COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 112
Seduta del 20/12/2018

OGGETTO: DISCUSSIONE GENERALE BILANCIO
L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre alle ore 15:30
Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.

nel Palazzo

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta ordinaria il Consiglio
Comunale.
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T O T A L E P R E S E N T I N° 18
Becka Maksim
Mraihi Mohamed

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Campanile Gennaro, Bucari Simonetta, Girolametti Carlo,
Memè Maurizio, Monachesi Enzo, Ramazzotti Ilaria
Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti
Stefano
Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Urbinati Sandro; 2° Pedroni
Luana; 3° Rebecchini Luigi .

Il Presidente del Consiglio ROMANO: come concordato nella Conferenza dei
Capigruppo tutte le pratiche relative al bilancio e i regolamenti annessi, le enunceremo
comunque tutte, ovvero le pratiche dalla 5 alla 15 rimarranno sotto un’unica discussione
generale come è stato concordato in Conferenza dei Capigruppo. Abbiamo deciso di
ampliare ovviamente il minutaggio a disposizione di ogni Consigliere che sarà
all’incirca di 30 minuti per chi vuole intervenire, ovviamente si può usare anche di meno, è auspicabile, però se serve qualche minuto in più non c’è alcun problema. Quello
che vi chiedo prima di andare avanti è di votare l’accorpamento della discussione generale dei punti tra 5 e 15.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, la proposta suddetta che viene approvata con 18 voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: ora prima di dare la parola all’Assessore
Campanile vi elenco quali sono le pratiche perché non tutti hanno lo streaming e possono seguire l’andamento dei lavori ma chi sta seguendo la radio è corretto che sia informato sull’andamento. La pratica 5 è relativa al piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari, la pratica 6 è l’approvazione della nota di aggiornamento del DUP 20192021, la pratica 7 è la determinazione del prezzo di cessione delle aree da destinare a residenza alle attività produttive e terziarie per l’anno 2019, la pratica 8 è l’approvazione
e modifica al Regolamento per l’imposta unica comunale detta IUC, pratica 9 approvazione modifica Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, pratica 10
Approvazione modifiche al Regolamento per l’istituzione e applicazione dell’imposta di
soggiorno, pratica 11 Approvazione modifiche al Regolamento comunale per la concessione dei beni demaniali e del patrimonio non disponibile e per l’applicazione del relativo canone, pratica 12 approvazione modifiche al Regolamento comunale per
l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio
delle pubbliche affissioni, pratica 13 Approvazione piano finanziario relativo alla tassa
sui rifiuti cosiddetta TARI ai sensi dell’articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013 numero 147, pratica 14 Imposta unica comunale determinazione aliquote e tariffe per
l’anno 2019, pratica numero 15 l’approvazione del bilancio di previsione finanziario
armonizzato 2019-2021 di cui all’allegato 9 al decreto legislativo 118/2011.
L’Assessore CAMPANILE in questo Consiglio comunale arriviamo tutti preparati dopo aver approfondito queste questioni importanti legate alle linee strategiche e alle linee operative del bilancio previsionale 2019 2021 che ha visto nella presenza costante nelle Commissioni i Commissari che hanno interloquito con gli Assessori, con il
Sindaco, con i dirigenti, con i funzionari e ringrazio il presidente Santarelli per aver gestito e messo in condizione tutti i commissari, le Commissioni che sono state tra l’altro
convocate ogni giorno quindi ci siamo incontrati tutti i giorni, se ci fosse stato più tempo potremmo sarebbe stato meglio ma dopo la variazione di bilancio del 30 di novembre
abbiamo avuto modo secondo me attraverso le relazioni degli Assessori, del Sindaco,
dei dirigenti, di qualche funzionario e anche dei Consiglieri delegati che hanno relazionato per la parte competente un quadro di continuità delle linee strategiche operative,
quindi una Amministrazione comunale che continua le sue azioni virtuose in tutti i set-

tori che costruisce e definisce quel programma elettorale che nel 2015 con il Sindaco
Mangialardi è stato presentato agli elettori. Le difficoltà di questo bilancio sono note a
tutti, abbiamo subito esplicitate con forza le nostre preoccupazioni, i nostri timori e anche il nostro pericolo perché abbiamo capito subito che la legge di stabilità che ancora
tra l’altro non è stata approvata e che ci auguriamo possa rispondere e possa davvero ridarci tutte quelle risorse di cui l’Amministrazione comunale di Senigallia necessita, ma
credo tutti i Comuni d’Italia, possano essere risolti attraverso questo maxiemendamento
che dovrebbe andare a rispondere a quelle istanze che anche l’ANCI ha proposto attraverso emendamenti, ANCI tra l’altro rappresentata dal nostro Sindaco a livello nazionale nelle sedi istituzionali, sia alla Camera che al Senato, quindi questi emendamenti proposti dall’ANCI e proprio volti a ripristinare le mancate entrate credo sia fondamentale.
Perché approvare il bilancio entro il 31 dicembre? Intanto credo che sia un dato importante perché permette ai servizi di lavorare al meglio ma soprattutto a beneficio dei cittadini, partire con un bilancio non provvisorio ma definito dal primo gennaio mettendo a
disposizione a tutti i settori strategici della città le risorse necessarie per poter compiere
quelle missioni e quei servizi che nella nostra città sono sempre stati garantiti in quantità
e qualità, credo che sia molto importante, quindi questa scelta di approvare il bilancio
previsionale entro il 31 di dicembre credo sia una scelta virtuosa anche rispettare i tempi
assicurando la continuità ma anche una piena efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Abbiamo in qualche modo visto che questo bilancio non va ad aumentare la
tassazione, anzi ricordiamo visto che lo sappiamo tutti la IUC è composta da tre imposte, IMU, TASI, TARI, Imposta unica comunale, l’IMU e la TASI anche per il 2019
non sarà chiaramente a carico dei cittadini perché sulla prima casa sarà esentata anche
per il prossimo anno e la TARI come abbiamo potuto vedere grazie ad un’azione di gestione di un servizio integrato dei rifiuti che porta anche nel 2018 ad una raccolta differenziata quasi al 70% e con tanti servizi puntuali, con potenziamenti estivi ma anche
con eco sportelli e con distribuzione di sacchetti ma anche di sostituzione di cassonetti
credo che abbia ottenuto e anche nel 2019 otterrà un servizio di grande qualità che risponde sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche. Rispetto al 2018 abbiamo difeso il welfare, quindi tutti quei servizi attraverso convenzioni ma anche attraverso
quella progettualità di una città educante che risponde appieno alle politiche che questa
Amministrazione sta portando avanti e poi credo che sia anche importante segnalare
quanto si sta facendo già in prospettiva per la stagione turistica 2019, per mantenere
quella qualità di eventi, manifestazioni ma anche di servizi che stanno riportando Senigallia nei circuiti nazionali ed internazionali di grande rilievo e quindi anche con ricadute importanti per l’economia cittadina. Nel bilancio le strategie avete avuto modo di conoscerle attraverso gli Assessori che hanno relazionato in maniera puntuale, ma c’è questa novità che noi in Commissione abbiamo velatamente detto ma che attendevamo questo maxiemendamento che sostanzialmente avremo modo di recuperare attraverso questi
emendamenti che adesso annuncio ma che poi insieme si voteranno, ripristineremo in
questo percorso che tra l’altro abbiamo fatto con le categorie economiche della città,
con i sindacati, con il Consiglio delle donne, con il territorio, avevamo previsto una riduzione di esenzione della no tax area per l’IRPEF da 13.000 a 8.500 euro proprio per
recuperare quelle risorse che mancano dal ristoro IMU TASI ma anche dallo 0,8 che ancora non è presente nella legge di stabilità nella maggiorazione, ma sapendo che ormai
l’emendamento del Governo è pronto e prevede anche questo recupero di queste due

importanti risorse per la nostra città abbiamo anche ascoltando il territorio, le categorie,
i sindacati, ripristiniamo e annulliamo sostanzialmente questa proposta di riduzione della no tax area da 13.000 a 8.500 così come con l’accoglimento anche da parte del Governo della possibilità di maggiorazione anche dell’imposta sulla pubblicità, ripristiniamo anche queste risorse di 150.000 euro che erano state defalcate perché nella legge di
stabilità non era prevista questa possibilità. Questa manovra del cambiamento che viene
confermata secondo il Governo e che comunque ha cambiato la manovra, ci rivede per
fortuna anche tra l’altro accogliamo anche questo accordo con l’Europa che non ci penalizzerà con sanzioni, ci darà la possibilità sembra e speriamo che ci ridaranno anche il
ristoro di IMU TASU che al momento non è presente nel maxiemendamento, ci dà la
possibilità comunque di eliminare quelle due azioni che avevamo la necessità di portare
avanti perché non erano garantite nella legge di stabilità. Dei numeri vi do la previsione
rispetto alla IUC del 2019 il gettito previsto stimato per il 2019 di 22.931.467 euro,
quindi un gettito previsto tra IMU, TASI, TARI, prevediamo per il 2019 529.000 euro
di imposta di pubblicità così come circa 600.000 euro di imposta di soggiorno, l’azione
legata all’evasione tributaria continuerà, quest’anno ha portato nelle casse del nostro
Comune molte risorse superiori al milione di euro e le confermiamo anche come azione
prioritaria di lotta all’evasione, quindi anche per il 2019 abbiamo inserito un milione di
euro di risorse che verranno dalla lotta all’evasione attraverso strumenti anche innovativi e anche attraverso collaborazioni legate all’Agenzia delle entrate, alla Guardia di Finanza e all’incrocio di dati che ci permetteranno con segnalazioni qualificate delle maggiori entrate e soprattutto di far pagare a tutti quello che è giusto pagare. Sulle sanzioni
del codice della strada anche per il 2019 abbiamo previsto un milione di entrate e poi
ecco abbiamo previsto circa 710.000 euro di entrate da fitti attivi e canoni patrimoniali e
così come i proventi dai servizi pubblici quindi dai parcheggi fino alle mense e tutti quei
servizi che porteranno anche nel 2019 circa 2.735.000 euro. Abbiamo un risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2017 di 19.227.394 euro, sono risorse anche con fondi
vincolati, fondi accantonati e fondi di investimento, il disavanzo da ripianare al 31 dicembre 2017 è di 3 milioni e mezzo e le fonti di finanziamento del fondo pluriennale
vincolato iscritto nell’esercizio 2019 è di 1.247.000 euro. L’ultimo dato numerico che vi
do è la previsione di cassa al saldo di 9.935.000 euro e poi ci sono tutte le uscite che avete conosciuto in Commissione attraverso tutti i servizi che l’Amministrazione comunale porta avanti attraverso il servizio alla persona e alla famiglia, attraverso la cultura,
attraverso la Pubblica Istruzione, attraverso le manutenzioni e quindi i lavori pubblici e
attraverso le proposte legate alla città educante e alla città. Abbiamo inserito degli elementi di novità rispetto anche ad orientamenti che sono arrivati dal Consiglio di Stato,
in particolar modo abbiamo fatto una piccola manovra sulla leva fiscale legata
all’imposta di soggiorno che tra l’altro sta aumentando sempre più come gettito, questo
grazie a un lavoro attento anche qui degli uffici che anche se con difficoltà e grazie anche a nuovi strumenti e a nuove collaborazioni siamo riusciti a portare nuove risorse e
maggiori risorse. Abbiamo previsto proprio su indicazione del Consiglio di Stato di rivisitare la misura impositiva secondo criteri di gradualità e di correlazione la capacità
contributiva, l’anno scorso avevamo quasi omologato l’imposta di soggiorno ad un euro
su tutte le categorie, abbiamo invece rivisitato anche su indicazione del Consiglio di
Stato, quindi i 4 stelle pagheranno 2 euro, i 3 stelle un euro e venti rispetto a un euro, i 2
stelle un euro e una stella 0,50, così come per le strutture extra alberghiere, i country

house e agriturismi si pagherà dal primo di gennaio un euro e venti, gli ostelli 0,80, le
case vacanze un euro, i bed and breakfast un euro e venti, idem per le strutture ricettive
all’aria aperta, i campeggi quattro stelle saranno a un euro e cinquanta, i tre stelle un euro, i due stelle a 0,80 e una stella a 0,50. Poi chiaramente tutte le altre strutture appartamenti e locazioni turistiche brevi, gli affittacamere invece avranno una imposta di soggiorno pari ad un euro. Abbiamo raccolto e presenteremo un emendamento rispetto anche a questo tavolo permanente che abbiamo attivo e che in sede di bilancio ha visto una
sorta di richiesta da parte dell’Associazione albergatori, visto che abbiamo a Senigallia
anche un segmento importante che è il turismo familiare, ci hanno chiesto di rimodulare
l’esenzione degli under, noi avevamo un’esenzione under 12 quindi dei minori under
12, l’abbiamo rialzata a 15 anni quindi diciamo che dal primo gennaio gli under 15, fino
a 15 anni non si pagherà l’imposta di soggiorno nella nostra città. Questa è una risposta
che viene incontro soprattutto a quel turismo familiare che sceglie spesso la nostra città
non solo nel periodo di alta stagione ma anche in bassa stagione quindi un’azione credo
che può rispondere anche a un’esigenza di marketing che si sta facendo rispetto al turismo familiare. La stessa cosa in questo emendamento legato appunto alle strutture ricettive abbiamo colto questa necessità e un chiarimento rispetto alla TARI, gli alberghi
stagionali hanno una riduzione del 30%, nel regolamento era scritto dal primo di marzo
al 31 di ottobre, invece c’era questa necessità di svincolare da una data fissa stagionale
la TARI e quindi l’emendamento prevede i 190 giorni come stagionalità però possono
essere anche distribuiti in più periodi dell’anno, quindi per esempio un albergo stagionale apre da giugno a settembre ma poi ha dei giorni che può utilizzare anche per Capodanno e quindi può utilizzare mantenendo e pagando la stagionalità ridotta al 30% sempre questa modalità che prevede questa manovra fiscale. Abbiamo aggiornato i fondi di
crediti di dubbia esigibilità, abbiamo aggiornato i fondi per le spese legali e quindi tutti
quei fondi che sono legati alle entrate ed uscite del bilancio previsionale, al momento è
prevista un’azione importante rispetto alle alienazioni che nel 2019 porteremo avanti,
alienazioni di beni immobili di nostra proprietà, parliamo delle pertinenze abitative, delle pertinenze alberghiere sul lungomare Italia e lungomare sud, su via Rodi, i nostri locali all’interno della COOP delle saline utilizzati da Viva Servizi, la Casa di Borgo Passera, una di Scapezzano e una di Marzocca, quindi anche un’azione rispetto a strutture
che riteniamo che possano rispondere alle esigenze dei cittadini e di associazioni e di
aziende che ci chiedono da tempo di poter avere in maniera definitiva quegli spazi che a
noi in questo momento non servono e non serviranno anche in futuro visto che sono già
pertinenze come vi dicevo abitative o alberghiere. Abbiamo previsto ancora questo utilizzo delle opere di urbanizzazione per le spese correnti, ancora non abbiamo queste risorse previste dalla legge di stabilità legate al ristoro IMU TASI, ci auguriamo che
all’interno della legge di stabilità vengano ripristinate anche queste risorse in modo che
ci possano essere più risorse per investimenti che comunque in qualche modo anche in
maniera molto ridotta ci saranno, alcuni sono da completare rispetto a quelli previsti nel
2018, si sta completando lo skate park, si completerà il parcheggio della stazione, così
come alcune opere che sono a cavallo tra il 2018 e il 2019 e quelle opere che avete sentito anche in Commissione di urbanizzazione di ambiti che offriranno alla città delle risposte di miglioramento della viabilità cittadina così come anche di miglioramento della
qualità ma soprattutto di riqualificare zone che al momento sono in degrado, è partito
l’intervento di via Barroccio lo vedete immediatamente quindi è di questi giorni,

quell’intervento riqualificherà un’area ex mura storiche ma con quell’intervento sarà
possibile sistemare la Porta Mazzini così come un altro parcheggio importante che è
quello della pesa pubblica. Anche per il 2019 l’Amministrazione comunale ha deciso di
dare la possibilità a tutti di rateizzare la TARI in quattro rate, credo che sia molto importante questo e tra l’altro molto apprezzato perché abbiamo visto che le famiglie utilizzano questa modalità di rateizzazione in quattro rate e per il 2019 come avete sentito
continueranno gli interventi sul porto Della Rovere, adesso stanno realizzando il fotovoltaico, la sistemazione del distributore nuovo della benzina così come i nuovi uffici
della Guardia costiera e la nuova isola ecologica che hanno già sistemato con la metanizzazione, quindi con il dragaggio che avverrà, quindi nonostante le difficoltà, la capacità del nostro Sindaco di ottenere risorse non solo dalle entrate comunali ma anche risorse che arrivano dalla Regione e dallo Stato e anche dall’Europa ma queste spesso sono progetti che hanno delle compartecipazioni e quindi se il Governo non ci dà quelle
risorse che servono per inserirli dentro questi progetti di di compartecipazione, per esempio pensiamo alla pista ciclabile di Marzocca che è cofinanziata per 180.000 euro
ma l’altra parte la deve mettere il Comune di Senigallia, è chiaro che se queste risorse
non arriveranno attraverso il ristoro IMU TASI il rischio è che alcune progettualità potranno avere dei ritardi o non saranno realizzate. La novità del 2019 rispetto anche ad
alcune piccole azioni che abbiamo portato di modifica nei regolamenti e nelle tariffe è
sicuramente quella della prima mezz’ora gratuita dei parcheggi per il centro storico che
non è solo più legata come quest’anno al My Cicero ma anche la possibilità di pagare
nel parchimetro con moneta e quindi andando incontro a quell’esigenza che più volte i
consiglieri ci hanno posto dicendo che non sono tutti tecnologici i cittadini e quindi magari non tutti hanno ancora aderito o scaricato l’applicazione My Cicero e quindi c’era
questa difficoltà, quindi c’è questa novità. Continueremo ancora una volta il lavoro che
si sta facendo sulla trasparenza ma soprattutto anche sul lavoro di informatizzazione in
tutti i settori della macchina comunale, anche per il 2019 continuerà con le nuove tecnologie inserite all’interno delle nostre strutture comunali così come poi i grandi progetti
andranno avanti e poi il Sindaco magari ci dirà meglio rispetto alla città della fotografia,
le grandi progettualità che Senigallia porta avanti e che voi conoscete molto bene perché
anche per il 2018 sono state progettualità che hanno portato nella nostra città tantissimi
turisti ma soprattutto hanno portato nella nostra città economia e quindi continueremo
da questo punto di vista a lavorare per questo. Gli emendamenti che vi annunciavo sono
quelli legati all’imposta di soggiorno che prevede l’under 15 come esenzione, i 190
giorni che possono essere anche non continuativi rispetto alla TARI nell’anno solare e
poi chiaramente sono emendamenti che riguardano l’IRPEF dove annulliamo i 300.000
euro visto che entrerà lo 0,8 di maggiorazione TASI e quindi annullamento da parte di
questo emendamento della soglia prevista di riduzione da 13.000 a 8.500 e anche
l’introduzione di nuovo della maggiorazione TASI 0,8 e questo ci permetterà appunto di
riavere quelle risorse per quello che vi avevo detto. L’altro emendamento riguarda
l’area tecnica ma è legato all’IVA a debito di Viva Servizi, diciamo che sono emendamenti tecnici che servono per quantificare sempre questo elemento legato all’IRPEF e
legato alla TASI che essendo reinserita va a rivedere tutti gli adeguamenti, FCDE e tutti
i fondi ma sostanzialmente gli emendamenti sono legati a queste due partite, la maggiorazione TASI 0,8 per mille e all’IRPEF prevista come no tax area così come
l’incremento sull’imposta di pubblicità. Attendiamo dal Governo ulteriori sviluppi, se

sarà necessario nel prossimo mese, a gennaio o prima possibile potremmo attraverso
una variazione di bilancio, ripristinare, ce lo auguriamo tutti, quelle risorse che al momento non sono previste ma che ci auguriamo che il Comune di Senigallia così come
altri Comuni possano riavere per continuare quelle azioni di riqualificazione della città
inserite all’interno dei nostri programmi ma anche su richieste dei nostri cittadini che si
aspettano anche che i Comuni possano avere quelle risorse per portare avanti. È arrivato
anche il parere dei revisori dei conti che abbiamo visto in Commissione, su relazione
della Marina Pittori che ringrazio insieme ai due componenti Calafiore e Tommasini, è
un parere positivo, è arrivato il parere del Consiglio delle Donne che abbiamo incontrato
che è un parere positivo, c’è stato il parere dei sindacati che hanno espresso un parere
favorevole al bilancio, le categorie economiche hanno sospeso il parere attendendo la
legge di stabilità perché ancora abbiamo detto che rispetto all’IMU TASI ancora non c’è
questa certezza, che anzi non c’è nella legge di stabilità ma ci auguriamo che nel maxiemendamento che in queste ore sta girando, possa rioffrire quell’opportunità soprattutto di investimenti che servono per creare l’occupazione e quindi hanno chiesto di attendere questo elemento del Governo anche perché anche loro hanno un confronto aperto con il Governo rispetto alle tematiche investimenti, risorse e occupazione. Io credo
di aver detto tutto, ringrazio anche la dirigente Filonzi che è sempre stata presente con
me, ha sempre risposto a tutte le vostre domande e credo che abbia messo tutti noi in
condizioni di avere un bilancio, come ha sempre ricordato il Sindaco nelle Commissioni
quando è stato presente, un bilancio che non vede grosse difficoltà, impostato molto bene e che nonostante tutto, nonostante i tagli ipotetici che erano legati alle mancate risorse derivanti dalla legge di stabilità eravamo pronti ad approvarlo solo modificando e riducendo alcune risorse senza andare né in pre-dissesto, senza andare in difficoltà ma
mantenendo e garantendo quei servizi essenziali per la nostra città.
Si dà atto che entrano i Consiglieri Pedroni e Mandolini: Presenti con diritto di
voto n. 20.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: stiamo preparando gli emendamenti a
firma della maggioranza, poi ve li distribuiremo. Apriamo la discussione generale, ricordo a tutti che emendamenti e ordini del giorno vanno presentati entro questa fase,
una volta chiusa la discussione generale non saranno più accettati emendamenti e ordini
del giorno.
Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica): io vorrei cercare con il mio intervento di affrontare questioni a mio avviso centrali nelle politiche di bilancio dell’ente,
dell’amministrazione in questi ultimi anni e forse a mio avviso poco attenzionate anche
da parte nostra, anche da parte della stessa minoranza. Ci troviamo di fronte oggi a discutere di una manovra di bilancio comunale per il triennio 2019-2021 in cui il Sindaco,
Presidente ANCI Marche, grazie all’Assessore Campanile e alla sua come al solito preparata ed efficiente struttura sceglie in maniera deliberata di approvare il bilancio entro
la scadenza del 31 dicembre, pur in presenza di una proroga di legge concessa dal Ministero come è noto, se non erro, la proroga del termine di approvazione dei bilanci è al 28
febbraio 2019. In mezzo ci sta, e lo stiamo vivendo in queste ore, il complesso e travagliato iter parlamentare di approvazione della legge bilancio 2019 il cui testo definitivo

è stato ed è in questo momento oggetto di importanti modifiche da parte del Parlamento
prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro fine anno. È evidente che approvare un bilancio nei termini consenta all’Amministrazione, alle sue strutture di programmare e realizzare meglio, come voi stessi avete detto, fin dall’inizio dell’anno gli
obiettivi fissati con le risorse finanziarie stanziate però il problema esiste, ci presentate
oggi una manovra di bilancio a normativa vigente e quindi con un assetto normativo e
finanziario sicuramente diverso da quello che uscirà dalla manovra governativa in corso
di approvazione la quale già nella sua attuale versione, uscita dalla Camera, incorpora
modifiche che impattano sui bilanci comunali e anche su quello del Comune di Senigallia. Nelle slide dell’Assessore Campanile che ci ha mostrato in Commissione la legge di
bilancio è stata presentata come una situazione pessima e pericolosa, l’ha definita, in
termini di minori entrate e maggiori spese, io ricordavo in Commissione che nella precedente consiliatura c’era il predecessore Assessore Paci che definiva ogni anno, parlando di bilancio, ci diceva sempre siamo alla canna del gas, ricordate tutti, quest’anno
Campanile aggrava, dice situazione pessima e pericolosa, per uno sbilancio di oltre 2
milioni di euro derivante da minori entrate da fondo ristoro IMU TASI per circa
878.000 euro e mancata applicazione della maggiorazione TASI 0,8% per circa 1,22 milioni di euro. A questo si aggiungono maggiori spese per altri 500.000 euro e che portano quindi a uno sbilancio complessivo ho calcolato di 2.719.000 euro. Con questi numeri Sindaco è inutile e non ha alcun senso approvare un bilancio tecnico che ha una quadratura finale grazie solo a tagli di spesa non sostenibili non solo credo politicamente
anche per lei, ma anche tecnicamente, non nascondiamoci dietro alle slide e ai numeri
incolonnati, lo sappiamo benissimo Sindaco noi che siamo ormai da tanti anni su questi
scranni, non è possibile tagliare sull’area tecnica oltre 390.000 euro e sull’area alla persona 210.000 euro, dietro ci sono servizi in cui voi stessi dite il livello ormai consolidato che non sono comprimibili certi numeri se non con radicali interventi di riorganizzazione. Dietro quei tagli ci sono quindi a mio avviso riduzioni figurative, i servizi mi auguro che rimangano tali e sicuramente fra pochi mesi, sicuramente entro marzo ci troveremo di nuovo qua a variare questo bilancio anche per prendere atto delle modifiche
della legge di bilancio, ma allora che lo approviamo a fare adesso questo bilancio così
che ci costringe a tagli di spesa in parte corrente non sostenibili e non ci consente di
spendere in parte investimenti le uniche risorse che abbiamo, cioè gli oneri di urbanizzazione pari a 880.000 euro, perché dobbiamo applicarli per coprire i mancati introiti
statali. In più questi mancati introiti statali dobbiamo dirlo sono tali, sindaco lei lo sa
meglio di me che va puntualmente sui tavoli nazionali a rappresentare l’ANCI Marche,
ad oggi nella versione emendata della legge di bilancio, almeno quella che io ho potuto
vedere fino a questa mattina, alla Camera la maggiorazione tassi dello 0,8% è stata ripristinata, il fondo IMU TASI è stato oggetto di un accordo in Conferenza Stato-città le
scorse settimane in cui il Governo si è impegnato a ripristinare 190 dei 300 milioni di
euro del fondo stanziato nel 2018, tradotto vuol dire che dal primo gennaio avremo con
la manovra nazionale approvata ripristinati sul nostro bilancio 1.750.000 euro rispetto ai
2.100.000 che voi avete stimato come tagliato a normativa vigente. In più tra le misure
già approvate dalla Camera c’è il ripristino della possibilità di mantenere le aliquote
maggiorate dell’imposta di pubblicità anche per il 2019 dopo la sentenza della Corte costituzionale che lo scorso anno aveva dichiarato incostituzionale, non ne vedo quindi
traccia nei documenti di sintesi di bilancio e presumo che la previsione di bilancio sia

stata fatta con le tariffe ribassate ma anche questa è una novità su cui si può lavorare. Io
credo che siamo di fronte ad una scelta politica di voler presentare il bilancio a dicembre quando invece si sa benissimo, per le ragioni che ho elencato prima, l’unica scelta
che non si doveva fare fosse quella di impegnare gli uffici a costruire un bilancio che
non può rappresentare alcuna nuova scelta politica ma che meramente un bilancio tecnico con tagli non sostenibili sui servizi comprese aree strategiche quali i servizi sociali, i
servizi tecnici e con un piano di investimento in cui non riusciamo a prevedere poco o
alcunché. Certamente io vedo sul piano politico, lo devo dire, un attacco all’attuale governo, ora lungi da me ecco rappresentare in quest’Aula l’attuale maggioranza perché
lei sa che io non appartengo a nessuna delle due forze che sono al Governo, però questo
non mi esime da dire quando operano bene, come mi pare stiano cercando di fare, di dirlo. Credo però che una cosa vada detta, questa legge di bilancio incorpora una svolta
epocale nell’ambito della finanza pubblica locale, cioè l’abolizione del vincolo esterno
di bilancio, il rispetto, questo l’avevamo anche detto in Commissione, il rispetto da parte dei Comuni del vincolo di finanza pubblica, Patto di Stabilità prima, pareggio di bilancio poi, quei vincoli che tante volte anche lei Sindaco ha avuto modo di criticare tante volte ci impediscono di spendere gli avanzi, ci impediscono di spendere le nostre risorse, di indebitarci come saremo in grado di sostenere, ebbene nel 2019 il pareggio di
bilancio non c’è più, quindi svolta epocale per questo lo dicevo, i Comuni dovranno rispettare solo il pareggio classico fra entrate ed uscite, questo Sindaco andrebbe detto e
quantomeno andrebbe a mio avviso fatta un’analisi seria su questo punto, al di là dei
tecnicismi, questi li lasciamo alla dottoressa Filonzi che è una professionista seria e saprà magari spiegare meglio anche certe questioni, certe dinamiche, al di là dei tecnicismi è ora, anche perché siamo verso la fine del mandato, che certe questioni vengano
affrontate. Il nostro bilancio non ha avanzi, il nostro bilancio ha un disavanzo di oltre 3
milioni di euro, ci dite dal 2015 è frutto della contabilità armonizzata, sono tutti in disavanzo i comuni, sono criteri imposti dalla Comunità europea, a mio avviso non è così, sì
ci sono bilanci in disavanzo da contabilità armonizzata, ce ne sono anche con numeri
peggiori dei nostri, posso ricordare la stessa Ancona, magari lei gioirà parlando di Ancona, della Mancinelli, che ha un disavanzo di oltre 50 milioni di euro, ma i Comuni in
disavanzo sono una quota minima, la relazione della Corte dei Conti nel 2017, delibera
numero 4, attesta che sono solo il 13%, 742 comuni che nel 2015 con il cambio di contabilità hanno certificato, come Senigallia, un disavanzo di amministrazione, quindi il
13% non tutti i comuni. La ragione di questo disavanzo, ce lo siamo detti anche parecchie volte, è solo una, l’entità dei residui attivi tributari non riscossi e di dubbia esigibilità che determinano un fondo crediti accantonato al 31 12 che viaggiava attorno ai 15
milioni di euro, leggo negli allegati del bilancio 2019 che si prevede un fondo crediti di
dubbia esigibilità al 31 12 di 17.071.755. Nel bilancio previsionale 2019 leggiamo nella
nota integrativa il fondo stanziato per il fondo crediti di 2.790.653. Sono numeri secondo me non più sostenibili Sindaco e non rappresentano la normalità delle situazioni di
bilancio medie dei Comuni italiani pure in difficoltà oggettive, leggo a pagina 11 della
Nota di variazione prevediamo nel 2019 per la TARI 10.091.000, ne accantoniamo come dubbia esigibilità 1.945.000 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità perché il
19% dei contribuenti mediamente non paga la TARI a Senigallia, ripeto su 10.091.000
dobbiamo accantonare come credito di dubbia esigibilità 1.945.000 cioè il 19%, ci rendiamo conto? Un contribuente su cinque a Senigallia non paga la TARI. Per non parlare

poi degli accertamenti IMU che prevediamo 575.000 euro e ne accantoniamo 402.000,
il 70%, è quindi necessario e prioritario mettere in campo misure organizzative serie
sulla gestione dei tributi, non basta dire abbiamo ridotto, sì qualche risultato è stato ottenuto ma troppo poco, l’obiettivo strategico deve essere quello del miglioramento della
capacità di riscossione delle nostre entrate tributarie, sia la riscossione ordinaria dei tributi che quella coattiva a seguito degli accertamenti, magari anche con una riduzione
del livello di tassazione che tante volte noi abbiamo giudicato insostenibile e che qui in
maniera plastica ne vediamo gli effetti. Tenere immobilizzati 17 milioni di euro sul risultato di amministrazione impedendo l’applicazione di avanzi, peraltro ora di nuovo
liberi da vincoli, e quasi 3 milioni sulla spesa corrente ogni anno non è più accettabile.
Quanto alla politica degli investimenti credo Sindaco che l’unica leva manovrabile su
cui intervenire in assenza di avanzi di amministrazione da poter applicare per le motivazioni che ho appena detto, siano quelli del debito. Qui magari con l’aiuto della dottoressa Filonzi dovreste convincere perché l’ente non ha attivato negli ultimi anni e soprattutto a questo punto vista l’eliminazione dei vincoli di finanza pubblica, una politica di
nuovi mutui. Nel 2019 si prevedono prestiti ma poi sempre nella nota integrativa si legge che trattasi di rappresentazione contabile di investimento della Global Service
nell’ambito del servizio di pubblica di pubblica contratto con la Consip per rappresentare la quota di investimento di competenza al 2019, quindi nulla di che. Leggo a pagina 8
della nota integrativa che avremo all’1 1 2019 un residuo di debito di 33.895.000 euro,
quindi mutui, ha ereditato sindaco un ente forse parecchio indebitato dalle Amministrazioni precedenti e complice anche il Patto di Stabilità ha dovuto fare certamente una
dieta dimagrante, questo lo riconosco, tuttavia l’attuale livello di indebitamento è sicuramente nella media nazionale, questo lo voglio dire per correttezza, e mi pare di capire
che l’unica leva manovrabile per la politica degli investimenti sul bilancio di Senigallia
possa essere proprio quella dei mutui, a questo punto qualcuno poi mi può dire ma Rebecchini vuol fare mutui, indebitare il Comune, no, io dico dobbiamo mantenere la quota che abbiamo che è nella media nazionale, nulla di più, quindi non dico di fare mutui
insostenibili perché troppo facile sarebbe, ma le proporrei di programmare nel triennio
nuovi mutui per l’ammontare annuo pari a quella della quota capitale rimborsata, sostanzialmente lascerebbe al nuovo Sindaco, alla nuova Amministrazione lo stesso livello di indebitamento attuale ma nel frattempo avremo una capacità di finanziamento per
investimenti unita anche agli oneri di urbanizzazione di oltre 2 milioni e mezzo di euro
annui per poter dare risposte per esempio alle manutenzioni cosa che viene richiesta dalla collettività, dai cittadini, quindi manutenzione al patrimonio comunale che non è più
rinviabile, manutenzione di edifici e di strade e di edifici soprattutto per quanto riguarda
la sicurezza. Io Sindaco vorrei con questo e anche con l’aiuto della dottoressa Filonzi su
queste cose che ho detto un chiarimento, perché mai per esempio questa politica dei mutui non la prevediamo. Io avevo preparato anche assieme al collega Paradisi e al collega
Canestrari, devo giustificare il collega Paradisi che oggi ha una udienza molto importante e quindi non può essere presente, però le cose che ho detto sono degli emendamenti
bandiera, perché se io giudico il bilancio non definitivo eccetera eccetera faccio degli
emendamenti, quindi quattro o cinque emendamenti mi riservo di presentarli.
Si dà atto che entra il Consigliere Profili: Presenti con diritto di voto n. 21.

Il Consigliere MARTINANGELI (Movimento 5 Stelle): nell’ultimo mese abbiamo assistito a due interventi sul bilancio di previsione, durante il Consiglio del 28
novembre scorso la maggioranza ha approvato una variazione di bilancio di previsione
2018-2020, del precedente bilancio di previsione rispetto a quello che stiamo discutendo
oggi, inserendo risorse per circa 4 milioni di euro in entrata e in uscita come investimenti per la città che sono stati poi sistemati nell’ambito del bilancio di previsione per gli
anni 2019 e 2020. Le variazioni di entrata e di spesa che il Consiglio ha ratificato in
quell’occasione sono state conseguenti ad una circolare del Ministero dell’economia e
delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato numero 25 del 3 ottobre del 2018, questa circolare del Ministero Economia e Finanze è andata a restituire
all’ente l’avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato la cui disponibilità
era venuta meno per gli enti locali a seguito di una circolare del Ministero che sotto gli
scorsi Governi Renzi Gentiloni avevano sottratto agli enti pubblici queste risorse con
provvedimenti che sono stati poi dichiarati illegittimi da ben due sentenze della Corte
costituzionale. Ci è dispiaciuto che la provenienza di tali risorse non sia stata comunicata alla cittadinanza e che il nostro primo cittadino sottacendo tali fatti si sia prodigato
invece a pubblicare articoli di questo tenore: tagli per 2 milioni di euro nel bilancio
2019, Mangialardi: il governo deve restituire ristoro IMU TASI o sono guai, taglieremo
i servizi, questi sono stati i pronunciamenti su tutte ipotesi che sinceramente non stavano ad oggi sembra né in cielo né in terra, i fatti sono stati invece sottaciuti. Queste dichiarazioni sono state ad effetto anticipato in quanto negli anni scorsi fino a febbraio
marzo l’ente non aveva alcuna certezza di poter contare sul ristoro IMU TASI, lo ricordo perché ogni volta era anche oggetto di domanda da parte di noi Consiglieri e sia la
dirigente, sia l’Assessore che il Sindaco dicevano speriamo che ci vengano poi ristorati,
non capisco perché questa certezza quest’anno con un diverso governo dovevamo averla
5 6 mesi prima rispetto a quella certezza che abbiamo avuto l’anno scorso, eppure nonostante non avessimo negli anni scorsi questa certezza fino all’effettivo ristoro non uscivano articoli in anticipo rispetto all’approvazione della legge di stabilità che lamentavano ammanchi di risorse, questo per quanto riguarda il primo intervento nella variazione
di bilancio. in occasione delle Commissioni che si sono invece svolte come ha detto
l’assessore al bilancio, le numerose Commissioni perché il bilancio di Senigallia è molto articolato e anche di difficile consultazione e di difficile approccio per persone che
non siano estremamente esperti e quindi in occasione delle Commissioni che si sono
svolte in merito al bilancio di previsione 2019-2021 che siamo chiamati a discutere oggi, sia il Sindaco che gli Assessori, come ha anche ricordato il collega Rebecchini, si
sono espressi con parole dure nei confronti di questo Governo giudicando addirittura la
manovra pessima e pericolosa, speravo di non avere una memoria così precisa ma mi ha
confermato questo stesso modo di definire questa manovra anche il collega Rebecchini.
Giudicando la manovra pessima e pericolosa ed addebitando a questo Governo da loro
inviso chiaramente, addebitando a questo Governo a causa del mancato e ipotetico introito di 878 euro di ristoro IMU TASI nonché dell’aliquota di un milione e 200 circa,
addebitando al Governo l’aumento delle tasse a carico delle fasce di reddito più basse
dei cittadini senigalliesi, perché è stata fatta questa correlazione, taglieremo i servizi, se
verrà ripristinata l’IMU TASI chiaramente toglieremo l’aumento delle tasse a carico
delle fasce di reddito più basse di cittadini, riducendo cioè facendo dietrofront sulla riduzione della no tax area da 13.000 a 8000 euro, mi sembra di capire che questa ridu-

zione è in procinto di essere annullata, mi auguro, visto che il Governo non avendo ancora effettuato la manovra, non poteva ancora essersi pronunciato sul ristoro IMU
TASI, quindi questa volta mi sembra che il dietrofront lo stia facendo l’amministrazione
per incauta valutazione della validità della manovra di bilancio del Governo, quindi non
è come dice l’assessore che i tagli erano ipotetici, i tagli non erano ipotetici quelli che
voi avevate messo in bilancio, i tagli erano effettivi, ciò che era ipotetico era il mancato
ristoro IMU TASI che era talmente ipotetico che nemmeno siamo arrivati al 31 dicembre che già è svanito nel nulla come spada di Damocle che era stato messo su questo bilancio, quindi chi oggi presenta questo bilancio di previsione, questa manovra di bilancio era una manovra pessima e pericolosa perché non prevedeva la panacea del ristoro
IMU TASI, però nessuno dice che grazie alla legge di stabilità viene anticipata al 2019
la possibilità delle assunzioni previste per il triennio 2019-2021 con lo sblocco del
turnover, totale sblocco del turnover, una manovra che porterà circa 450.000 nuovi ingressi nei ranghi dello Stato di cui molti a Senigallia e che nei fatti costituirà una grande
staffetta generazionale tra le uscite di chi va in pensione da una parte e la rispettiva entrata di nuove leve dall’altra, infatti in Commissione la dirigente anche aveva affermato
che in bilancio per il 2019 erano previste risorse per nuove assunzioni a tempo indeterminato perché appunto nel 2019 il turnover per gli enti locali era previsto al 100%,
quindi assunzioni addirittura a tempo indeterminato di tre agenti di polizia locale, a
tempo parziale verticale, sempre mediante espletamento di concorso pubblico, un agente
di polizia locale a tempo pieno, due istruttori direttivi di vigilanza mediante espletamento di concorso pubblico, 2 istruttori amministrativi presso l’ufficio comunicazione, un
istruttore direttivo presso l’ufficio turismo mediante attingimento alla graduatoria comunque come per legge, quindi importantissime risorse. Ci siamo sempre lamentati con
i precedenti Governi che chiaramente non si poteva procedere in tal senso. Nessuno dice
nemmeno che questa manovra dà la possibilità di alienare gli immobili inutili degli enti
locali con un introito per Senigallia di oltre 1.700.000 euro che saranno destinati ad abbattere il debito pubblico e gli investimenti per la città. Vorrei allora a questo punto dedicare due parole semplicemente per ricordare come si sono comportati i Governi che
sono stati mandati a casa dai cittadini il 3 marzo scorso. La manovra varata da Renzi nel
2015 aveva provocato le proteste di regioni e province per i tagli imposti, 10 - 12 miliardi di spending review, a causa dei tagli pesanti le amministrazioni locali sono state
obbligate a nuovi balzelli per assicurare i servizi, nello specifico la finanziaria Renzi del
2015 aveva imposto alle province tagli per un miliardo nel 2015, 2 miliardi nel 2016 e 3
miliardi nel 2017 con ripercussioni ovvie sugli enti locali. Inoltre quella manovra non
prevedeva alcuno sblocco degli stipendi dei dipendenti statali perché come anche candidamente ammetteva il Ministro Madia non c’erano i soldi, non c’erano i soldi per i cittadini come invece la vediamo noi del Movimento 5 Stelle. Con la manovra varata nel
2016 invece il Governo Renzi ha deciso che il 2016 avrebbe dovuto essere ancora un
anno di sacrifici per i cittadini italiani, nella stabilità di governo si è proseguito sulla via
dei famosi tagli lineari che tutti conosciamo, nel 2016, la famosa spending review che
avrebbe dovuto riqualificare la spesa pubblica è stata trasformata ancora una volta nel
taglio dei servizi pubblici, la sanità ha subìto un attacco senza precedenti e nella finanziaria 2016 ci sono stati altri 2 miliardi di tagli dopo i 2,3 miliardi del luglio precedente,
2016, che erano stati contenuti nel decreto legge sugli enti locali, quindi dopo che 180
visite diagnostiche sono diventate a pagamento sono stati messi a rischio persino i far-

maci salvavita nel 2016 che erano diventati troppo costosi per le regioni. Va detto infatti
che oltre ai 4,3 miliardi di tagli diretti alla sanità il Governo aveva programmato circa
19 miliardi di tagli alle regioni, dal 2016 al 2019, questi erano i tagli programmati. L’80
per cento dei bilanci regionali sappiamo che riguarda le spese sanitarie, significa che
con questi tagli così come erano stati programmati dai Governi precedenti di qui a qualche anno della sanità pubblica e universalistica prevista dalla nostra Costituzione sarebbe rimasta solo la carcassa. In materia di pubblico impiego invece, sempre nella legge di
stabilità 2016, sono state introdotte le limitazioni al turn over nelle pubbliche amministrazioni in maniera ancora più stringente secondo le quali le amministrazioni nel triennio 2016 - 2018 potevano procedere ad assunzioni di personale nel limite di una spesa
pari al 25%, oggi siamo al 100%. In merito al contrasto alla povertà perché non è finita
perché poi è una carrellata diciamo, povertà che durante questi Governi precedenti è
aumentata vertiginosamente, era stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale al quale era stata
assegnata una somma di 600 milioni di euro per il 2016 e di un miliardo a decorrere dal
2017, cioè il nulla, il nulla rispetto all’aggravarsi del fenomeno povertà in Italia che va a
coinvolgere grandemente anche il ceto medio a causa della disoccupazione che ha raggiunto l’11% sotto questi Governi, sull’altare della TASI è stata poi sacrificata la riduzione delle tasse sul lavoro che era ben più importante per far ripartire investimenti privati ed esportazioni, la stabilità 2016 è stata vergognosa anche perché ha previsto per il
2017, 2018 e 2019 ancora più austerità. Le ricette del passato hanno aumentato debito
pubblico, le ricette del passato hanno aumentato la disoccupazione, le ricette del passato
hanno aumentato la povertà, quindi mi chiedo da quale pulpito venisse oggi la critica a
questo Governo e a questa manovra di bilancio perché noi abbiamo dovuto durante le
Commissioni, ad ogni apertura di Commissione chiaramente sottostare a questo refrain
che ci è stato riproposto in continuazione, ovviamente durante le Commissioni non siamo intervenuti e l’ho già detto durante le Commissioni, quanto meno la sottoscritta ha
evitato di polemizzare e di replicare, abbiamo evitato come minoranza e come Movimento 5 Stelle di polemizzare e replicare in maniera ferma durante le Commissioni anche perché Senigallia sta passando un brutto periodo e quindi per rispetto anche ai cittadini che ci ascoltavano non abbiamo voluto diciamo infuocare il dibattito politico perché ci sembrava fuori luogo in quel momento. Si lamenta il mancato ristoro della quota
comunale dell’abolita tassa sulla prima casa, cosa che mi sembra già abbiamo fatto marcia indietro, però non ci si accorge che la manovra del nuovo Governo contiene invece
tutte quelle cose che tutti ci avevano detto che non si potevano fare, queste cose non si
possono fare, voi non ci riuscite, voi non siete capaci eccetera. In questa manovra ci sono misure per aiutare gli italiani senza procedure di infrazione, quindi oggi lo possiamo
dire, abbiamo portato a casa quota 100 per superare la Fornero, il reddito di cittadinanza, opzione donna, l’aiuto ai truffati dalle banche, un miliardo e mezzo di indennizzi,
assunzione di 12.000 persone per le pulizie nelle scuole che prima erano affidate a privati, dimezzamento dell’IMU sui capannoni industriali, l’aumento delle pensioni minime, l’aumento delle pensioni di invalidità, il taglio delle pensioni d’oro, il taglio dei
fondi all’editoria per promuovere l’indipendenza della stampa e dell’editoria dai soldi
pubblici e dalle forze politiche, l’esclusione degli ambulanti e dei bagnini dalla Bolkestein, il taglio di mezzo miliardo alle spese militari inutili, il tempo prolungato nelle
scuole elementari con assunzioni e rientro degli insegnanti sparpagliati per l’Italia dalla

buona scuola, l’abbassamento del costo del lavoro meno 30% dei premi INAIL dovuti
da parte delle imprese all’INAIL, l’investimento di 10 miliardi e mezzo per combattere
il dissesto idrogeologico nel nostro Paese, l’aumento di fondi nella ricerca, nella sanità
un miliardo a differenza degli altri che hanno fatto gravosissimi tagli lineari, l’IVA non
è aumentata, questo per aiutare consumatori e imprenditori come era stato promesso e
non è vero che nel 2019 e nel 2020 aumenterà l’IVA perché non ci sarà la necessità di
attivare alcuna clausola di salvaguardia perché i conti torneranno nonostante le ipotesi
campate in aria che si possono fare in altri siti, quindi possiamo dire a definizione e anche un po’ a ristoro del fango che è stato gettato addosso a questa manovra di bilancio
che era in fieri e che stava affrontando anche delle grandi difficoltà per i diritti degli italiani, per far prevalere i diritti degli italiani, per aiutare gli italiani senza incorrere nelle
procedure di infrazione, quindi questo mi sono sentita di dover dire oggi in occasione
della discussione del nostro bilancio perché questa è una legge di bilancio che ripristina
i diritti degli italiani e questo è solo l’inizio e sicuramente come finora i benefici ne ha
usufruito anche il nostro bilancio in sede di variazione di bilancio e anche in sede di approvazione di questo bilancio di previsione 2019-2020 e quindi ne usufruiranno tutti i
cittadini italiani ma anche gli enti locali e lo stanno già facendo.
Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): riprendo solo parzialmente
quanto detto dalla Martinangeli perché durante tutti gli incontri avuti con gli Assessori
ci hanno martellato sui tagli che dovevano arrivare dal Governo, tagli che sono circa
l’1,6% del bilancio comunale totale globale e quindi una quota abbastanza modesta su
tutto il bilancio, tagli che poi pare, è quasi certo che non si manifesteranno. Detto questo
l’assessore ha iniziato subito lodando il risultato di amministrazione ottenuto per il
2018, ancora presunto, comunque di 19.227.394 euro, questo è ben oltre il 16% invece
del bilancio. Questo risultato di amministrazione chiaramente se andiamo a vedere la
composizione del fondo dei crediti di dubbia esigibilità abbiamo la sorpresa di vedere
che il totale generale risulta di 19.538.000, maggiore rispetto al risultato di bilancio. Da
cosa derivano questi fondi di dubbia esigibilità, questo credito che vantiamo? Nella
scheda allegato 4 dell’allegato A abbiamo per la tipologia di imposte e tasse e proventi
assimilati una mancanza di entrate prevista di 11.449.000 euro, mentre entrate extra tributarie, vendita di beni e servizi, son ben 6.640.000 euro che probabilmente non entreranno mentre per le sanzioni, controllo della repressione e altre irregolarità 1.200.000,
quindi siccome stiamo portando dietro continuamente questi crediti di dubbia esigibilità
il bilancio è chiuso e quadrato ma perché continuiamo a portare dietro questi 19 milioni
di euro di crediti di dubbia esigibilità? Tutti gli anni ci portiamo dietro questi, chiaramente dobbiamo chiudere il bilancio in qualche modo però se è vero che la TARI non la
pagano, altra uscita fatta dall’Assessore non molto apprezzata dai cittadini, la quarta rata
non è che l’hanno gradita, è stata molto apprezzata, abbiamo fatto la rata rateizzazione a
quattro rate, sono stati molto contenti, no, erano contenti solo per un motivo, perché
l’aumento di una rata si era spalmato su tre era un po’ meno digeribile come situazione,
quindi chiaramente il problema della TARI esiste tant’è che sui discorsi già fatti dai colleghi è venuta fuori la problematica che non riscuotendo un 20% della TARI immettiamo una voce pari al 20% nei crediti di dubbia esigibilità. Io non so se corrisponde a verità questa carenza di recupero della TARI da parte dei cittadini, è una cifra esorbitante,
uno su cinque che non paga la TARI non penso, ma detto questo rimane il fatto che la

TARI è indecifrabile sulle slide che ci hanno dato, ugualmente, da 11 milioni e oltre di
quest’anno per il 2020 è previsto 8 milioni e un po’, per il ‘21 8 milioni e un po’, se andiamo nel dettaglio cifre alla mano poi abbiamo nelle schede che sono state fornite il
prospetto riassuntivo della TARI è di 11.058.428 euro, sul parere rilasciato dall’organo
di revisione la TARI risulta 10.741.000, non è di 11 milioni e un po’, cioè con questi dati relativi ai bilanci è sempre difficile capire quali sono le cifre in gioco veramente. Lo
stesso la previsione per il 2020 è di 10.648.000 e non di 8 milioni e 100 come ci è stato
illustrato in quello comunale, quindi con la TARI sicuramente la strada è lunga. Altra
affermazione fatta che la TARI viene calcolata in base sia al personale che a tutte le attività che sono svolte per lo smaltimento, recupero. Con lo spazzamento durante la
Commissione ci è stato riferito che i 700.000 euro per l’affidamento dell’appalto dello
spazzamento è una partita di giro perché chiaramente la pagheranno i cittadini con la
TARI, noi non possiamo dire non ha costi per l’Amministrazione comunale perché la
pagano i cittadini perché tanto le tasse le pagano sempre i cittadini, quindi anche le rate
che noi paghiamo per i cittadini la vedono come una tassazione da parte
dell’amministrazione, quindi l’aumento dello spazzamento, servizio migliorato chiaramente io non vado a non negare ciò che è accaduto, la città chiaramente adesso è spazzata meglio, almeno nella fase iniziale poi vedremo negli anni come va se va come con
tutti i servizi appaltati, ma chiaramente questo aumento della TARI rientra anche per
questo servizio aggiuntivo. Visto che non abbiamo più l’esigenza di mantenere la pianta
organica stabile, possiamo sempre attingere ad altro personale, basta che manteniamo il
pareggio di bilancio, non so se era il caso di valutare di assumere le persone necessarie
per continuare a fare lo spazzamento per conto nostro e quindi risparmiare qualche centinaio di migliaia di euro magari, però questi sono conti che per farli bisogna sempre avere tutti i dati sott’occhio e sott’occhio non è possibile averli perché non c’erano neanche a disposizione durante la Commissione. Poi la tassa di soggiorno è aumentata di poco, è stata livellata, io non so se quando uno dice è stata portata da mezzo euro a un euro, è un raddoppio della tassa, da una parte si vuole dare l’agevolazione alle famiglie, le
famiglie chiaramente che vengono se hanno dei ragazzi fino a 15 anni i ragazzi non pagano, abbiamo innalzato da 12 a 15 anni dietro richiesta appunto degli albergatori, ma il
problema è che tutte le fasce che andavano nei B&B, negli appartamenti in affitto, si
sono visti raddoppiare la tassa di soggiorno, per una famiglia di quattro componenti la
tassa di soggiorno per 14 giorni corrisponde alla metà di quanto pagano per
l’ombrellone e le sdraio, considerando che poi il bagnino ci deve pagare le tasse praticamente il Comune prende poco meno di quanto prende un bagnino praticamente come
tassa di soggiorno a questa quota, prima era la metà rispetto a quello che prende. Questi
conti fatti così brutalmente disorientano ma l’Amministrazione comunale prende la stessa quota che prende il bagnino per ospitare la famiglia circa, poco più. Alla fine nel bilancio c’è tutto, tutto decantato, per la sicurezza non c’è stato messo nulla, tant’è che le
telecamere che non funzionano, che non siamo riusciti a prendere i bandi per farne installare di nuove, siamo senza telecamere ma nessuno ha parlato di stanziamenti per rimettere in funzione tutto il parco telecamere che abbiamo e quindi in questo momento
Senigallia non c’è videosorveglianza. Poi dobbiamo lamentarci e dire che è una città sicura, che ci sono poche segnalazioni, ma le segnalazioni non le fanno perché? Perché
tanto non serve a niente segnalare se non c’è riscontro pratico, se noi non abbiamo la
possibilità di rivedere ciò che è accaduto nella nostra città e non stanziamo i fondi e non

cerchiamo neanche i finanziamenti per poter fare questo servizio a tutela della sicurezza
dei cittadini qualcosa non quadra, i soldi li spendiamo per lo spazzamento in più, per
mettere a posto le telecamere per la sicurezza no. Son tante le cose da dire che nel bilancio non quadrano. Esprimo subito il mio parere, voterò contro lo sapete, prima di tutto
perché non combaciano mai i dati, tra le relazioni dei revisori dei conti e quelle fornite
dall’Amministrazione non c’è mai linearità dei dati e non è che parliamo di piccole cifre, dottoressa per favore non mi faccia quella faccia, gliel’ho già detto e glielo ripeterò
sempre, torno a ribadire che quando si fanno i bilanci è inutile mandare 50.000 fogli,
centinaia di mega di documentazione per far vedere che va tutto bene perché i dati devono coincidere tra uno e l’altro, quindi dalla prossima volta, il prossimo bilancio, la
prossima variazione visto che adesso rientreranno i soldi dell’IMU e della TASI e dovremo fare una variazione avremmo piacere, almeno io avrei piacere e anche
l’opposizione penso, di poter dialogare con la responsabile del bilancio che illustra chiaramente dall’A alla Z tutto quello che è il bilancio senza fare tanti giri di parole, facciamo quello per quello, quello per quell’altro perché alla fine quello che conta è far quadrare i dati, cosa che non riusciamo a leggere dai documenti, sono tanti qui sopra e questa è solo una parte di quelli che ci avete trasmesso, quindi vorrei dire cerchiamo di mettere i dati, venga a leggere Assessore, dopodiché se sono i dati allineati riusciamo a capire come girano questi benedetti soldi attraverso i vari stanziamenti.
Il Consigliere SARDELLA (PD): è ambizioso il consigliere Sartini, pretende di
comprendere il bilancio del Comune di Senigallia dalla A alla Z, il bilancio di
un’Amministrazione comunale è talmente complesso che riuscire a comprenderlo dalla
A alla Z in quindici giorni, di sicuro ci riescono i Revisori dei Conti ma perché lo fanno
di professione, di sicuro ci riescono gli uffici ma perché lo fanno di professione, un consigliere comunale che non sia anche commercialista e poi un bravo commercialista farebbe veramente fatica a comprendere il bilancio dalla A alla Z. Io devo ringraziare innanzitutto l’Assessore Campanile e la dottoressa Filonzi perché comunque hanno approntato e hanno approntato nei termini un bilancio che garantisce le finanze dell’ente, e
lo hanno approntato nei termini perché consigliere Rebecchini gli enti seri, qualsiasi ente serio, un bilancio di previsione lo approva l’anno prima non l’anno dopo, essere enti
seri significa approvare un bilancio di previsione nell’anno, essere governanti poco seri
significa andare sui balconi con il 2,4 consigliere Martinangeli [si registra un contraddittorio fuori microfono] ……………
Il Presidente del Consiglio ROMANO: consigliere Rebecchini a me non interessa
cosa ha detto, adesso lasci terminare e poi replicherà nel merito, non è il modo Consigliere Rebecchini, non le ha messo in bocca niente lo lascia intervenire e replica per fatto personale, non parla sopra perché nessuno le ha parlato sopra prima, un po’ di educazione e chiede la parola per fatto personale, silenzio quando parla un altro Consigliere.
Il Consigliere SARDELLA (PD): mi spiace che il consigliere Rebecchini che ha
fatto anche un ottimo intervento abbia colto nelle mie parole una scorrettezza, non voleva essere questo il senso Consigliere Rebecchini, io mi riferivo quando lei ha fatto riferimento alla proroga, cioè alla possibilità di approvare il bilancio comunque con proroga
entro il 28 febbraio e intendevo no, noi non andiamo a proroga ma approviamo il bilan-

cio dentro l’anno, quindi mi spiace che lei abbia colto una scorrettezza nelle mie parole
perché le riconosco di aver fatto un intervento comunque molto corretto quindi non volevo chiaramente evidenziare una questione poco corretta nel suo intervento, dico che
noi siamo come maggioranza e come Amministrazione comunale ribadiamo e facciamo
un principio di serietà quello di approvare il bilancio entro il 31 dicembre e sa meglio
di me che andare a votazioni invece tra Natale e Capodanno comporterebbe grossi grossi problemi. E non è una responsabilità dell’Amministrazione se arriviamo a votare il
bilancio in un quadro di incertezza, è, e riprendo il filo del discorso, responsabilità di chi
ci governa che fino all’ultimo cambia le norme, che festeggia il 2,4 su un balcone e che
fa approvare a colpi di fiducia a colpi di fiducia una finanziaria ad un ramo del Parlamento per poi dire sì va be’ ma fra una settimana cambiamo tutto, questa è poca serietà,
come fa un’Amministrazione comunale a fare affidamento su un quadro di totale incertezza, su un quadro normativo nazionale di totale incertezza perché si è scelto per quattro mesi di tenere, cinque mesi di tenere il Paese in ostaggio dello spread con un Vice
Presidente del Consiglio che ha dichiarato che se ne frega dello spread perché ci ricordiamo le dichiarazioni del signor vicepresidente del Consiglio ministro dell’Interno Salvini, me ne frego dello spread, il suo menefreghismo è costato ai contribuenti italiani, e
li dovremo pagare il prossimo anno, 5 miliardi di interessi, andate a vedere nella vostra
dichiarazione dei redditi qual è la quota di interessi che paghiamo sul debito pubblico,
cioè qual è la quota di imposte che noi paghiamo sul debito pubblico, la seconda voce
dopo la sanità ci sono imposte che vanno a coprire gli interessi sul debito pubblico, il
40% delle tasse che paghiamo se ne va a coprire interessi sul debito pubblico e voi avete
giocato con i soldi degli italiani per quattro mesi mantenendo lo spread costantemente al
di sopra di 300 punti base e dicendo che ve ne fregavate. Veniamo alla manovra, la vostra manovra è una manovra puramente assistenzialistica che non produce e non consente di far ripartire l’economia, l’economia riparte con gli investimenti, siccome la collega
consigliera Martinangeli ha elogiato tutti gli aspetti di questa manovra, una replica politica da parte del Partito Democratico mi sembra che sia il minimo, l’economia riparte
con gli investimenti non riparte con i soldi a pioggia e tenendo le persone sul divano, ci
vogliono gli investimenti pubblici, ci vogliono investimenti in infrastrutture, ci vogliono
investimenti in mobilità, ci vogliono investimenti nelle nuove forme di energia sostenibile, voi non fate nulla di tutto questo e il bonus sulle auto elettriche giusto è un bonus
però per chi se lo può permettere. Sapete quanto costa un’auto elettrica? Va dai 30 35.000 euro in su, noi quindi diamo 6000 euro di bonus a chi può spendere 40.000 euro
per comprarsi un’auto elettrica invece di investire sulle nostre infrastrutture e sui nostri
operatori, su chi produce le batterie, sulle nostre università perché i costi delle auto elettriche diminuiscano e non incentivare in questo modo chi può comprare le auto elettriche, non serve perché si danno incentivi ai ricchi. Una sola cosa devo dire pur con qualche dubbio e ad onor del vero una parte di ragione ce l’avete, è sul sistema pensionistico, il sistema pensionistico italiano è effettivamente penalizzante, siamo il Paese in Europa che consente di andare in pensione e che ha un margine di vita rispetto alla data di
pensionamento inferiore rispetto a francesi, tedeschi, noi abbiamo minor aspettativa di
vita da quando andiamo in pensione. Oggettivamente sulle pensioni sono stati fatti degli
errori che devono essere riconosciuti ma va anche detto che il problema delle pensioni si
affronta sempre ripartendo dall’investimento nell’economia e non dalla diminuzione a
pioggia dell’età pensionabile perché non è sostenibile, se la diminuzione dell’età pen-

sionabile o contenimento dell’età pensionabile non viene accompagnata da una ripartenza del sistema economico il nostro debito non lo sostiene, voi scaricate solo ulteriori debiti sulle generazioni che verranno, solo questo state facendo, voi scaricate ulteriori debiti sulle generazioni che verranno.
Si dà atto che entra il Consigliere Canestrari: Presenti con diritto di voto n. 22.
Il Consigliere GREGORINI (Art. 1 MDP): volevo ringraziare l’Assessore Campanile ma anche tutti gli altri Assessori che con i loro uffici coordinati dalla dottoressa
Filonzi hanno fatto sì che oggi arrivasse in quest’Aula un bilancio che come tutti gli anni abbiamo fatto sempre nei tempi perché come Amministrazione seria e corretta noi
votiamo il bilancio entro l’anno. Questa storia di sentire o meno la votazione del bilancio la necessità di farlo o meno entro il 31 12 è una cosa che purtroppo sentiamo tutti gli
anni, però quest’anno la sentiamo in maniera diversa, mentre gli altri anni eravamo accusati che il Governo nostro o il Governo vicino a noi non dava certezze perciò non dovevamo votare un bilancio che non aveva certezze, quest’anno ci viene detto diversamente, non avendo certezze non dovete votare il bilancio. Mi ricordo benissimo anche
quello che è stato detto prima anche perché ero Presidente di Commissione quando
l’assessore Paci arrivava qua con la dottoressa Filonzi a presentare il bilancio sia in
Commissione nelle varie riunioni e molte volte ci hanno detto che era un bilancio fatto
alla canna del gas e noi ci dovevamo arrabbiare con i nostri governanti, volevo anche
ricordare che comunque si è lavorato sempre con fatica essendo anche presi molte volte
a schiaffi dai cittadini perché arrivavamo con dei forti tagli agli investimenti, forti riduzioni già dal Governo sul sociale perciò noi abbiamo fatto sempre di tutto per garantire
le coperture economiche alle fasce più deboli. In questi anni logicamente abbiamo fatto
anche delle forti scelte, mi ricordo qui dentro le battaglie, i rappresentanti dei cittadini, i
genitori, quando abbiamo deciso di accorpare alcuni servizi tipo le mense scolastiche
degli asili, quando a un certo punto dell’anno avevamo sospeso il fondo alle persone
con difficoltà con handicap, ci siamo ritrovati qui in aula queste persone che giustamente stavano contestando questa cosa che avevamo fatto, siamo stati contestati quando abbiamo fatto dei lavori alle strade che li abbiamo interrotti a metà, strade asfaltate a metà
tipo quella della Cesanella o quella di Ciarnin perché avevamo finito i soldi e non avevamo la possibilità di fare altro, non vi dico quanto siamo stati criticati quando abbiamo
spinto al massimo l’IMU e la TASI perché venivamo accusati dalla parte
dell’opposizione che vessavamo e indebolivamo la fascia dei cittadini a livello economico perciò avremmo ammazzato tutta l’economia, l’altra cosa che poi dopo è stata
molto contestata giustamente perché comunque eravamo andati a toccare le rette scolastiche dei buoni pasti dei nostri bambini, degli asili e delle scuole. L’altra cosa di cui
oggi tutti andiamo fieri ma perché non la aumentate, perché non la fate, quando il nostro
Sindaco ci ha proposto di mettere l’imposta di soggiorno ugualmente quest’aula era piena di attività economiche, turisti, balneari, alberghieri dove ci dicevano voi state uccidendo così il mercato del turismo che è l’unica fonte di ricchezza per la nostra città, eravamo ben consapevoli di questo però non avevamo alternative, abbiamo avuto il coraggio di farlo, dietro noi molte città l’hanno fatta. Per poi non dimenticare quando purtroppo abbiamo avuto quel forte spiaggiamento di detriti sull’arenile quando l’Assessore
Memè giustamente doveva scegliere se mandare a monte una stagione estiva oppure far

portar via tutti quei rifiuti, anche lì abbiamo dovuto aumentare la tassa di soggiorno perché purtroppo la legge prevede che tutto ciò che viene speso nell’anno precedente sui
rifiuti venga ripartito sulle attività e sui nostri cittadini e mi ricordo benissimo che qui
dentro anch’io avevo proposto all’Assessore Memè come tanti altri di chiedere questi
rimborsi agli organi superiori a noi perché logicamente i detriti che erano spiaggiati non
dipendevano solo ed esclusivamente per colpa nostra. Perciò noi oggi siamo preoccupati? Sì certo, siamo molto preoccupati, siamo molto preoccupati perché le imposte sulle
abitazioni che a suo tempo come ho detto prima avevamo spinto al massimo ed eravamo
stati accusati di impoverire i nostri cittadini, il Governo vicino a noi e il nostro Governo
sospese questa imposta ma automaticamente veniva riconosciuta questa mancata entrata
a tutti i comuni e perciò per noi questa è una grande risorsa, ora i soldi dei nostri cittadini non ci vengono riconosciuti e come ho detto siamo preoccupati e chiediamo alle forze
politiche governative di farsi promotori di questa nostra preoccupazione e come veniva
chiesto a noi a suo tempo di chiedere che queste risorse ci vengano ridistribuite. Vedete
sono certo, sicuro perché l’abbiamo già fatto e il Sindaco con i suoi Assessori hanno
sempre bene amministrato, se ci verranno ridate queste somme ad oggi mancanti saremo
capaci e bravi di investire a beneficio dei nostri cittadini perciò mettendo in sicurezza le
strutture pubbliche come veniva detto prima, le strade e così potremmo ridare lavoro e
rimuovere l’economia della nostra città. Questo bilancio comunque garantirà come ci è
stato detto in Commissione dall’assessore Girolametti i servizi alla persona che è
l’obiettivo che come ho detto prima abbiamo sempre tenuto fermo nonostante il Governo avesse tagliato negli anni precedenti al Governo Renzi i trasferimenti e mi auspico
che venga anche ripristinata la no tax a 13.000 euro come era stata chiesto in commissione per aiutare le persone più deboli anche se caro Sindaco so benissimo che molti
Comuni la no tax l’hanno tolta e forse avremmo dovuto fare un discorso serio con le associazioni di categoria e sindacati se era bene che quelle risorse continuassero a essere
investite come aiuto oppure era meglio investirle in progetti dando lavoro perché produce più un euro investito che un euro dato come sussidio perciò questo purtroppo oggi
non è il tempo di fare questo discorso ma l’avremmo potuto fare. È un bilancio che ad
oggi purtroppo non investirà più nella messa in sicurezza delle nostre frazioni o ad abbellire le nostre frazioni dei soldi provenienti dalle opere di urbanizzazione come ci diceva la dirigente Filonzi ma questi soldi purtroppo verranno impegnati come parte corrente perciò se ad oggi avevamo fatto iniziare a ripartire anche l’economia locale rimettendo un po’ in sicurezza alcune strade come abbiamo visto in alcuni posti usando queste opere d’urbanizzazione, con il bilancio ad oggi queste non verranno più fatte. Come
non potremmo più fare investimenti, messa in sicurezza di strade e marciapiedi, scuole,
palestre, tutti i lavori che ci diceva l’assessore Monachesi che purtroppo si ritroverà a
tagliare o a dir di no quando noi Consiglieri saremo qui in aula poi a chiedere di intervenire per mettere a posto tutti i vari lavori nella nostra frazione perciò questo taglio agli investimenti pubblici ci danneggerà moltissimo. Non volevo per ultimo entrare nel
dibattito politico nazionale, non tocco una parte che condivido con l’intervento di Simeone Sardella però mi piace anche qui ricordare politicamente che di molte promesse e
cose portate a casa c’è una bella differenza perciò come è stata data una versione di veridicità da parte dell’opposizione mi sembra giusto anche darla, si era partiti che si andava in Europa e non si indietreggiava minimamente mi sembra che è stato fatto invece
un bilancio riscritto con l’Europa lo potrei richiamare anziché dire non tocchiamo nulla,

come l’altra cosa di cui purtroppo parlavamo proprio, ho la fortuna di lavorare in un ente pubblico, parlavamo proprio oggi che purtroppo e mi auguro che questo non sia vero
e lo vedremo con il decreto che questa tanto manifestata assunzione nella pubblica amministrazione addirittura verrà rinviata a fra un paio di anni perciò tante proclamazioni
come ha detto, mi auguro che non sia vero, vedremo il decreto. Come questa quota 100
si era partiti che le persone fra dieci giorni erano pronti a far domanda di pensionamento
invece dovranno aspettare ben 8 9 mesi nell’ente pubblico parlo, perciò non so se alla
fine sarà una quota 100, 101, 102 o senza penali per questi lavoratori. Non sento più
minimamente parlare della quota 41, 41 anni di contributi indipendentemente dall’età
anagrafica, anche questa è stata rinviata al 2021 come se queste persone che hanno iniziato a lavorare sin da bambini versando i contributi oggi non abbiano diritto ad avere
questa pensione, come un’altra cosa che vorrei vedere a breve come funzionerà e chi ne
beneficerà questo reddito di cittadinanza così tanto ben manifestato, vorrei proprio vedere chi ne avrà beneficio e quanti ne avranno beneficio.
Il Consigliere SARTINI (Senigallia Bene Comune): io sono un po’ disorientato
soprattutto dalle parole del consigliere Sardella, mi dà del presuntuoso perché voglio
capire un bilancio nel dettaglio. Beh se permette la sua affermazione apre uno spaccato
preoccupante, se un consigliere è tenuto a votare un bilancio deve capire cosa comporta
quel bilancio, se uno vota senza sapere se il bilancio è a posto e cosa comporta cosa vota? Per fede politica? Poi tutte le polemiche scaturite col Governo nazionale in questo
momento anche dell’ultimo Consigliere, ci dimentichiamo che con gli ultimi due Governi precedenti il debito pubblico è aumentato di 300 miliardi di euro, 300 miliardi.
Il Consigliere DA ROS (Lega): intervengo perché veramente mi sembra di essere
al paradosso più totale perché qui si parla di questo Governo e non si fa mai il raffronto
di quello che son stati i sette anni precedenti e quello che ci hanno portato i vari Governi, i vostri Governi, a questa situazione, ma la cosa più assurda è che si vanno ad analizzare quelle che potrebbero essere delle critiche magari giuste ma non si va a guardare
quello che possono essere i vantaggi che ha portato questo Governo. L’ultimo, noi che
siamo in un posto turistico, riguarda proprio gli operatori balneari perché voi in sette
anni il fatto della Bolkestein avete fatto zero assoluto, in sei mesi questo Governo non
ha fatto nulla però ha dato una proroga di 15 anni dando la possibilità agli operatori di
poter reinvestire e dare un aiuto anche alla città come a Senigallia. È chiaro che questo
per esempio anche degli operatori balneari è un punto di partenza perché come è stato
detto dallo stesso Bolkestein gli operatori balneari non rientrano assolutamente, l’ha detto direttamente Bolkestein, è un servizio che danno perché in effetti loro non hanno nulla e questo l’assessore Monachesi lo dovrebbe sapere perfettamente. Ma parliamo adesso a livello economico perché ho sentito tante volte parlare che questo bilancio che andrete ad approvare abbiamo delle difficoltà economiche perché ci troveremo con circa 2
milioni di euro in meno da poter investire, però nessuno ho sentito che ha parlato di
quello che sono stati i soldi sbloccati a novembre dove sono stati sbloccati credo sui 4
milioni a Senigallia che abbiamo potuto investire a Natale, mi sembra che sono stati
sbloccati circa 4 milioni se non erro, può essere che sbaglio la cifra però a questo punto
se io faccio i conti della serva 4 milioni meno 2 vuol dire che abbiamo 2 milioni in più a
casa mia però può essere pure che io faccio un errore, ma tengo anche a precisare che

questi investimenti che sono stati fatti, i tagli, quelli che non sono stati investiti sono veramente sulle cose basilari perché ho notato che da questo bilancio nulla porterà a un incremento del turismo visto che noi non abbiamo neanche un assessorato sul turismo,
non abbiamo la persona addetta al turismo perché il nostro Sindaco reputa di poter gestire tranquillamente il turismo, con dei risultati che lasciano qualche dubbio, però è vero
anche che tante volte gli investimenti che non vengono fatti sono anche per i ceti più
deboli perché tengo a precisare Senigallia spiaggia di velluto, turistica tutto quanto, per i
disabili l’accesso alle spiagge quanti ce ne sono di accessi adibiti ai disabili? 8 e quanti
sono gli stabilimenti? È questo che ci obbliga ad intervenire con forza anche su queste
cose cosa che io non ho notato in nessun capitolo del bilancio. A riguardo del turismo
tengo a precisare di nuovo, e l’ho detto anche l’anno scorso, che si fanno sempre dei
proclami di boom di turisti che sono arrivati però parliamoci chiaro sempre il milione
abbiamo tutti gli anni, è sempre quel milione, cosa che mi piacerebbe anche vedere un
attimino anche sulle tasse di soggiorno perché ho visto che la tassa di soggiorno non
corrisponde proprio con i turisti che sono passati da noi e hanno prenotato quindi qui c’è
qualche pecca anche di controlli e il controllo è una forma importante da adottare in
un’amministrazione perché non è che bisogna solamente dire mettiamo questa tassa,
mettiamo questo piccolo importo però ce ne freghiamo anche di andare ad analizzare e a
controllare se veramente poi vengono riscossi e se vengono dati al Comune stesso.
L’ultima nota che volevo fare e che già aveva accennato il collega Sartini che non ho
visto nessuna nota sulla sicurezza, sulla sicurezza non è stato dichiarato nulla di investimento. È vero anche che noi abbiamo avuto l’opportunità di poter attingere a dei finanziamenti e naturalmente come al solito ci facciamo sfuggire quelli più importanti
magari per andare a vedere quelli che possono essere la minima parte. Ho saputo in
Commissione che anche quella minima cifra che era di 10.000 euro da parte della Comunità europea ci siamo fatti sfuggire anche quella e quello è interessante, quindi anche
istituire qualcuno in grado di seguire veramente quelle che possono essere le opportunità economiche che ci possono arrivare dall’Europa sarebbe una cosa interessante da poter mettere in pratica.
Il Consigliere SARDELLA (PD): non è mia abitudine intervenire nuovamente però alcune sollecitazioni meritano una risposta, non quella di Sartini che ha completamente frainteso il senso delle mie parole, quindi a Sartini non replico. Replico però al
Consigliere Da Ros che attribuisce l’attuale situazione delle finanze pubbliche agli ultimi sette anni di Governo dimenticando, e affermo questo assumendo l’impopolarità di
questa affermazione, che se ci siamo salvati dal fallimento nel 2011 lo dobbiamo alle
riforme attuate dal Governo Monti perché senza le riforme del governo Monti l’Italia
sarebbe andata in default, default, fallita, sarebbe fallita, tecnicamente lo Stato falliva
senza le riforme del governo Monti. I cinque anni di Governo di centrosinistra pur purtroppo con una certa litigiosità perché abbiamo dovuto cambiare tre Governi, si sono
conclusi con l’ottimo Governo Gentiloni con un differenziale con gli interessi pagati
dalla Germania di 110 - 118 mi sembra, quindi si sono conclusi con lo spread bassissimo, a livello della Francia, della Spagna, dei Paesi cosiddetti virtuosi perché abbiamo
risanato, perché sono state fatte politiche di risanamento perché il centrosinistra ha governato bene. Purtroppo non sempre chi governa bene è popolare, purtroppo a volte lo
statista non è popolare ma salva il Paese, voi invece siete populisti e ci mandate a scata-

fascio, chiaro? Perché chi governa da statista guarda alle future generazioni, chi governa
guardando al proprio interesse guarda al popolo che lo vota e per essere rieletto, è per
questo e si dimentica che siamo arrivati al 2011 perché una coalizione di governo che si
chiama Popolo della Libertà composta da Forza Italia e Lega Nord ha governato pressoché ininterrottamente il Paese per 12 anni, tranne la parentesi del governo Prodi che è
durato due anni purtroppo perché Prodi ogni volta che l’abbiamo eletto noi stessi del
centrosinistra poi l’abbiamo fatto cadere, quindi non diamo in pasto all’opinione pubblica che è colpa degli ultimi sette anni di governo se siamo in questa situazione, no mi dispiace, avete governato con Berlusconi che doveva fare, togliere lacci e lacciuoli, ridurre le tasse, liberalizzare, non ha fatto assolutamente niente e ha fatto esplodere il debito
pubblico e ci ha portato alle riforme draconiane del Governo Monti perché se no noi eravamo fuori dall’Europa e falliti, altro che la Grecia. [si registra un contraddittorio fuori microfono] è giusto che tutti sappiano che alle mie parole che eravamo fuori
dall’Europa e falliti il consigliere Da Ros della Lega fuori microfono dice magari e questo lo mettiamo a verbale, voi certo non pensate alle tasche dei contribuenti, certamente,
voi pensate al vostro tornaconto elettorale, auguro all’Italia e agli italiani che la vostra
scommessa sia vincente perché voi state scommettendo sugli italiani, lo auguro a me e
lo auguro a tutti noi perché se non è vincente non lo so dove ci porta. Concludo sul bilancio, alcune cose che prima mi sono sfuggite. La tassa di soggiorno, sulla tassa di
soggiorno il Consigliere Da Ros questa volta dice una cosa corretta, non corrisponde
l’introito alle presenze rilevate quindi c’è un problema serio di carattere anche di controlli perché sfugge all’imposta di soggiorno tutto il tema delle seconde case, seconde,
terze, quarte case, quindi degli affitti estivi, tema che è esploso con la rivoluzione informatica quindi i B&B, AIR B&B, questi affitti brevi, locazioni brevi, dobbiamo tener
presente che tutto quel settore oltre a sfuggire all’imposizione doverosa rappresenta e,
questo è importante Assessore Campanile, una concorrenza di carattere sleale a tutti gli
operatori leali cioè a tutti gli albergatori, titolari di strutture ricettive che operano sul
mercato in maniera corretta facendosi carico dell’imposizione piena, quindi lì è doveroso prevedere uno sforzo di controllo ulteriore, con chi? Con quelle che sono le competenze della Polizia locale perché guarda un po’ la Polizia locale, lei dice non c’è sicurezza, ma la sicurezza la deve fare lo Stato, la deve fare il governo la sicurezza,
l’investimento sulla sicurezza lo fa il Governo, lo fa il vostro ministro, noi abbiamo
quattro forze di polizia nazionale, cinque no quattro adesso è stata accorpata la Forestale, e dipendono tutte dal vostro Ministro e poi dipendono anche i Carabinieri dal Ministero della difesa e la Guardia di Finanza dal Ministero delle Finanze, ma in tema di politica di sicurezza e di ordine pubblico è il Ministero degli Interni e guarda un po’ che è
una delega del Ministro degli Interni la sicurezza e mica della Polizia locale, la Polizia
locale concorre alla polizia giudiziaria ma il ruolo della Polizia locale è essenzialmente
un ruolo di polizia amministrativa e non di ordine pubblico e vogliamo dirle ’ste cose,
quindi quando dice non c’è investimento di sicurezza ditelo in primo luogo a voi stessi
che il Ministro degli Interni stanziasse i denari necessari, non sono arrivati quelli a cui
abbiamo aderito, mica sono mai arrivati quindi non ce l’abbiamo, non sono neanche arrivati, quindi se non c’è sicurezza non continuate a strumentalizzare il problema perché
vi porta i voti perché prima o poi la gente lo capisce, gli italiani è vero che purtroppo
hanno un gap culturale, che qualcuno non si rende conto che i regimi concorrenziali ad
esempio sono quelli che portano allo sviluppo migliore del mercato e non i regimi tute-

lati e qualcuno questo non lo capisce ancora e soprattutto, lo dico a seguito del suo intervento Da Ros, di alcune sue affermazioni, però dico che prima o poi anche gli elettori
si accorgeranno della cortina fumogena che state costantemente alzando. Un’ultima nota
e un chiarimento sempre sul nostro bilancio, se è possibile conoscere gli investimenti
per il 2019 perché io non ero in Commissione in adeguamento sismico delle strutture
scolastiche, questo mi interessa particolarmente quindi se si può chiarire quanto prevediamo e quali sono le strutture scolastiche che saranno interessate da interventi di adeguamento sismico visto che c’è anche un cofinanziamento o un finanziamento del
MIUR per la Pascoli, mi piacerebbe conoscerlo.
Il Consigliere SANTARELLI (PD): intanto volevo ringraziare da Presidente di
Commissione la puntualità e anche la correttezza dei consiglieri che hanno partecipato
ai lavori e agli uffici un ringraziamento per i materiali che sono stati messi a disposizione con puntualità e tutta la parte amministrativa si è dedicata a far sì che ogni Consigliere ha potuto approfondire attraverso anche i documenti di sintesi nelle giornate che come sottolineava l’Assessore Campanile, sono state puntuali e proficue. Noi siamo qui
per valutare una proposta di bilancio che per questo triennio 19 - 21 l’Amministrazione
comunale ci ha presentato, lo facciamo in un momento molto delicato per l’intero sistema Paese, la stagnante discussione relativa al giusto deficit da inserire nella prima manovra varata dal governo del cambiamento ci ha costretti ad assistere per settimane al
ping-pong tra l’esecutivo italiano e la Commissione europea. Hanno tentato di depistarci
e di farci perdere di vista ciò che rende profondamente sbagliata e terribilmente rischiosa la legge di stabilità che il Parlamento sta ancora discutendo, la sua incapacità a investire sul futuro è un limite che rischia di riverberarsi anche sul nostro territorio. In questa logica va evidenziato e sottolineato che i Comuni, e anche il nostro, potranno essere
più esposti nonostante il fatto che in questi anni siano stati protagonisti attivi di una
buona gestione delle risorse pubbliche per dare alla nostra città servizi di qualità in grado di garantire equità e diritti. Ecco che con tutte le cautele del caso se dovessi confrontare i principi ispiratori della manovra governativa con quella presentata dalla nostra
amministrazione affermerei con convinzione che mentre la prima è strutturata per rendere incompatibile, e dico incompatibile, l’Italia con la crescita, con lo sviluppo e con la
costruzione di un futuro la nostra proposta di bilancio, la proposta del bilancio di una
città di 44.000 abitanti in continuità con le scelte di programmazione di medio periodo,
cerca di disegnare un quadro di espansione, di potenziamento, nel solo interesse della
nostra comunità. Si tratta sostanzialmente di un bilancio tecnico, non avendo come ho
detto il Parlamento ancora approvato la legge di stabilità, ma anche in questo quadro in
divenire si possono rintracciare elementi di valutazione strutturali e inconfutabili. Per
primo la proposta in discussione dimostra la solidità del nostro Comune e di fronte ad
una prima stesura che ha fatto mancare 2.230.000 euro di entrata come maggiorazione
imposta di pubblicità, fondo ristoro IMU TASI e maggiorazione della TASI, il Comune
di Senigallia è riuscito a impostare un bilancio rispettoso degli equilibri finanziari, e qui
saluto e ringrazio la dottoressa Filonzi e in primis il nostro Sindaco. Questo pareggio di
vincoli nei confronti della finanza pubblica, seppure con un sacrificio delle spese di investimento e di parte della spesa corrente con una manovra fiscale sulla no tax area
IRPEF da 13.000 a 8.500, oggi alla luce degli emendamenti presentati dalla Commissione bilancio della Camera che ha reintrodotto la maggiorazione TASI allo 0,8 per mil-

le pari a 1.221.000 euro di gettito di maggiorazione all’imposta di pubblicità quantificabile in 150 euro si è riusciti a ripristinare 900.000 euro di investimenti, questo per noi,
per una città come Senigallia vuol dire anche sviluppo. 150.000 euro di spesa corrente, e
questo per noi per la città di Senigallia vuol dire erogazione dei servizi, non applicare la
manovra sulla no tax area confermandola a 8500 euro. La situazione potrebbe migliorare qualora il Parlamento dovesse decidere per il ristoro parziale o totale del fondo IMU
TASI che per il nostro Comune vale 878.000 euro. Credo che la proposta di bilancio
sottoposta alla nostra valutazione non si limita alla gestione dell’ordinario ma propone
progetti innovativi importanti come ad esempio l’esternalizzazione dei tributi minori
che è stato affrontato in sesta Commissione, è stato approfondito quali sono i vantaggi
di questo tipo di esternalizzazione e lo spazzamento della città e per questo ringrazio
anche l’impegno profuso dall’assessore Monachesi nel far capire e sottolineare come
una città come Senigallia che è anche una città turistica beneficia di un certo decoro in
questo tipo di intervento, quindi sostanzialmente visti i tagli dal Governo centrale, viste
le difficoltà e i tecnicismi a cui una Amministrazione come Senigallia è sottoposta, questo bilancio secondo il nostro parere, secondo il parere del Partito Democratico, è tecnicamente positivo e politicamente ricco. Il bilancio di previsione presentato questa sera
costituisce un ulteriore e concreto tassello di completamento del programma amministrativo e da questo punto di vista si può affermare di aver raggiunto un ottimo livello di
realizzazione del programma stesso, credo che il parere positivo dei revisori dei conti
possa mettere in tranquillità tutti i consiglieri che andranno in seconda battuta a votare
questo bilancio, il parere positivo dei sindacati, il parere positivo del Consiglio delle
Donne che è un organo che dà un contributo all’attuale amministrazione, il percorso di
concertazione che è stato fatto e ringrazio l’Assessore Campanile con le categorie economiche della città che ha visto il sostegno pieno e forte di tali categorie.
Il Consigliere REBECCHINI (Unione Civica): molto brevemente solo per precisare la questione che mi ha visto prima polemizzare con il consigliere Sardella, mi dispiace della polemica che si è accesa, la ringrazio per aver riconosciuto serietà al mio
intervento precedente, quello che adesso voglio rimarcare è quanto avevo detto nel mio
intervento e cioè io ho detto che è vero che il Ministero dà la possibilità ai Comuni di
prevedere l’approvazione del bilancio entro il 28 febbraio 2019 però avevo anche detto,
ce l’ho scritto, è evidente che approvare un bilancio nei termini consente
all’Amministrazione e alle sue strutture di programmare e realizzare meglio e fin
dall’inizio dell’anno gli obiettivi fissati con le risorse finanziarie stanziate, quindi il
punto era proprio questo avevo detto, attendere quei pochi giorni per l’approvazione
della legge finanziaria, questo per chiarezza anche nei confronti di chi ci ascolta e dello
stesso consigliere Sardella, tutto qui, finito qui, non c’è altro motivo di polemica o nessun motivo di polemica.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: non vedo altri interventi quindi Assessore
se vuole replicare magari anche con l’ausilio della dottoressa Filonzi per le questioni più
tecniche.
L’Assessore CAMPANILE: intanto ringrazio tutti i commissari per il contributo
che hanno dato anche oggi a questa assise e a tutti noi per comprendere meglio ma so-

prattutto per approfondire anche se alcune risposte sembra che non siano arrivate in
Commissione. Intanto rispondendo a Sartini ma anche a chi può pensare che il bilancio
previsionale sia fatto di numeri inventati dico che non è così e credo che ci sia la necessità di un rispetto delle istituzioni, di chi ha fatto questo lavoro così importante, penso
anche ai revisori dei conti che garantiscono tutti noi, quindi i prospetti, le relazioni, le
audizioni, le sintesi, le slide, son lavori in più che gli assessori, i funzionari, i dirigenti
hanno inviato a tutti i commissari per capire meglio perché i prospetti di legge che il
Consiglio comunale deve votare, e che ha diritto di avere, sono tutti consegnati, certificati e sono anche garantiti dagli organi dei revisori dei conti, noi con grande disponibilità abbiamo proposto ai commissari delle relazioni, certamente di parte, certo che ogni
Assessore così come ogni dirigente relaziona con le sue conoscenze, le sue visioni, con
il suo modo di pensare, è chiaro che in qualche relazione magari non c’è tutto quello che
magari un Consigliere comunale si aspetta ma ci sta, ma lo sforzo di consegnare oltre
che al Documento unico di Programmazione, al DUP che è documento obbligatorio dove sono presenti le missioni e i programmi, dove sono presenti gli orizzonti, gli indici,
dove son presenti le realizzazioni che avverranno con un cronoprogramma, con un piano triennale delle opere, con un piano operativo, con le sezioni compilate in ogni loro
parte, rispetto a questo le relazioni in più degli assessori che ringrazio, dei Consiglieri
delegati, le audizioni non scontate perché potevano esserci così come potevano non esserci, le slide che chiaramente sono delle rappresentazioni grafiche, una torta uno la può
vedere in un modo o in un altro anche se chiaramente c’è poco da interpretare sui numeri e quindi io credo che il lavoro prodotto dagli uffici, ringrazio nuovamente il dirigente
ma non solo, hanno lavorato tante persone accanto al dirigente, in questi giorni tutti gli
uffici, tutti i ragionieri, le ragioniere e tutti i settori della nostra macchina, noi abbiamo
fatto un po’ da sintesi, noi siamo un po’ la cabina di regia lo ripeto, lo ripeto siamo cabina di regia, poi ci possono essere anche degli errori perché chiaramente degli errori si
possono fare ma se ci sono degli errori li segnalate e noi li correggiamo, non c’è un pregiudizio se c’è un errore perché quello è un errore e noi non possiamo sbagliare, non lo
diciamo, non l’abbiamo mai detto, non siamo perfetti, si può sbagliare ma se c’è un errore si corregge, quindi l’organo di controllo che è il Consigliere comunale, è il Consiglio comunale o commissario che segnala un errore se lo segnala viene modificato. Credo quindi che rispetto a tutto il materiale che è stato consegnato con tutti gli allegati
prospetti, relazioni, audizioni, sintesi, slide anche numeriche sia stato un lavoro importante, un lavoro anche che va riconosciuto a quelli che hanno prodotto questo elemento
e questo dato spiegando meglio i progetti perché la legge ci dice solo di mettere il nome
del progetto, non chiede di spiegare che cosa prevede quel progetto, quindi credo che sia
stato fatto un grande lavoro, non è il momento conclusivo il bilancio, io dico sempre che
è il momento di sintesi massima ma è un momento che chiude e apre, noi durante l’anno
viviamo e cerchiamo di conoscere approfonditamente in ogni Commissione consiliare
con ogni Assessore le politiche che questa Amministrazione porta avanti, quando arriviamo all’approvazione del bilancio vuol dire che noi abbiamo lavorato un anno su quei
progetti dove in un anno possiamo approfondire, possiamo conoscere, possiamo fare interrogazioni, interpellanze, possiamo chiedere al Sindaco se questo orientamento può
essere cambiato o no, può essere migliorato o no, può essere adeguato o no, può essere
aggiornato o no, quindi credo che questo cammino che l’Amministrazione fa e che questa città fa di servizi, di risposte ai cittadini attraverso servizi credo che abbia tanti step,

questo è il momento previsionale ma poi ci saranno tanti altri momenti che ci permetteranno anche di modificare e migliorare proposte che oggi sono magari risposte parziali.
Rispetto a quello che Sartini ha detto di non conoscere dati, non avere prospetti, trovare
conflitti tra numeri, questo lo rigetto e il lavoro che ci garantisce l’organo dei revisori
dei conti credo sia un lavoro che vada rispettato. Rispetto invece agli altri quesiti che
sono emersi dai Consiglieri comunali, per esempio l’imposta di soggiorno, Da Ros diceva sull’imposta di soggiorno che non gli risultano le presenze con gli incassi, allora
intanto l’imposta di soggiorno nella nostra città è esentata per gli under 15, esentata per
i gruppi oltre i 20, esentata per i gruppi di oltre 8 persone portatori di handicap, per soggetti che assistono degenti ricoverati nelle strutture ricettive, quindi ci sono tantissime
esenzioni che vanno a rispondere a un turismo sportivo, ad un turismo culturale, ad un
turismo sociale e la media delle esenzioni che è presente nella nostra città di imposta di
soggiorno rispetto alle altre città turistiche è pari al 40% che è una scelta che noi abbiamo fatto e l’imposta di soggiorno nella nostra città è assolutamente una delle imposte
più basse rispetto a città importanti nazionali ma se guardiamo per esempio San Benedetto visto che è la nostra competitor massima, l’imposta di soggiorno sui tre stelle è di
un euro e cinquanta noi ce l’abbiamo adesso di un euro e venti ma abbiamo tante esenzioni che abbiamo confermato. Rispetto a quello che incassiamo che ci chiedeva sempre
Da Ros perché probabilmente non conosce quante esenzioni ha la nostra città rispetto
alle esenzioni e le dicevo sono tantissime, il 40%, quindi su 100 40 persone non pagano,
quindi se c’è un milione di presenze non può pensare a un milione di euro di incasso,
deve pensare che intanto c’è il 40% di esenzione e poi che abbiamo avuto delle problematiche con l’imposta di soggiorno, è la prima volta dopo l’istituzione dell’imposta di
soggiorno che segnaliamo alla Procura alberghi che non versano l’imposta di soggiorno
all’Amministrazione comunale e quest’anno per la prima volta incassiamo come entrata
coattiva 150.000 euro e ancora attendiamo alberghi che devono versare imposte di soggiorno del 2014 nella nostra città. Prima non lo potevamo fare perché non erano riconosciuti agenti contabili, non erano segnalati e non c’era il TAR che aveva fatto delle scelte rispetto a queste cose, non avevamo gli strumenti, ora sì e si sta applicando questo,
chi non versa fa peculato e quindi vengono bloccati i conti correnti personali e delle società e fin quando non versano non si va avanti, credo che rispetto al passato si stia facendo un lavoro importante di lotta all’evasione, non solo nell’imposta di soggiorno.
Rispetto a questo rispondendo anche in parte sempre sull’imposta di soggiorno a Mandolini che poneva la possibilità di esentare i gruppi sportivi, i gruppi sono già esentati,
non hanno la dicitura sportivo ma sono esentati, gli under 15 rispondono ad un turismo
sportivo sicuramente perché le squadre, le società vivono la stragrande maggioranza
delle loro vitalità e presenze con giovani, rispetto alla possibilità di differenziare gli agriturismi con spighe, le spighe è una classificazione legata all’agricoltura e quindi non
ricade nella classificazione a stelle e quindi non possiamo sostanzialmente strutturare
un’imposta di soggiorno diversa per gli agriturismi quindi la risposta è negativa rispetto
alla proposta di poter istituire categorie spighe per gli agriturismi. Sulla videosorveglianza ci sono 40.000 euro legati alla polizia locale, quindi ci sono delle risorse che
serviranno per quei progetti per garantire nella parte che compete all’Amministrazione
comunale la sicurezza soprattutto nei piani di insediamenti produttivi e quindi anche
questa voce è presente in questo bilancio in piccola parte come è presente in questo emendamento visto che recuperiamo delle risorse, 428.000 euro per strade, rispondendo

anche a Sardella poi magari se Monachesi vuole dire quali sono esattamente le opere
che saranno presenti, abbiamo ripristinato con questo emendamento 428.000 euro di interventi di manutenzione straordinaria per le strade e così come abbiamo incrementato
30.000 euro come interventi straordinari per le alberature, così come abbiamo trovato
nell’emendamento quello che ripristina anche un po’ di risorse per i tagli, 20.000 euro
per acquisto di giochi per parchi e per giardini, quindi la risposta che mi chiedeva è la
quantità di 420.000 euro più quello che avevamo adesso, quello che è presente nel piano
delle opere o co-progettato, penso se facciamo la pista di ciclabile a Marzocca che c’era
il nostro intervento e quello della Regione e quindi entrerà dentro a questa partita.
L’ultima cosa era quella delle case turistiche, sono d’accordissimo, concorrenza sleale
assolutamente, abbiamo a Senigallia 550 denunce di case turistiche rispetto a un patrimonio sicuramente importante della nostra città, si parla di 7000 seconde case quindi
parliamo di numeri esagerati, è chiaro che stiamo già da due anni intavolando con la finanza un lavoro di incrocio dati anche attraverso internet, adesso ci sono anche dei programmi che stiamo sperimentando e ci auguriamo, siccome questo è un problema che
hanno tutte le città turistiche, quindi di un mercato un po’ drogato, rispetto a questo vi
faremo avere come abbiamo fatto con Stay Tour con l’imposta di soggiorno, vi aggiornerò su questi nuovi strumenti anche di incrocio tra internet e prenotazioni on line e
quelli che invece denunciano di avere case turistiche e vedremo se tra l’altro anche lì c’è
una proposta della Confcommercio nazionale che addirittura chiede di penalizzarli facendogli pagare la TARI come casa turistica perché anche questo è un tema che potremmo recuperare un po’ di risorse rispetto anche alla TARI. Sono d’accordo con lei e
quindi intanto la ringrazio anche per gli apprezzamenti che ha fatto a me ma soprattutto
al lavoro che l’ufficio Finanza e Tributi ha fatto redigendo un bilancio complicato,
complesso, difficile e soprattutto un bilancio che ancora come ha detto non ha quelle
certezze, perché oggi approviamo questo bilancio con l’incertezza anche del maxiemendamento perché poi visto che gli indicatori e chi fino ad oggi ha valutato questa legge di
stabilità, dal Fondo internazionale monetario fino a tutte le categorie economiche che
hanno in qualche modo protestato, credo tutte abbiano protestato, non serviva solo lo
spread per far capire questa manovra negativa o gli investimenti persi da investitori
stranieri o mutui che sono aumentati, ma è chiaro che tutte le categorie economiche da
imprenditori, dalla Confindustria, fino all’ultimo sindacato si sono espressi in maniera
preoccupata e anche sconcertata, quindi sono degli elementi molto chiari e il compito
come dicevo che dovevano portare a casa, quello dell’Europa per fortuna è stato recepito il compitino e quindi almeno non avremo la sanzione che ci permetterà magari di riprendere un percorso anche di relazioni con gli altri Paesi europei perché poi non c’è
Juncker solo nell’Europa, l’Europa è composta da 28 Stati e quindi è un tavolo di serietà, noi siamo seduti con altri Stati che costituiscono l’Europa e quindi se si definiscono
delle regole poi vanno rispettate, non le dice un ministro o le decide Juncker.
Il SINDACO: in chiusura del dibattito generale volevo lasciare un contributo perché forse il tempo legato solo alle dichiarazioni di voto non mi sarebbe sufficiente. Parto dal fondo dichiarando una grande soddisfazione per l’approvazione di questo bilancio, grande soddisfazione legata alla tempistica come ricordava il Consigliere Sardella,
noi non siamo nuovi a questa modalità, noi siamo stati sempre un esempio consigliere
Sardella di approvare il bilancio entro l’anno corrente perché significa che il primo di

gennaio saremo nelle condizioni di poter applicare quelle scelte politico - tecniche e
quindi partire non in esercizio provvisorio. L’esercizio provvisorio è molto pericoloso
sotto tanti punti di vista, non lo so ogni volta tutti vogliono capire il dettaglio del bilancio e forse qualche volta ci manca anche la cornice quella massima, non c’è bisogno,
l’esercizio provvisorio se è in riduzione rispetto all’anno precedente potrebbe essere
molto pericoloso perché lavora in dodicesimi e spendi soldi e risorse che non hai e se
invece ci sono risorse da spendere non lo puoi fare perché sei in esercizio provvisorio e
lavori in dodicesimi e quindi io penso che lo sforzo che abbiamo fatto ci debba portare
veramente a una valutazione molto positiva. Per questo io ringrazio il Presidente della
Commissione e tutti i Commissari per il lavoro che abbiamo fatto e che ci ha consentito
di licenziarlo e arrivare oggi ad un dibattito che sta nelle corde, io devo dire mi trovo in
una situazione molto serena, ho sentito un dibattito in quest’Aula che somigliava più al
dibattito, per il livello che c’è, parlamentare, cioè non abbiamo parlato di noi, abbiamo
parlato di quello che ci han fatto e lo dico anche per i miei concittadini che ci sentono,
non mi interessa nulla, non ho tenuto toni sopra le righe, non ho fatto dichiarazioni, poi
qualcuno la settimana scorsa proprio non era il caso, non c’era nemmeno se m’avessero
provocato, sono andato una volta in Commissione e non mi sono nemmeno permesso di
esasperare proprio nulla, ho fotografato quello che è l’atteggiamento del Sindaco, è stato
sempre l’atteggiamento del Sindaco che ha avuto con Berlusconi, con Monti, con Renzi
e con Gentiloni, sempre quello. Guardate lo dico per la mia maggioranza della quale sono veramente orgoglioso neanche da chi nel frattempo si è confrontato con noi e che
magari la sostiene qualche volta o sempre, noi abbiamo scritto nel nostro programma
presentandoci ai cittadini, vi guardo tutti, dicendo che non ci dovevamo prendere impegni su nulla, invitavo i Consiglieri comunali in campagna elettorale di non impegnarsi
su niente, lo ricordava Sardella prima, perché noi eravamo impegnati a un progetto più
grande di noi e quel progetto più grande di noi giocoforza ci impediva di assumerci
quelle cose che vanno tanto di moda adesso, parlare alle pance, non vi preoccupate, faremo questo, quell’altro, quell’altro ancora, molto di più, noi dicevamo guardate che la
partita sarà molto complicata e anche il consigliere comunale che mi diceva ma guarda
non potremmo scrivere che una strada, un giardino, un gioco, no, niente. E oggi siamo
qui, Martinangeli ha rifatto tutto l’intervento che ha fatto forse qualche collega suo alla
Camera, non lo so, l’avete preso, non lo so, vi buttavate dal balcone, non lo so, 2,4 o
2,04 esattamente come quello di Gentiloni, non mi interessa, ho detto che sono molto
preoccupato, certo che son molto preoccupato ma son preoccupato a dieci livelli, questo
cittadino è quello che mi interessa di più, mi interessano i miei cittadini. Vedete non lo
so, io oggi non sono sicuro perché hanno scritto 2,04 dove molto di quel pezzo, però
devo dare atto avete dato seguito ai vostri impegni, reddito di cittadinanza, io voglio il
lavoro di cittadinanza, voglio gli investimenti di cittadinanza, voi volete il reddito di cittadinanza, assolvete tanti problemi quando arriveranno i miei concittadini qui li mando
direttamente all’ufficio del lavoro, c’è il reddito di cittadinanza io bisogna che mi ritiro
e così è, io penso che dovremmo fare un’altra cosa, quelli di prima sicuramente che
chiamavate abusivi perché non erano stati eletti, il primo ministro non era stato eletto
dai cittadini era abusivo, il Governo non era stato eletto dai cittadini era abusivo, io sono molto contento quando si cancella tutto in un botto in questo modo, che si sana, che
si fanno i condoni di tutti i tipi, poi com’è che li chiamiamo? Pace fiscale, tutto, pace
con la terra mi va bene, fate quelle scelte lì mi vanno bene ma non devono ricadere nei

miei territori, su questi, perché dopo lo dico con tanta tranquillità se RFI non fa più
l’intervento sulla stazione e sui ponti levando le pile sul quale abbiamo lavorato per un
anno perché sono stati tolti tutti gli investimenti, 800 milioni di euro tolti sull’adriatica e
io penso che tolgano anche quelli, e io ho una Commissione che sta lavorando da un anno con i tecnici nostri e mi spiacerebbe che non abbiamo più Da Ros la stazione messa a
norma con l’abbattimento delle barriere architettoniche che per andare da un binario
all’altro bisogna attraversare il binario ancora come nel Far West e invece eravamo riusciti a fare questa cosa, mi spiacerebbe, e dopo vi aspetto lì, Martinangeli è inutile che
mi fa la sciorinata di tutte le cose buone che state facendo, per carità, è una politica diversa, quelli che non hanno visione, quelli che non guardano l’orizzonte parlano anche
in quel modo. Perché non abbiamo parlato della sicurezza bene, non quella delle telecamere, quella che diceva Sardella, quella che prende i negri e li toglie dai parcheggi,
dov’è? Perché li chiamate così, oggi ne son morti 12 più altri 12, qualcuno dirà meglio,
così almeno non arrivano, problema in meno. Io non voglio fare questo dibattito, mi voglio occupare dei nostri e quando abbiamo approntato il bilancio Martinangeli guardi
non è che l’ho fatto con cattiveria, ho detto mancano 2.100.000 euro perché, e lo sapete
lo dico con tutta la modestia che serve, il vostro Sindaco è stato relatore per conto
dell’ANCI nella Commissione congiunta Camera e Senato, c’erano tutti non so cosa han
capito di loro, non quel che dicevo io, sul bilancio e mancavano quelle risorse, io non
ragionavo solo su quelle che mancavano a tutti gli altri, ragionavo per quelle che mancavano a noi, e mica l’avevo fatta io la proposta, l’hanno fatta loro, se poi oggi la recuperano strada facendo meglio, ma mica ci regalano niente, non ci regalano niente, maltolto, quelli erano soldi nostri, ancora io rivendico quelli che ci ha tolto Berlusconi, lo
dico così, con la tassa delle insegne, sotto i 5 metri non si pagano più le insegne per i
negozi, non si pagano più, per il Comune di Senigallia significa 100.000 euro, non ce li
hanno più ridati, non mi sono dimenticato, ogni volta finché la Filonzi non li ha cancellati e quindi abbiamo fatto una battaglia vera per rivendicare quello che era nostro, non
ho chiesto altro, quelli erano nostri, se ci dovessero essere ridati tutti bene, erano nostri
e non li hanno rubati e ce li rimettono a disposizione. Ma di che cosa c’è una grande
soddisfazione oggi? Al netto dei 2.100.000 euro che mancano, che nonostante quella
somma detratta che spero che venga ridistribuita, lo dico per la maggioranza che deve
essere orgogliosa, noi abbiamo chiuso il bilancio ugualmente perché noi siamo un Comune con i conti a posto, perché anche se mancano due milioni e cento, ovviamente abbiamo ripulito tutto, è vero quasi in esercizio provvisorio, è vero, ma non è che siamo
andati in default. Abbiamo raschiato tutto? Sì abbiamo raschiato tutto. Investimenti zero? Sì esattamente come investimenti zero quando c’era Renzi, guardate un po’, investimenti zero, venivamo qui dentro, io non so Martinangeli lei dov’era, io non è che raccontavo quanto è bravo il governo Renzi che non mi fa fare un investimento, io andavo
fuori con la mia faccia a raccontare a tutti che non c’avevamo un euro nemmeno per
tappare le buche, non capisco, non ho cambiato atteggiamento, raccontavo ai miei concittadini che non si poteva fare nulla, nemmeno le grandi strategie, quelle che ci vuole
l’esercito per tappare le buche di Roma, fanno bene, ma per tappare le buche basta avere
nemmeno tanti progettisti, nemmeno tanti ingegneri, lunghezza per larghezza profondità
tappeto soldi nient’altro, gara d’appalto, nient’altro, io me lo ricordo le interrogazioni
perché avete fatto strada delle saline a metà, io me la ricordo, son sempre io, guardate
non è che dicevo quanto è bravo Renzi mi ha fatto fare mezza strada delle saline, ero

imbestialito, vi ricordate? Qualcuno mi ha detto pure a Roma con gli stessi soldi avevano fatto il doppio, per fortuna, chiedete a quelli del Giro d’Italia, di cosa parliamo? Io
sono molto contento oggi perché intanto ho una struttura tecnica di grande capacità, ho
la dirigente Filonzi che ci ha tenuto sempre, forse magari fra un po’ non servono più
queste perché spendono e spandono, che ci ha tenuto a rigore e che quando abbiamo relazionato al MEF, andrò alla Corte dei Conti sapete per cosa? Per indebito arricchimento del Comune, guardate un po’, ho fatto spendere al Comune di meno, magari con la
procedura un po’ a filo, lo dico per tutti, vi ricordate devi rispondere ai 20 punti del
MEF, quasi mi dipingevano fuori come se avessi rubato qualcosa, cosa avrà fatto Mangialardi al MEF? Ci dicono che 11 punti arrivederci e grazie e degli altri com’è giusto
che siano, siccome abbiamo fatto le procedure che erano proprio a filo per dare servizi e
abbiamo risparmiato forse un po’ troppo, non ho speso di più, ho speso di meno, forse
ho speso nello 06 per dare sicurezza, ho fatto un progetto per dare sicurezza ai cittadini,
il progetto 06 con i vigili e forse lì non l’ho fatta proprio giusta, davo sicurezza perché
da mezzanotte alle 6 penso che d’estate sia utile, io me lo ricordo cosa ci han detto, quasi quasi ci vergognavamo, aspettavamo con l’arresto per il MEF, riandate a leggere perché come sono abituato sono riandato a leggere, sindaco venti interrogazioni in Consiglio comunale, direttamente al MEF scrivevano, alla Procura perché tanto se mai ce ne
avessi poche, continuavano a scrivere alla Procura perché cosa avrà fatto, questa cosa,
non risponde, chi sa cosa succede, rispondo serio perché le cose quando si banalizzano
danno sempre la soluzione facile, soluzione facile, noi del 2,4 non retrocediamo su niente, usciamo dall’Europa, fanno quello che vogliono, sono decimali, presi per l’orecchio,
messi giù, e hanno detto pure che se non rispettate le vendite, Martinangeli cos’è che
hanno detto? Che noi oggi possiamo vendere il patrimonio? Voi lo potete vendere, auguri, vendete il patrimonio, il nostro non c’è nessun impedimento, non c’è nessuna correlazione tra i provvedimenti che prendono, leviamo le cose che non ci servono e magari le potessimo vedere, nessuna correlazione, niente, non ha inciso niente, ma nemmeno
le venderemo come non lo vende lo Stato perché vendere l’appartamento in via Rodi
oggi è complicato, pensate un po’ la caserma da cartolarizzare a Fano o a Falconara, ci
sarà una corsa con le gambe sulle spalle per comperare la caserma di Falconara e costruirci, lì si può fare anche la SPA riscaldata direttamente dal cavallo dell’API, ma capite? Però non mi mettete in correlazione su niente perché non c’entra nulla. E allora io
Filonzi ti ringrazio visto che questo sarà il nostro ultimo bilancio, è l’ultimo bilancio
perché poi quell’altro, 2020, è finito, quello dura sei mesi, questo è l’ultimo e io ti devo
ringraziare perché qui abbiamo fatto una cosa da prendere ad esempio, perché nelle difficoltà ci siamo stretti, perché abbiamo saputo dire di no ai cittadini, perché non abbiamo asfaltato, perché non abbiamo messo a posto i giardini, perché io l’altro giorno ero
in televisione e mi dicevano non ci sono i giochi, mi piacerebbe, anche quelli si comprano e si mettono, quanto ci vorrà? Niente, non ci vuole visione, non bisogna pensare
alla città della fotografia, non bisogna pensare a come l’Unesco può far cadere un evento a Senigallia, non puoi pensare a sostenere per far diventare l’enogastronomia un nucleo, non devi pensare a nulla, niente, soldi spesi poco e facile. Non ti devi arrabattare
per fare i progetti per la vulnerabilità sismica, le abbiamo fatte su tutte Simeone e qualcuna ne dovremmo anche chiudere e il Governo precedente per questa città ha dato 8
milioni di euro, io spero che ogni anno ci arrivino gli stessi soldi perché ci sono arrivati
per quello, ci sono arrivati per gli impianti sportivi, per il campo centrale, per lo skate

park, per la ciclovia Adriatica, ci sono arrivate risorse, tante, io spero che continuino a
far questo. Italia Sicura l’han chiusa, quella non c’è più e quindi tutte le risorse che erano state messe a disposizione per l’assetto idrogeologico che ovviamente non riguarda
Mangialardi riguarda la Regione, così lo dico a chi serve, quella non c’è più però tutti
dicono ci sono tante risorse, tiratele fuori io almeno sugli interventi li ho visti, ma non
voglio far polemica, a me non interessa niente, non ho detto nulla, se poi il giornale ha
detto qualcosa che non andava non dipende da me, io non ho detto nulla, ho detto solo
mancano 2 milioni e 100 e lo chiudo ugualmente, chiudo il bilancio ugualmente,
l’avevamo chiuso ugualmente, ma guardate che questa è una cosa enorme, con 2 milioni
e 100 si va in default se non sei strutturato, dentro quei 2 milioni e 100 non abbiamo arretrato un centimetro sui sociali invece, come non abbiamo arretrato niente sul turismo,
abbiamo tolto le manutenzioni, andiamo a spiegare alla gente perché una strada non la
asfaltiamo perché quelli che sono più bravi a non pensare asfaltano le strade, quindi il
lavoro fatto in questi anni ci deve riempire veramente d’orgoglio, essere fieri di aver
amministrato in maniera seria, approfondita, ortodossa, mettendoci sempre la faccia,
nonostante che fossimo portati alla berlina di chi non sa, di chi non capisce, di chi strumentalizza, di chi non vuol capire, di chi non saprà mai nulla, anche così. Non entro nel
merito, non mi interessa, la città oggi è un’altra e lo abbiamo fatto senza, com’era Sardella, senza indebitarci, noi abbiamo il 2% sul 10% consentito dell’indebitamento da
mutui, dovremmo essere orgogliosi, mi dicono assumete i mutui, non c’è margine perché poi tu assumi il mutuo ma se assumi il muto i ratei cadono nella parte corrente del
bilancio, non c’è margine, però noi siamo al 2% sul 10 consentito, uno dovrebbe essere
contento, non abbiamo fatto le prebende, abbiamo investito nella città, non abbiamo
sprecato i soldi, li abbiamo canalizzati. Prima Gregorini faceva una battuta che non è
una battuta, io sono molto orgoglioso di ripristinare l’esenzione dell’IRPEF a 13.000
euro, comuni qui vicini hanno 0, un comune grande il doppio del nostro così ci capiamo
ha zero, fa 5 milioni di euro di disponibilità a bilancio, noi se l’avessimo portata oggi a
zero era 1.600.000 euro, una scuola, tante strade, tanti giochi, noi abbiamo deciso questa
linea qui, non la tolgo alla fine perché sapevamo che quella protezione è per chi lavora
solo d’estate poi rischia di veder compromesso quel lavoro con un carico fiscale eccessivo, perché ci abbiamo costruito dei percorsi con il sindacato, però quella è una bella
eredità che lasciamo a tutti perché con i conti a posto chi cancella quella cosa lì si trova
subito con 2 milioni di euro da spendere, capite. Filonzi, Campanile, Presidente della
Commissione, Consiglieri tutti io penso che veramente oggi votiamo entro Natale questo bilancio che è la sintesi di tanto sacrificio, tanto lavoro, tanta dedizione e tanta non
passione, perché solo con quella non si fa niente, tanta competenza e noi con i nostri
concittadini dovremmo essere veramente orgogliosi.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: chiudiamo la discussione generale. Come
vedete vi è stato consegnato quel bel papier di emendamenti, in totale abbiamo, ve lo
dico per riepilogare, 11 emendamenti e due ordini del giorno, ogni pratica ve lo dirò
prima quelle dove ci sono emendamenti, ci sono otto emendamenti che sono presentati
dal Sindaco e sono già stati spiegati dall’Assessore Campanile durante la relazione, ve
lo ricorderò io che è stato già presentato invece gli altri emendamenti verranno presentate dalle varie forze politiche e rispiegati.

Il Consigliere SANTARELLI (PD): ci siamo confrontati e chiediamo cinque minuti di sospensione per valutare gli emendamenti.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: cinque minuti per confrontarsi sia maggioranza che opposizione e per vedere anche gli emendamenti.
Si dà atto che esce il Consigliere Bedini: Presenti con diritto di voto n. 21.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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