Comune di Polverigi
Provincia di AN

Trascrizione integrale dei verbali della seduta
del Consiglio Comunale del 29 novembre 2010

Comune di Polverigi – seduta consiliare del 29 novembre 2010

1. Approvazione verbali seduta precedente e nomina scrutatori.

SINDACO
Presento il Segretario Tiffi Giulio che sarà vicino a noi nella continuità del funzionamento del
Consiglio Comunale. Siamo in convenzione con il Comune di Offagna.

Appello

SINDACO
Passiamo al primo punto: approvazione verbali seduta precedente. Ci sono osservazioni sui verbali?
Quindi passiamo alla votazione.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: unanimità
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0

SINDACO
Passiamo alla nomina scrutatori: Monica Carnevali, Anna Rosa Filippetti e Scarponi Andrea.
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2. Variazione al Bilancio di Previsione 2010 (assestamento generale definitivo).

SINDACO
Passiamo al secondo punto: variazione al Bilancio di Previsione 2010 (assestamento generale
definitivo). La parola all’Assessore Carnevali.

ASS. CARNEVALI
Buonasera. Questa sera, come oramai di consueto, andiamo ad approvare l’assestamento generale
definitivo, che appunto va approvato entro il mese di novembre e con esso accompagniamo una serie di
variazioni al bilancio. Variazioni che già, lo dico anticipatamente, hanno riscontrato il parere positivo sia
sulle variazioni che sull’assestamento definitivo da parte del Revisore dei Conti della Amministrazione e
variazioni che per quanto riguarda la parte corrente assommano a una cifra pari a circa 81.000 € mentre
35.000 € sono le variazioni per la parte in conto capitale e investimenti. Molto velocemente porto
all’attenzione del Consiglio le voci che ritengo più degne di nota per quanto riguarda le variazioni di parte
corrente. Sulla voce delle entrate segnalo due incrementi, uno di 8.000 € che riguarda l’addizionale IRPEF e
l’altro 10.000 € che riguarda l’imposta comunale sugli immobili e quindi l’ICI, mentre c’è un minore introito
di 15.000 € sui proventi derivanti dalla vendita, alienazione dei loculi cimiteriali. Per quanto riguarda il resto
delle voci sostanzialmente ritengo che, poi per le singole specifiche abbiamo a disposizione il ragioniere, ma
nel complesso sia la parte residuale in entrata ma soprattutto quella che riguarda la parte della spesa, sempre
sulla parte corrente, sono un po’ tutte voci che riguardano il personale. L’assestamento definitivo di queste
voci di bilancio riguarda il personale, come ad esempio la figura del Segretario Comunale, come i rapporti
dei nostri dipendenti con l’Unione dei Comuni. Invece per quanto riguarda, e passo alla parte in conto
capitale, investimenti, c’è da segnalare un utilizzo dell’avanzo di amministrazione per 7.500 €, che saranno
utilizzati per l’acquisto e la messa in opera di segnalatori di velocità e barriere di protezione, mentre le altre
voci riguardano un contributo ricevuto dalla Fondazione Cariverona per 20.000 € a seguito della nostra
domanda fatta lo scorso febbraio per la sistemazione dei lavori sulle scuole, lavori che nel frattempo noi
avevamo effettuato con risorse proprie e quindi l’economia che viene fatta di questi 20.000 € verranno
utilizzati per la sistemazione dell’impianto termico della scuola media. Poi vi sono altre due voci in entrata
con corrispondenti voci di spesa sulla parte in conto capitale: un contributo di 4.257 € derivanti da un
finanziamento regionale per la Protezione Civile utilizzato per interventi su strade e manutenzioni in genere
e, infine, un incremento previsto di 3.000 € di oneri di urbanizzazione che vanno ad incrementare il fondo già
accantonato per la sistemazione dei lavori sul poliambulatorio. Detto ciò io mi fermo qui, se poi ci sono
ulteriori richieste io o il ragioniere siamo a disposizione.

2

Comune di Polverigi – seduta consiliare del 29 novembre 2010

CONS. POETA
Volevo chiedere come chiarimenti se si è già stabilito dove verranno sistemati questi segnalatori di
velocità nuovi, che penso dovranno essere acquistati con questi 7.500 € di avanzo, e poi in che cosa consiste
la manutenzione straordinaria del poliambulatorio, cioè quali tipi di intervento si va a fare al poliambulatorio.
Poi il contributo regionale per la protezione civile che viene impiegato per interventi su strade e
manutenzione in genere, se non c’è la possibilità di utilizzarne una parte anche per le esigenze che a volte
partecipando alle riunioni del gruppo comunale di protezione civile non sono di entità enorme come spesa,
però sento che alcuni componenti lamentano a volte che hanno bisogno di un pezzo della divisa invernale
eccetera, se magari poteva essere presa una parte di questo finanziamento anche per il gruppo, anziché tutto
per le strade, visto che è finalizzato alla protezione civile. A volte ci viene risposto alle riunioni che i soldi
non ci sono, le cifre sono anche abbastanza contenute e quindi non dovrebbero esserci problemi enormi.
Vedo che sono tutti destinati alle strade perché penso che questo sia il contributo intero, perché mi ricordo
che la cifra della Regione è sempre quella, adesso viene destinato in blocco alle strade questo contributo
regionale, mi pare.

SINDACO
Il segnalatore verrà messo in via ... , via San Giovanni e via del Conero, quindi sono quattro
situazioni. Per quanto riguarda invece le barriere, serve una barriera nella scuola materna. Quando voi entrate
avete visto cosa succede con il castagno, si metterà un guard-rail di legno che dà sicurezza alla viabilità. Per
la manutenzione generale, Sante, se vuoi dire qualcosa te. Quale era l’altra, Simone?

CONS. POETA
Siccome ci sono alcune spesucce, una in cosa consistevano i lavori al poliambulatorio.

SINDACO
C’è pure lì la manutenzione ordinaria e straordinaria, cioè quello che la ASL deve fare perché per
esempio per quanto riguarda i rubinetti e compagnia bella noi dobbiamo fare dei lavori di intervento per la
permeabilizzazione del pavimento sopra, diciamo quei movimenti e quelle infiltrazioni d’acqua che sono
stati fatti in parte, ma vanno fatte insieme. Poi i ferri del cemento armato in qualche punto è saltato e quindi
ci vuole una manutenzione. Serve la scala e anche sotto il ripostiglio dove ci lavano i panni ha bisogno di una
manutenzione. Quindi la manutenzione ordinaria per rendere sempre più igienici e funzionali gli ambulatori
all’interno, specialmente quello ... ha questi segni che il cemento ha un po’ gonfiato, ma in generale questa è
una manutenzione straordinaria.
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CONS. MAINARDI
Per quanto riguarda la manutenzione ce ne sono diverse. Tra l’altro qualcosa ci porta via anche la
piazza, anche se fatta di recente, mi dicevano, io non ci avevo fatto caso, però stamattina sono passato anche
a piedi lungo la piazza, che i cigli saltano e ogni volta che ci mettiamo le mani sono 300-400 e chiama la
ditta, anche ti fa due o tre interventi, ti stanno qui in giro una giornata, quindi qualcosa porta via lì,. I soldi
non sono tanti, perché sono 3.000 € e passa, poi dopo c’è da fare qualche manutenzione lungo le strade,
anche stamattina c’è una frana, una cosa o l’altra, quindi c’è da portare qualche camion di breccia e quindi
aspettiamo. Qualcosa sicuramente rimarrà adesso per qualsiasi evenienza, però in modo particolare c’è un
migliaio di euro per la sistemazione della piazza, adesso quando, subito forse no perché se piove, però
nell’arco di pochi mese se salta qualcosa dovremo rifarla.

ASS. CARNEVALI
Per quanto riguardava la domanda sugli interventi e il ... della protezione civile, per quanto riguarda
il vestiario eccetera sappiamo anche noi che ci sono queste richieste. Tra l’altro sappiamo che già un ordine è
stato fatto, comunque i fondi sono a disposizione perché tra le altre cose su altre voci che sono piccole, ci
sono altri 1.000 € per la protezione civile per queste esigenze. Nello specifico, non so se è possibile, visto
che abbiamo il tecnico che segue la manutenzione eventualmente non so se può andare più sullo specifico
sull’utilizzo di questi fondi per i lavori sulle strade. Il ragioniere ha detto (per il verbale) che sono acquisti
per attrezzature per l’utilizzo della protezione civile.

CONS. POETA
Ringrazio per tutte le risposte. Da come ho capito, adesso non voglio farmi portavoce del gruppo
comunale perché non ho titolo, però mi pare di aver capito che non ci sono problemi a garantire queste
richieste che vengono fatte a volte, perché ha detto anche l’Assessore Carnevali che questi pochi soldi
vengono trovati da altre parti, quelle che vengono accettate, magari alcune richieste non saranno partite,
ossia il motivo non ha i soldi oppure anche quello.

SINDACO
Io penso che sia l’Amministrazione passo dopo passo fa tutte quelle cose che sono necessarie per il
buon funzionamento di tutto, di tutti i servizi, compreso il gruppo di protezione civile, quindi c’è una
attenzione particolare, però, sei stato un amministratore e sai che non è che si può chiedere la luna, molte
volte è difficile poi arrivarci ... quindi con calma e quindi organizzazione e con la partecipazione che c’è,
anzi un ringraziamento particolare al volontariato che ci ha dato un buon servizio vicino alle scuole e penso
che sia un fatto molto importante perché dà una sicurezza ai genitori, una sicurezza ai bambini e c’è un
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dialogo continuo anche per il buon funzionamento e quindi tutto quello che riguarda il funzionamento, che
nasce dalla disponibilità, dalla organizzazione e piano piano a piccoli passi però con l’intenzione di dare
sempre di più. Se non ci sono osservazioni, prego Consigliere Marchgiani.

CONS. MARCHEGIANI
Volevo sapere cosa c’era su acquisizione di beni immobili, viabilità, circolazione stradale, servizio
7.500 €, perché sotto c’è un'altra volta tecnico-scientifica, viabilità, circolazione stradale e servizi di 4.257 €.
Invece la manutenzione era 4.257, contributo per costruzioni e manutenzione straordinaria.

SINDACO
È quello che ha detto prima.

... (intervento fuori microfono)

CONS. MARCHEGIANI
Ce ne sono due di 4.257.

ASS. CARNEVALI
Una in entrata e una in uscita. Guarda la colonna, E entrata e S spesa.

ASS. LOMBARDI
Volevo fare una piccola puntualizzazione sulla faccenda dell’abbigliamento della protezione civile,
perché sennò messa in questi termini sembra che li mandiamo in giro senza scarpe come dei poveri
pellegrini, invece i nostri volontari hanno una divisa completa e tu lo sai perché l’abbiamo data anche a te.
All’ultimo incontro, tu eri presenti, non soltanto Massimiliano, che è il coordinatore della protezione civile,
ha ricordato che ha comperato i pantaloni pesanti ai 5 volontari che sono quelli che quotidianamente sono
esposti al freddo perché fanno il servizio fuori dalle scuole, ma ha già fatto il preventivo per acquistare il pile
per tutti quanti. Forse tu eri già uscito perché avevi anche un incontro con la Pro Loco, però questa è una
rassicurazione che ha dato già Massimiliano. In più ha assicurato che verranno acquistati anche i guanti da
lavoro e altro materiale che serve. Siccome anche nel settore della protezione civile, come in tutti gli altri
settori, purtroppo, i tagli saranno notevoli, anzi direi totali, perché dall’ultimo incontro è emerso che finiti i
soldi del 2009 non c’è più una lira per la protezione civile, proprio niente, quel poco che abbiamo a
disposizione cerchiamo di ottimizzarlo perché forse il volontariato non è fatto soltanto di un maglione ma
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anche di altre attrezzature che si rendono molto più indispensabili come potrebbe essere l’attrezzatura sul
campo.

SINDACO
Se non ci sono altre osservazioni passiamo alla votazione.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: 10
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 4

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI: 10
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 4
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3. Regolamento Consiglio Comunale dei Ragazzi – modifica art. 5.

SINDACO
Punto n. 3: regolamento Consiglio Comunale dei Ragazzi – modifica art. 5. La parola all’Assessore
Lombardi.

ASS. LOMBARDI
L’insegnante che segue il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha convocato i due Assessori, a me e
Berardi, l’Assessore di Agugliano, poco tempo fa per chiederci di poter modificare le date che erano state
fissate con il precedente regolamento comunale, sempre dei ragazzi, fissato dal precedente Consiglio
Comunale per lo svolgimento di tutti gli adempimenti che portano poi all’elezione dei ragazzi nel Consiglio
Comunale dei Ragazzi. Questo spostamento è stato determinato dalla necessità delle insegnanti stesse di
prima completare il loro programma scolastico entro dicembre-gennaio e poi poter aver tempo in maniera un
più rilassata di poter svolgere queste elezioni. Quindi hanno chiesto di spostare queste date. Siccome il
regolamento era stato portato in Consiglio Comunale, anche la modifica di queste date deve essere approvata
in Consiglio Comunale. Niente di che, un 10 gennaio è diventato un 10 febbraio, un 25 febbraio è diventato
un 25 marzo, insomma sono state fatte slittare più verso la fine dell’anno scolastico. Noi quest’anno non
abbiamo messo vicino alla data l’anno perché, sempre d’accordo con gli insegnanti, se fra due anni quando
sarà necessario si potranno ripetere le elezioni in quelle date e quindi rispettare quelle scadenze eviteremo di
portare nuovamente questo regolamento in Consiglio Comunale.

SINDACO
Se non ci sono osservazioni votiamo la modifica al Regolamento Consiglio Comunale dei Ragazzi.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: unanimità
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0

VOTAZIONE immediata esecutività
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FAVOREVOLI: unanimità
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0
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4. Interrogazione a risposta orale presentata in data 06.11.10 prot. 6562 dal Consigliere Poeta a
nome del Gruppo Consiliare “Tradizione e futuro per Polverigi”.

SINDACO
Passiamo al punto n. 4: interrogazione a risposta orale presentata in data 06.11.10 prot. 6562 dal
Consigliere Poeta a nome del Gruppo Consiliare “Tradizione e futuro per Polverigi”. La parola all’Assessore
Lombardi.

ASS. LOMBARDI
Progetto conciliazione. Il progetto conciliazione lo abbiamo presentato qui in Consiglio Comunale a
febbraio. È un progetto che è stato presentato alla Regione nel 2008 e vede Ancona come Comune capofila e
poi ci sono altri Comuni, tra cui l’Unione dei Comuni, cioè i cinque Comuni riuniti in quanto Unione che
hanno partecipato a questo progetto. Il progetto è stato finanziato con 799.000 €, dei quali a noi Unione dei
Comuni ne sono andati 111.000 € e rotti insomma, una cifra molto più piccola. Questo progetto inoltre
prevede la partecipazione dei vari Comuni nella misura del 20% dell’importo totale, per cui 111.000 più il
20% che è a carico dei vari Comuni porta ad una cifra da utilizzare di 139.000 € circa da spalmare su una
biennalità, quindi su due anni. Ogni anno non è che sono tantissimi. Spieghiamo come ha funzionato questo
progetto. Mi ricordo che a febbraio quando abbiamo approvato questo progetto Simone aveva detto che lo
lasciava un po’ perplesso sul fatto che io non fossi particolarmente entusiasta di questo progetto, non so se ti
ricordi questa tua osservazione. Io ho risposto che non è che non fossi entusiasta del progetto, al contrario lo
vedevo sotto un’ottica direi molto positiva. L’unica cosa che mi lasciava un po’ perplessa è il fatto che finito
questo progetto poi ci saremmo ritrovati con dei fondi in meno da sostituire, con i fondi regionali in meno
che avremmo dovuto sostituire con delle risorse comunali. Questo problema qui ha avuto grande peso nella
scelta poi di elaborare questo progetto. Vorrei dire che è uno dei problemi che ha influito parecchio sulle
scelte che abbiamo fatto di potenziamento. L’altro problema che ha influito in maniera non indifferente è il
fatto che quando questo progetto è stato elaborato due anni fa ha portato avanti una valutazione veramente
limitata e relativa di quelli che erano i servizi presenti sui cinque Comuni, nel senso che non si sono prese in
considerazione tutte le strutture e tutti i servizi. Per fare un esempio, degli asili nido si prendeva in
considerazione soltanto gli asili nido di Agugliano mentre non veniva presa in considerazione minimamente
la presenza di un asilo nido a Polverigi, lo stesso quando si parlava dei centri estivi non si parlava del centro
estivo di Polverigi. Quindi anche nel conteggio delle possibili ore necessarie per un ampliamento del servizio
e di conseguenza degli educatori necessari si aveva un’immagine abbastanza limitata. I fondi che sono stati
richiesti sono stati conteggiati sulla base di questa ottica così limitata e quindi sono poi risultati pochi per
essere spalmati su 5 Comuni per tutti i servizi in una maniera accettabile, non era poi così tanti. Questi due
problemi, la presenza di fondi non particolarmente abbondanti e il problema che ci siamo posti fra due anni

9

Comune di Polverigi – seduta consiliare del 29 novembre 2010

quando dovremo tornare indietro avremo noi tutte queste risorse da mettere su questo progetto? E quindi mi
rifaccio a quello che ho detto prima, perché in tutti i settori noi subiamo dei grossi tagli. Venerdì scorso sono
stata in Regione e l’Assessore ai servizi sociali Marconi ci ha fatto presente che nel 2011 i Comuni subiranno
l’85% di tagli rispetto alle risorse del 2010 che già di per sé erano state tagliate rispetto al 2009. Tutto questo
secondo me ci dovrebbe far pensare parecchio, che già faremo molta fatica a mantenere i servizi che
abbiamo sempre tenuto in piedi nei Comuni e quindi immaginiamo un eventuale ampliamento. Questo per
dire per quale motivo non c’è stato un ampliamento così evidente, così palpabile all’interno di questi servizi.
Poi scendendo nel contesto dei singoli servizi vorrei far presente per esempio che l’asilo nido aveva a
disposizione 34.000 € circa, anche questi divisi su due anni, quindi ogni anno noi potevamo utilizzare 17.000
€ e qui abbiamo dovuto affrontare il primo problema, quello che ho detto prima, che comunque sia gli asili
erano ben di più, non soltanto quelli di Agugliano, ma c’era quello di Polverigi e quello di Santa Maria
Nuova e ci sono anche le famiglie di Offagna e di Camerata che comunque usufruiscono dell’asilo e quindi il
fatto che non sia presente un asilo sul territorio non doveva negare a loro la possibilità di avere un aiuto per il
mese di luglio. Quindi abbiamo fatto un sacco di incontri, diverse ipotesi, diverse previsioni e alla fine si è
deciso di contribuire nella misura del 50% sulla retta al netto del contributo comunale nei confronti di tutte le
famiglie che avessero fatto richiesta di utilizzare l’asilo nido nel mese di luglio e così è stato, c’è stata una
discreta risposta. Questo per quanto riguarda l’asilo nido. Poi parliamo dei centri estivi: i centri estivi
prevedevano nel progetto iniziale l’ampliamento nel mese di giugno e l’offerta nei confronti dei bambini di
3-5 anni, ad esempio nel nostro caso erano già compresi nell’asilo perché il Lesti nostro ha comunque messo
in piedi sempre un centro estivo rivolto ai bambini di 3-6 anni, quindi era già una fascia in cui noi avremmo
potuto estenderci. Le valutazioni quindi sono state fatte nel contesto generico e non soltanto Comune per
Comune. Quindi per cercare di allineare i servizi in modo che fossero poi servizi effettivamente offerti
dall’Unione dei Comuni, dai singoli Comuni, per cercare di farli più uguali possibili si è cercato di fare in
modo che tutti funzionassero nello stesso modo, questa è una scelta che abbiamo fatto di comune accordo.
Ad esempio il centro estivo nostro quest’anno, lo sappiamo, si è visto dai conti che vengono presentati, è un
centro estivo che spende parecchio. L’anno scorso ci ha presentato una chiusura che ha visto un disavanzo,
una mancanza di 3.500 € e le previsioni per il 2010 erano ancora più alte. Quindi noi abbiamo messo
all’interno di questo progetto, anche se non era presente prima, ce l’abbiamo fatto entrare lo stesso, e siamo
riusciti ad avere per il centro estivo 3.275 € che hanno garantito il servizio che altrimenti quest’anno
avremmo rischiato di non avere e quindi per noi è stata una buona cosa. In più abbiamo un centro estivo
nuovo, lontano, che è stato presentato quest’anno ai genitori, è stato offerto ai genitori di tutti e 5 i Comuni,
che si è svolto a Bologna ed era un centro estivo durante il quale si insegnava anche la lingua inglese. I
genitori avevano tre possibilità, questo è stato scelto, è piaciuto, non ci sono state tantissime aderenze forse
perché il costo era un pochettino elevato però ci darà uno spunto per come muoverci per il prossimo anno.

CONS. POETA
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Quante sono state, posso chiedere, più o meno le adesioni?

ASS. LOMBARDI
Una venticinquina di ragazzini, 22-25, sette di Polverigi, nove di Agugliano, nessuno di Offagna e
uno o due di Camerata. Agugliano e Polverigi sono quelli che hanno visto la maggiore presenza di bambini.
Per quanto riguarda le colonie, anche qui il progetto prevedeva l’ampliamento nei confronti dei ragazzini,
cioè l’allargamento nei confronti dei ragazzini delle scuole medie e nel mese di giugno. I ragazzini delle
scuole medie noi già li avevamo compresi nelle nostre colonie perché erano sempre compresi. Per quanto
riguarda il mese di giugno, i ragazzini delle elementari voi sapete che ci sono due classi che nel mese di
giugno hanno il corso di nuoto e per quanto riguarda l’ampliamento ci siamo posti questo dubbio: vale la
pena di ampliare molto a giugno considerando che le colonie ci costano enormemente di trasporto, cioè il
costo della colonia di Polverigi che è di 12.000 e qualcosa, comprende quasi 9.500 € di solo trasporto perché
noi portiamo i ragazzini fuori con il pullman ecc. ecc. Considerate che questo progetto ci dà la possibilità di
coprire solo ed esclusivamente il costo degli educatori e solo ed esclusivamente i costi che sono molto più
bassi rispetto a quelli del tariffario regionale. Gli educatori dei centri estivi sono stati compresi nel progetto a
9 € l’ora e gli educatori delle colonie 13 € all’ora. Un educatore sul tariffario regionale costa 21 € + IVA,
quindi la copertura di questo progetto era ben diversa da quella che ci sarebbe servita a noi come servizio.
Per quanto riguarda il trasporto, che era l’ultimo punto che tu mi chiedevi di evidenziare, ci sono circa
34.000 € ed è un servizio che si appoggia sulla Croce Gialla di Agugliano, su Santa Maria Nuova e su
Offagna. In Comuni come Agugliano e Santa Maria Nuova è un servizio che già esisteva da tempo, quindi in
altri Comuni come ad esempio noi o Camerata, che è un servizio nuovo, ha visto sicuramente molte più
difficoltà a farlo funzionare. Noi l’abbiamo pubblicizzato non soltanto sul giornalino, lo abbiamo messo sul
sito, in bacheca, è andato fuori del Comune, abbiamo portati i volantini in giro per il paese, li ho attaccati io,
li ho attaccati dentro all’ambulatorio e li ho consegnati ai medici spiegando quale era il fine di questi
progetti, gli ho dato addirittura anche il modulo per la domanda chiedendo di inviare le persone verso questo
servizio. Non abbiamo avuto richieste, non so se essere felice di questo perché probabilmente ci sono delle
famiglie che sono molto legate, persone che non hanno bisogno di fuori. Abbiamo soltanto un ragazzino che
ne fa uso. L’abbiamo prospettato anche a un altro paio di persone che però l’hanno rifiutato, non lo hanno
voluto. Adesso quando c’è stato l’incontro in Provincia, siccome noi abbiamo parecchie ore da utilizzare e di
conseguenza abbiamo anche dei costi, abbiamo chiesto se era possibile distogliere questi fondi se continuano
a rimanere utilizzati da quel settore lì a un altro settore dove potremmo utilizzarli meglio. Mi sembra di aver
capito che la chiusura del 2010, poi c’è Gastone che ce lo può confermare meglio, mi sento abbastanza
soddisfatta, devo dire la verità.

CONS. POETA
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Sono parzialmente soddisfatto. Sul piano dei servizi sociali forse per questo progetto che era stato
presentato come Unione magari mi sembra un po’ dagli atti, un po’ anche dalla risposta dell’Assessore, che
forse si dovrebbe lavorare un po’ di più per cercare di uniformare i servizi perché è vero che siamo cinque
Comuni diversi, però col tempo non è facile, lo so, di cercare di superare le peculiarità per arrivare un po’ ai
servizi che siano più uniformi come offerta e quindi poi anche come riscontro nella popolazione tra un
Comune e l’altro, questo mi viene da dire. Tutto qua.

SINDACO
Prendiamo atto.

ASS. LOMBARDI
Volevo dire che la richiesta di Simone è stata poi la nostra considerazione di noi Assessori, che come
ho accennato prima ci siamo incontrati diverse volte per cercare di capire come si poteva fare per uniformare
questi servizi. Però proprio il fatto stesso che sono servizi che ricadono su 5 Comuni e ogni Comune ha le
sue esigenze, se le posso far presente che ad esempio al centro montano Offagna non ha neanche partecipato,
così come Offagna non ha riscosso nulla per quanto riguarda i centri estivi, Camerata non fa colonie, quindi
è abbastanza difficile camminare in quella direzione. Noi ci stiamo provando, quest’anno abbiamo cercato di
allineare anche i costi di questi servizi, abbiamo cercato di rendere più uguali possibili, però arrivare a
portare una colonia a Camerata dove a Camerata non hanno richieste ci vuole un pochettino di tempo almeno
in quella direzione.
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5. Interrogazione a risposta orale presentata in data 06.11.10 prot. 6563 dal Consigliere Poeta a
nome del Gruppo Consiliare “Tradizione e futuro per Polverigi”.

SINDACO
Passiamo alla seconda interrogazione, la n. 5. interrogazione a risposta orale presentata in data
06.11.10 prot. 6563 dal Consigliere Poeta a nome del Gruppo Consiliare “Tradizione e futuro per Polverigi”.

ASS. CARNEVALI
Il testo della interrogazione riguardava la gestione dell’immobile di Villa Nappi. Al di là delle
premesse il dispositivo della interrogazione chiedeva delucidazioni su due punti. Il primo punto se da parte
della Associazione In Teatro è pervenuta alla Amministrazione Comunale la proposta di rinnovo della
convenzione per la gestione dell’immobile di Villa Nappi successivamente alla scadenza della convenzione
vigente e in caso affermativo in quale data e in quali contenuti. Per rispondere a questo punto, la
Associazione In Teatro con nota del 26.5.2010, pervenuta in data 28.5.2010, ha richiesto alla
Amministrazione il rinnovo della convenzione. Brevemente, il contenuto della richiesta, partendo da una
premessa che la Associazione In Teatro è un’associazione senza fini di lucro fondata nel 1981 dal Comune di
Polverigi e dalla Provincia, che negli anni si è dedicata alla innovazione artistica, alla ricerca
interdisciplinare, alla collaborazione culturale e internazionale, alla organizzazione del festival, di rassegne,
di progetti in accordo con i Comuni del territorio e con le scuole, che durante l’anno offre i propri spazi a
compagnie e a giovani artisti per le residenze di creazione, workshop e seminari, quindi con tali premesse
riteniamo che la struttura Villa Nappi risulti la risposta più idonea per soddisfare le esigenze derivanti
dall’ampliamento delle iniziative che consentono tra l’altro di valorizzare l’immagine del complesso. A tal
fine in riferimento alla convenzione in essere con scadenza il 31 maggio, chiediamo la riconferma della
gestione dell’immobile della villa comunale ex Nappi per un periodo di nove anni più nove con un canone di
affitto per il primo anno pari all’ultimo, quindi 30.987 € + IVA, quindi sarebbero 36.000 € per
l’Amministrazione, da ricalcolare annualmente secondo gli aggiornamenti ISTAT. Il secondo punto della
interrogazione chiedeva quali sono gli intendimenti e gli obiettivi di interesse pubblico che
l’Amministrazione Comunale si pone mediante la gestione dell’immobile di Villa Nappi successivamente
alla scadenza della convenzione vigente. L’Amministrazione Comunale ha innanzitutto interesse a
promuovere la valorizzazione del complesso di Villa Nappi. A tal proposito crediamo che l’attuale vocazione
culturale è presumibilmente la più idonea a raggiungere tale scopo. Al contempo si intendono inoltre
sviluppare le potenzialità ricettive dell’immobile.

CONS. POETA
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... (intervento fuori microfono)

ASS. CARNEVALI
La parte finale e il doppio, perché poi il complesso di Villa Nappi ha una polifunzionalità, quindi
nella polifunzionalità complessiva l’intenzione della Amministrazione è quella di valorizzare l’immobile,
l’attuale vocazione culturale presumiamo sia la più idonea a questa valorizzazione. Al contempo, quindi
contemporaneamente, intendiamo anche valorizzare l’aspetto ricettivo del complesso.

CONS. POETA
In parte soddisfatto, perché mi pare di aver capito che avete idee nuove rispetto alla convenzione
attuale. La posizione nostra, che non è oggetto di delibera, però è che l’attuale tipo di gestione purtroppo si è
rilevata, io ero in Giunta quando è stata approvata la convenzione, Daniele Carnevali lo stesso era in
Consiglio Comunale quell’anno, quindi non è che ha favorito molto secondo noi la valorizzazione
dell’immobile e quindi se avete idee per migliorare, senza arrecare danno alla attività di Villa Nappi, magari
qualche modifica ci dovrà essere e siamo contenti. Mi pare di aver capito che forse qualcosa volete cambiare,
dopo ci sarà occasione per riparlarne e noi saremo contenti.
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6. Comunicazioni del Sindaco.

SINDACO
Ultimo punto, comunicazioni del Sindaco. All’interno delle vostre cartelline trovate della
documentazione che la Corte dei Conti ha mandato a tutti i Consiglieri Comunali. La seconda è una
informazione che riguarda l’impianto di biomasse che era nella zona Osimo-Polverigi e che invece ha
provveduto alla archiviazione del procedimento e quindi l’impianto è stato ritirato. Penso che già qualcuno di
voi sapeva la situazione, però un’informazione ... non è che siamo una Amministrazione che dice no, ma una
Amministrazione che fa le battaglie per almeno in qualche modo difendere l’ambiente, difendere non
andando contro le norme e le regole, ma che le regole devono essere fatte in partenza bene e tenendo conto di
quando si fa qualcosa non c’è solo l’interesse, ma c’è anche una valorizzazione dell’ambiente e la difficoltà
di non trovarci poi nel tempo con situazioni che andavano veramente a discapito della popolazione. Questo è
un altro punto che penso che ci fa piacere, però non è che siamo qui per dire no, però aver preso posizione,
quindi la lettera è stata mandata al comitato, alla signora Bastianelli e alla Sorgenia, a Luciano Foresi, al
Comune di Osimo, al Comune di Polverigi e quindi il progetto è stato archiviato. L’altro punto è l’utilizzo
del fondo di riserva che è una comunicazione dovuta al Consiglio Comunale, che è a disposizione, chi vuole
poi può prenderne atto. L’utilizzo del fondo di riserva deve essere portato al Consiglio Comunale per una
ratifica, non votata, però per informazione del Consiglio Comunale.

ASS. CARNEVALI
Una comunicazione che riguardava il prelevamento del fondo di riserva, che viene data
comunicazione, fatto in data 20.10.2010 e l’altro in data 28 luglio, però quello del 28 luglio già era stata data
comunicazione, no? Allora mi sbaglio io, comunque in data 28.7.2010 è stato un prelievo di 6.500 per delle
imposte a carico del Comune, l’IVA, e 400 € per spese riguardanti gli spettacoli e attività ricreative, mentre il
prelievo del 20.10.2010 di 7.300 € sono state spese necessarie all’espletamento del concorso per l’assunzione
degli operai, che è tutt’ora in corso. Con la variazione che abbiamo fatto, per sicurezza, anche se manca un
mese al termine dell’esercizio finanziario, è stato rimpinguato il fondo di riserva di 6.000 €.

SINDACO
Buonasera a tutti. Il Consiglio Comunale è chiuso.
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