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APPELLO

Inizio Cons%lio Comunale orelQ:Ql

SEGREFARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPIANI STEFANO ASSENTE
D’ANGELO ITALO PRESENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
DURANTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE ASSENTE
FAZZINI MASSIMO ASSENTE
FINOCCHI BONA ASSENTE
FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE
FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA ASSENTE
GRAMAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO PRESENTE
MANCINELLI VALERIA ASSENTE
MANDABANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA ASSENTE
MILANI MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA ASSENTE
PIZZI SIMONE ASSENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATTRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO ASSENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO ASSENTE
VICHI MATTEO PRESENTE

Sono presenti 20 Consiglieri e 7 Assessori.

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA PRESENTE
CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
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FIORILLO FABIO PRESENTE
FORESI STEFANO PRESENTE
GUIDOTTI ANDREA ASSENTE
MARASCA PAOLO ASSENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONELLA IDA PRESENTE
MANARINI PAOLO PRESENTE

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Buongiorno a tutti. Chiedo scusa per il tono di voce un po’ cosfipato ma piccoli mali di stagione.
Do immediatamente comunicazioni delle giustificazioni per assenza che mi sono pervenute
nella seduta di oggi alla quale non potranno partecipare la Consigliera Finocchi in quanto fiori
città, il Consigliere Tombolini per motivi di lavoro, il Consigliere Rubini per motivi di lavoro e
ho ricevuto comunicazione dalla Consigliera Fiordelmondo che arriverà in un orario più tardo
in corso di seduta. In apertura dei lavori, come di consueto, procederei con le interrogazioni
urgenti che sono previste per oggi e sulle quali vi è pervenuto apposito elenco nella giornata di
giovedì. La prima interrogazione prevista per oggi è proposta... un attimo perché è uscito
l’Assessore credo competente, l’Assessore Manarini, adesso lo faccio rientrare un attimo.
Assessore Manarini, scusi ma la prima interrogazione è la sua.
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1) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
D’ANGELO RELATIVA A: “PONTE DI SAN SEBASTIANO E STRADA
DI VIA SALINE”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo scusa ma.. .la prima interrogazione prevista e proposta appunto dicevo dal Consigliere
D’Angelo e ha ad oggetto problematiche riguardanti il ponte San Sebastiano e strada di via
Saline. Do la parola al Consigliere D’Angelo per l’espletamento dell’interrogazione, prego
Consigliere.

(Alle ore 10:02 entrano i Consigilen’ Fazzini, Pisteii e il Sindaco Mancinelli Presenti N 23)

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Assessore buongiorno. Da tempo i residenti di Casini e di Paterno chiedono interventi risolutivi
per il rifacimento del Ponte di San Sebastiano che li costringe a fare interi chilometri di strada
per raggiungere il capoluogo e quindi per arrivare al posto di lavoro, per portare i figli a scuola e
per le normali occupazioni. I lavori sono iniziati ma appaltati al massimo ribasso proseguono
secondo un protocollo che abbiamo chiamato tela di Penelope, in quanto un giorno la ditta
lavora e due no. Quindi la prima domanda è quando sarà finito il ponte e quando sarà possibile
percorrerlo? Connesso al ponte, per arrivare al ponte bisogna percorrere la strada, oggi la strada
di fatto è una mulattiera piena di profonde buche con una segnaletica insufficiente, anche
questo l’ho verificato di persona perché c’ho rimesso una gomma della mia Golf petché l’ho
percorsa e mi si è spaccata la gomma, però ovviamente non farò richiesta al Comune del danno
perché è stato nell’adempimento del mio dovere di Consigliere Comunale, casomai le metto
nelle spese del gruppo. Ma a parte il visse scherzoso mio solito, veramente quella strada
Assessore è pericolosa perché è piena di buche, sono buche profonde.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda Consigliere, ha un minuto per l’interrogazione.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
E sono buche praticamente causate dalla società autostrade, la domanda è quando è stata
esercitata l’azione di responsabilità e a che punto è questa azione di responsabilità verso la
società autostrade.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere D’Angelo, in risposta l’Assessore ai lavori pubblici Paolo Manarini al quale
do immediatamente la parola.

MANAIUNI PAOLO - Assessore
Consigliere io la ringrazio perché ci dà modo di fare chiarezza su questa questione del ponte
delle Saline, della strada delle Saline, cioè la società autostrade praticamente è vero che ha
danneggiato questa strada negli anni in cui stava lavorando alla terza corsia, è vero pure che il
Comune ha chiesto alla società autostrade alle ditte appaltatrìci chiedendo dei danni per
rifondere praticamente, per ricostituire la strada che è stata danneggiata. A questo ha seguito,
intanto rispondo all’ultima domanda che lei ha fatto, è seguita praticamente una richiesta dal
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nostro ufficio legale per chiamare in causa la società autostrade e questa azione praticamente è
in corso di istruttoria, verrà portata avanti con la massima energia da parte di questa
amministrazione. Riguardo invece ai lavori del Ponte Sulle Saline, purtroppo, anche se questo è
stato appaltato penso nel mese di gennaio, è successo questo che ci sono stati una serie di
imprevisti che hanno ritardato i lavori, quali per esempio, un cavo che sembrava di fibra ottica
all’interno, cioè non conosciuto né che c’era stata data notizia da parte di tutti coloro ai quali
avevamo chiesto informazioni prima dell’inizio dei lavori, questo cavo poi dopo numerose
ricerche è risultato praticamente della marina, poi tra l’altro era stato anche reso inutilizzato
perché era stato tagliato e sostituito da altri collegamenti tra l’aeroporto e la stazione
dell’ammiragliato. Poi c’è stato un altro.., altre questioni che se lei probabilmente, non so
conosce, che quando si ha che fare con l’Enel per lo spostamento di cavi elettrici aerei, cioè la
questione è stata portata alla lunga per più di quattro mesi e purtroppo i lavori in quel caso si
sono fermati e linee aeree che transitano al di sopra del ponte e che praticamente impedivano
l’utilizzo delle trivelle per l’esecuzione dei pali, nonostante fosse stato richiesto più volte
all’Enel e questo era stato anche in qualche modo garantito che fosse stata interrotta
l’erogazione dell’energia elettrica su queste linee per poter consentire l’esecuzione dei pali,
questo purtroppo non è avvenuto, tanto che poi dopo si è dovuta cambiare l’esecuzione, le
modalità di esecuzione dell’opera usando delle trivelle ad asta corta e quindi i lavori sono
proceduti normalmente e questa è la notizia, i lavori praticamente sono conclusi, manca
soltanto un tappeto sul ponte, un tappetino, quindi una pavimentazione, resta però il fatto che
dobbiamo eseguire il collaudo. Siccome i getti hanno bisogno di una maturazione di 28 giorni o
ben quattro settimane, io penso che sicuramente per la metà di gennaio il ponte sia transitabile.
Aggiungo un’altra cosa che per alleviare le esigenze dei cittadini nell’attraversare la strada e
quindi quel tratto di strada, è stato fatto anche un guado che è stato utilizzato, infine, per quello
che riguarda l’asfaltatura di via Delle Saline, noi terremo conto nella programmazione del
prossimo anno anche perché per adesso non è che possiamo sicuramente andare a realizzare
interventi di riqualificazione di quella strada, quindi ne terremo conto nel programma delle
strade dell’anno prossimo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Do la parola al Consigliere D’Angelo per la replica, prego Consigliere
D’Angelo.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comimale
Ma intanto Assessore la ringrazio perché ha dato delle risposte precise e delle date precise,
ovviamente noi a gennaio ci saremo, verificheremo che il ponte venga aperto, sennò quei
cittadini che lei vede seduti nel pubblico Htorneranno al prossimo Consiglio Comunale per
chiedere, perché stanno lì solo per chiedere attenzione perché veramente è una questione che li
preoccupa, preoccupa le loro famiglie. Io li ho incontrati veramente tante volte e debbo dire che
la questione è molto sentita. Io oggettivamente non ho altro da dire se non sollecitare
quest’azione di responsabilità per la quale mi riservo di conoscere tramite l’ufficio legale qual è
lo stato delle cose, a che punto è il procedimento, se c’è un procedimento in Tribunale, quindi
avrò sicuramente interesse di leggere gli atti in modo da relazionarli. Lei li ha citati in maniera
questi in maniera non precisa, quindi magari mi attiverò personalmente per capire e sono sicuro
anche che per quanto riguarda il discorso dell’Enel, così come avete fatto per altre situazioni vi
attiverebbe per risolvere il problema. Insomma, noi ad oggi ci dichiatiamo soddisfatti di quelle
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che sono le sue promesse e quindi verificheremo che a queste promesse seguano i fatti. Tenga
presente che via Saline è impraticabile da cinque anni, sono cinque anni e due anni il ponte.
Quindi è un tempo effettivamente molto lungo in cui questa comunità veramente sta avendo
tante difficoltà.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere D’Angelo.

(Alle ore 10:10 entra il Consillere Cfispiani. PresendN 24)
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2-7) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAI CONSIGLIERI
BERARDINELLI E QUATTRINI RELATIVA A: “RIMBORSI TARI”

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
La seconda interrogazione prevista per oggi è proposta dal Consigliere Berardinelli e ha ad
oggetto rimborsi Tari e sarà svolta congiuntamente all’interrogazione numero sette che è sulla
stessa tematica proposta dal Consigliere Quattrini. Nell’ordine do la parola al Consigliere
Berardinelli e poi al Consigliere Quattrini per l’espletamento dell’interrogazione. Prego
Consigliere Berardinelli.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, Sì l’interrogazione è molto semplice Assessore, appurato che i rimborsi sono
dovuti, appurato che non si possono chiedere come minacciavate i soldi ai cittadini che secondo
voi avevano pagato di meno, invece avevano pagato il giusto, appurato che non si potrà gonfiare
la Tari il prossimo anno per recuperare i soldi spesi, vorremmo capire come si effetwennno
questi rimborsi, attraverso che meccanismi e soprattutto in che tempi. Il discorso dei tempi è
molto importante perché mi sembra che ci sia un tentativo palese di rinviare tutto, intanto
all’anno prossimo ma anche a data così indefinita perché il danno che emergerebbe per le casse
comunali è un danno talmente elevato e vorrei anche capire come potrebbe essere secondo voi
ricoperto questo buco. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Berardinelli, do la parola al Consigliere Quattrini per lo stesso tema
interrogante. Prego.

QUAflRJNI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. È passato un mese, un mese di distanza dalla scoperta che a causa dei conti
ìnesatti della Giunta molte famiglie anconetane per anni hanno pagato la Tari fino al doppio del
dovuto, vorrei sapere se l’amministrazione ha finalmente definito l’iter per il rimborso agendo
in autotutela.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Do la parola all’Assessore al bilancio Fabio Fiorillo per la risposta alle interrogazioni, prego
Assessore.

FIORILLO FABIO - Assessore:
Buongiorno a tutti e ringrazio della questione, anche perché questa questione l’abbiamo
ripetuto e quindi ripeterò quello che abbiamo detto e anche il percorso che abbiamo impostato
con le principali associazioni dei consumatori. Noi come Comune, come amministrazione
stiamo aspettando e stiamo richiedendo ma non siamo solo noi a richiederlo, è l’Anci come Anci
nazionale, l’Antel, appunto l’associazione dei consumatori, una norma che preveda come gestire
la restituzione automatica. Per Ancona questa norma è fondamentale per almeno tre ragioni, la
prima ragione Ancona non ha applicato il criterio di Milano che viene descritto nelle circolari
ma ha applicato una quota minima. Esistono una serie di situazioni grigie, va chiarita la
situazione grigia. Seconda ragione, appunto c’è un problema di millesimi, c’è chi ha pagato in
più la perdnenza ma tutti i possessori di abitazioni, sia quelli con le pertinenze che con quelli
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senza le pertinenze avevano in passato pagato di meno. Anche qui qual è il criterio? Aspetti mi
faccia finire...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Berardinelli però facciamo completare.

FIORflLO FABIO - Assessore:
L’ho dichiarato all’inizio che ripeto quanto abbiamo dichiarato finora, quindi c’è questo
problema di utenti che hanno pagato in passato di meno, bisogna anche capire che vuol dire
questo, come trattarlo. Non abbiamo la norma che ci dice cosa fare. L’ultima cosa, poi la
questione in fondo è stata ribadita nell’ultima circolare, gli accantonamenti a bilancio sono
accantonamenti che allo stato attuale non immediatamente possono essere utilizzati per pagare
il 158 che è la legge che gestisce la Tari, anche qui c’è un buco normativo, non sappiamo quanto
e se gli accantonamenti che il Comune fa in termini generici per i rischi vari oppure che sono
ingenti, oppure per altre questioni possono e come possono essere usati ad esempio, per cui la
necessità della norma che noi stiamo chiedendo, noi aspettiamo e che applicheremo nel
momento in cui arriverà e comunque sia il percorso con le associazioni sta anche ragionando sui
casi malaugurati che la norma non dovesse venire, comunque sia il rischio di procedere senza
una norma è quello di fare una interpretazione di un’interpretazione.
È stata contestata l’interpretazione del Comune di Ancona, del 158 e della normativa Tari circa
l’applicazione della quota variabile sulla pertinenza, in termini interpretativi dal Ministero,
interpretazione assolutamente autorevole, però a questo punto il meccanismo automatico che il
Comune di Ancona vuole impiantare non può essere impiantato senza una norma, perché il
rischio è quello di fare un’interpretazione di un’interpretazione. Grazie comunque.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora grazie Assessore. Le repliche nell’ordine Consigliere Berardinelli e Consigliere Quattrini,
prego Consigliere Berardinelli.

BERARDINEILI DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, io Assessore, io fossi in lei veramente mi vergognerei proprio. Insiste con questa fandonia di
dire che qualcuno ha pagato meno, ma come fa ad essere così insistente su una cosa falsa. È
falso. Non ha pagato meno, ha pagato secondo il suo regolamento e secondo quello che prevede
la legge nazionale. Come fa a dire che ha pagato meno? Ha pagato meno secondo una sua
interpretazione che avrebbe dovuto rivedere le quote, che scemenza è questa? Questa è una
fandonia, non si deve permettere di accusare i cittadini, 24000 famiglie di aver pagato meno, lei
sta accusando 24000 famiglie anconetane di aver pagato meno, non è vero. Hanno pagato quello
che lei le ha chiesto, perciò la colpa è sua semmai. Si deve assumere la responsabilità, io mi
auguro che la Corte dei Conti vi chieda i soldi a voi direttamente dalle vostre tasche per l’errore
che avete fatto, ve lo auguro. Purtroppo in questa nazione non sempre succede che chi ha colpe
poi le paghi. Comunque continuo a insistere, la situazione di Ancona è una fascia grigia, non è
una fascia grigia, è una fascia nera esattamente come Milano. Milano ha solo chiesto di più
perché ha applicato il quoziente pieno anziché il quoziente con un solo occupante, ma l’errore è
lo stesso. La ratio dell’errore è identica, non c’è nessuna differenza, è una fandonia anche
questo, non è una zona grigia, non è che si può dire: beh, voi avete fatto pagare un po’ meno di
più. Avete fatto pagare di più. E dovete restituire i soldi e state guadagnando tempo con un
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metodo che secondo me ripeto, io non so se è il caso di far partire la richiesta di rimborso da
parte di tutti i cittadini che lo devono avere in modo da mettervi intanto di fronte al fatto
compiuto dei tempi che dovete rispettare per rispondere e loro possono poi dopo 90 giorni
mettervi in mora, perché io credo che stiate soltanto cercando ripeto di perdere tempo e il
Sindaco, un’altra che si deve vergognare quando ha parlato di... ho letto sui giornali
virgolettato, rimborsi che andranno, osdilleranno tra £ 15 e 35. Questa è un’altra bugia, è
un’altra fandonia, perché i rimborsi possono arrivare per ogni anno fino a circa € 135. Io dico
ma non vi vergognate di dire,.. perché fa questi versi, perché...? Ma neanche conosce la norma,
ma neanche conosce la norma e fa il Professore dell’Università di Economia e Commercio.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Berardinelli mantenga un profilo adeguato all’aula.

BEBARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Ma Assessore, neanche conosce la norma e come va applicata. Ma è gravissimo quello che dice,
è una cosa vergognosa, vi dovete vergognare Assessore, lei e il Sindaco in particolare.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere...

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Ricordo... Chiudo Presidente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sì, concluda grazie. È già fuori tempo.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Chiudo Presidente anche ricordando ai consiglieri di maggioranza che l’emendamento che
prevedeva quest’errore è stato presentato e firmato proprio dal Sindaco Valeria Mancinelli,
perciò la responsabilità politica è chiarissima di chi è, è in capo al Sindaco. Purtroppo molti di
voi l’hanno votata. Il discorso dell’accantonamento fondo rischi Assessore, mi risulta che ci
fosse una richiesta di fare un accantonamento fondo rischi specifico per la Tares a suo tempo,
era nel testo della domanda, dell’interrogazione, vorrei capire se l’avete applicato o no perché
dalla sua risposta non si è capito.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Questo lo proporrà in un’interrogazione successiva. Consigliere Quattrini per la replica.

QUATFRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Non sono assolutamente soddisfatto della risposta dell’Assessore perché è
inutile aspettare una norma quando tantissime città in Italia hanno applicato correttamente i
conteggi, quindi basta vedere come sono stati fatti anche in altri comuni, rifare i conteggi, rifar
fare i conteggi e poi riconoscere ai cittadini la differenza. Questa cosa della norma è veramente
una presa in giro scusate, veramente sembra di stare oggi alle comiche perché sta parlando di
interpretazione perché l’interpretazione dell’interpretazione.., allora se adesso faranno una
norma per dire come rimborsare, cosa dovrete aspettare? Un’ulteriore norma che vi aiuti ad
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interpretare la norma per rimborsare, cioè andate subito a fare i conteggi, come hanno fatto
negli altri comuni che hanno chiesto il regolamento alla Tari. Rifate i conteggi senza sparare
cifre a caso, 15, 30 € come ha fatto il Sindaco per cercare di dire ai cittadini: ma no, ma cosa ci
state a perdere tempo a fare? Cioè la strategia mi sembra chiara, anche comunicativa da pane di
questo Comune. Allora c’è stata un’opposizione responsabile che vi ha dato tempo per poter
organizzai-vi per rimborsare ai cittadini quanto dovuto, anziché farlo con sollecitudine, state
perdendo tempo, state menando il can per l’Aia, aspettate una norma, dite in giro 15 - 30 € così
sperate che i cittadini si dimenticano e non vi chiedono quello che invece dovete restituire.
Ecco quindi, se non lo fate voi a questo punto ci penseremo noi a consigliare i cittadini.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini.
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3) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
MILANI RELATIVA A: “MANUTENZIONE AREA VERDE PARCO
COMUNALE TIZIANO”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Interrogazione successiva proposta del Consigliere Milani e ha ad oggetto manutenzione area
verde parco comunale Tiziano, prego Consigliere Milani.

(Alle ore lO.15 entra il Consigliere Urbisagila. Presenti N 25)

MELANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Assessore, l’area verde comunale denominata Parco Tiziano situata
nell’omonima via ovvero fra Piazzale Europa e sotto il parco della Cittadella è una delle molte e
diffuse aree pubbliche verdi apprezzate da questa comunità. Ragioni di sicurezza e di necessaria
manutenzione sia delle esistenti opere a terra: panchine, scale, giochi per bambini, quanto del
verde basso, in diversi tratti sovrabbondante ed invadente e degli alberi, nonché verifica dello
stato di illuminazione del luogo. sollecitano questa interrogazione al fine di conoscere
l’esistenza o meno di iniziative volte ad attenzionare e adeguarne un’idonea cura.

PELOSI SIIs4ONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Milani. In risposta l’Assessore alle manutenzioni Stefano Foresi.

FORESI STEFANO - Assessore
Grazie Consigliere Milani perché questo parco è un parco molto importante per tutto quel
quartiere e soprattutto raggruppa una scuola elementare, scuole medie, scuole materne, quindi
poi tutta la vita del quartiere e all’interno di quel parco. Il parco ha una convenzione con la
Regione Marche tra patrimonio e Regione Marche perché la proprietà è della Regione Marche,
convenzione che è scaduta e che stiamo cercando di rinnovare prima possibile. Nel frattempo
stiamo facendo una normale manutenzione con l’appalto corrente per il taglio dell’erba,
abbiamo riqualificato l’illuminazione con 21 punti luce di tutta quanta l’area, abbiamo potato
alcune siepi, stiamo attendendo una nuova convenzione per potere anche intervenire sui giochi
perché giustamente la manutenzione straordinaria, ma è un parco che monitoriamo in
continuazione, tant’è vero che anche con la Questura siamo in collegamento per controllare i
movimenti qualche volta serali di quel parco. Quindi ho anche delle relazioni in questo campo,
ma è un parco che teniamo in considerazione molto e soprattutto spero che prima possibile si
possa rinnovare questa convenzione con la Regione ma nel frattempo noi continuiamo a fare la
manutenzione normalmente come è stato sempre fatto. E l’illuminazione ha dato già una
sicurezza maggiore a tutto il parco, comunque grazie per questa interrogazione perché è un
parco a cui tengo molto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Foresi. Do la parola al Consigliere Milani per la replica, prego Consigliere
Milani.

MELANI MARCELLO - Consigliere Comunale
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Grazie Assessore per l’attenzione che sta rivolgendo, devo dire onestamente che non ero a
conoscenza dell’esistenza di una convenzione con la Regione Marche proprietaria, per cui
prendo atto di questa informazione molto importante, la ringrazio. Attenzioneremo quindi
sollecito la realizzazione del rinnovo di questa convenzione, grazie Assessore.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.

Trascrizione a cura di UVES.r.L— Via Fornace Morandi, In — Padova —Tel +39 049/658599 — Fax +39 049 8784380 14 di 93



Consiglio Comunale di Ancona

11Dicembre2017

4) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
PROSPERI RELATIVA A: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN VIA
RUPI COMUNALI”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Francesco Prosperi e ha ad oggetto
interventi di manutenzione in via Rupi Comunali. Prego Consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Con la presente interrogazione urgente volevo chiedere al Sindaco e
all’Assessore competente perché da anni via Rupi Comunali è lasciata in uno stato di totale
abbandono e se sono previsti interventi di manutenzione prima della fine della presente
Consigliatura. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Do la parola per la risposta all’Assessore alle manutenzioni Stefano Foresi,
prego Assessore.

FORESI STEFANO - Assessore
Via Rupi Comunali è la scalinata che da piazza Dante Alighieri sale costeggiando il palazzo degli
Anziani fino a Piazza Stamira, parliamo di quella, quella è via Rupi Comunali. La pulizia e
l’eliminazione di eventuali infestanti cresciuti sulle strade a carico di Anconambiente e in parte
l’ha fatto adesso poi purtroppo... poi la zona recintata invece è coperta da laniere, è uno scavo
archeologico di competenza dalla Sovrintendenza. L’unica zona di manutenzione del Comune è
l’area che rimane qui sotto sotto Piazza Stracca dove ci sono quelle palle bianche, quelle sfere
bianche e che è oggetto di regolare manutenzione nell’ambito deI taglio dell’erba nelle varie
zone della città. Ho già sollecitato Anconambiente di fare un ulteriore passaggio, Prosperi
l’avevamo già fatta prima, durante l’estate è stata fatta, adesso lo rifacciamo e l’altra parte è della
zona archeologica. Se c’andiamo... adesso chiaramente sono un po’ impossibilitato ad andarci
assieme, ma andiamo a verificare com’è la situazione, però c’è un occhio e c’è soprattutto da
parte dell’amministrazione comunale tutta la manutenzione che riguarda la pane di sua
competenza fissa e costante.

(Alle ore 10:29 entra l’Assessore Marasca. Presenti N 8)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Do la parola al Consigliere Prosperi per la replica.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Assessore Foresi mi sa che lei non c’è passato mai a questo punto nonostante che... quest’estate
tra l’altro insieme abbiamo passato un piacevole pomeriggio che presi... però gli anconetani
purtroppo sono talmente presi dalla bellezza della città, quindi il tramonto sul mare che c’ha
dato madre natura, che poi guardandoci intorno non ci rendiamo conto dell’abbandono che
lasciamo sui posti che dovremmo invece prenderci cura. Per esempio sotto gli archi, dove ci
sono le famose palle, okay? C’è una crescita rigogliosa di ogni tipo di pianta che assolutamente
io credo che sono anni che non viene messa mano a una manutenzione ordinaria o
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straordinaria, non lo so cosa sia, basta che c’andiamo in giro, da quest’estate che siamo stati 11 ad
oggi, non è cambiato assolutamente niente. C’è la scalinata appena si scende che è spaccata a
metà e comunque anche le tettoie che sono state chiuse, sono in uno stato d’abbandono totale,
arrugginite, bucate e io penso a qualsiasi turista che passi in quel posto, non è che poi si chiede
se è stata Anconambjente, se è stata la Sovrintendenza o cos’è del Comune, trova un posto
assolutamente caratteristico e suggestivo e da qui si vede un panorama incredibile, uno stato di
abbandono totale e non mi venga a dire che è stata fatta manutenzione perché da quest’estate,
che poi ci passo sempre in quella strada, tra quest’estate in quella scalinata ad adesso non è
cambiato assolutamente niente. Se vuole ci andiamo insieme, sotto gli archi io c’ho fatto anche
una battuta, sembrano dei giardini pensili perché da quanto sono rigogliosi. Se quello vuol dire
fare manutenzione, io non lo so di cosa stiamo parlando Assessore questa volta. Grazie,

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Prosperi.
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5) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DALLA CONSIGLIERA
DIOMEDI RELATIVA A: “DECRETO SINDACALE PER
L’ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI AL COMANDO
DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dalla Consigliera Diomedi e ha ad oggetto Decreto per
attribuzione funzioni dirigenziali comando corpo polizia municipale. Prego Consigliera
Diomedi.

DIOMEDI DANIELk - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Con Decreto sindacale del 5 dicembre è stata disposta l’attribuzione ad
interim delle funzioni dirigenziali relative al Comandante del corpo di Polizia Municipale, al
direttore Generale Dottor Giancarlo Gasparini. Io chiedo di sapere chi ha coperto le funzioni
dal 1/12 al 4/12 considerato che il precedente Comandante Massimo Ferranelli è stato collocato
in pensione il 30 novembre e chiedo anche di sapere come si concilia questa nomina con la
normativa vigente. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera, risponde il Sindaco. Prego Sindaco Valeria Mancinelli.

MANQNELU VALERIA — Sindaco
L’incarico ad inteflm al direttore è stato conferito con decreto del Sindaco per il periodo 5
dicembre - 15 dicembre e questo nelle more della procedura di reclutamento del nuovo
Comandante dì cui all’avviso numero 51 del 2017 e in via di ultimazione. La Commissione
esaminatrice ha esaminato i curricula nella seduta del 30 novembre e ha disposto di eseguire i
colloqui il giorno 11 dicembre 2017, pertanto la procedura per la copertura del relativo posto è
tuttora in corso e quindi non è stato possibile nominare il nuovo Comandante del giorno I
dicembre. Si rappresenta comunque che la conclusione della procedura è imminente, il corpo di
Polizia Municipale è posto alle esclusive e dirette dipendenze del Sindaco e risponde soltanto a
quest’ultimo per le funzioni espletate, il corpo rappresenta un’entità organizzativa unitaria ed
autonoma da ogni altra struttura organizzativa dell’ente e per tale motivo le funzioni di
reggenza sono state assegnate al direttore generale che ugualmente risponde unicamente per
funzione al Sindaco e sovraintende e coordina tutti i dirigenti e le strutture dell’ente.
In caso di vacanza del posto dirigenziali il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi, all’articolo 28 prevede che le relative funzioni vengano attribuite ad altro dirigente
dell’ente o al direttore generale o al segretario generale, poiché il posto funzione di Comandante
di Corpo di Polizia Municipale nella struttura dell’amministrazione comunale del Comune di
Ancona è un posto dirigenziale, le relative funzioni non possono essere attribuite ad un
funzionario se non con le ordinarie forme di reclutamento, fermo restando ovviamente che se
non vi fosse stato questo impedimento formale il vice comandante dottor Ferrauti avrebbe
potuto perfettamente svolgere le funzioni essendo persona di grande capacità, di grande
esperienza e anche di grande equilibrio ma per un fatto puramente formale così non è stato
possibile e dunque la reggenza è stata incardinata per queste ragioni in capo al direttore
generale.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio il Sindaco e do la parola alla Consigliera Diomedi per la replica.

(Alle ore 10:36 esce il Consigliere Prosperi Presenti N 24)

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Questo è un Comune straordinario e la straordinarietà sta nel fatto che qui la gerarchia delle
fonti va a rovescio, cioè vale di più un regolamento rispetto a una legge regionale vigente. La
Legge Regionale numero 1/2014 deliberazione legislativa 147/2014 all’articolo 12 comma 2
stabilisce che l’incarico di Comandante del corpo può essere attribuito agli appartenenti ai
servizi o ai corpi di Polizia Locale o ad altri soggetti aventi analogo profilo professionale di
comprovata esperienza con riferimento agli specifici compiti loro affidati e alla complessità
dell’ente di appartenenza. Tale incarico è incompatibile con ]o svolgimento di altri compiti o
incarichi all’interno dell’ente di appartenenza, compresa la dirigenza di settori che non siano,
che non siano quelli della Polizia Locale. Qpesto veramente è il Comune dell’incontrano, io mi
chiedo quali specifiche attitudini o nel currinila cosa abbia di provata professionalità ed
esperienza il direttore generale quanto all’espletamento dell’attività di ffinzione di Comandante
del corpo della Polizia Municipale, probabilmente avrà il patentino da cacciatore, chissà ce
l’avrà il porto d’armi?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi.
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6) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
MANDARÀNO RELATIVA A: “ASFALTATURA E SISTEMAZIONE VIA
MAESTRI. DEL LAVORO”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Massimo Mandarano e ha ad oggetto
asfaltature e sistemazione di via Maestri del Lavoro. Prego Consigliere Mandarano.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Niente, la mia è una semplicissima interrogazioni...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho sbagliato mi dice l’Assessore, ho detto via Caduti del Lavoro, correggo, via Maestri del
Lavoro.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Via Maestri, non via Caduti, sì, sì. Allora è una semplicissima interrogazione come saprà
Assessore Marini presumo che dovrà rispondere, come saprà via Maestri del Lavoro è quel tratto
che porta all’uscita dell’asse, che porta fino all’incrocio di Passo Varano e non so se ultimamente
lei ci è passato, ma anche prima, comunque è ridotta abbastanza male, diciamo che c’è... le
buche ormai non sono più buche perché sono crateri uno attaccato all’altro. Io volevo sapere se
nel futuro piano dell’asfaltature via Maestri del Lavoro è inserito o verrà inserito.

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. In risposta l’Assessore ai Lavori Pubblici Manarini, prego Assessore.

MANARINI PAOLO - Assessore
Dunque sì Consigliere, no, conosco molto bene la situazione, anche perché di recente abbiamo
asfaltato e ripavimentato tutta via Flavia e abbiamo anche fatto la rotatoria di connessione tra
via flavia e via Maestri del Lavoro. Questo programma per l’anno prossimo verrà valutato
secondo i soliti criteri che sono quelli dello stato delle strade e della quantità di traffico che
sopportano. Quindi terremmo in considerazione la sua segnalazione però i criteri rimangono
quelli che già abbiamo adottato nello scorso anno. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Do la parola al Consigliere Mandarano per la replica.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ma io non mettevo in dubbio l’utilità dei criteri, chiaramente ci devono
essere dei criteri, non favoritismi perché non chiedevo un favoritismo, ma vedendo che ha fatto
l’asse, dopo mi sono anche scordato, l’uscita via Maestri del Lavoro, lei abita a Varano in via
Pozzi, io abito lì, ci passo lì vicino. Via Maestri del Lavoro è una strada ad alta densità perché ci
vanno tutti quelli di Passo Varano, credo che una valutazione vada fatta, ma vada fatta anche
vedendo il precedente. Cosa vuoi dire il precedente? Nel 2010 anche Via Maestri del Lavoro era
nel piano dell’asfaltature, è vero che il passato è passato, però ecco, quella strada.., ho visto, son
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contento tantissime altre strade forse anche meno, come posso dire, meno transitate di via
Maestri del Lavoro, sono state fatte, però va bene, prendo atto di quello che dice.

PELI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Mandarano. Invito i consiglieri interroganti poi a segnalare se sono
soddisfatti o insoddisfatti della risposta.
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7) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DALLA CONSIGLIERA
PINI RELATIVA A: “RECINZIONE VILLA ALMAGIA”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dalla Consigliera Dini e ha ad oggetto recinzione di Villa
Almagià. Prego Consigliera Dini.

DTh1I SUSAJNA - Consigliere
Mi era stato segnalato che più o meno all’altezza di via Re di Puglia 37 era caduta la recinzione
di metallo che costeggia tutto il parco di Villa Almagià e che anche a causa di questo erano stati
spostati dei bidoni per cui era più difficile l’accesso alla struttura stessa. Io volevo sapere
dall’Assessore se era previsto il ripristino e più o meno quando. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Dini, in risposta l’Assessore Stefano Foresi, prego Assessore.

FORESI STEFANO - Assessore
Effettivamente sono andato a verificare quello che lei Consigliera dice è tutto vero, è caduta la
pane della recinzione all’ingresso della Villa Almagià dovuto alla spinta del terreno soprastante
e noi in Villa Almagià ci stavamo facendo tanti interventi tra cui quello di aver fatto una
bonifica delle siepi molto alte, che circondavano tutto il fabbricato, la pane delle stanze degli
anziani, dei disabili eccetera. Abbiamo fatto un lavoro di potatura di alberi, siepi eccetera, una
potatura del camminamento che porta a Villa Almagià, adesso interverremo prima possibile per
sistemare questa ricezione, ho già mandato l’intervento al magazzino comunale, però li c’è un
problema da cercare di fermare un po’ il terreno che scivola, però la parte diciamo di ingresso
dev’esser almeno decoroso e decente e quindi è giusto che venga sistemato il prima possibile.
Grazie comunque.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Do la parola alla Consigliera Dini per la risposta, prego.

DINI SUSANNA - Consigliere
Io la ringrazio della risposta, sapevo infatti anche appunto da chi frequenta Villa Mmagià che
avevate fatto tutto questo lavoro di bonifica e di siepi del percorso, attendiamo insomma la
recinzione. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliera Dinì.
La prossima interrogazione è proposta dal Consigliere Berardinelli, non lo vedo. Sì, io passerei
allora a questo punto a quella successiva. La fa dopo.
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8) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DALLA CONSIGLIERA
DIOMEDI RELATIVA A: “MESSA IN SICUREZZA AI CORNICIONI
DELL’EDIFICIO DEL PALAZZO COMUNALE”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione dunque è quella proposta dalla Consigliera Diomedi relativa alla
messa in sicurezza dei cornicioni dell’edificio del palazzo comunale.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. L’edificio dove è sita la Camera di Commercio, dopo aver lo scorso anno in
via d’urgenza... cioè l’edificio è stato lo scorso anno in via d’urgenza interessato da un
intervento di messa in sicurezza dei cornicioni e attualmente si sta procedendo alle rifiniture
del pregresso intervento in via ordinaria. Siccome la Camera di Commercio insiste sullo stesso
corpo di fabbrica che ospita il Palazzo del Popolo, cioè gli uffici comunali, vorrei sapere se e
quando sono stati messi in sicurezza i cornicioni di questa ala e in alternativa se è stata verificata
la loro sicurezza, ovvero la non necessarietà di interventi, nè in via d’urgenza e nè in via
ordinaria. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi, in risposta l’Assessore ai lavori pubblici Manarini, prego Assessore.

MANARINI PAOLO - Assessore
Si Consigliera, quello che lei ha notato praticamente l’abbiamo visto anche noi perché siamo
contigui, comunque per quanto ci riguarda, per quello che risulta dai nostri uffici, cioè al
momento non si riscontrano situazioni tali da giustificare l’attivazione di interventi di somma
urgenza nè risultano presenti situazioni di degrado difffiso tali da consigliare interventi nella
prossima annualità, però nel piano delle opere pubbliche 2018/2020 sono stati previsti per l’ala
di proprietà del comune interventi per complessivi € 400.000 di cui uno nel 2019 e €200.000 e
uno nel 2020, quindi 200 nel 2019 e 200 nel 2020, proprio perché in qualche modo siamo
previdenti e quindi nel prossimo programma delle opere pubbliche che sarà presentato in
questo consiglio, c’avrà l’occasione per favorire questa risoluzione,

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Manarini, do la parola alla Consigliera Diomedi per la replica, prego
Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Io però non ho avuto la risposta, nel senso che io ho chiesto di sapere se e quando sono stati
messi in sicurezza i cornicioni di quest’ala o in alternativa se è stata verificata la loro sicurezza,
qual è la risposta.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Non ha ricevuto risposta su cosa? L’Assessore ha rilevato che...

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Che è tutto a posto.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ha rilevato che non si sono valutati...

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Ho capito ma la domanda era: sono stati verificati, è stata verificata, nel senso che è un... (mc) io
a casa mia dopo dieci anni ho i balconi che li devo rifare perché ci sono infiltrazioni. Siccome
l’altra ala che ha la stessa età perché immagino che il corpo di fabbrica complessivo sia stato
costruito nello stesso tempo, quindi necessiti a destra o a sinistra di manutenzioni paragonabili.
Bene, allora la mia domanda è stata, l’avete verificato che non c’è bisogno di alcun intervento
né di natura ordinaria, né di straordinaria?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
A questo mi sembra che è stata data risposta...

DIOMEDI DANIEIA - Consigliere Comunale
Ha detto sì? Cioè l’ha verificato e non c’è bisogno di alcun intervento.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Questa è stata la risposta data.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Allora ho inteso male io. Lui mi ha risposto dicendo che è stato verificato e non c’è bisogno di
alcun intervento.

PElOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
“Non si è ritenuto di dover” ... io ho sentito “non si è ritenuto”.

DIOMEDI DAflIEÀ - Consigliere Comunale
No, io devo capire, è stato verificato e non c’è bisogno di alcun intervento.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Se l’Assessore Manarini vuole chiarire, se no io la risposta l’ho ascoltata.

DIOMEDI DANTELA - Consigliere Comunale
Cioè io non ho capito... a me basta che mi dice “è stato verificato, non c’è bisogno di alcun
intervento”. Io sono soddisfatta. È questa la risposta? La può dire al microfono per favore? Io
non l’ho capito, non l’ho capito. È stato verificato, sì o no? Non c’è la risposta.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ma io la risposta ho capito no, poi dopo io...

DIOMEDI DANIEIA- Consigliere Comunale
Lei ha capito no...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio

Trascrizione a cura di LIVE Sri. Via Fornace MorandI, 18— radov, — Ti +39 019/658599 — Fax +39 049 8784380 23 diQ3



?S?mUflale di Ancona

11Dicembre2017

Io ho capito che l’Assessore ha detto “non si è rilevato di dover fare lei ha parlato di somma
urgenza, l’Assessore ha detto “non è stata rilevata questo criterio di somma urgenza.”

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
No, non è vero, non ho parlato.., allora la ripeto la domanda perché evidentemente...

aosi sIMorm - del Consiglio
Consigliera, non si ritenga soddisfatta della risposta,., io che devo fare? Non è che posso
rispondere al posto dell’Assessore.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
No, perché non me l’ha data... scusi, scusi eh... allora la domanda era: vorrei sapere se e quando
sono stati messi in sicurezza i cornicioni di questa ala e o in alternativa se è stata verificata la
loro sicurezza ovvero la non necessarietà né in via d’urgenza, né in via ordinaria di alcun
intervento. A questo ha risposto, ma non mi ha detto se e quando sono stati messi in sicurezza i
cornicioni, né se è stata verificata la loro sicurezza. Perché la verifica della sicurezza uno la fa
verificando in loco se ci sono parti ammalorate, lo vedo a casa mia dove io ho i balconi di casa
mia che non sono sicuramente pesanti come...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Comunque l’Assessore ha risposto a questo.

DIOMEDI DANIEIA - Consigliere Comunale
Allora.., ha verificato, però se io... onestamente...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ma non è che lei può.. .scusi Consigliera, lei non è che può pretendere che l’Assessore risponda
sì, no... non è che siamo a scuola. Allora, l’Assessore ha risposto sul tema, ha detto delle cose.

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
La risposta secca non l’ha data perché come al solito c’è l’arrampicata. Comunque devo
intendere che non è stato mai effettuato alcun intervento di messa in sicurezza dei cornicioni e
che va tutto bene. Ci pensiamo il prossimo anno, se casca in testa a qualcuno vorrà dire che
andremo sotto casa dell’Assessore Manarini.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie.

(Alle ore 10:45 entra il Consigliere Fiordelmondo. Presenti N 25)
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9) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
BERARDINELLI RELATIVA A: “CONTROLLO ESECUZIONE LAVORI
DI ASFALTATUR& STRADA FRAZIONE CANNA”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Berardinelli e ha ad oggetto controllo
esecuzione lavori di asfaltatura strada frazione Candia.

(Alle ore 10:48 entra] ‘Assessore Guidord Presenti N 9)

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Chi risponde? Allora aspetto... sì Assessore, io le chiedo se avete verificato i lavori di asfaltatura
che sono stati fatti intorno al 18 - 20 ottobre 2017 in via Castro che è la via che diciamo dal
Giglio Azzurro procede verso Candia o se avete avuto delle segnalazioni in merito. Grazie. Se
c’è stato il collaudo, il controllo dei lavori effettuati a regola d’arte, eccetera.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiede dunque il Consigliere Berardinelli se sono stati effettuati i controlli a consegna lavori di
collaudo e rispetto ai lavori che erano stati affidati. Risponde l’Assessore credo Manarini. Prego
Assessore Manarini.

MANARD’II PAOLO - Assessore
Dunque, sì i lavori come tutti i lavori vengono controllati dalla direzione lavori e quindi alla
fine vengono fatti i certificati di regolare esecuzione, cioè su quella strada praticamente si è
pervenuti per una parte per l’intera strada, per una parte a tratti, cioè su una fascia, su una sola
corsia perché l’altra corsia era stata fatta recentemente. E in più verranno completati fino a
raggiungere per l’intera carreggiata fino a Via I Maggio.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Berardinelli per la replica.

BERARDINEIII DANIELE - Consigliere Comunale
Sì Assessore, allora io credo che tra qualche minuto potrà vedere le fotografie della strada su
Facebook e mi auguro domani mattina le potrà vedere sui giornali per capire come è stato
effettuato il lavoro, che tipo di risultato c’è stato e com’è ridotta già la strada adesso. Consideri
che oltre al fatto che non lo posso definire manto stradale, una sprnzzatina che è stata data e che
è venuta via, c’è anche diciamo un avvallamento trasversale che occupa metà carreggiata. che è
pericolosissimo, per cui io vorrei capire con che criterio vengono effettuati questi lavori
Assessore e come si fa a dare l’okay, come posso dire, del fatto che i lavori siano stati effettuati a
regola d’arte. Chi è che è era l’addetto alla verifica dei lavori, perché lei diceva c’è una direzione
dei lavori ma non si può effettuare un lavoro di questo genere Assessore. Io oggi ho già detto al
Presidente Pelosi in conferenza capignppo che ci sono alcuni accessi agli atti che sono diciamo
così in attesa di regolare svolgimento da parte dell’amministrazione e tra questi ce n’è una
importante perché è quella che chiede tutti i capitolati di gara delle asfaltarure che si stanno
facendo in questi giorni. Noi abbiamo segnalato che è impensabile anche perché lo diceva lo
stesso Assessore Manarini e la stessa sindaca Mancinelli effettuare i lavori quando ci sono le
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temperature non congme o quando ci sono diciamo gli effetti del meteo avverso che
pregiudicano poi il regolare svolgimento dei lavori, la manutenzione e il fatto che poi dopo
pochi giorni questi lavori saltano e devono essere rifatti. Qui siamo in presenza d’un record
credo perché le ripeto i lavori sono stati fatti poco più di un mese fa. Allora in attesa di quei
documenti che ancora non ho ricevuto, io la invito Assessore ad adempiere ai controlli al più
presto e magari anche a stare un po’ addosso alle aziende che fanno questi lavori oltre che ai
tecnici comunali che li devono verificare, perché questi non sono altro che soldi assolutamente
buttati, se vengono spesi e dopo pochi poco tempo, poche settimane, addirittura devono essere
rifatti. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Rispetto alle richieste d’accesso io faccio un invito ovviamente agli uffici a
evaderle e ribadisco per l’ennesima volta in quest’aula che la richiesta d’accesso agli atti è una
procedura che investe il Consigliere in qualità di richiedente come ogni altro cittadino con
diritti leggermente diversi e gli uffici. Quindi a differenza di quello che avviene per le
interrogazioni e interpellanze, il molo della presidenza del consiglio è esclusivamente un molo
di monitoraggio e verifica dell’andamento delle richieste di accesso. Passerei, concluso il tempo
delle interrogazioni perché mi dicono dalla segreteria, allora noi abbiamo due interrogazioni
anche da espletare in base all’articolo 26, una del Consigliere Tombolini che come ho detto però
non può intervenire in quanto giustificato nella seduta di oggi, l’altra da parte della Consigliera
Diomedi che attendeva ancora una risposta scritta a un’interrogazione fatta su bacheca Piazza
Cavour che mi dicono dagli uffici questa mattina è arrivata. Quindi chiedo se è stata consegnata.
È stata consegnata? Perfetto. Quindi essendo arrivata in mattinata.., su cosa? Sull’ordine dei
lavori senz’altro.

DIOCI DANIEIÀ - Consigliere Comunale
Sull’ordine dei lavori e relativamente a questa cosa della... allora mi è stata consegnata un
minuto fa, ho fatto in tempo a leggerla e devo dire che non è soddisfacente perché sulla
domanda secca che ho fatto c’è scritto testuale la risposta: da accertamenti effettuati attraverso
l’esame di archivi risalenti nel tempo è emerso che probabilmente la bacheca in questione,
probabilmente la bacheca in questione è stata autorizzata il 28/2/90 a una comunità religiosa.
Ora, “probabilmente” non si può sentire.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La risposta non è soddisfacente, benissimo, ne prendiamo atto, l’interrogazione comunque
risulta allo stato evasa, io mi scuso con i consiglieri qualora loro non trovino sempre
soddisfacimento alle loro domande, ma volevo rappresentare diciamo a tutto il Consiglio
Comunale che l’insoddisfazione alla risposta dell’interrogazione è un fatto in sé che esiste anche
nel regolamento, sarebbe veramente bello che a ogni interrogazione che viene fatta dai
consiglieri di maggioranza e minoranza sono tutti contenti, quello è un risultato di efficienza,
efficacia dell’azione amministrativa, ma ancora a tutt’oggi è legittimo insomma rispetto a delle
questioni sulle quali poi i consiglieri sono anche molto, come posso dire, giustamente no, serrati
e svolgono il loro molo, può anche capitare che a livello di interrogazione non ci sia massimo
soddisfacimento. Concludo il tempo riservato alle interrogazioni passando alla discussione degli
atti secondo l’ordine dei lavori che è stato concordato in conferenza capigmppo, a partire dalla
delibera iscritta all’ordine del giorno al punto uno.
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PUNTO N. i ALL’O.D.G.: “MODIFICA DELLA DELIBERE DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 7/4/2014 E N. 7 DEL 9/2/2015”
(DELIBERAZIONE N. 114)

PELOSI STMONE - Presidente del Consiglio
Chiederei quindi all’Assessore competente Ivianarini per l’illustrazione. Io farei un invito alla
Giunta di leggere l’ordine dei lavori prima del Consiglio Comunale così potete anche gestire i
vostri impegni specifici. La proposta è la numero 738 del 2017 e è la proposta avente ad oggetto
Modifica delle delibere di Consiglio Comunale numero 26 del 7 aprile 2014 e numero 7 del 9
febbraio 2015. Do la parola all’Assessore Manarini per l’illustrazione. Chi la illustra questa? Il
Sindaco, non lo so, se mi state qua Assessori.., no, non so chi la deve illustrare, a me va
benissimo anche che la illustra il Sindaco, Relatore qui c’è Assessore al Patrimonio. Prego. La
illustra l’Assessore, prego Assessore Manarini.

MANARINI PAOLO - Assessore
SI, in sostanza la delibera tratta questo, che vengono apportate a delle modifiche alle delibere
del Consiglio Comunale del 7 aprile 2014 e del 7 febbraio 2015 dove vengono fissati gli oneri
per il passaggio dal diritto di superficie al diritto di proprietà su alloggi di edilizia
convenzionata. Questa delibera si è resa necessaria per il fatto che la sezione, con parere delle
sezioni riunite della Corte Dei Conti è stata data una diversa valutazione per il modo di calcolo
di questa indennità che fino ad oggi era stabilita con un regolamento comunale e quindi doveva
essere modificato anche il valore contenente in questo regolamento. Cioè in sostanza oggi
dovrebbe essere pagato il 60% del valore venale delle aree Pep ridotta al 5O% al netto degli
oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati. Poi invece a seguito del parere delle
sezioni riunite, cioè è stato praticamente il corrispettivo del 50% di ulteriore riduzione è stato
praticamente non ritenuto congmo e non ritenuto corretto. Oltre a questo sono state anche
ridefinite quelle che sono le fasce delle varie zone, le fasce di valore delle varie zone e
dividendo in centrale, semicentrale e periferia suburbana ed extraurbana, affidando, cioè
assegnando le seguenti percentuali di incidenza, il 17, il 16, il 14, il 12 e il 22 reciprocamente.
Pertanto si chiede a codesto Consig]io di approvare la nuova formulazione scaturita dalle
interpretazione fornita dalla Corte dei Conti con la citata delibera numero 10 del 2015 per il
calcolo del corrispettivo e quindi corrispettivo uguale al 50% del valore venale, al netto degli
oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati sulla base della variazione accertata
dall’Istat all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, di aggiornare i
valori unitari stabiliti dalla delibera di giunta comunale in quanto detti valori sono più
corrispondenti al valore attuale di mercato per una più corretta valutazione e quindi anche di
dare atto che in conseguenza di quanto disposto con il presente atto non cessano gli effetti di
ogni diversa disposizione in materia anche regolamentare che sia in contrasto con il presente
provvedimento e infine di stabilire che l’applicazione delle nuove disposizioni previste dal
presente provvedimento decorrennno a far data dall’esecutività del presente atto e riguarderà
tutti i procedimenti non ancora avviati, mentre quelli in itinere saranno portati a compimento
con le norme previgenti. A questo proposito è stato presentato un emendamento da parte...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
A firma del Sindaco.
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MANARINI PAOLO - Assessore
A firma... c’è sia un emendamento a firma di Quattrini, Diomedi, Gambacorta e Prosperi che
diceva alla pagina 5 delle premesse alla pagina 7.4 del dispositivo dopo la parola “ovvero la
tabella delle fasce zona limiti di (mc) in percentuale di incidenza...”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sì, poi Assessore daremo.., per l’illustrazione darò la parola ai proponenti dell’emendamento.
Non so se magari vuole invece focalizzare l’attenzione su quelli presentati a firma Sindaco, ci
pensa il Sindaco per la presentazione. Allora se lo ritenete utile alla discussione, considerato che
la proposta è stata licenziata con parere favorevole dalla commissione competente, parere
favorevole espresso a maggioranza, io se lo ritenete utile alla discussione, visto che ne ha fatto
accenno anche l’Assessore possiamo integrare la presentazione degli emendamenti alla proposta
che è stata analizzata in commissione già in via illustrativa e comprenderla dentro una
discussione generale perché credo che gli emendamenti siano stati frutto di una serie di
valutazioni che sono state fatte dal Consigliere Quattrini gruppo rispettivo Movimento 5 Stelle
e dal Sindaco che ha presentato anch’essa degli emendamenti. Se siete tutti d’accordo procederei
in questo senso, quindi chiederei intanto se, non so dov’è il Sindaco se magari può venire
almeno illustra gli emendamenti e do la parola magari al Consigliere Quattrini che in ordine di
tempo per l’illustrazione dell’emendamento, Consigliera Diomedi perché l’emendamento
giustamente è a firma congiunta Movimento 5 Stelle, in maniera tale poi di entrare invece nel
merito della discussione anche alla luce delle proposte di modifica, della proposta di delibera
che sono a disposizione dei componenti l’aula consiliare. Prego Consigliera Diomedi.
Sull’emendamento, poi dopo se vuole la parola per l’intervento ci ritorniamo.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Sì ovviamente, perché altrimenti si capisce di meno il senso credo. Dunque sostanzialmente
l’applicabilità chiediamo quindi modificando il numero IO della parte dispositiva, in buona
sostanza che questa modifica venga applicata, questa diversa valutazione, il calcolo degli oneri
dovuti venga applicata ai procedimenti, a tutti i procedimenti non conclusi con il rogito, nel
senso che fermo restando che un danno all’erario è stato prodotto, che almeno non si, come
dire, in auto tutela l’amministrazione nei procedimenti non conclusi o comunque non conclusi
con il rogito applichi queste nuove modalità di calcolo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi. Allora dicevamo Sindaco in apertura, siccome ci sono due proposte
di emendamento presentate a firma Sindaco, una che riguarda diciamo lo stesso punto del
dispositivo che in questo momento è stato messo in evidenza per un emendamento presentato
precedentemente a quello del Sindaco da parte del gruppo Movimento 5 Stelle e l’altro invece
in relazione al corpo della delibera, nella parte in cui si fa riferimento ai valori. Quindi
chiederei per l’integrità della discussione di illustrarli magari prima di entrare nel dibattito.
Prego do la parola al Sindaco per l’illustrazione delle proposte emendative.

MANINEW VALERIA — Sindaco
Dunque io illustro sicuramente quello relativo allo stesso punto dell’oggetto, quello relativo.., è
un emendamento tecnico, lo dico, ma insomma c’è poco da illustrare, non è che sia... allora,
l’emendamento da me firmato recita di stabilire che l’applicazione delle nuove disposizioni
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previste al presente provvedimento decorreranno, decorrerà l’applicazione a far data
dall’esecutività del presente atto e riguarderà tutti i procedimenti esclusi quelli ove il contratto
sia si perfezionato. Qual è la differenza dal punto di vista formale? La sostanza è praticamente
identica ma nell’emendamento proposto dal gruppo Movimento 5 Stelle, l’atto che segna il
confine diciamo tra il prima e il dopo dell’applicazione della normativa è l’atto notarile, l’atto
pubblico. Ora, come è noto, il contratto, anche avente ad oggetto la compravendita o comunque
il trasferimento di proprietà di un bene immobile, a norma del codice civile, può perfezionarsi e
quindi produrre, venire ad esistenza giuridica e produrre i propri effetti tra le pani, anche prima
e anche senza l’atto notarile o l’atto pubblico che dir si voglia, cioè tra le parti, tra il cedente e
l’acquirente, il contratto può perfezionarsi anche per scrittura privata. L’atto pubblico è
necessario per la relativa trascrivibilità alla conservatoria dei registri immobiiari e dunque per
la cosiddetta opponibilità ai terzi e d’altronde è evidente che se un contratto si è già
perfezionato in una delle modalità diverse dall’atto pubblico previste dal Codice Civile, se un
contratto si è già perfezionato, è evidente che quel contratto genera obblighi a carico
dell’amministrazione e diritti a carico dell’altra pane, anzi a favore dell’altra parte che non
possono essere modificati né estinti con una delibera del Consiglio Comunale. Questo mi pare di
tutta evidenza sotto il profilo giuridico e anche sotto il profilo della giustizia sostanziale,
chiamiamola così. Quindi e concludo, il nostro emendamento dice nella sostanza la stessa cosa
dell’emendamento 5 Stelle e cioè che i nuovi criteri non si applicano ai contratti già conclusi,
mentre si applicano a tutti quelli non ancora conclusi, salvo che noi individuiamo applicando il
Codice Civile, individuiamo la conclusione del contratto, non necessariamente nell’atto
pubblico notarile ma anche in una delle diverse forme previste appunto dal Codice Civile,
comunque con la forma scritta come si dice adsubstandam e cioè come requisito necessario per
il perfezionamento del contratto. Ci siamo cioè semplicemente limitati ad applicare il Codice
Civile e non altro, non è una scelta politica, ci sembra che questo sia più coerente con la tutela
ovviamente degli interessi e della integrità patrimoniale dell’ente ma anche con la tutela dei
cittadini perché come si dice, pacta sunt sen’anda quindi un contratto se è perfezionato è
perfezionato. Non è che è un ordine del giorno o una delibera del Consiglio Comunale lo può
cambiare, salvo tutte le considerazioni che uno può fare sul come e sul perché nel frattempo
quel contratto si è perfezionato, Tutto qui. Sui valori ovviamente c’è poco... si mancava
un’espressione numerica in tabella ma non è un emendamento politico diciamo.

PELosi 5IMNE - Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Infatti dicevo il secondo emendamento in sostanza è un’integrazione alla tabella
relativa ai limiti di zona (izw) che era rimasta mozza perché mancava la zona agricola a est con
la stessa percentuale di incidenza della zona agricola ovest per le frazioni minori, l’extraurbano.
Quindi è un emendamento molto di carattere tecnico. Dunque, illustrate diciamo le proposte di
modifica alla delibera, apro la discussione di merito invece sulla proposta appunto di Giunta e
ovviamente se lo riterrete, ma credo che sarà così, opportuno, anche sulle proposte di
emendamento che saranno poi poste all’attenzione e al voto del Consiglio Comunale per ordine
di presentazione, visto che sono tre proposte di carattere modificativo, Chiede di intervenire,
primo intervento che ho prenotato la Consigliera Diomedi alla quale do la parola, prego
Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIEIÀ - Consigliere Comunale
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Grazie, L’approvazione di questa delibera non è urgente, è più che urgente perché in fretta e
furia nel 2014 fu approvata sulla scorta di un parere, il numero 170/2014 della sezione regionaledi controllo per la Lombardia, una modalità di calcolo come dire molto conveniente se vista
dalla parte del privato e l’amministrazione, il Consiglio Comunale approvò, fra l’altro horecuperato anche i verbali dove da più pani dell’opposizione si chiedeva di attendere perché
non si era da questa pane sicuri, come dire, dell’affidabilità di questo parere, non essendo
consolidata anche altrove questa modalità e pure in fretta e furia questa delibera, questa
proposta della Giunta fu approvata dal Consiglio Comunale. Tempo due mesi intervenne un
parere e questo sì, come dire più pesante della sezione dell’autonomia della Corte dei Conti
nell’esercizio della sua facoltà istituzionale, nel marzo del 2015 dove praticamente cassava,
come dire metteva, cancellava dall’universo mondo quel parere che a quel momento diventava
minoritario e non più affidabile della sezione della Lombardia. Gli uffici, la Giunta e tutta la
compagnia cantante hanno aspettato due anni e mezzo per modificare quelia delibera, ma c’è il
frattempo, perché nel frattempo gli atti sono stati fatti, quindi le determine dirigenziali fatte,
subito d’emblée, dal 16 marzo del 2015 fino al 22 luglio del 2017 sono state fatte determine,
sono stati stipulati rogiti e c’è stato un risparmio, una perdita secca perché il bicchiere può
essere mezzo pieno e mezzo vuoto, diciamo che è mezzo vuoto per l’amministrazione comunale
perché c’è stata una perdita secca di 171.508€ e risparmio variabile alcuni consistenti da pane
dei privati. Non paghi diciamo che siamo andati ulteriormente avanti nel senso che l’ultima
determina dirigenziale che io ho sottomano, che non è ancora stata seguita dal rogito è del 28
settembre 2017 e tutti gli atti appesi ancora quindi da rogitare, sono 48, valgono una perdita
secca per il comune di € 48.987. Ora, ammesso e non concesso che comunque il danno erariale
c’è già stato e che quindi qualche autorità si dovrà pronunciare su questo, secondo me è
imperdonabile che si siano aspettati oltre due anni per modificare quella delibera, è
imperdonabile che in sede di commissione quando facemmo osservare che in autotutela
l’amministrazione avrebbe ben potuto revocare le detennine già emanate ancora non seguite da
rogito, ci hanno presi per matti, per dire: ah ma non si può, ma scherzi, invece evidentemente si
può tant’è che il Sindaco con questo emendamento ha dato atto di questa cosa, però con una
sottigliezza che lo differenzia sostanzialmente dal nostro e pesa un po’ di più per le tasche
dell’erario e un po’ meno per le tasche dei privati cittadini, con cui io non ho ovviamente
nessuna avversione, però il comune di Ancona deve fare gli interessi dell’amministrazione, deve
avere cura delle proprie risorse senza favorire alcuni al posto di altri. Ripeto, il danno erariale
c’è, è conclamato e verrà sicuramente accertato ed è imperdonabile ripeto che si siano aspettati
oltre due anni per modificare questa delibera, ma evidentemente c’erano altre priorkà.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi. Chiede di intervenire il Consigliere Freddara al quale do la parola,
prego Consigliere Freddara.

FREDDABA CLAUDIO - Consigliere
Grazie Presidente. Solamente per precisare...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Anche seduto Consigliere, lo so che è brutto ma i microfoni sono coni.

FREDDARA CLAUDIO - Consigliere
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Spera mi sentano la stesso ma non mi abbasso. Sostanzialmente per precisare solo due aspetti, il
primo che la Consigliera Diomedi quando si tratta di parlare dei diritti dei cittadini non lisina
l’utilizzo della parola, mentre quando vuole porre in cattiva luce l’amministrazione si rivolge ai
cittadini che difende naturalmente personalmente dall’alto del suo movimento ogni giorno e li
degrada a privati. Quindi, fino a un quarto d’ora fa quando parlavamo di pari, si parlava di
cittadini, oggi quando si parla di riscatto, di diritto di superficie, quindi case popolari delle volte,
parliamo di vantaggio ricavato in capo ai privati. Poi per quanto riguarda l’emendamento faccio
solo presente che quello proposto dal giustizialismo dei 5 Stelle è illegittimo, perché non fa
riferimento, non fa riferimento come va fatto in realtà all’articolo 1850 del Codice Civile che
park di rilevanza della scrittura privata e non della necessità dell’atto pubblico per quanto
riguarda il trasferimento degli immobili e naturalmente va poi trascritto, questa è un’altra
questione e pertanto l’emendamento così come proposto dal Movimento 5 Stelle (me) in
quanto errato. Quindi siamo contenti dell’emendamento che è stato proposto anche a seguito di
una discussione intervenuta in seno alla maggioranza e al gruppo PD e voteremo
favorevolmente,

(Alle ore 11:13 entra il Consillere Prosperi Presenti N 26)

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Freddara. Solo una brevissima rettifica, ovviamente rispetto al fatto che gli
emendamenti sono ovviamente politicamente valutabile da tutti i consiglieri ma sono tutti
pervenuti in quell’ordine e hanno tutti il parere favorevole di regolarità tecnica che ovviamente
non cozza con quello che diceva il Consigliere Freddara perché come più volte è stato espresso
in quest’aula, è cosa leggermente diversa da una valutazione sulla legittimità, perché è un parere
di regolarità tecnico procedimentale della proposta rispetto all’impianto di proposta di delibera
e/o regolamentare come era nelle competenze del Comune. Chiedo gentilmente ai consiglieri di
fare silenzio, stamattina c’è un brusio veramente difficile, ma forse è colpa mia che non sono
proprio al top della condizione fisica, però è veramente difficile seguire la discussione. Io al
momento non ho altre richieste d’intervento, ma prima di chiudere la discussione volevo
chiedere un attimo ai gruppi che volessero intervenire di segnalarmelo. Non ho altre richieste
d’intervento, chiedo all’Assessore competente se volesse replicare alla discussione, non c’è
necessità di replica, quindi chiudo la discussione e apro ovviamente nell’ordine alle votazioni
con ovviamente premesse qualora richieste dichiarazioni di voto, rispetto agli emendamenti
presentati. Come dicevo poc’anzi, chiederei un pochino di attenzione, come dicevo poc’anzi, gli
emendamenti sono stati presentati da... c’è un emendamento a firma gruppo Movimento 5
Stelle e due emendamenti a firma Sindaco, in quest’ordine. Sono tutti emendamenti di carattere
modificativo, pertanto il primo emendamento su cui il Consiglio Comunale si esprimerà è
l’emendamento protocollato con il numero 155207 a firma Quattrini, Diomedi, Gambacorta e
Prosperi che riguarda una modifica alla parte dispositiva nel punto lO. Ovviamente siccome c’è
sullo stesso punto una proposta di carattere emendativo e modificativo da parte, a firma Sindaco
ovviamente, non sarà, qualora l’emendamento.., se viene approvato l’emendamento non viene
ovviamente neanche posto in votazione il secondo in ordine, perché questo è stabilito dal
regolamento, perché in Consiglio Comunale risulterebbe già espresso in termini emendativi.
Dunque, chiedo ai gruppi che volessero esprimersi per dichiarazione di voto sull’emendamento
protocollato al numero 155207 a firma Movimento 5 Stelle cassare dalla parola “avviati” fino
alla fine del periodo e dopo la parola “procedimenti” aggiungere “conclusi con rogito”. Non ho
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richieste di intervento per dichiarazioni di voto quindi metto in votazione l’emendamento
protocollato al numero 155207 del 18 ottobre 2017. Dichiaro aperta la votazione
sull’emendamento.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronica

Paosr SIMONE - Presidente del Consiglio
Cì SOflO Otto non votanti, verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 26
Votanti: 21
Favorevoli: 04
Contrari: 17 (PeJosL Dini, Mandai-ano, Fazzini, Duranth Fiordelmondo, Morbidoni,

Fistelli, Polenta, Milani, Barca, Sanna, Tr4oli, Mancinelli, Urbisaglia, Fagioli,
Vichi)

Astenuti: 00
Non votanti: 05 (D ‘Angelo, Gramazio, Crispiani, Freddara, Grellorn)

RESPINTO

(Alle ore 11:21 entra il Consigliere Mazzeo. Presenti N 27)

PELSI SIMNE - Presidente del Consiglio
Metto ora in votazione l’emendamento che avete prococollato al numero 155184 del 18 ottobre
2017 a firma Valeria Mancinelli relativa a come dicevo, la modifica della tabella che avete a
pagina 5 e a pagina 7, la tabella delle fasce di zona relativa alle percentuali di incidenza con
l’aggiunta del rigo extra urbano R2 zona agricola est frazioni minori con lo stesso parametro di
incidenza della zona agricola extraurbana RI che fa riferimento alla zona ovest.
Sull’emendamento con 155184 chiedo chi volesse esprimersi per dichiarazioni di voto. Non ho
richieste per dichiarazioni di voto dunque dichiaro chiuso lo spazio per le dichiarazioni di voto
e lo metterei in votazione. Emendamento numero 155184 a firma Mancinelli, dichiaro aperta la
votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ci sono otto non votanti, verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 21
Favorevoli: 20
Contrari: 00
Astenuti: 01 (Berardinelh)
Non votanti: 06 (Diomedi, D ‘Angelo, Gramazio, Crispiani, Quattrini, Prosperi)

APPROVATO
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(Alle ore 11:25 esce l’Assessore Marasca. Presenti N 8)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’ultima proposta di emendamento che viene messa in votazione riguarda questa delibera è
l’emendamento protocollato al numero 173258 del 17 novembre 2017, a firma dicevamo Valeria
Mancinelli, che fa riferimento alla modifica del punto IO del dispositivo secondo i termini che
sono stati illustrati dal Sindaco relativi al perfezionamento del contratto. Chiedo chi volesse
esprimersi per dichiarazione di voto su questo emendamento a parte il PD che si è già espresso
con dichiarazione credo per conto del gruppo da parte del Consigliere Freddara. Non ho
richieste per dichiarazione di voto sul presente emendamento, dunque dichiaro chiusa la
discussione.., lo spazio per le dichiarazioni di voto e metto in votazione l’emendamento a
protocollo 173258, se può essere cambiato il protocollo in oggetto, emendamento questo è il
173258 io ho a protocollo, è sbagliato? Ho un numero di protocollo 173258 del 17 novembre, di
quest’emendamento leggo sul display un’altra indicazione. Giusto? 173258 perfetto, non ci sono
dichiarazioni di voto e dichiaro aperta la votazione sull’emendamento con la corretta
indicazione, prego potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho Otto non votanti, verificate l’espressione del vostro voto. Chiudo la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 07 (Berardinelli, DiomedL D’Angelo, Gramazio, Cn’spianL Quattrini, Prosperi)

APPROVATO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dunque conclusa allora la votazione sugli emendamenti chiedo ai gruppi che volessero
intervenire per dichiarazioni di voto sulla proposta di delibera, di segnalarlo alla Presidenza del
Consiglio. Non ho richieste per dichiarazioni di voto sulla proposta di delibera quindi così come
appena emendato dal Consiglio Comunale, metto in votazione la proposta della Giunta,
argomento 738/2017 modifica della delibera di Consiglio Comunale numero 28 del 7 aprile 2014
e numero 7 del 9 febbraio 2015, proposta di deliberazione consiliare, così come appena
emendata dal Consiglio Comunale, dichiaro aperta la votazione sulla proposta di delibera, prego
consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono quattro non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.
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Presenti: 27
Votanfl: 23
Favorevoli: 20
Contrari: 00
Astenuti: 03 (Berardinelli, Gramazio, cfispiamy
Non votanti: 04 (DiomedL D’Angelo, Quattrini, Prosperi)

11 Consiglio Comunale Approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
In calce alla proposta di delibera viene richiesta la votazione, l’espressione del Consiglio
Comunale sull’immediata eseguibilità del provvedimento al fine di adeguare i criteri di calcolo
dei corrispettivi ai futuri atti di cessione dei diritto o rimozione dei vincoli, dunque dichiaro
aperta la votazione sulla immediata eseguibilità del provvedimento. Prego consiglieri potete
votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho tre non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 25
Favorevoli: 24
Contrari: 00
Astenuti: 01 (Berardinelh)
Non votanti: 02 (D’Angelo, Prosperi)

Immediatamente Eseguibile

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dunque passerei al punto due all’ordine del giorno di oggi.
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PUNTO N. 2 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DI
EMERGENZA PER IL RISCHIO INQUINAMENTO COSTIERO DA
IDROCARBURI O ALTRE SOSTANZE”
(DELIBERAZIONE N. 115)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Esame della proposta iscritta all’ordine del giorno con il numero 784/2017 proposta avente ad
oggetto approvazione piano comunale di emergenza per il rischio inquinamento costiero da
idrocarburi o altre sostanze. Darei la parola per l’illustrazione all’aula all’Assessore competente
Assessore Stefano Foresi, prego Assessore Foresi.

FORFSI STEFANO - Assessore
Questo è il piano di emergenza inquinamento costiero da idrocarburi. L’S novembre nella prima
riunione della terza commissione i nostri fimzionari della Protezione Civile hanno ampiamente
spiegato cos’è questo piano, è un piano importante, obbligatorio perché dalla legge regionale
numero 2/2014 è reso obbligatorio, ed è un piano molto articolato, molto fatto bene. Noi
partiamo dal presupposto che dobbiamo difendere la costa, il mare è diciamo a responsabilità
della guardia costiera. Allora l’obiettivo del piano di emergenza inquinamento costiero da
Idrocarburi è per tutelare il nostro mare come fonte di ricchezza culturale ed economica, per
tutelare il nostro futuro e quello dei nostri figli. Il territorio del Comune di Ancona tra le sue
caratteristiche principali vanta circa 22 chilometri di litorale costiero di cui sette e mezzo
utilizzato per la balneazione. In questa fascia territoriale convivono numerosi interessi turistici,
commerciali, industriali e sociali. Esistono già diversi enti che ognuno per le proprie
competenze collaborano nel garantire una corretta utilizzazione di questo patrimonio, basta
pensare all’esponenziale sviluppo crescita del traffico passeggeri del porto. Con decreto
legislativo 112/98 titolo terzo sono passate alle regioni e agli enti locali diverse funzioni relative
agli aspetti ambientali e gestionale del demanio marittimo, con lo scopo di garantire una
presenza puntuale e locale in grado di dare risposta adeguata alle singole realtà locali. Con il
progressivo smantellamento delle province, il rischio che si crei un vuoto in materia di
ambiente ed economia legata allo stesso è attuale e può essere limitato solo facendo sistema tra
regioni e comuni rivieraschi e con dimensioni più rilevanti, Il sistema di monitoraggio regionale
idrocarburi in mare è presente nella zona di Posatora è sicuramente un valido sistema di
allertamento, starebbe sopra vicino alla statua di Padre Pio. Nel Mare Adriatico la notevole
presenza di piattaforme con varie funzioni è significativa anche nel tratto prospiciente le
province di Ancona e Pesaro. A questa presenza si deve sommare il traffico di navi mercantili,
cisterne e petrolieri in costante aumento. Negli ultimi anni sono state fatte esercitazioni che
prevedono come scenario il mare, la prima è stato un incidente con dispersione di idrocarburi
presso la piattaforma denominata Mona Boa a circa otto miglia dalla costa. La seconda è stato un
ammaraggio di un aereo in avaria dal vicino aeroporto di Falconara, la terza una simulazione di
un’evacuazione di un tnghetto in fiamme a due miglia dal porto di Ancona. Pertanto la regione
Marche con delibera 832 del 2012 e successiva Legge Regionale numero 2 del 2014 ha dettato
gli indirizzi per la pianificazione di emergenza di difesa costiera da redigere a carico dei comuni
per quanto di competenza. Il piano di emergenza redatto dall’ufficio di Protezione Civile è uno
strumento utile alle attività di protezione della costa e del litorale in caso di inquinamento
procedure, moduli di disinquinamento del litorale. Le tavole di progetti illustrano inoltre la
caratterizzazione della costa, degli accessi e le particolarità come le barriere frangifiutto. Il
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piano per quanto operativo si articola anche sulla sinergia degli altri enti e di altri comuni
costieri confinanti e sulla direzione marittima della Guardia Costiera che ha la titolarità delle
attività operative in mare. La pianificazione predispone le misure atte a fronteggiare
l’emergenza e con la massima rapidità lo spiaggiamento di sostanza inquinanti provenienti da
qualsiasi fonte, a provvedere alle successive attività di disinquinamento delle aree interessati e
alla corretta gestione dei rifiuti raccolti. Le azioni svolte durante l’emergenza sono finalizzate
alla difesa della vita umana, alla salvaguardia degli ecosistemi costieri e alla salvaguardia degli
interessi economici. Se l’emergenza viene individuata viene attivato il presente piano comunale
di emergenza relativo al rischio di inquinamento costiero con le modalità indicate come di
seguito, nell’eventualità che l’inquinamento raggiuga o minacci di raggiungere la costa attivate
dall’autorità marittima le attività di contrasto e contenimento si prevedono tre fasi operative: la
prima fase è l’attenzione, segnalazione di versamento o presenza in mare di idrocarburi o altre
sostanze inquinanti o comunque dannose per la salute umana e gli ecosistemi che per tipologie e
quantità non possono provocare danni apprezzabili; preallarme, seconda segnalazione di un
imminente pericolo di inquinamento della costa da parte di idrocarburi o altre sostanze
inquinanti o comunque dannose per la salute umana, che qualora raggiunta la riva per tipologie
e quantità possono procurare danni apprezzabili sulla costa; la terza fase quella più importante è
l’allarme...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consiglieri se potete fare silenzio vi ringrazierei, grazie.

FORESI STEFANO - Assessore
L’evento calamitoso imminente o in atto con inquinamento di aree costiere e da parte di
idrocarburi o di altre sostanze inquinanti o comunque dannose per la salute umana che
raggiunta la riva per tipologia e quantità compromettono pesantemente la costa. Il Sindaco si
avvale del centro operativo comunale per la direzione e coordinamento, che sarebbe il COC dei
servizi d’intervento e di assistenza alla popolazione interessata. Il COC è situato presso la sede
del Comando Polizia Municipale e tale centro è ubicato in una struttura adeguata posta in
un’area di facile accesso. La struttura del centro operativo comunale si figura secondo nuove
ffinzioni: coordinamento, pianificazione, sanità, assistenza, volontariato, materiali e mezzi,
servizi essenziali, censimento, strutture operative locali, telecomunicazioni e assistenza alla
popolazione. In conclusione con questo strumento di pianificazione ci attrezziamo per
salvaguardare l’ambiente e le attività turistiche qualora vi fosse il malaugurato bisogno di farlo,
Faccio presente che la commissione ha votato all’unanimità questo piano e che il Comune
dispone depositata presso la cx centrale del latte a Torrette di circa 1400 metri di panne a difesa
della costa. Questo era un po’ tutto quello che in succinto è il piano di inquinamento costiero,
Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio io lei Assessore Foresi e rappresento ovviamente che la commissione ha votato
ribadisco all’unanimità dei presenti, con cinque voti favorevoli su cinque nella seduta del 23
novembre 2017 sull’argomento in oggetto. Prima di aprire la discussione mi segnalano, mi è
stato segnalato dalla segreteria che è stato depositato un ordine del giorno collegato alla
proposta a firma dei consiglieri di Milani, Polenta, Sanna, Urbisaglia, Pistelli, mi scuso se ne
dimentico qualcuno, Gramazio e molti sono tra l’altro commissari competenti della
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commissione lavori pubblici che ha esaminato la proposta. Dal momento che non ho particolari
richieste di intervento per la discussione, se lo ritenete opportuno potremmo utilizzare, se lo
ritiene opportuno Consigliere Milani utilizzare lo spazio per l’ordine del giorno, altrimenti io
apro la discussione sulla delibera, poi la chiudo, come preferite insomma. Contenuto dell’ordine
del giorno perché in realtà è un atto collegato ma separato dalla proposta, quindi io non ho
avuto modo di leggerlo, facciamo così, dal momento che è stato depositato in questo momento
che probabilmente i consiglieri ne stanno prendendo lettura, forse è bene magari ausiliare la
lettura del documento con un’illustrazione. Poi ci ritorniamo secondo le norme previste dal
nostro regolamento e i tempi tecnici di regolamento. Consigliere Milani per l’illustrazione,
prego.

IVULANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Non ho ancora la copia perché la stanno distribuendo, ad ogni modo l’ordine
del giorno prende lo spunto da una proposta che è già stata fatta in commissione terza il giorno
23 novembre, si è riunita la commissione per approvare questa proposta di delibera, inclusa
l’adozione del piano. In quella sede il 23 novembre abbiamo proposto come Verdi, io e il collega
Polenta l’adozione di una tecnologia nuova che prevede, come possiamo dire, la risoluzione
della criticità dello sversamento del petrolio in mare sullo stesso luogo dove il danno è già
avvenuto. Oggi il metodo, il cosiddetto metodo Augusms che è il metodo licenziato dalla
Protezione Civile nazionale per gli interventi di specie, prevede una serie di azioni che ho
riportato anche in quest’ordine del giorno, ovvero la dotazione di mezzi e di metodiche
adottabili all’intervento, la organizzazione degli interventi per la rimozione dei prodotti
inquinanti, l’organizzazione dello smaltimento del materiale inquinante, la individuazione di
zone di stoccaggio e la salvaguardia delle stesse con impermeabilizzazione dei luoghi dove
verrebbero stoccati questi rifiuti, molto particolari. In ragione della formazione necessaria a
correlazione delle risorse umane e non impegnate a ciò, con il presente ordine del giorno si vuoI
proporre e adottare o comunque far sì che possa essere preso in considerazione una tecnologia
per eliminare l’inquinamento dal petrolio in mare basata su bioplastica biodegradabile al 100%.
In solo due settimane l’acqua di mare inquinata dal petrolio viene ripulita, una tecnologia
testata dall’Istituto per l’ambiente marino costiero del CNR di Messina. In sostanza speciali
microrganismi di bioplastica naturale e biodegradabile al lO0%, micro polveri della dimensione
di pochi micron, l’unità di misura di specie, eliminano e mangiano naturalmente il petrolio in
mare, senza che questo venga spostato sui camion, sulle spiagge, sulle zone che prima ho
elencato. Le particelle di queste micro polveri gettate nel mare inquinato formano una struttura
porosa adatta ad ospitare una serie di batteri presenti naturalmente in ambiente marino che si
nutrono della bioplastica, si moltiplicano e si rafforzano fino ad attaccare il petrolio. I processi
biodegradativi, si attivano in circa cinque giorni e la frazione degradabile degli idrocarburi
viene eliminata in circa 20 giorni. Tale proposta come ho detto prima già anticipato in
commissione consiliare il 23 Novembre ha avuto un consenso come da lei appena manifestato,
non vuoi far altro che stimolare l’adozione di uno strumento di lavoro, passatemi il termine che
risolva la criticità eventuale direttamente in mare, salvaguardando tutti quei rischi nuovi e
collaterali di un ulteriore inquinamento spostando da amare a terra come ho appena elencato
prima. Inoltre sempre in commissione consiliare del 23 novembre altri consiglieri appartenenti
o comunque presenti in quella seduta hanno fatto presente che una tecnologia del genere al di
là dell’eventuale criticità, dello sversamento del petrolio che tutti ci auguriamo non avvenga
mai, nè sul territorio comunale, nè in quelli limitrofi, possa essere adottata dicevo questa
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tecnologia anche in occasione o circostanze diverse, quando noi abbiamo un parco del Conero e
la sua attigua area, io la chiamo marina, bellissima, le Grotte del Passetto, abbiamo tutta una
costa del territorio comunale che può essere tutelata e valorizzata attraverso interventi di specie
anche dal semplice sversamento di benzina del motoscafo di passaggio o del motoscafo
danneggiatosi nel motore. Sono esempi che possono essere presi in considerazione perché
l’evoluzione delle tecnologie di specie devono essere prese in considerazione. Gli interventi fatti
fino ad ora sono interventi mirati alla salvaguardia dell’ambiente ma possono essere migliorati e
registrati alla luce di queste nuove evoluzioni tecnologiche di cui ci stiamo dotando. Per cui la
sostanza di quest’ordine del giorno vuole mirare a risolvere la criticità o il problema laddove si è
creata e non a spostarla. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Milani. Allora ho delle richieste di intervento, nel frattempo i consiglieri
possono diciamo leggere, ho visto che è stato distribuito l’ordine del giorno e farei a questo
punto magari gestendo tempi un po’ più ampi, se lo ritenete utile anche se poi la votazione
procederà secondo il regolamento: delibera e poi ordine del giorno una discussione unica se lo
preferite, distinguendo poi le dichiarazioni di voto in maniera tale da lasciare spazio ai
consiglieri di affrontare l’argomento sui due versanti, il primo è la proposta di Giunta, l’altra è la
richiesta diciamo di sottopone all’attenzione del Consiglio Comunale quest’ordine del giorno
della maggioranza. Ho una prenotazione da parte del Consigliere Diego Urbisaglia. Prego
Consigliere Urbisaglia.

URBISAGUA DIEGO - Consigliere Comunale
Sì, io prendo la parola, utilizzo diciamo questa possibilità di intervento per pone l’accento e
l’attenzione su una delle problematiche rispetto a questo tipo di necessità e di eventi. Tutto
bene la delibera, preannuncio il mio voto favorevole, è stata discussa in commissione, c’è un
ordine del giorno che raccoglie anche quelle che sono state proposte e analisi e integrazioni,
tuttavia appunto dicevo colgo l’occasione di questo intervento per pone l’attenzione sul fatto
che una delle principali parti degli enti deputati a fare certi tipi di soccorso, ossia i Vigili del
Fuoco, nella fattispecie la sezione nautica del Soccorso Portuale è stata da un paio d’anni
declassato come distaccamento. Allora io colgo quest’occasione per ricordare proprio il fatto che
anche in occasione delle esercitazioni congiunte di cui parlava l’Assessore nel suo intervento,
esercitazioni fatte tra varie tra cui la Protezione Civile del Comune di Ancona che dà un
servizio ottimo, sono molto preparati, ma ricordo bene che in quell’occasione proprio la
Protezione Civile era imbarcata in un’imbarcazione dei Vigili del Fuoco. Un’imbarcazione
cosiddetta di classe 1100 che per esempio, proprio a seguito di questo declassamento, al
distaccamento Porto di Ancona non c’è più, è stata trasferita al Comando di Ravenna. Chiedo
scusa di Trieste, Quindi per dire che uno dei soggetti, uno tra i principali soggetti che in
occasione di spanti di gasolio, di idrocarburi in mare, dovrebbe, deve intervenire, in corso
d’opera, nel corso appunto degli anni è stato in qualche modo, anzi, non in qualche modo, è
stato oggettivamente declassato sia sulla carta che sugli uomini e sui mezzi e reso in qualche
modo un p0’ impossibilitato ad eseguire in modo puntuale e preciso determinati interventi. Non
che non si facciano, sia chiaro, però è chiaro che farlo come meno uomini e con mezzi ridotti
non è la stessa cosa. E ripeto, proprio le esercitazioni fatte con determinati mezzi, ad oggi per
esempio non valgono più perché non sono più gli stessi neanche i mezzi utilizzati.
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Quindi io ripeto, sfrutto quest’occasione che ho come Consigliere comunale di pone l’accento
su questa cosa, so che l’amministrazione comunque è impegnata in un’azione di
implementazione del Comando dei Vigili del Fuoco in generale, la cosa è stata sollevata in
occasione di un’altra commissione anche al Presidente dell’Autorità Portuale, siamo di fronte a
uno sviluppo complessivo generale del porto, il quale non può a mio modo di vedere essere
accompagnato da un hnplemento della sicurezza anche per quanto riguarda la parte antincendio
di interventi in mare da parte dei Vigili del Fuoco e quindi andrebbe sicuramente rivista e
l’amministrazione può cogliere questa o qualsiasi altro tipo di occasione per farlo, rivedere
appunto quella che è stata la circolare e ingenerare l’azione di riordino del sistema antincendio
portuale per riportare Ancona a quel livello, a quella classe diciamo così, portuale, di
distaccamento portuale antincendio che i traffici di Ancona, i magnitudo di rischio e le
eventualità che possono accadere i sinistri in mare e anche dentro al porto, in qualche modo
dicevo in porto di Ancona merita. Quindi colgo appunto quest’occasione per pone
all’attenzione questa problematica perché poi sulla carta i piani di emergenza, tutti gli
interventi sono fatti bene, però poi di fatto magari ci si accorge che chi oggettivamente, chi
materialmente li deve andare ad eseguire quando è ora sono fortemente rimaneggiati, a rischio
appunto e a discapito della sicurezza dei cittadini e in questo caso anche ambientale, perché
parliamo anche di spanti e di idrocarburi insomma,

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Urbisaglia. Chiede di intervenire il Consigliere Crispiani, prego Consigliere
Crispiani.

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, Mi riaggancio all’intervento che ho appena ascoltato devo dire con grande
preoccupazione perché se ci limitiamo ad approvare i piani facciamo attività di tipo burocratico
se poi non siamo in grado di dispone dei mezzi e del personale per poterli attuare. A questa
riflessione aggiungo il fatto che il nostro territorio è coinvolto comunque limitrofo all’area di
alto rischio ambientale, che sappiamo grava poco più a nord del nostro Comune e riguardo a
quella dichiarazione che la Regione fece ormai alcuni anni fa, lì si parla sì di eventualità ma di
eventualità che possono essere anche molto importanti dal punto di vista dimensionale e molto
frequenti, come purtroppo la storia recente ci ha insegnato nel verificarsi. A questo scopo colgo
anche io l’occasione Assessore, per sottolineare anche se non c’è bisogno che lo faccia io ma per
rendere ufficiale questo tipo di sottolineatura, la necessità Assessore, la necessità di coordinare
le nostre antenne con quelle del Comune di Falconara per esempio, rispetto al quale abbiamo
interessi comuni e necessità comuni di sorveglianza e di intervento. Quindi bene il piano, bene
la mozione, grossa preoccupazione per quello che diceva Urbisaglia un attimo fa e quindi invito
ad intervenire in maniera consistente proprio nel momento in cui realizziamo atti
amministrativi per verificare che l’implementazione delle attività che l’atto amministrativo
prevede sia poi realistica altrimenti siamo nell’ambito della burocrazia che non serve a nulla.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Crispiani, do la parola al Consigliere Quattrini, prego.

QUAflR]NI ANDREA - Consigliere Comunale
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Grazie Presidente. Io accolgo con favore la presentazione di questo regolamento perché
ovviamente riguarda delle situazioni che se non prese in tempo con un’organizzazione precisa e
ben coordinata accadono dei danni, dei disastri ambientali veramente pericolosi. Partecipando
alla commissione sarà opportuno ovviamente perché tutto ciò funzioni che quando avviene il
disastro, sperando che non avvenga, dato che avviene fuori dal territorio comunale, tutti gli altri
enti si comportino in modo opportuno e avvisino per tempo il Comune in quanto possa mettere
in piedi diciamo questa organizzazione in tempo utile. Riguardo invece l’atto collegato
presentato da diversi soggetti e presentato da Milani, allora io ero in commissione e mi sono
anche un po’ interessato poi sulla tecnologia ovviamente prendendo informazioni anche
qualificate per carità comunque ancora non avevo sottomano l’atto per cui, questo ordine del
giorno, per cui lo leggo ora. Ecco non vorrei che parlare esclusivamente di una tecnologia sia,
non so se è corretto, cioè voglio dire, parlando con alcuni operatori, mi hanno detto che
esistono diversi tecnologie di questo tipo anche efficaci, anche che funzionano, adesso questa
tecnologia in particolare da come ce l’ha raccontata Milani esattamente come si può leggere dal
sito della Bio On società quotata in borsa che da quanto mi risulta non produce questo batterio,
questa Bioplastica non la produce ma ha il brevetto e ha le licenze. Quindi, quello poi che non
mi è chiaro è cosa dovrebbe accadere, cioè ci sarebbe da stoccare questo materiale?
Bisognerebbe spendere soldi? Quanti? Per tenere il materiale pronto perché se esce qualcosa da
una barca poi si possa utilizzare? Quindi può essere costituita qua da qualcuno anche di noi, non
da me un’azienda per ottenere la licenza da questa Bio On per la produzione di questo materiale
e quindi beneficiare direttamente di questa delibera? Questa è una domanda che mi faccio
perché di solito quando si parla di tecnologie, quando si parla di delibere di solito si Jascia lo
spazio poi discrezionale a chi deve decidere quale, ovviamente mediante gli strumenti di
trasparenza e quant’altro che sono più o meno noti a tutti. Quindi non trovo opportuno, cioè
pur apprezzando il fatto che si utilizzino queste tecnologie che poi, al di là di tutto parlando
sempre con dei tecnici da come è stata presentata in commissione così dal Consigliere Milani
sembra, ma per me che non sono un esperto, sembra appunto che si getti questa cosa nel mare e
che provveda a “mangiarsi la chiazza di petrolio”. Mi hanno spiegato che non è così, cioè che
comunque vengono fatte tutte le varie attività prima da parte di chi deve appunto ingabbiare in
qualche modo il petrolio, cioè non è detto. Poi mi dicevano anche che ci sono alcune sostanze
di queste e probabilmente non sarà questa, in effetti poi la biodegradabilità non è totale ma
ripeto, stiamo parlando di un processo scientifico che secondo me dovrebbe essere
maggiormente e più compiutamente illustrato magari alla presenza di qualche addetto ai lavori,
almeno in commissione. E ripeto, parlare direttamente di una tecnologia quando mi dicono, poi
non so se è vero che mi risulta che ce ne sono anche altre simili, ripeto non so se è vero, ma
ripeto ho parlato con persone che operano nei porti, quindi mi sembra un p0’... no azzardato
ma comunque meno opportuno parlare proprio soltanto di un prodotto. Prodotto commerciale
ripeto, questo è un prodotto che viene concesso, questo brevetto ce l’ha questa Bion On dà la
licenza a chi lo vuole produrre e non sappiamo neanche i costi, non sappiamo neanche appunto
se in questi casi va tenuto in magazzino del materiale, di questo materiale per quanto tempo, mi
dicono anche che scade, dopo un po’ scade. Secondo me andrebbe fatta una valutazione più
approfondita su questo ordine del giorno, se fosse possibile anche farla alla presenza di qualche
operatore qualificato in commissione, si potrebbe magari rivotare in un momento successivo,
Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Grazie Consigliere Quattrini. In questo momento non ho altre richieste di intervento e l’unico
intervento che c’è stato nel merito dell’ordine del giorno è stato da pane del Consigliere
Quattrini. Quindi acquisita l’illustrazione, se siete d’accordo intanto procederei alla chiusura
della discussione sulla proposta di delibera, visto che non ho altre richieste di intervento sulla
proposta e all’espressione delle nostre dichiarazioni di voto sulla proposta di delibera. Poi in
merito a quanto adesso accennato dal Consigliere Andrea Quattrini, prima di procedere poi alla
votazione sull’ordine del giorno cercherò di capire se da base dei proponentì c’è la volontà
magari di non metterlo in approvazione oggi e differirlo in commissione, oppure di procedere
come da presentazione al protocollo, della votazione della seduta odierna. Dunque, chiudo la
discussione sulla proposta, non avendo altre richieste di intervento chiedo ai gruppi che
vogliono intervenire per dichiarazione di voto di segnalarlo alla Presidenza. Non ho richieste di
intervento per dichiarazione.., sì, ho una richiesta di intervento per dichiarazione di voto da
parte del gruppo dei Verdi. Do la parola al Consigliere Milani credo a nome del gruppo. Prego
Consigliere Milani.

(Alle ore 11:49 esce il Consigliere Grelloni Presenti N 26)

MILAM MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ovviamente è un po’ pleonastico che il proponente chieda di intervenire in
sede di dichiarazione di voto, tuttavia quello che ci tenevo a sottolineare sempre per continuare
gli interventi che mi hanno preceduto, è che almeno come ambientalista, come Verdi noi ci
proponiamo come propositori, scusate il gioco di parole, di tecnologie che possono ausiliare...

aosi smio - Prsarne del Consiglio
Scusi Consigliere però forse c’è un fraintendimento. Siamo su dichiarazione di voto sulla
delibera. Non sull’ordine del giorno.

MILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Sì, sì, vado a spiegare perché abbiamo deciso di propone quest’ordine del giorno, quest’azione
politica, ovviamente siamo favorevoli perché siamo propositori di un intervento che vada a
favore dell’ambiente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Però Consigliere non vorrei insistere, ma siccome ci arriviamo sull’ordine del giorno con le
dichiarazioni di voto, ora siamo in dichiarazione di voto sulla deliben, sulla delibera. Quindi
non so se lei ritiene opportuno intervenire poi sull’ordine del giorno dove faremo le
dichiarazioni di voto.

MILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Okay, pensavo.., grazie della precisazione Presidente, pensavo che potessi fare la dichiarazione
cumulativa, per cui la dichiarazione la farò successivamente sull’ordine del giorno a questo
punto- Grazie e scusi.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Milani. Dunque siamo sulla proposta di delibera, deferita, scusi ma io ho
capito quando ho sentito la parola “noi come proponenti” mi sono fermato perché la delibera
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ovviamente è defedta dall’Assessore competente. Non ho richieste di intervento per
dichiarazioni di voto e quindi procederei alla messa in votazione dell’argomento numero
784/2017 avente ad oggetto approvazione piano comunale di emergenza per il rischio di
inquinamento costiero da idrocarburi o altre sostanze, che è una proposta di deliberazione
consiliare, sulla quale chiedo ai signori consiglieri comunali di procedere ad esprimere il proprio
voto. Apro la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono quattro non votanti, verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 26
Votanti: 22
Favorevoli: 22
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 04 (Berardineii, Fiordelmondo, Thni, Urbisaglia)

11 Consiglio Comunale Approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Urbisaglia sull’ordine dei lavori, prego Consigliere Urbisaglia.

URBISAGUA DIEGO - Consigliere Comunale
Chiedo scusa, mi ero un secondo allontanato, ho ricevuto una telefonata, volevo dichiarare a
verbale il mio voto favorevole.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Il Consigliere Urbisaglia chiede di mettere a verbale il suo voto favorevole. Ora siamo chiamati
a votare sulla immediata eseguibilità del provvedimento che viene richiesto al fine di dare
attuazione con massima celerità ai provvedimenti conseguenti ai fini della sicurezza, anche se
ringraziando Dio ancora, però chiaramente essendo una questione legata alla prevenzione la
possiamo diciamo praticare già in tempi brevi. Sull’immediata eseguibilità del provvedimento
dichiaro aperta la votazione, prego consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono due consiglieri non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 26
Votanti: 24
Favorevoli: 23
Contrari: 00
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Mtenuti: 01 (Benrdinelh)
Non votanti: 02 (Fiordelmondo, Dliv)

Immediatamente Eseguibile

PELOSI SIMONE - Pmsidente del Consiglio
Ora invece acquisita la votazione sulla proposta, prima di procedere alle dichiarazioni di voto
sull’ordine del giorno sul quale c’era stata la richiesta da parte del gruppo dei Verdi volevo
rimarcare diciamo la proposta che era stata fatta dal Consigliere Quattrini ma vedendo che non
ci sono richieste di intervento, visto che la proposta è stata sostanzialmente quella, io volevo
che il Consigliere chiarisse, ho ascoltato il suo intervento dal Consigliere Quattrini che veniva
richiesto in maniera diciamo non formale la possibilità che i proponenti valutino politicamente
di poter defedre diciamo la proposta di ordine del giorno in commissione trasformandola
ovviamente in una mozione e discutere dell’ambito tecnico. Volevo solo fare una richiesta così
poi i proponend valuteranno. Non ha posto diciamo formalmente una questione di rinvio
tecnico, ha fatto ecco un’esplorazione di carattere politico rivolto ovviamente ai proponenti.
Dunque do la parola credo al primo firmatario illustratore proponente Consigliere Milani per
diciamo prima esprimersi su quest’invito che è stato fatto e ovviamente qualora non fosse
accolto esprimersi con la seguente dichiarazione di voto che pur essendo pleonastica ho capito
era nell’interesse del Consigliere esprimere già dalla richiesta di intervento precedente. Prego
Consigliere Milani a nome del gruppo dei Verdi.

MIIÀM MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io ribadisco l’intenzione di trattare questo argomento in seduta stante perché
comunque ci siamo fatti promotori di un’iniziativa che è un’iniziativa di natura politica, non è
un’iniziativa, anche se richiama una tecnologia, ce ne potranno essere mille ma il messaggio che
vuole passare è quello che ho già anticipato nel precedente intervento. La criticità deve essere
risolta laddove si è verificata e non deve essere spostata per successive operazioni di
smaltimento quant’altro. Ora, saranno poi gli uffici tecnici che valuteranno pondereranno costi
e benefici, rammentando che comunque in ogni caso quando si parla di ambiente, c’è l’essere
umano nei suoi decenni e fin dal secolo scorso ha fatto danni, l’essere umano deve riparare. Per
cui rimango, rimaniamo fermamente convinti della bontà di questa iniziativa affinché oggi
venga assolutamente presa in considerazione collegandola alla delibera appena votata. Non
possiamo che essere favorevoli ovviamente a che gli uffici vadano avanti nel proporsi e nel
valutare adozioni diverse da quelle che sono vigenti, che non sono sbagliate ma possono essere
registrate e migliorate grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dunque rimarcata diciamo la volontà di andare alla votazione dell’ordine del giorno collegato in
seduta attuale, qualora formalmente non vengano posti particolari rilievi ai fini del voto e
dell’espressione del Consiglio a questa presidenza, io procederei con le dichiarazioni di voto
sull’ordine del giorno la successiva votazione, ripeto, salvo richieste formali di differimento
dalla trattazione. Chiede di intervenire per dichiarazione di voto, o per altro, non lo so, credo
per dichiarazione di voto il Consigliere Cdspiani a nome del gruppo SeI.

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
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Le questioni che sollevava il collega Quattrini a parere mio sono rilevanti nel senso che
giustamente lui dice in un documento politico l’indicazione di una tecnologia e del prodotto
commerciale relativo è diciamo una cosa in più che non serve, però credo che la precisazione
fatta a seguire dal collega Milani abbia dato il senso politico del contenuto del documento e
abbia chiarito che approvando questo documento, non si approva l’acquisto di un prodotto, cioè
ecco questo... no, no, no, ma lo dico in modo che sia chiaro in generale, ma che l’obiettivo sia
quello di conseguire un inten’ento senza dover effettuare il trasporto, passatemi il termine
dell’elemento inquinante da dove l’inquinamento è avvenuto a un luogo dove verrà trattato.
Messe insieme queste cose, dal mio punto di vista il parere su questo documento sarà
favorevole.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Crispiani. Allora, altre richieste di intervento per dichiarazione di voto? Non
abbiamo richieste di intervento per dichiarazioni di voto sull’ordine del giorno, dunque passerei
alla votazione in assenza di richiesta di rinvio formali sottoposte all’attenzione del Consiglio
Comunale in quanto il Movimento 5 Stelle aveva fatto un invito più di carattere politico ai
proponenti dell’ordine del giorno, procederei all’espressione del Consiglio Comunale in merito
appunto a quest’ordine del giorno collegato all’argomento numero 784 appena votato ed
immediatamente eseguibile da parte dell’aula. Sulla proposta di ordine del giorno dichiaro
aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono tre non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 26
Votantì: 23
Favorevoli: 22
Contrari: 00
Astenuti: 01 (Berardinelh
Non votantì: 03 (Diomedi, Quattrini, Prospen2

APPROVATO ODG COLLEGATO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora avendo concluso l’esame e la trattazione del punto numero due all’ordine del giorno,
passerei al punto numero tre.
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PUNTO N. 3 ALL’O.D.G.: “VARIANTE PARZIALE AL PRG PER LA
RIQUALIFICAZIONE CON CAMBIO D’USO DEL MERCATO DELLE
ERBE - ADOZIONE”
(DELIBERAZIONE N.117)

PELOSi SIMNE - Presidente del Consiglio
Avente ad oggetto variante parziale al piano regolatore generale per la riqualificazione con
cambio d’uso del mercato pubblico delle erbe. Siamo chiamati a trattare, esaminare e valutare in
Consiglio Comunale la proposta di adozione della variante. La commissione urbanistica ha
esaminato e licenziato l’atto con parere favorevole in data 30 ottobre, con parere favorevole a
maggioranza. Do la parola per l’illustrazione all’Assessore all’urbanistica Vicesindaco Pierpaolo
Sediari, prego Assessore per l’illustrazione al Consiglio.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Grazie Presidente. Dunque, la variante di cui trattiamo riguarda l’immobile del mercato delle
erbe, il mercato pubblico delle erbe che come conosciamo tutti è una struttura in pieno stile
liberty e che è stata costruita a copertura della preesistente piazza delle erbe già adibita allo
svolgimento del mercato cittadino. L’immobile è quindi sottoposto a tutela monumentale
mentre l’area in cui ricade è inserita nell’ambito del nucleo storico sottoposto a rischio
archeologico dalla Sovrintendenza Archeologica delle Marche in quanto corrisponde all’antica
città greco romana medioevale. Come conosciamo tutti l’immobile è strutturato su due livelli, il
primo livello ha un’accessibilità pedonale e canabile da Corso Mazzini, è costituito da uno
spazio centrale dove si svolge attualmente l’attività mercatale su banchi rhnovibili e attorno a
tale spazio si sviluppano sempre le attività commerciali mercatali all’interno di box
indipendenti. L’accesso al livello superiore invece avviene dall’esterno attraverso tre ingressi
pedonali da via Magenta, uno centrale e due laterali, oppure dal livello inferiore mediante due
scalinate poste agli angoli del fabbricato. La superficie catastale risulta pari a circa 1300 metri
quadri mentre la superficie utile lorda è pari a 2169 metri quadri. Ora è interesse di questa
amministrazione promuovere la riqualificazione del mercato storico di Ancona, garantendo
forme di utilizzo più flessibili e dinamiche con l’obiettivo di trasformare la piazza urbana
coperta in un luogo di incontro e di relazioni sociali aumentando quindi la possibilità di utilizzo
dell’immobile e prevedendo un uso polifunzionale dell’edificio attraverso l’inserimento di usi
complementari oltre a quello che è previsto come mercato. Quindi questo per arrivare a un
centro di aggregazione che non solo viene visto da un punto di vista dei servizi commerciali, ma
deve raggiungere l’obiettivo anche del piccolo intrattenimento culturale con la possibilità di
ospitare eventi e manifestazioni anche al piano terra dove possono trovare spazio i banchi dei
produttori agricoli ma anche in altri momenti della giornata o nei giorni festivi altre attività.
Quella quindi che a cui noi tendiamo è la realizzazione di un teatro del gusto basato sul food
cultura, in grado di cogliere le esigenze di un pubblico sempre più variegato offrendo una
molteplicità di servizi alle attività oltre a quelli che sono svolti attualmente. Quindi un presidio
che possa spaziare sia dal campo enogastronomico al campo culturale, dal campo degli eventi al
campo della piccola ristorazione, in una logica quindi di servizio e riqualificazione del centro
della città. Per fare tutto questo è necessario mettere mano a una variante di cui stiamo
trattando il cambio di destinazione d’uso dell’immobile, inserendo oltre all’uso di mercato
anche altri usi e quindi anche un incremento della superficie utile per un massimo del 25%
pensato per l’ampliamento del balcone al primo livello mantenendo inalterata la sagoma
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esistente e quindi anche rispettando quello che è il mantenimento della visione dell’affaccio
dalla struttura architettonica dal piano superiore. Per fare questo quindi dicevo occorre
modificare la disciplina urbanistica, eliminando quindi come è attualmente definito dall’articolo
28 delle norme tecniche di attuazione come standard pubblico, quindi eliminando la previsione
di standard pubblico e individuando l’edificio nelle zone a tessuto omogeneo urbane a
prevalenza residenziale, aumentando un incremento della superficie utile del 25% e con altri
usi, oltre a quelli che sono previsti attualmente come l’uso di interesse comune civili e religiosi
U4l2, l’U4l, l’U44 attrezzature per lo spettacolo, U45 uffici e studi professionali, U47 sedi
istituzioni amministrative, U4 che rispondo all’U49, artigianato di servizio U41 I e attrezzature
culturali, richiamando quello che dicevo prima come U420 e poi dobbiamo metter mano lo
stesso alle modalità di intervento a tutela del valore architettonico dell’edificio prevedendo il
cambio di categoria di intervento dell’edificio da CPI e quindi Codice di Principale di
Intervento CPu che diciamo è nominato come restauro a CPI3 ristrutturazione edilizia con
vincolo parziale di integrità della facciata. Chiaramente abbiamo fatto tutto un iter procedurale
propedeutico a questa variante con le relazioni d’obbligo e quindi il Dipartimento di
prevenzione servizio igiene e sanità pubblica ha espresso parere favorevole così come il servizio
tutela gestione assetto del territorio della Regione Marche, per la compatibilità geomorfologica,
così come lo stesso servizio ha trasmesso l’accertamento della compatibiità idraulica tra lo
strumento di pianificazione e la pericolosità idraulica presente, esprimendo parere favorevole.
Altri soggetti con competenza ambientale, come quello della provincia ha trasmesso il parere
favorevole così come il parere favorevole modificando la prescrizione nelle norme tecniche di
attuazione che è stato prodotto dalla Sovrintendenza ai beni culturali. A questo punto diciamo
che avendo avuto tutti i pareri favorevoli anche quello dell’autorità competente per ultimo che
è quello della provincia dove dalla relazione della fase di screening della valutazione della Vas
hanno escluso la procedura Vas dallo strumento urbanistico in oggetto. Quindi
l’amministrazione sottopone al Consiglio Comunale questa variante, una variante propedeutica
alla riqualificazione dell’immobile del Mercato delle Erbe che marcia di pari passo con tutta
l’altra procedura di una consultazione preventiva che abbiamo messo in campo per ottenere
delle proposte adeguate agli obiettivi che l’amministrazione comunale stessa si pone. Non
ricordo se l’ha citato precedentemente il Presidente e comunque nelle commissioni è stato
espresso parere favorevole a maggioranza su questa variante. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Sediari per l’illustrazione, ringrazio anche il dirigente della direzione del (me)
che è l’Architetto Circelli che è qui per qualunque richiesta che può chiarire al Consiglio gli
aspetti relativi alla proposta di variante che come diceva appunto l’Assessore è stata esaminata
dalla commissione licenziata con parere favorevole a maggioranza. Prima di aprire la
discussione rappresento al Consiglio Comunale che sulla proposta è stato presentato anche un
emendamento a firma congiunta, chiedo scusa se sbaglio qualche... credo siano i componenti
della commissione urbanistica, quindi i consiglieri Pistelli, Urbisaglia, Quattrini, Freddara,
Fiordelmondo, Berardinelli che esamineremo appunto prima della delibera e quindi apro la
discussione nel merito se alcuni dei firmatari dell’emendamento volessero illustrarlo al
Consiglio, visto che ogni emendamento è costruito dalla commissione nel suo insieme, questa
sarebbe cosa gradita e funzionale ai lavori. Chiede di intervenire il Consigliere Prosperi. Prego
Consigliere.
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PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Vorrei fare una domanda, voglio sapere se il 4settembre 2017 è stata chiesta
una verifica alla Sovrintendenza all’interesse culturale del Mercato delle Erbe, dovrebbe essere
stato fatto insieme a quello del Dorico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusi, 4settembre 17 è una data che fa riferimento a cosa?

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
A una richiesta alla Sovrintendenza per la richiesta dell’interesse culturale che viene fatto sul
Mercato delle Erbe.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Lei come fa a sapere la data?

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
È una domanda.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
C’ha già una richiesta? Non lo so...

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Volevo sapere se... no, se è stata fatta e se eventualmente è tornata indietro.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ah ecco, scusi avevo...

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Se è stata fatta e se è tornata indietro. Dato che non ho accesso a tutti i documenti...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusi per capire, a lei risulta che sia stata fatta una richiesta, capire se c’è stata la risposta.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Insieme al Dorico tra l’altro, è stata contemporanea, volevo sapere se è stata fatta e se c’è stata
una risposta da parte della Sovrintendenza tramite la Regione. Non so se sono stato chiaro ma...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Okay. Non so se poi ho altre richieste, non so se ci sono domande o richieste di intervento, se ci
sono domande io a Quattrini e Diomedi le farei fare subito altrimenti lascerei uno spazio per i
chiarimenti, su cui appunto questo proposto dal Consigliere Prosperi e non so se è bene che gli
uffici ci diano un ausilio Assessore, se vuole.., sì, perché credo che sia pratica di carattere pre
procedimento insomma, attinente al procedimento. Quindi una veniva richiesto appunto se c’è
questa risposta a questa richiesta della Sovrintendenza, prego Architetto Cfrceffi.

ARCIUTKFrO CfflCEW
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Allora intanto c’è da dire che questa eventuale comunicazione è di un altro settore che
sinceramente non sono a conoscenza se l’ha fatta, però posso garantire che nella procedura che
abbiamo fatto di assoggettabilità Vas la Sovrintendenza era presente e non ha espresso alcun
parere negativo in merito, quindi, anzi ha espresso un parere positivo di non assoggettabilità
Vas pertanto è perfettamente a conoscenza di tutta la situazione. Comunque per quanto
riguarda la sua domanda ovviamente questo sarà mio dovere informarmi presso l’ufficio
competente per capire se riguarda, se è stata fatta questa comunicazione. Credo di si, no credo
di sì, allora credo di sì, però un attimo dovrei verificare su questo, che potrei anche...

aosi suo- Presidente del Consiglio
Un attimo scusate Consigliere Prosperi. Dopo la faccio la domanda, prego.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
In regione so che è stato trasmesso, perché c’è un passaggio che va fatto anche in Regione per
quanto riguarda la richiesta di interesse di beni pubblici con più di settant’anni eccetera, quello
che volevo sapere appunto è la conferma perché è importante anche le conferme delle cose che
si sanno e se c’era stata, se era stata data una risposta, le dico perché, questa documentazione mi
è arrivata insieme alla documentazione che avevo chiesto sul Dorico e sul Dorico si sta
discutendo adesso che si aspetta il parere della Sovrintendenza per eventuali progetti andare
avanti. Mi è venuta da fare la domanda se è per il Dorico dovrebbe esserci anche per il Mercato
delle Erbe, quindi è proprio una domanda che ignoro insomma.

PELOSI SiMNE - Presidente del Consiglio
Prego Architetto Circelli.

ARCIHTErrO CIWIUJ
Sì le rispondo subito, allora, infatti a me risultava, cioè ripeto, volevo verificare però mi
sembrava che avesse già fatto la richiesta e questa era.. .però la risposta ovviamente non sono a
conoscenza, però posso comunque garantire perché nella norma è previsto, ma è previsto anche
dalla legge che qualsiasi progetto comunque che verrà poi fatto su questo edificio andrà
sottoposto alla visione e al parere della Sovrintendenza, quindi su questo c’è la garanzia assoluta
del parere della Sovrintendenza. Indipendentemente dalla risposta che daranno.

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Immagino Architetto che da un punto di vista diciamo di procedure formalmente obbligatorie e
preventive all’adozione della variante non dobbiamo attendete la risposta.

ARCIIITKO CIRCEW
È ininfluente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
È ininfluente, ecco questa era una curiosità mia.

ARCHmrlo URCEUI

Trascrizione a cura dl UVE Sri. Vi Fornace Morandi. 10 - Padova - Tel +39 049/658599 - Fax +39 049 8704380 48 di 93

I
/ —



Consiglio Comunale di Ancona

11 Dicembre 2017

Anzi, le dirò di più, per chiudere, che nell’ipotesi che non fosse comunque interessato, cosa
secondo me di no.. .sarà interessata.., ma nell’ipotesi peggiore, avendo friserito la norma nel
piano che necessita il pare della Sovrintendenza comunque quello va richiesto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Questo a integrazione ovviamente alla risposta che invece era stata richiesta dal Consigliere
Prosperi proprio più specificava ma che premeva a me per capire un po’ gli aspetti che poi
porteranno dall’adozione della variante all’approvazione e alla poi approvazione del progetto di
riqualificazione. Allora, ho invece una serie di richieste di intervento adesso, nell’ordine parto
dalla prima che era già prenotato, cioè da parte del Consigliere Andrea Quattrini. Prego
Consigliere.

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, allora approfitto anche per illustrare l’emendamento se nessuno è contrario.

PELSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Possa essere utile che un firmatario lo illustri, visto che per economia della discussione, poi c’è
la discussione, quindi chi vuole intervenire sull’emendamento... i firmatari sono più di uno,
quindi.., prego!

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Nella pagina 5, il secondo capoverso, “preso atto altresì che sulla presente proposta non è
necessario acquisire parere di regolarità contabile in quanto l’impegno per il deposito e la
pubblicazione della variante sarà assunto con successiva specifica determinazione del dirigente”,
l’emendamento è togliere la parte che va da “sulla presente proposta non è necessario acquisire
parere di regolarità contabile in quanto” e quindi leggere “preso atto altresì che l’impegno per il
deposito e la pubblicazione della variante sarà assunto con successiva e specifica determinazione
del dirigente”. Cioè il Consiglio Comunale prende atto che l’impegno per il deposito, ci sarà una
successiva determina ma non, dice il Consiglio Comunale che non è necessario acquisire il
parere di regolarità contabile, questo lo sanno gli uffici in base al fatto che l’impegno per il
deposito sarò assunto su successiva determina. Questo è il senso dell’emendamento. Invece
riguardo alla delibera, io accolgo con piacere che si voglia dare una senso più fruibile anche dai
cittadini per il Mercato delle Erbe, ovviamente questa è una variante, ovviamente come c’è
ampiamente scritto e tutto sarà sempre tutto sottoposto al parere della Sovrintendenza appunto
per evitare diciamo cose non gradite dal punto di vista del decoro e del rispetto della storia di
quest’immobile, quello che invece volevo dire che è emerso dalla commissione, ma soprattutto
dall’accesso agli atti che abbiamo fatto, cioè che è stato.., il Comune, l’amministrazione ha
pubblicato tempo fa un avviso di consultazione preliminare per l’affidamento della concessione
di gestione e riqualificazione del Mercato delle Erbe, giusto una consultazione per capire cosa
può essere fatto. Ovviamente i dati sono più o meno gli stessi, cioè c’è l’ampliamento del 25%
della superficie e altre cose. Ho chiesto, ho fatto accesso agli atti per avere le risposte e tra le
risposte io ho trovato due risposte di due studi che sono poi studi favorevolmente noti sulla
piazza e che lavorano anche spesso con l’amministrazione comunale che hanno dei dubbi
sull’economicità del project, chiamiamolo così che ci sarà successivamente all’approvazione
della variante. Cioè alcuni hanno approfondito i costi e hanno detto che per fare una
ristrutturazione compiuta del Mercato delle Erbe ci vorrebbero circa 4 milioni di euro e i piani
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finanziari tenuto conto degli affitti dei locali che si verrebbero a realizzare, compreso il 25% in
più, non sarebbero sufficienti in trent’anni a rimborsare i 4 milioni di investimento. Secondo
qualcuno il massimo è tre milioni di euro, quindi in quel caso qualcuno dovrebbe metterci, in
questo caso l’amministrazione, un milione di euro in più. Invece poi c’è stata una risposta che è
quella che da quanto mi risulta che abbia detto l’Assessore in commissione è stata presa come la
migliore proposta, parla di due milioni, due milioni e mezzo, ma è una proposta che a mio
avviso non è dettagliata come l’altra in cui parlava di quattro milioni di euro, quindi non vorrei
che alla fine poi si fa una variante per dire ai cittadini che faremo il Mercato delle Erbe, poi
però quando andremo all’atto pratico, cioè a vedere i progetti e quant’altro, le proposte vere e
proprie ma già le elezioni saranno passate, ci si accorgerà che probabilmente non ci sarà
nessuno che investe i soldi per realizzare quest’opera perché poi con ritorno di tutto l’affitto dei
locali non ci rientrerebbe. lo spero che aver fatto lavorare gli uffici per tutta questa variante
che poi comunque ci ritroveremo per carità, io sono d’accordo e chiunque penso ad Ancona sia
d’accordo a dare una destinazione più compiuta al Mercato delle Erbe senza però snaturarlo e
comunque rispettando i vincoli della Sovrintendenza, però ecco, sia chiaro che in base a quello
che io ho letto, delle cane, c’è chi dice che con due milioni mette a posto tutto ma senza essere
andato nel dettaglio magari ha presentato dei rendering che fanno vedere tutto bello e tutto
fattibile quando poi non sappiamo se con i progetti reali sarà fattibile, e qualcun altro invece
che ripeto è ampiamente sperimentato dalla nostra amministrazione comunale che invece mette
in guardia sul fatto che con meno di quattro milioni ffi euro questo Mercato delle Erbe non si
ristruttura come si vorrebbe e in questo caso ci vuole che qualcuno ci metta un milione perché
in trent’anni si riescono, secondo questo piano finanziario che poi bene o male coincide anche
con l’altro, si riesce, cioè chi investe più di tre milioni non può investire per avere un ritorno
economico sul Mercato delle Erbe. Quindi ecco, ben vengano le varianti, però sarebbe
opportuno anche nel concreto essere certi di che cosa si realizza, perché se no riempiamo i
giornali con “tutto si farà, tutto si farà” poi però all’atto pratico, ripeto, bisogna vedere dopo
passate le elezioni.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini, chiede di intervenire la Consigliera Diomedi. No è un errore,
Consigliere Prosperi, no, è un refuso di prima, Consigliera Pistelli, alla quale do
immediatamente la parola, prego Consigliera Pistelli.

PISThIII LOREDANA - Consigliere Comunale
Sì grazie Presidente. L’emendamento l’ha già illustrato il Consigliere Quattrini quindi era solo
come dire un’ulteriore precisazione sulle modalità in cui questa cosa deve essere attuata. Io
voglio solo ribadire una valutazione che già è stata fatta anche in commissione che come veniva
ricordato la commissione ha approfondito, discusso, esaminato su due sedute e soprattutto si è
valutata anche come dire, si è entrati nel merito anche rispetto alle modalità per cui questa
struttura che è una delle strutture più belle che abbiamo ad Ancona, possa essere meglio
utilizzata e restituita alla città. La voglio dire così, nel senso che ormai da anni che stiamo
discutendo della riqualificazione del Mercato delle Erbe e credo che su questo ci siamo trovati
anche in commissione tutti d’accordo e sulla necessità che questo Mercato delle Erbe oltre a
mantenere le funzioni che ha avuto da sempre come Mercato, possa avere, svolgere anche altre
attività di tipo culturale, ricreativo e questo naturalmente comporta...
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consiglieri chiederei di Fare silenzio, oggi siamo un p0’ indisciplinati.

PISTEUJ LOREDANA - Consigliere Comunale
E questo naturalmente comporta anche la necessità di avviare nelle varianti la possibilità di
potere realizzare e costruire qualcosa di diverso e di nuovo all’interno di quel mercato. E credo
che anche rispetto a questa cosa l’amministrazione ha avviato una metodologia anche nuova
rispetto al passato che è quella di una consultazione preventiva prevista tra l’altro dal codice
degli appalti e quindi su questo credo che va valutata positivamente rispetto per capire anche
quali sono anche gli interessi, le opportunità, le proposte che possono essere messe in campo.
Naturalmente qualsiasi proposta definitiva potrà essere messa in campo solamente se vengono
garantite anche delle accessibilità che questa variante ha messo in luce. E proprio rispetto a
questo, rispetto anche, io voglio dire anche rispetto a valutazioni anche, interventi giornalistici
rispetto a chi ha un progetto, quello che costa di più e che costa di meno, io penso che questo
tipo di valutazione vada fatta successivamente al momento in cui c’è un progetto definitivo di
cosa dovrà essere il Mercato delle Erbe e all’interno del quale tutti dovranno calibrare la loro
proposta in modo da far sì che questa struttura diventa un vero punto di riferimento per la città.
lo voglio anche dire che questo deve essere come dire anche un altro tassello rispetto alla
riqualificazione del centro, del centro storico in modo particolare e rispetto anche a un punto di
attrattività della nostra città, anche nei confronti non solo della città ma nei confronti anche
della periferia diciamo e dei comuni limitrofi. Perché la riqualificazione di una struttura come
questa che naturalmente comporta anche investimenti sostanziali, quindi sia un impegno da
parte dell’amministrazione comunale ma anche un impegno dei privati che dovrà essere
consistente, può dare dei risultati produttivi e io voglio anche ricordare su questo, vorrei anche
che non tutto si riducesse a campagna elettorale, anche perché un progetto di questo tipo
naturalmente doveva essere Fatto indipendentemente dalla scadenza immediata
dell’amministrazione comunale, quindi indipendentemente dalla campagna elettorale o no. Un
progetto di questo tipo della riqualificazione del Mercato delle Erbe ripeto, è una discussione
che si sta fhcendo da anni e finalmente si è arrivati alla definizione, a una proposta di una
variante che va in quella direzione e credo che proprio su questo dovremmo essere tutti molto
più attenti rispetto agli obiettivi che ci diamo e rispetto anche a quello che vogliamo realizzare
in questa città, oggi, domani e dopodomani, e quindi non è un problema spot, non è un
intervento spot ma è un intervento che sta all’interno di una riqualificazione, della
riqualificazione della (mc) è partita dal centro che sta naturalmente proseguendo per tutta la
città e quindi anche in periferia. Per questo noi abbiamo votato positivamente sia in
commissione, votiamo positivamente anche oggi in Consiglio Comunale e mi auguro che questa
variante con tutte le autorizzazioni che saranno necessarie a partire da quella della
Sovrintendenza possa aver presto una risposta adeguata e quindi possiamo vedere l’avvio di
questi lavori che sono estremamente importanti non solo per domani ma anche per chi oggi
lavora attualmente all’interno della struttura, perché un conto è lavorare in una struttura
riqualificata e un conto è lavorare in una struttura che ha dei problemi rispetto all’ambiente,
rispetto alle modalità in cui viene proposta. Ecco, su questo credo che nonostante tutte le
valutazioni, ripeto tutti gli articoli di stampa che possono esserci io invito anche gli architetti
che naturalmente sono tutti molto interessati a questi progetti, naturalmente a realizzare anche
progetti architettonici e progetti perché questo progetto soprattutto anche di gestione di quel
Mercato e rispetto al fatto quindi che rientrano nei limiti, nei parametri previsti dalla variante e
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quindi in quanto tale possiamo prendere in esame poi tutte le varie proposte che possono essere
avanzate.

(Alle ore 12:30 entra il Consigliere Pizzi Presenti N 27)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Pistelli. Non ho altre richieste di intervento quindi chiederei se lo ritiene
opportuno l’Assessore in qualità di relatore della proposta se intende intervenire con replica.
No, mi segnala che non ritiene necessario rispetto all’acquisizione degli interventi nel corso
della discussione, quindi dichiaro a questo punto chiusa la discussione generale sull’argomento e
chiedo, conclusa la discussione generale, chiedo ai gruppi che vogliano intervenire per
esprimere le proprie dichiarazioni di voto, di farlo in merito non alla delibera ma alla proposta
sostanzialmente di emendamento che dovremmo votare ovviamente prima della proposta di
delibera, poi le dichiarazioni di voto sulla delibera le facciamo in un momento successivo.
Ovviamente dando per assodato che ai fini della discussione l’illustrazione che ne è stata data da
parte del Consigliere Quattrini in qualità di uno dei firmatari sia stata già esaurita nel corso
della discussione generale, perché non ho sentito richiami o particolari diciamo interventi in
merito all’emendamento proposto. Quindi non avendo rilievi da questo punto di vista qui
chiederei appunto di esprimersi con dichiarazioni di voto sull’emendamento. Non ho richieste
di dichiarazioni di voto sulla proposta di emendamento, dunque procederei, sì ce l’ho, ho una
richiesta con Crispiani sull’emendamento. Prego Consigliere Crispiani.

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Posso approfittare per fare una dichiarazione di voto.

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Una dichiarazione di voto unica se vuole.

CRISPIM’QI STEFANO - Consigliere Comunale
Sì, tanto nessun altro ha chiesto di intervenire.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Assolutamente, prego.

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Okay. Allora parto le questioni formali, quindi prima dell’emendamento, sembra estremamente
ragionevole operare quella modifica. Sulla questione che trattiamo dico che come è stato già
sottolineato, come diceva anche l’Assessore, la sfida deUa riqualificazione del Mercato delle
Erbe è una sfida centrale, non l’unica ma è molto importante, perché deve tenere insieme tante
cose, deve tenere insieme, scorrevo l’ordine del giorno prima a proposito della proposta del
Consigliere Tombolini del marchio fatto qui, il marchio fatto qui è l’attività del Mercato delle
Erbe sono due cose che hanno molto a che fare, cioè avere al centro della città un luogo dove si
commerciano i prodotti della nostra terra, fatti qui, è una cosa a cui nessuno di noi ovviamente
vuole rinunciare, occorre tenerci insieme il fatto che quell’edificio ha una struttura che ricorda
ognuno di noi la propria appartenenza a questa città, ma insieme a questo ricordiamo anche
come si diceva in corso della discussione che per avere una maggiore usufruibilità occorre
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andare al di là di quello che si è fatto lì fino adesso. Per cui il discorso della variante è il primo
punto come giustamente sottolineava la Consigliera Pistelli per cui fatta questa variante che
consente di andare al di là di quello che si fa fino adesso, vedremo poi come la vicenda si
svilupperà e avremo tutti noi la necessaria attenzione proprio a questo fatto, cioè al fatto che
questa sfida deve tenere insieme tante cose, tante cose a cui questa città è fortemente legata e a
cui ogni anconetano tiene in maniera rilevante. Per cui voterò a favore dell’emendamento e
voterò anche a favore della variante.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Crispiani che ha espresso anticipatamente anche dichiarazione di voto sulla
proposta in generale, dunque, non avendo altre richieste di intervento sull’emendamento per
dichiarazione di voto, metto, propongo di mettere in votazione l’emendamento iscritto al
numero 181615, ovviamente il numero di protocollo del 1 dicembre 2017, emendamento
proposto all’argomento 983 da parte dei consiglieri, a firma congiunta: Pistelli, Quattrini,
Freddara, Urbisaglia, Fiordelmondo e Berardinelli. Dichiaro dunque aperta la votazione
sull’emendamento. Prego consiglieri.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

aosi SUvIONE - Presidente del Consiglio
Ci sono tre non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 02 (D’Angelo, Gramazio)

APPROVATO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora chiedo, a parte il Consigliere Crispiani per il Gruppo Sei che ha fatto già dichiarazione di
voto sulla proposta di adozione della variante al piano regolatore in vista del cambio d’uso del
Mercato Pubblico delle Erbe ai fini della riqualificazione del plesso, chiedo ai gruppi che
volessero invece fare dichiarazioni di voto di segnalarlo alla Presidenza della variante per la
delibera nel suo complesso. Non ho richieste di intervento per dichiarazioni di voto, dunque
così come emendata pongo in votazione l’argomento numero 983/2017 avente ad oggetto
variante parziale al piano regolatore generale per la riqualificazione con cambio d’uso del
Mercato Pubblico delle Erbe, proposta di deliberazione consiliare e di adozione della variante,
così come appena emendata dal Consiglio Comunale. Dichiaro aperta la votazione, prego potete
votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Ci sono due non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 26
Favorevoli: 21
Contrari: 00
Astenuti: 05 (Pizzi, Berardineii, Diomedi, Quattrini. Prosperi)
Non votanti: 01 (D’Angelo)

11 Consiglio Comunale appmva

(Esce l’Assessore Fionio. PresentiN 7)
(Esce il Consigliere Berardineii. Presenti N 26)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora passerei al punto successivo che è il punto numero quattro avente ad oggetto
riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 4 comma i pagamento spese legali.., è
successo un disastro qui non vedo più niente... la proposta è la numero quattro è un
riconoscimento dicevo debito fuori bilancio per pagamento spese legali causa Buongiorno Goa]
di Ghergo Massimo S.a.S. contro il Comuna di Ancona, relatori il Sindaco ma credo che la
proposta sarà illustrata dall’Assessore Manarini, giusto? Quindi do la parola all’Assessore
Manarini per l’illustrazione. Scusate ma qui è successo qualcosa non vedo più niente io. Non
riesco più a vedere il quadro delle prenotazioni, perfetto. A lei Assessore Manarini per
l’illustrazione.

MANARINI PAOLO - Assessore
Un secondo...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Assessore se dobbiamo aspettare passiamo a quella dopo. Allora la facciamo dopo. Per quella
dopo non vedo l’Assessore Foresi, oggi siamo un po’ così, un po’ a random... sinceramente un
po’ troppo a random consiglieri, anzi Assessori, Giunta... bisogna anche che... allora direi vista
la disponibilità dell’Assessore Sediari, abbiamo tre debiti fuori bilancio da affrontare, di
approvare il successivo che è relatore appunto Assessore Sediari.
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PUNTO N. 6 ALL’O,D.G.: “SENTENZA CORTE D’APPELLO DI
ANCONA N. 1222/2017 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO
AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA I LETTERA A) DEL D. LGS. N.
267/2000”
(DELIBERAZIONE N. 118)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sentenza Corte di Appello numero 1222/2017 per un riconoscimento debito fuori bilancio
anch’esso che è stato trasmesso alla Giunta e agli uffici dall’assessorato all’urbanistica. Quindi do
la parola all’Assessore Sediari. Prego. Scusate ho sbagliato, ho fatto un casino, sono andato in
votazione, annullata. Prego, a lei Assessore Sediafi.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Sì, questo è un riconoscimento di debito fuori bilancio, ne abbiamo discusso in commissione,
riguarda un riconoscimento per una sentenza della Corte d’Appello per spese legali per
23.345,92 e somme dovute a titolo di risarcimento danni per 135.389,05 €. Siamo diciamo
riusciti nella disponibilità della parte che deve avere riconosciuto questo importo che questo
importo verrà riconosciuto in tre tranche, in tre annualità, con gli interessi legali poi che
devono essere corrisposti.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, la proposta è stata sinteticamente illustrata dall’Assessore, chiedo ai consiglieri che
volessero intervenire, apro la discussione generale, di segnalano alla Presidenza del Consiglio.
Allora aggiungo che sulla proposta la commissione competente, la proposta è la 1111, la
commissione competente in data 7 Dicembre ha espresso parere favorevole a maggioranza e è
pervenuto con parere numero 57 del 4 dicembre, parere favorevole dell’organo di revisione.
Non ho richieste di intervento, quindi dichiaro chiusa la discussione.., non c’è, no ma c’è stato
qualche disservizio, anzi le chiedo un attimino di riprovare perché non la vedo. Può provare la
tessera a toglierla e a rimetterla? Perché non la vedo. Riprovi? Okay. Chiede di intervenire il
Consigliere Crispiani al quale do la parola, prego Consigliere.

CRISPIAM STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ovviamente nessuna questione sulla delibera debito fuori bilancio, il
Comune è obbligato, bisogna che paghi. Leggendo la sentenza però mi viene da farmi qualche
domanda, a cui chiedo alla Giunta di rispondere. Allora, questa sentenza, o meglio, questa
controversia che viene alla nostra attenzione in esito all’emissione di una sentenza d’appello,
origina da una attività edilizia che è stata richiamata comunque alla responsabilità del Comune
di Ancona nelle vicinanze di una proprietà privata ed in conseguenza di questo si dice: siccome
l’attività che è stata fatta è richiamabile a te e siccome i proprietari privati dicono che in
conseguenza di quell’attività la loro proprietà ha subìto un danno, risarcisci i danni”. Il
Tribunale dice sì è vero nonostante che il Comune si difenda dicendo ma io ho chiesto dei
pareri a due geologi, mi sono stati resi i pareri e poi non è colpa mia perché è colpa dell’impresa,
alla fine però quello che emerge ad esito di queste decisioni è che quell’attività fa carico al
Comune. Nei pareri che il Comune aveva acquisito c’erano già individuabili le ragioni per cui
quella cosa non si doveva fare. Allora adesso mi chiedo, bene il Comune paga chi deve pagare,
ma la ragione per cui nonostante ciò che dice il Tribunale all’epoca si fece quell’intervento, è da
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addebitare a una responsabilità di qualcuno oppure no? Io non so se lo sapete ma lo dico ogni
volta che mi capita, non vado in cerca, non vado cercando nessun capro espiatorio, però quando
le cose sono così evidenti, bisogna che ci si faccia delle domande e ci si dia delle risposte, cioè, o
non ho capito niente io di cosa c’è scritto qua dentro, oppure qua dentro c’è scritto che il
Comune aveva tutte le ragioni per evitare di fare una cosa, nonostante questa l’ha fatta e di
conseguenza di questo suo agire è chiamato a pagare un danno che ha prodotto a un terzo, a un
privato. Tutto questo che tipo di riflessioni produce all’interno degli attuali reggitori
dell’amministrazione comunale?

aosi suio - Pide del Consiglio
Dunque acquisito l’intervento in sede di discussione da parte del Consigliere Crispiani proseguo
e ho una richiesta da parte della Consigliera Diomedi, faccio ammenda ma il problema l’avevo
creato io perché nella ricerca di quello che era sparito avevo disabilitato le prenotazioni, quindi
vedevo lo schemino ma non i vostri nomi. Consigliera Diomedi poi eventualmente l’Assessore
se è disponibile in replica.

DIOMEDI DANIEIÀ - Consigliere Comunale
Sì, è soltanto una domanda, una copertun assicurativa non c’era su questa attività?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo se, per ottimizzare la discussione se ci fossero altri? No, quindi chiedo all’Assessore
magari di chiarire questi due punti qualora fosse possibile, prego.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Il primo quesito sollevato dal Consigliere Crispiani sicuramente richiama una riflessione
rispetto alla quale il tempo trascorso che siamo qua a una sentenza di appello, diciamo
sicuramente ci pone di fronte alla eventualità di potere ritornare indietro nel tempo e verificare
le cose che sono state, quello che è accaduto, diciamo, adesso siamo di fronte a una sentenza per
cui eccetera, dopo di che, un ragionamento di questo tenore va fatto e lo rivolgerò alla Giunta
per poter approfondire questa cosa. Sull’altro non so rispondere.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dunque, lascio aperta un secondo la discussione generale, non ho richiesta di intervento
dunque dichiaro chiusa la discussione generale. Chiedo ai gruppi che volessero segnalare
dichiarazioni di voto di formalizzarlo alla Presidenza. Non ho richieste per dichiarazioni di voto
quindi procederei all’espressione del voto del Consiglio Comunale sull’argomento 1111/2017
sentenza Corte d’Appello di Ancona numero 1222/2017, riconoscimento debito fuori bilancio ai
sensi del 194 comma I lettera A, il solito riferimento giuridico del testo unico, proposta di
deliberazione consiliare. Dichiaro aperta la votazione sul riconoscimento del debito. Potete
votare, prego!

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho sette non votanti, verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.
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Presenti: 26
Votanti: 20
Favorevoli: 16
Contrari: 02 (Diomedi, Quattrini)
Astenuti: 02 (Pizzi, Durano)
Non votanti: 06 (Mancineii, Polenta, D’Angelo, Gramazio, Cnspiani, Prosperi)

11 Consiglio Comunale appron

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Come immagino tutte le sentenze in attuazione della loro esecuzione appunto viene richiesta
l’immediata eseguibilità ai sensi dell’an. 134 comma 4 e successive modifiche e integrazioni per
la necessità di ottemperaxe nei termini di legge al disposto dalla Corte di Appello di Ancona.
Sull’immediata eseguibilità dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho nove non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 26
Votanti: 17
Favorevoli: 17
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 09 (Mancinelli, Pizzi, DiomedL D’Angelo, Gramazio, CnspianL DurantL

Quattrini, Prosperi)

Immediatamente eseguibile
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PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA i LETT. A) D.LGS.
267/2000 - PAGAMENTO SPESE LEGALI CAUSA BUONGIORNO
COAL DI GHERGO MASSIMO SAS CONTRO COMUNE DI ANCONA”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora se l’Assessore Mandrini può relazionare, passerei, prima abbiamo by passato al punto
numero quattro per il pagamento spese legali causa Buongiorno Coal di Ghergo Massimo S.a.s.
contro il Comune di Ancona. Do la parola all’Assessore Manarini.

MANMUNI PAOLO - Assessore
Sì, dunque questo riconoscimento di debito fuori bilancio, riguarda praticamente un
contenzioso tra la società Buongiorno Coal che occupa dei locali al mercato di Piazza d’Armi nei
confronti con il Comune di Ancona e Equitalia. In sostanza Equitalia ha emesso delle cartelle
per mancato pagamento dei canoni di concessione relativo alle annualità dal 2006 al 2010 e con
atto di citazione Buongiorno Coal conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Ancona per
dichiarare la nullità e l’inefficace delle richiamate cartelle di pagamento. Con comparsa di
costituzione si costituiva in giudizio il Comune di Ancona ed è rappresentato dall’Avvocato
Fraticelli il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea. Il giudizio si è concluso con
sentenza numero 1360 del 2017 con la quale si accoglieva la posizione della società attrice e per
l’effetto però accertava e dichiarava l’insussistenza del Comune di procedere all’esecuzione
forzata. E il Tribunale condannava al 50% della spesa, sia a Equitalia, sia al Comune di Ancona,
quindi gli oneri a carico del Comune di Ancona sono il 50% della spesa per il contenzioso di cui
si tratta e che ammontano a € 6745. Quindi si chiede a codesto Consiglio di riconoscimento di
tale debito.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Chiedo dunque ai Consiglieri di segnalare, apro la discussione generale sul
riconoscimento del debito appena illustrato, ho una richiesta di intervento da parte della
Consigliera Diomedi. Prego Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANTELA - Consigliere Comunale
Sì grazie. Dunque la prima è una domanda, dov’è la sentenza? Perché nell’altra richiesta di
approvazione, nell’altra delibera la sentenza era allegata, fra l’altro ben corposa, qui no. E qui c’è
un documento istrnttorio quindi una relazione redatta dall’avvocato che ha curato questa
controversia, dalla quale non si evince in realtà il motivo vero per cui sia stata respinta la
domanda risarcitoria, la richiesta del Comune, insomma la domanda del Comune con cui
chiedeva appunto il dgetto del ricorso di Buongiorno Coal, perché so che questo è emerso in
commissione, sarebbe sicuramente più consapevole il voto o alcune considerazioni che i
consiglieri potrebbero fare. Sicuiamente è stata resistita in giudizio, il Comune ha resistito in
giudizio, come dire incautamente perché sembra, perché la sentenza qui non c’è, quindi è solo
per sentito dire, sembra che in realtà queste cartelle esattoriali non avrebbero dovute essere
emesse e quindi non doveva essere attivata la procedura del recupero, però qui non si capisce
questo documento istmttorio, questa relazione non è dato capire cosa sia successo, per cui,
secondo me è invotabile. Grazie,
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Riassumo, premesso che la commissione si è riunita (me) ha dato parere favorevole a
maggioranza, se ho capito bene, allora qui si fa riferimento a sentenza del Tribunale 1360/2017
depositata in data 16 agosto 2017. Ora, rispetto all’allegazione ovvero della sentenza non entro
nel merito però sia nella relazione presentata dall’avvocatura del Comune, sia nella delibera c’è
un riferimento comunque a una sentenza, quindi la sentenza c’è. Questo è un altro discorso
Consigliera, allora adesso, la prima domanda è.. * non è la prima volta comunque che ripeto, no,
no, è buona norma e ringraziamo ma non è la prima volta che il riconoscimento del debito fuori
bilancio, ne abbiamo approvati circa 100, arriva in Consiglio Comunale con la relazione
dell’avvocatura, non tutti sono stati allegati da sentenze. Dopo se lei l’ha richiesta alzo le mani
perché è un documento comunque utile ai fini della valutazione, però siccome lei ha detto non
si sa... la sentenza, sentito dire.., no, la sentenza è 1680/2017 pubblicata il 16 agosto. Quindi
chiedo al Presidente di commissione di rendere edotto il Consiglio Comunale rispetto alla
richiesta che se ho capito bene è stata inviata in commissione precedentemente, di avere copia
della sentenza. Prego.

INTERVENTO
Per fare un p0’ di chiarezza per chi non c’era in commissione. Allora questo problema era stato
sollevato dalla Consigliera Gambacorta che infatti durante il corso della seduta della
commissione abbiamo stampato la sentenza, l’abbiamo fatta avere a tutti i commissari la
sentenza che non c’era all’interno dell’argomento e avevamo chiesto veramente durante il
Consiglio di allegarla all’argomento, al debito fuori bilancio. Dopo di che, no, l’avvocato
Fraticella aveva detto: sì, effettivamente c’era questa mancanza, aveva riconosciuto e l’abbiamo
distribuita in commissione. Quindi i commissari ce l’avevano, dopo non so se è stata distribuita
corredata di sentenza. Noi ce l’abbiamo come commissari. Quindi...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi se ho capito bene la copia della sentenza è stata comunque messa a disposizione in
commissione.

INTERVENTO
Sì, sì subito, sin da subito.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
E ribadisco, al di là che tutto è migliorabile nella vita, più volte i debiti fÙori bilancio sono stati
corredati dalla relazione dell’avvocatura e non dalla apposita sentenza di riferimento. Potrebbe
essere buona norma renderli disponibili, fermo restando che non è che diventa un obbligo di
allegazione ma per la commissione può essere un elemento sicuramente di utilità. Poi dopo se ce
l’abbiamo chi la vuole insomma possiamo anche fare le fotocopie, se ce l’avete voi commissari.
Consigliere Pizzi, prego.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Sì, risottolineo quello che ha detto lei che è una norma, non è una regola, però in questo caso
c’è un dettaglio che forse non è stato detto che in commissione il dirigente quando ha preso atto
che la relazione non era stata fatta in maniera ineccepibile, per non dire così, avrebbe allegato.
perché dalla relazione purtroppo non si capisce qual è la conclusione, cioè quali sono le
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motivazioni. Quindi apposta stanno ribattendo su questo, perché l’allegare la sentenza copriva
quella carenza in termini della mancanza di una relazione completa. È questa la cosa, quindi
ecco, per salvare un po’ i due fronti, però credo che sia in questo caso utile averla perché
proprio il dirigente agli atti della commissione ha dichiarato questo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Questo sicuramente è stato un elemento ulteriore visto che la relazione non riprendeva, però ai
fini della chiarezza e con la massima trasparenza e disponibilità possibile, va ribadito, vanno
ribaditi due ordini di questioni, uno che le commissioni infatti sono fatte apposta perché se c’è
un’esigenza di consultare un documento integrativo in presenza del dirigente eccetera si può
ottenere. Da quello che mi risulta è stato distribuito. Ora non è che l’allegato d’obbligo rispetto
alla presa d’atto e approvazione del debito fiori bilancio in esecuzione di una sentenza è la
relazione del responsabile, del dirigente competente. Sostanzialmente spesso riguarda il settore
dell’avvocatura, se non altri i servizi che hanno gestito il contenzioso. Quindi non è che c’è
nessun obbligo di allegazione della sentenza né altresì non c’è nessun problema rispetto alla
messa a disposizione dalla sentenza, come è già avvenuto in commissione e poi può venire fiori
che insomma che in alcune situazioni la relazione non sia delle migliori rispetto al fatto che
questo adempimento per quanto mi riguarda l’ho sempre considerato con assoluto rispetto della
legge e dello Stato veramente di una assurdità immensa, perché che il Consiglio Comunale
debba essere.., io sono sempre curioso di capire cosa succede se il Consiglio Comunale rispetto
all’esecuzione di una sentenza vota no. Io ancora mi aspetto di capire cosa può succedere perché
sicuramente qualcosa dovrebbe succedere nei confronti dell’amministrazione, cosa che non
avviene mai da nessun’altra parte ma sono curioso di capire quali potrebbero essere gli effetti di
fronte alla Giurisdizione che impone un obbligo e qualcuno vota contrariamente come organo
collegiale. Comunque detto questo. magari, siccome non è necessaria come ripeto all’esame e
comunque in termini informatico, la sentenza viene distribuita, se volete, se volete, perfetto,
possiamo passare al debito successivo e poi riprendiamo la discussione su questo. Ma come
concessione assoluta ai non commissari e non perché questo viene previsto da alcunché, quindi
non costituisce alcun precedente ma con la massima disponibilità della Presidenza del
Consiglio, della Presidenza della Commissione non c’è come si dice un problema al mondo. Io
chiederei, se è possibile, poi sospendendo un momento la trattazione e riprendendola
successivamente per il voto finale, chiederei se fosse possibile all’Assessore Foresi, la fa Sediari,
di illustrare, sì riprendiamo poi dalla trattazione dell’argomento che è il numero quattro, per
essere chiari, chiederei che possa essere illustrata invece la proposta numero 1112/2017 che è un
altro riconoscimento di debito fiori bilancio.
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PUNTO N. 7 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI
BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE A FAVORE DI BORIA MIRCO
CONTRO COMUNE DI ANCONA - SENTENZA CORTE D’APPELLO DI
ANCONA N. 1270/2017 — R.G. N. 324/2014”
(DELIBERAZIONE N. 119)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Per il pagamento spese a favore di Boria Mirco, contro il Comune di Ancona, è un’alta
sentenza della Corte di Appello del 2017. Prego Assessore per l’illustrazione.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Sì, questo è lo stesso debito fuori bilancio per una sentenza della Corte d’Appello depositata
nell’agosto del 2017 per il riconoscimento del danno biologico quantificato in 8.389,46 £
diciamo a Boria Mirco a favore di Boria Mirco che aveva in pratica, vediamo.., al fine di
ottenere il risarcimento dei danni subiti dal loro figlio, quindi i genitori esercenti la Patria
Potestà hanno fatto questo ricorso, allora a seguito delle lesioni personali dal medesimo
riportate in conseguenza di una caduta avvenuta nel cortile esterno aìl’ex biblioteca comunale
sita in via Onesti in località Colle Marino di Ancona. Questo è stato riconosciuto e la
quantificazione è quella che ho detto prima.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Dunque apro invece sulla 1112, sulla quale è pervenuta anch’essa parere
favorevole del collegio di revisione dei conti e del parere della commissione competente, chiede
se ci sono richieste di intervento. Non ci sono richieste di intervento, quindi metto in votazione
la proposta numero 1112/2017. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194
comma 1 lettera A) del Testo Unico, pagamento spese a favore di Boria Mirco conto il Comune
di Ancona in adempimento di una sentenza della Corte di Appello, la numero 1270/2017.
Dichiaro aperta la votazione, prego.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho sette non votanti, vi pregherei di verificare l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 26
Votanti: 19
Favorevoli: 16
Contrari: 02 (Diomedi, Quattrini)
Astenuti: 01 (Pizz4)
Non votanti: 07 (Gramazio, Mancineii, D’Angelo, Freddara, CrispianL ProsperL Pelosi)

il Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Sulla proposta è richiesta l’immediata eseguibilità per evitare ulteriori oneri a carico dell’ente
atteso che su questa proposta di debito è stata già effettuata la notifica all’ente in forma
esecutiva, quindi viene richiesta appunto l’immediata eseguibilità della numero 1112/2017.
Dichiaro aperta la votazione sull’immediata eseguibilità... no, no... allora dichiaro aperta la
votazione sull’immediata eseguibilità, prego potete votare consiglieri.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho sette non voanti, vi pregherei di verificare l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 26
Votanti: 19
Favorevoli: 18
Contrari: 00
Astenuti: 01 (Quattrini)
Non votanti: 07 (Mancinelli, Pizzi, Gramazio, CrispianL Diomedi, D’Angelo, Prospe%)

Immediatamente eseguibile

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora riprenderei la pane diciamo in merito all’argomento che abbiamo sospeso.
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PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 COMMA i LETTERA A) DEL
D. LGS. 267/2000 - PAGAMENTO SPESE LEGALI CAUSA
BUONGIORNO COAL DI GHERGO MASSIMO S.A.S. CONTRO
COMUNE DI ANCONA - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ANCONA
NUMERO 1360/2017.
(DELIBERAZIONE N. 120)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
11 numero 1079/2017 che peraltro è il primo debito che avete all’ordine del giorno indicato al
punto quattro, per spese legali causa Buongiorno Coal di Ghergo Massimo contro il Comune di
Ancona. Era intervenuta la Consigliera Diomedi, abbiamo provveduto ad aggiungere la
documentazione richiesta, chiedo a chi volesse intervenire di segnalarlo. Non ho richieste di
intervento dunque dichiaro chiusa la discussione e metto in votazione la proposta numero
1079/2017 riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 4 comma I lettera A) del
testo unico per pagamento spese legali causa Buongiorno Coal di Ghergo Massimo S.a.S. contro
Comune di Ancona, in adempimento di una sentenza del Tribunale la numero 136/2017.
dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho sette non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 26
Votanti: 19
Favorevoli:
Contrari: 02(Diomedi, Quattn½i)
Astenuti: 00
Non votanti: 07 (Mancinelli, Pizz/, D’Angelo, Gramazio, Crispiani, ProsperL Dini)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora viene richiesto in adempimento della sentenza di approvare l’immediata eseguibilità,
quindi chiederei di correggere l’indicazione relativa al punto in trattazione. Viene richiesta
appunto l’immediata eseguibilità al fine di ottemperare nei termini previsti di legge al disposto
della sentenza de Tribunale, sull’immediata eseguibilità della proposta dichiaro aperta la
votazione. Potete votare consiglieri. Non funziona, quindi chiudo la votazione, stamattina
abbiamo avuto un p0’ di problemi. Annullo la votazione proviamo a ripetere, proviamo a
ripetere la votazione sull’immediata eseguibilità. Si è sbloccato. Dichiaro aperta la votazione
sull’immediata eseguibilità.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Ci sono otto non votanti, verificate l’espressione del vostro voto, prima che vada in chiusura.
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 26
Votand: 19
Favorevoli: 18
Contrari: 00
Astenuti: 01 (Quattrini)
Non votanti: 07 (Mancine]]], Pizzi, Diomedj D’Ange]o, Gramazio, Crispiani, Prosperi)

Immediatamente eseguibile
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PUNTO N. 26 ALL’O.D.G.: “MOZIONE SU PREVENZIONE E
CONTRASTO GAP”.
(DELIBERAZIONE N. 121)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Come da impegni presi in conferenza dei capigmppo prima di procedere con le mozioni che
andremo a trattare nella seduta di oggi, riprendiamo la proposta sulla quale all’esito
dell’espressione del voto il Consiglio Comunale è stato sciolto per mancanza del numero legale
ed è la proposta numero 26, la mozione a finna, prima firmataria Daniela Diomedi su
prevenzione e contrasto GAP. Ora essendo la discussione nell’altro Consiglio Comunale già
esaurita, ed essendo state espletate anche le dichiarazioni di voto, richiamo il Consiglio
Comunale alla votazione che non si è potuta determinare per assenza del numero legale sulla
proposta di mozione. Quindi metto in votazione la mozione su prevenzione e contrasto Gap a
firma Consigliera Diomedi e altri indicata al punto 26 all’ordine del giorno. Dichiaro aperta la
votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

Paosi smo - Presidente del Consiglio
Ho otto non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 26
Votanti: 21
Favorevoli: 05
Contrari: 14(Barca, Urbisaglia, Fagioli, Mazzeo, Sanna, Dini, Fazzini, Fiordelmondo,

Pisteii, Polenta, Milani, Vichi, Freddara, Tn)oli)
Mtenuti: 02 (Pelosi, Durann)
Non votanti: 5 (ProsperL Mancinelli, Pizzi, Gramazio, D’Angelo)

RESPINTA

Ora, sull’ordine del giorno, sull’ordine dei lavori Morbidoni e Prosperi. Aspetti, aspetti
Morbidoni che le do la parola.

MORBDOM LORENZO - Consigliere Comunale
Mi hanno segnalato che per errore chiaramente io lo dico, per errore ho (mc). . . la voce si è
sentita. Per errore ho votato sì anziché no. Mi hanno segnalato che per errore ho votato così.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Venga posta nota a verbale dell’espressione del voto del Consigliere Morbidoni, anche se come
sapete l’espressione del voto è quella però c’è un’annotazione a verbale. Consigliere Prosperi,
prego Consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
La mia dichiarazione di voto sì, non ho votato ma voglio che venga messo a verbale il mio voto
favorevole. Grazie.
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(Alle ore 13:24 esce il Consigliere Mandarano. PresentiN 25)

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Acquisite le annotazioni a verbale ai fini della cronaca sostanzialmente perché come sapete il
voto elettronico una volta espresso non è modificabile, quindi nell’assenza (me) del voto
contrario però rimangano agli atti le dichiarazioni di consiglieri e passerei ora alla trattazione
degli argomenti previsti per oggi, abbiamo ancora del tempo su cui possiamo lavorare questa
mattina direi di andare avanti una mezz’ora e poi di riprendere dopo un pochino di pausa, per
un orario consono. Allora chiedo ai gruppi, siccome ai capigruppo ci siamo lasciati rispetto a un
abboccamento sulle mozioni da trattare oggi, allora mi viene segnalato adesso il Capognappo
Polenta che preferisce trattare la mozione 842 in seduta successiva quindi non nella giornata di
oggi, quella relativa all’ordine del giorno su rifacimento del manto stradale di via della ferrovia
tratto in salita, quindi rispetto a quanto accordato in capigruppo il Consigliere Polenta ha
preferito esaminare la proposta nella seduta successiva, quindi non verrà trattata. Possiamo
trattare se l’esigenza è ancora praticabile l’ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle
perché originariamente collegato alla proposta 12, ma non lo è più, in questo momento
collegato, quindi chiedo al Consigliere Quattrini se la vuole anche lui trattare in una seduta
successiva o oggi. Prego Consigliere Quattrini.

QUATtRINI ANDREA- Consigliere Comunale
A questo punto visto che l’argomento viene rimandato io gradirei invece la numero 438 che
immagino abbia anche un parere della commissione, giusto? La 438, adesso non so a che
numero sta del programma.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Va bene Consigliere, ho capito. Allora questa eventualmente la trattiamo nella seduta successiva
prima della pausa natalizia.
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PUNTO N. 18 ALL’O.D.G.: “MOZIONE MIGLIORE FRUIBILITA’ NEL
PARCO DEL CONERO”
(DELIBERAZIONE N. 122)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Procedo quindi con le mozioni che mi sono state segnalate trattabili in ordine di priorità e di
presentazione, a partire dalla mozione numero 320/2017 segnalatami dalla capogruppo del
Partito Democratico, la mozione che ha ad oggetto migliore fruibilità del Parco del Conero a
firma Dliii, Polenta, Barca, Sanna, Prosperi e Duranti. Chi la illustra? Prima firmataria Dini. Do
la parola alla Consigliera Dini per l’illustrazione. Prego!

DIM SUSANNA - Consigliere
Allora diciamo che questa mozione migliore fruibilità nel parco del Conero è nata proprio dalla
Commissione Sport e anche da altri consiglieri, dove abbiamo deciso di affrontare appunto il
discorso parco del Conero. Infatti abbiamo fatto più incontri sia con il direttivo del parco e poi
un incontro anche con il direttivo del Parco e tutte le associazioni di bikers. Perché diciamo che
il Parco del Conero da anni è una meta molto amata dai cittadini anconetani e non solo e si
fanno escursioni a piedi, in bicicletta, a cavallo ed è diventata anche una meta turistica, quindi
c’è sembrato giusto affrontare questo argomento anche insieme al direttivo perché a partire
dagli ultimi anni nel parco del Conero ci sono stati anche un punto di riferimento per i
praticanti sia di Mountain Bike e anche di Bikers che frequentano però abitualmente anche un
numero di tracciati sia superiore a quello disponibile e quindi diciamo che gli incontri erano
nati per provare a regolamentare con la commissione, c’era anche appunto la presenza
dell’Assessore, provare a regolamentare questi percorsi per migliorare la fruibilità del parco. E
da tutti questi incontri è scaturita questa mozione dove noi chiediamo fondamentalmente al
Sindaco e alla Giunta, sia di farsi portavoce di queste tematiche coinvolgendo gli altri comuni su
cui insiste il Parco del Conero perché ovviamente il Parco del Conero non solo il Comune di
Ancona, ma c’è il Comune di Camerano, il Comune di Sirolo, tutti gli altri comuni e sia appunto
di avviare un tavolo tecnico, tra tutti i soggetti interessati, quindi il comune di Ancona, gli altri
comuni sui cui insiste il territorio, il direttivo del parco e una rappresentanza di associazioni e
di tutti quelli che vorranno partecipare, per addivenire a delle soluzioni attuabili e condivise per
permettere a tutti quanti, cioè a chi voglia usufruire, a piedi, a cavallo e in bicicletta. di
usufruire del Parco del Conero in maniera appunto più sinergica e più sicura, e devo dire che è
una mozione di commissione, anzi mancano anche delle firme, ho visto aveva firmato anche
Gramazio ma ha firmato dopo, eravamo tutti d’accordo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Dini. La proposta è stata esaminata dalla commissione competente, la
commissione V e ha raccolto il parere favorevole a voti unanimi. Dunque apro la discussione
sulla proposta di mozione a chi volesse intervenire. Consigliere Prosperi che è tra i firmatari,
prego Consigliere.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Intervengo per sottolineare, per ribadire quello che ha detto la Presidente
Dini, è una mozione che è nata da una discussione che abbiamo fatto in commissione, quindi è
stata proprio creata lì. È un argomento che mi ha interessato molto, sono stato uno dei
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promotori e il problema che all’inizio era stato evidenziato e che abbiamo approfondito, sia coni dirigenti del Parco del Conero o che invitando anche delle associazioni potevano anche essere
magari invitati o avrebbero voluto partecipare anche altre associazioni, altri portatori diinteressi all’interno del Parco, era nato dal fatto che ci siamo resi conto che è nata l’esigenza di
promuovere, abbiamo deciso di promuovere un tavolo ma l’esigenza era quella di far convivere
diverse esigenze, da chi usufruisce del Parco del Conero perché il problema era nato dal fatto
che ci sono degli sportivi che utilizzano alcuni sentieri del Parco del Conero per le discese,
quindi mettendo magari potenzialmente a rischio eventualmente coloro che utilizzano il parco
a piedi, a cavallo, facendo le passeggiate. La soluzione che era stata proposta da alcuni
rappresentanti delle associazioni intervenute, era quella magari di riservare alcuni sentieri che
normalmente non vengono utilizzati da coloro che utilizzano il parco a piedi, appunto per
questo tipo di disciplina perché si è convenuto comunque che utilizzare il parco, adesso una
parola forse non è proprio corretta quella dell’utilizzo perché sembra voler sfruttare, però è
anche vero che parliamo tanto di turismo non legato soltanto ad una stagione, alla bella
stagione, la possibilità appunto di promuovere anche le attività sportive che magari non vanno
per la maggiore, quindi il ragionamento era nato per vedere se era possibile trovare una
formula, una forma per far convivere in manien regolamentata le diverse esigenze all’interno
del parco. I problemi ci sono, perché li ha sottolffieati anche il Presidente del Parco, l’ex
Presidente del Parco che era intervenuto, però auspichiamo che mettendo attorno a un tavolo i
vari portatori di interessi, chiamiamoli così e associazioni che usano per il proprio uso, per
proprio piacere per praticare sport, per passeggiare e anche soltanto per amare, per l’amore per
la natura trovare un modo di far convivere tutte queste esigenze. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Prosperi. Non ho oltre richieste di intervento, quindi salvo replica, va beh,
sono intervenuti i firmatari, quindi non credo che ci sia l’esigenza di fare repliche, metterei a
questo punto in votazione, considerando chiusa la discussione la mozione proposta dai
consiglieri vari trasversale, tra i componenti credo più o meno della commissione e d’altri
gruppi. Mozione sulla migliore fruibilità del Parco del Conero iscritta all’ordine del giorno al
punto numero 18, la numero 320/2017. Dichiaro aperta la votazione. Prego Consiglieri potete
votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono sei non votanti, verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 25
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 05 (Mancineii, Polenta, Diomedi, D’Angelo, Sanna)

11 Consiglio Comunale approva
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora passerei alla mozione successiva, poi se siete d’accordo farei un’interruzione elencandovi
quali sono i lavori che ci attendono alla ripresa lavorando fino alle ore circa 16:30, non più
tardi, per alcuni atti di proposta di consiglio che la capigruppo e anche questa Presidenza
intenderebbe utile esaminare oggi.
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PUNTO N. 20 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PER L’INSTALLAZIONE IN
TEMA DI SICUREZZA DI GUARD RAIL PER MOTOCICLISTI E
CICLISTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANCONA”
(DELIBERAZIONE N. 123)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora tratterei e poi magari ci fermiamo per una pausa tecnica, tratterei la mozione successiva che
è stata richiesta e cioè la numero 438/2017 mozione per l’istallazione in tema di sicurezza di
Guard rail per motociclistici e ciclisti nel territorio del Comune di Ancona. Questa mozione è
stata esaminata dalla commissione competente ed è stata presentata dal Consigliere Prosperi, la
commissione competente ha dato parere il 27 novembre 2017 favorevole, e, è stato presentato
anche, sono stati presentati anche degli emendamenti a firma della vicePresidente di
commissione Mazzeo che però ha raccolto credo il contributo della commissione. Quindi questo
è il quadro generale, se siete d’accordo procederei così, darei la parola al Consigliere Prosperi
per l’illustrazione, poi verifichiamo al limite se vale la pena illustrare gli emendamenti con il
lavoro fatto. Prego Consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Questa mozione nasce in qualche modo parallela al tentativo di
sensibilizzare per esempio l’utilizzo di dissuasori sull’asse attrezzato per contrastare coloro che
maniera incosciente, direi quasi criminale fanno le inversioni ad U mettendo a rischio coloro
che magari procedono nell’altro senso e nasce appunto dal caso avuto quest’anno purtroppo di
un incidente mortale di un utente che scontrandosi con l’automobile è finito addosso a un guard
rail. Sicuramente è un problema molto importante perché i guard rail molto spesso diventano
veramente degli strumenti che invece di salvaguardare le vite, come spesso fanno possono
diventare delle trappole mortali per coloro che procedono in strada con biciclette e soprattutto
con le moto, perché soprattutto la parte bassa, dove ci sono i sostegni possono diventare delle
vere e proprie ghigliottine, quindi causando dei danni veramente molto gravi. Quindi la mia
iniziativa è stata quella di sottopone alla commissione e discutere con i colleghi della
commissione sulla sicurezza delle strade e di come poter rendere il guardrail più sicuri,
soprattutto per i motociclisti. Il ragionamento è stato fatto quindi dalla premessa, la nascita
come è venuto fuori, da un caso concreto, si è ragionato su come farlo e parlando con i tecnici si
è convenuto che la prima cosa da fare forse è la più utile all’inizio, è quella di valutare
effettivamente i punti della strada nel Comune di Ancona dove è più probabile che accadono
incidenti di una certa gravità, che coinvolgano sia motociclisti e guard rail. Ovviamente è stato
fatto... Foresi ci ha parlato, ci ha portato dei dati che andrebbero approfonditi perché si è
parlato di macro dato di incidenti però abbiamo chiesto in commissione di andare a valutare
effettivamente quali di questi numeri, quali in qualche modo coinvolgono motociclisti e
soprattutto a prescindere dal numero degli incidenti, in questo caso è capire anche il tipo di
gravità e il tipo appunto di incidente. Ragionando è emerso che sicuramente una delle strade
che possono essere più pericolose per quanto riguarda i motociclisti, sicuramente è l’asse
attrezzato per tanti motivi, innanzitutto perché ci sono delle curve ci sono delle discese, la
velocità sicuramente è elevata, ci sono, c’è il rischio, quindi si è parlato anche a 3600 anche oltre
diciamo alla mozione di cui stiamo parlando di sicurezza. Ho trovato ripeto molto ricettività da
pane dei commissari e quindi si è ragionato di poter mettere nei guard rail dopo uno studio
diciamo sui punti che possono essere più pericolosi, dei guardrail che proteggano i motociclisti
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in caso di scivolate verso il guard rail. Insieme in commissione abbiamo ragionato, abbiamo
cercato anche di rendere un po’ più asciutto il dispositivo della mozione, è stato sottolineato sia
dai tecnici che dai commissari il fatto che un eventuale protezione che copre la parte bassa della
barriera sia omologata e disponibile sul mercato, per evitare che poi magari ci possono essere
delle conseguenze peggiori rispetto alle buone intenzioni di coloro che hanno proposto questo
tipo di intervento. Quindi io passerei direttamente a leggere il dispositivo della mozione che in
pratica impegnava il Sindaco e proposto poiché poi è stato emendato. Il Consiglio Comunale
impegna il Sindaco e la Giunta del Comune di Ancona a individuare i tratti di strada più critici
sul territorio comunale dove risulta necessaria una protezione per mettere in sicurezza fin da
subito anche con soluzioni a basso costo, che preveda l’installazione di attenuatori d’urto sui
guard rail già esistenti. In commissione abbiamo emendato questo articolo, questo primo punto
in questa maniera: individuare sul territorio comunale i tratti di strada dove si siano verificati
criticità per i motocicli e di provvedere con interventi mirati utilizzando dispositivi di sicurezza
omologati. Quindi si è voluta sottolineare il fatto che un intervento debba essere fatto
utilizzando dei dispositivi di tipo omologato. Il secondo punto della mozione prevedeva di dare
attuazione alla legge numero 120 del 29 luglio 2010 prevedendo che decreti attuativi garantiti...
qui era stata letta anche male, quindi è stata proposta anche male, proprio c’era un refuso,
quindi visto che era una ridondanza rispetto alla mozione stessa e a quello che prevede in
pratica la legge abbiamo deciso all’unanimità di cassare il dispositivo. Mentre invece il terzo
punto che prevedeva di utilizzare una parte dei proventi delle contran’enzioni che devono
essere investiti per la sicurezza stradale, per l’acquisto di questo tipo di guard rail che
salvaguarda motociclisti e ciclisti e successive istallazioni di tratti stradali di competenza
comunale, si è deciso di sostituire il testo come segue, utilizzare una pane dei proventi derivanti
delle contravvenzioni così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge. In qualche modo si
è voluto allargare l’ambito degli interventi e visto comunque che era una osservazione fatta sia
dai consiglieri di maggioranza che dai commissari di maggioranza e di opposizione, ho trovato
di adeguare la mozione a questa esigenza. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Prosperi per l’illustrazione. Apro dunque la discussione e chiederei magari se
sulle proposte di emendamento che sono state presentate volesse essere fatta una discussione
unica, chiederei alla Consigliera Mazzeo di illustrarcele, prego Consigliera Mazzeo in qualità
ovviamente di vicePresidente dalla commissione che ha esaminato la mozione.

MAZZEO DEANNA ELENA - Consigliere
Grazie Presidente. Gli emendamenti, la mozione e gli emendamenti sono già stati illustrati devo
dire in maniera molto esaustiva dal proponente Prosperi, innanzitutto volevo ringraziare
l’Assessore Foresi, l’Assessore Manarini anche l’ingegner Lucchetti che le sono stati presenti in
commissione e ci hanno aiutato a capire meglio che cosa la normativa attuale ci consente di fare
sotto questo punto di vista, perché la normativa sulla sicurezza è stata rivista nel 2010 e ad
esempio nel primo punto del dispositivo dove il Consigliere Prosperi prendeva l’installazione di
attenuatori d’urto sui guard rail già esistenti, abbiamo ritenuto emendare, fare un
emendamento, modificare questo primo punto proprio perché è emerso in commissione
l’impossibilità di installare questi attenuatori nei punti già esistenti ma l’obbligo invece di
sostituirli con attenuatori omologati però sostituirli in toto. Il Punto 2 sì del dispositivo sì è stato
cassato ed è importante secondo la commissione, è importante comunque che il Comune non
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solo proceda con una mappatura molto puntuale di quelle che sono le strade ad alta
incidentalità per i motocicli e quello infatti è stato presentato in commissione e deve essere, mi
sta dicendo l’Assessore che è stato fatto ulteriormente anche per i motocicli, benissimo, quindi
un censimento anche degli incidenti che si sono verificati purtroppo per poi poter andare
puntualmente a sostituire in toto questi guard rail. Quindi una valutazione sul dove, sul come
intervenire è necessario, è necessario su questo tema della sicurezza, un tema fondamentale a
cui il Comune di Ancona tiene e soprattutto dobbiamo tenere anche in considerazione di
utilizzare una parte dei proventi derivanti dalle contravvenzioni che possono essere utilizzati in
queste manutenzioni proprio grazie al vincolo anche di destinazione che ci impone comunque
la legge. Quindi ringrazio comunque (mc) in commissione ancora gli assessori che sono
intervenuti e anche tutti i componenti della commissione che è stato un lavoro diciamo di
squadra. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie alla Consigliera Mazzeo. Lei potrà intervenire se non ci sono altri come relatori e vi
ricordo che dovremmo votare prima i te emendamenti, io la butto li poi perché non ho
richieste di intervento a parte la replica del Consigliere Prosperi, io non so se valga la pena
modificare leggermente il titolo della mozione perché rispetto alle proposte di dispositivo no
riguardanti le proposte di emendamento perché voglio capire innanzitutto se le proposte di
emendamento della commissione sono accolte dal proponente della commissione. L’ha firmato
perfetto, quindi possiamo anche eventualmente scegliere di non votarle e di considerarle
integrate. Faccio solo una domanda, rispetto alla modifica dei dispositivi in cui sostanzialmente
il dispositivo finale diventa: “individuare i tratti di strada dove si siano verificate le criticità per i
motocici e di provvedere con interventi mirati utilizzando dispositivi di sicurezza omologati”.
Il punto 2 viene cassato del dispositivo, sì e il punto 3 dice “ad utilizzare una parte dei proventi
derivati da contravvenzioni come già previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Ora, il titolo è:
mozione per l’istallazione di guard rail per motociclisti e ciclisti, forse, mi permetto, magari
forse una piccola modifica del testo della delibera approvata non sarebbe sbagliatissima
insomma, magari sostituire mozione per la sicurezza dei motociclisti, prego Consigliere
Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Innanzitutto come suggeriva il collega Crispiani il titolo può tranquillamente essere modificato
visto che si è fatto un discorso ancora più ampio e la cosa, questa cosa ovviamente mi fa molto
piacere, è una mozione in tema di sicurezza, tanto di guard rail per i motociclisti... non so
come... tanto c’è scritto quindi...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Faccio una proposta se...

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Mozione in tema di sicurezza per i motociclisti...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Mozione in tema di sicurezza per motocicli e ciclisti nel territorio del Comune di Ancona...
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PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Tanto c’è il dispositivo, non c’è nessun problema. Anzi, era ancora più ampia perché poi
riguarda.. .sì, sì... posso intervenire, continuare?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Come no? Prego, prego!

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
La cosa tra l’altro mi fa anche piacere perché significa che siamo riusciti ad allargare la
discussione al semplice, cioè lo spunto è stato il semplice Guard Rail, poi abbiamo parlato di
asfalto, abbiamo parlato di tante cose che riguardano il problema della sicurezza. Una cosa che
in commissione è emersa, quindi vorrei ricordarlo anche all’Assessore Foresi, è che si era preso
l’impegno di andare a verificare se in qualche città erano stati già implementati questo tipo di
guard rail. Ho fatto l’esempio di San Benedetto perché un po’ di tempo fa li avevo visti, quindi
magari fare una ricerca, a prescindere da San Benedetto, fare magari una ricerca non so se
tramite l’associazione dei comuni, non so come può essere fatta da parte vostra, da parte mia la
farei in maniera diversa, comunque e valutare, vedere come in altre città, visto che sono
installati comunque dei guard rail che presentano dei dispositivi di sicurezza per i motociclisti,
come hanno fatto, che tipo di dispositivi, perché è vero che l’Assessore ci ha detto che i
dispositivi devono essere omologati, ma non ci ha spiegato quali sono. Dal momento che li ho
visti installati in diverse parti d’Italia, adesso l’esempio era il più vicina San Benedetto ma ce ne
sono anche altri, sarebbe importante capire se queste amministrazioni hanno installato degli
accorgimenti non omologati oppure se hanno utilizzato degli accorgimenti omologati e quali
sono. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Prosperi. Dunque, non ho richieste di intervento dopo la replica del
relatore, quindi procederei a questo punto se come già dichiarato a verbale e controfirmato,
chiedo scusa ma io non avevo la firma del Consigliere, considererei a questo punto le proposte
di emendamento integrate nel testo della mozione e quindi procederei se il Consiglio Comunale
è d’accordo alla votazione della mozione proponendo in qualità di Presidente, chiedendo che
venga messa a verbale una modifica, lo facciamo, okay, quindi l’ha già fatto il Consigliere,
quindi metterei dunque in votazione con il testo modificato dal proponente Consigliere
Prosperi in mozione in tema di sicurezza per motociclisti e ciclisti nel territorio del Comune di
Ancona così come modificato e integrato dalle proposte di emendamento che avete a
disposizione distribuite con il protocollo 178153 del 27 novembre 2017. Dichiaro aperta la
votazione sulla proposta di mozione così come modificata, prego consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettionico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono sette non votanti, verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 25
Votanti: 19
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Favorevoli: 19 (Mazzeo, Mancinelli, Pelosi, Fagioli, Sanna, Barca, Dini, Mandarano, Fazzini,Durantj, Freddara, Fanesj, Fiordelmondo, Morbidoni, Polenta, Milani, Vichi, Urbisaglia)Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 06 (Mancineii, D’Angelo, Fiordelmondo, Gramazio, Dia], Sanna)

Approvato

PELSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora prima di sospendere la seduta per riprenderla alle ore 15:10, 15:05/15:10 vi annuncio... no,no alle 15:10 faccio l’appello perché c’è un’ora e venti di pausa per valutare le mozioni, fate intempo a leggere tutto l’ordine del giorno. Allora vi annuncio che proseguiremo i lavori fino alleore 16:30 circa, trattando gli argomenti dell’ordine: numero 28, mozione a firma Sanna, numero17 mozione a firma Fiordelmondo prima firmataria, mozione numero 25 a firma Quattrini emozione se rimarrà un p0’ di tempo numero 27 a firma Dini. Questi i lavori che ci attendono
nel pomeriggio, ci vediamo alla ripresa dei lavori. Alle 15:00 siete tenuti ad essere qua, alle
15:10 faccio l’appello.

Viene sospesa la seduta de] Consiglio alle ore 13:5].
Viene n)iresa la seduta del Consiglio alle ore 15:29.

(Alle ore 15:10 esce il Consigliere Dini. PresentiN 23)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo alla segreteria di raggiungerci per l’appello, chiedo ai consiglieri di accomodarsi per
l’appello, quelli che sono presenti in aula. Chiedo alla segreteria generale di raggiungerci,
procediamo con l’appello.

(Alle ore 15:29 esce il Segretario Generale A vi’. Cruso entra il Vice Segretario A w Sgrignuoli)

APPELLO

Rijresa Consiglio Comunale orel5:29.

VICE SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE ASSENTE
CRISPIANI STEFANO PRESENTE
D’ANGELO ITALO PRESENTE
DINI SUSAI’JNA ASSENTE
DIOMEDI DANIEIÀ PRESENTE
DULLNTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
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FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA ASSENTE
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE
FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA ASSENTE
GRAMAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA ASSENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MILANI MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE PRESENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO ASSENTE
QUATTRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO ASSENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MAflEO ASSENTE

Sono presenti 23 Consiglieri e 3 Assessori.

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA PRESENTE
CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
FIORILLO FABIO ASSENTE
FORESI STEFANO ASSENTE
GUIDOTTI ANDREA ASSENTE
MARASCA PAOLO ASSENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONELLA IDA ASSENTE
MANARINI PAOLO ASSENTE

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Arriva Foresi. Ringrazio, riprendiamo la seduta, ringrazio il vicesegretario Sgrignoli perché
l’avvocato Gruso stamattina è venuta ma non è al massimo ha avuto una settimana un po’
difficile per motivi di salute, samattina è riuscita a garantire la parte iniziale della seduta poi
poi è sostituita dal vicesegretario Sgrignoli. Prima di riprendere i lavori aggiungo alle
comunicazioni delle assenze per mia dimenticanza, l’assenza della Consigliera Ausilia
Gambacorta che è impegnata a Roma per motivi di lavoro e che me l’aveva segnalato con
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messaggio privato, però ricordo a tutti i consiglieri che formalizzano le loro assenze che entro i
cinque giorni successivi alla seduta è necessario mandare una mail all’ufficio segreteria ai fini
dell’archiviazione dell’assenza giustificata. Proseguiamo con i lavori di oggi, con la trattazione
dell’argomento numero 1031/2017 come da accordi precedentemente presi in capigruppo e
illustrati al Consiglio Comunale prima della sospensione.
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PUNTO N. 28 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PORTICATI DI PIAZZA
CAVOUR”

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Mozione porticati di Piazza Cavour, l’argomento è indicato all’ordine del giorno al punto
numero 28, firmatado Consigliere Tommaso Sanna a cui do la parola per l’illustrazione della
proposta di mozione all’organo consiliare. Prego Consigliere Sanna.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. La popolazione dei piccioni nei cieli di Ancona sta crescendo da tempo in
modo vertiginoso, è incontrollata sta arrecando evidenti danni al patrimonio monumentale ed
architettonico pubblico e privato. Gli strati di guano mai rimossi che si accumulano sui
cornicioni, davanzali e marciapiedi oltre ad essere un oltraggio al pubblico decoro, determinano
un serio rischio igienico sanitario, in quanto risulta ormai acclarato il potere dì questi volatili di
trasmettere patologie anche gravi. I porticati di Piazza Cavour sono i punti centrali di passaggio
ed è alquanto indecoroso constatare che la zona sia ancora in degrado per il proliferare di
piccioni e dei loro escrementi soprattutto lato Corso Stamira. L’interrogazione a mia firma in
data 27 ottobre 2015 ove sostenevo anche un maggiore controllo sul divieto di
somministrazione di mangime e pulizia guano in Piazza Cavour e zone limitrofe, vorrei che
impegnasse il Sindaco e la Giunta ad uno studio di fattibilità in merito a un intervento
definitivo e risolutivo per debellare la presenza dei piccioni e aggiungo anche dei gabbiani.
Prevedere il risanamento dei porticati ripulendoli dal guano e valutare un’adegtrnta
manutenzione generale con contestuale installazione di più efficaci accorgimenti per limitare lo
stazionamento e la riproduzione degli stessi. In particolare suggerisco il posizionamento di lastre
di plexiglass oblique, anti appoggio in luogo degli attuali dissuasori perché riescono a fare il nido
anche tra i dissuasori. È un problema acclarato anche dalla cittadinanza e non fa piacere vedere
i nostri edifici, i nostri monumenti diciamo così sporchi e su cui anche gli organi di stampa se
ne sono interessati diverso tempo fa. Grazie.

(Alle ore 15:48 entra il Consigliere ProsperL Presenti N 24)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Sanna. Apro la discussione sulla proposta di mozione. Ho una richiesta di
intervento da parte del Consigliere Pizzi al quale do immediatamente la parola.

(Entra l’Assessore Guidotd. Presenti 1V. 4)

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ringrazio davvero il Consigliere Sanna per questa mozione che ha presentato
così con la correttezza istituzionale che si deve a un Consigliere che fa parte di una
maggioranza, io faccio la mia parte dell’opposizione e ci metto il carico. Cioè lo studio di
fattibilità è un modo raffinato per dire datevi una mossa perché dopo un’interrogazione a cui
era stata data un’ampia risposta direi che forse qualcosina si poteva fare. Lo so che gli impegni
sono tanti, però mi colpisce una cosa perché ripeto, proprio per sottolineare la bontà di questo
atto, tra l’altro questa mozione è fatta bene perché fa riferimento alle due problematiche che io
credo siano principali, cioè quella igienico sanitaria, le polmoniti da psittacosi e tutti gli altri
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batteri portati dai piccioni sono in netto aumento e pesano pure sul costo sanitario e sociale e
l’altra è una questione di decoro urbano e di pulizia della città. Avete sistemato il salotto buono
e giustamente ve ne siete fatti un vanto, Piazza del Papa di solito, comunque era stata definita
così anche Piazza Cavour, Piazza Cavour non finisce con la strada dove una volta giravano gli
autobus intorno, ma parte integrante nella sua struttura architettonica, tutti gli edifici che gli
girano intorno, tra cui i portici che noi sottovalutiamo perché in altre città sarebbero un tesoro
anche a livello artistico, perché sono fatti molto bene tra l’altro, ma va beh, questa è un’altra
storia, che sono non sporchi, sporchissimi, fanno schifo. Fanno schifo e nessuno.,. e molto poco
viene fatta manutenzione e pulizia, il minimo sindacale sarebbe proprio richiesto, eppure viene
sottovalutata quella tematica lì. Quindi mi sento quindi di appoggiare totalmente questa. però
con un impegno all’amministrazione anche se è a fine mandato, di mettere in pratica non solo
uno studio di fattibilità perché per voi lo studio di fattibilità sono circa 12 mesi di studio, di
mettere in pratica qualcosa che sia proprio pratico di pulizia perché la pulizia innanzitutto
argina il problema igienico sanitario e poi crea... dà pulizia alla città. Io vedo che qualcuno ride
perché chiaramente parlare di piccioni non è l’alto livello politico che fate voi, mi colpisce
perché è stata presentata da uno dei vostri, quindi magari potreste anche essere cosl educati da
rispettare il lavoro dei vostri, della maggioranza. Ragazzi in questa fase qui bisogna serrare le
fila, maggioranza e opposizione, stiamo guardando a fra poco, ormai è fatta, il gioco è andato. E
quindi ecco, credo che l’impegno debba essere di tipo diverso Consigliere, in termini non di
fattibilità ma di far qualcosa. L’ipotesi che ha presentato il Consigliere Sanna, quella del
plexiglass che è stata attuata in altre strutture così, deve essere fatta dopo la pulizia, cioè penso
che sia pleonastico dirlo ma prima pulire e poi trovare la soluzione, ma non è così scontato.
Quindi ecco, davvero grazie Consigliere perché l’ha portato alla ribalta, forse con troppa
educazione e troppo bon ton istituzionale, però ha riportato un tema che già era stato discusso
ampiamente e qualcuno si era anche un po’ alterato, mi ricordo l’altra volta perché diceva che
tutto è tenuto sotto controllo. In realtà Piazza Cavour e i portici fanno veramente schifo. E mi
chiedo chi ci abita, perché c’è chi ci vive, probabilmente attenzionerà, avrà attenzionato già aò
Comune questa cosa. Quindi ecco il mio voto è favorevole a questa mozione, lo esprimo già
direttamente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Pizzi. Chiede di intervenire il Consigliere D’Angelo, prego Consigliere le do
la parola, Consigliere D’Angelo.

D’ANGELO ffALO - Consigliere Comunale
Anche il mio gruppo ritiene che questa sia una mozione intelligente perché sottolinea un
problema che viene avvertito nella nostra città, pur sembrando comunque eccessivo utilizzare il
termine “popolazione” ad una specie di volatili, di cui ci stiamo interessando. Effettivamente il
problema di questo animale è un problema e anche diciamo il residuo del cibo che gli viene
dato crea problemi di corrosione alle strutture e crea degrado cittadino. Io ho fatto una
brevissima riflessione su Google e effettivamente quello che sembra essere, ci stiamo
interessando di piccioni, quindi viene pure un po’ da ridere perché effettivamente per quanto
dica il collega Pizzi che usa un termine forte, ha usato... forse è la posizione che da dietro lo
condiziona in questa terminologia così violenta. Ha usato una terminologia forte, non nel suo
stile, cambia posto, ecco ora l’ha cambiato, forse ritorna più... beh.., insomma “schifo... schifo”
a me mi fanno bene sri poveri animali, devo dire la verità, a voi non ve fanno pena, a me mi
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fanno pena, quand’ero cacciatore cercavo di dargli una morte veloce anche perché venivano
spesso confusi con le palombe che è un animale molto simile, per cui.., va beh io però dopo
averne buttati giù una trentacinquina, convinto che fosse un branco di palombe c’è stata una
grande corsa ma ormai si è prescritto, quindi lo posso dire oggi. Hanno un volo molto
particolare però a me è un animale ch& mi fa pena perché è un animale che ti si avvicina, è un
animale domestico, però oggettivamente è un animale che spesso si trova morto lungo la strada,
in particolare sono i portici ed è un animale che purtroppo crea seri interventi di tutela e di
ripristino, quindi di necessità di ripristino delle condizioni igienico sanitarie. In particolare
purtroppo quello che lascia può creare anche la trasmissione di malattie infettive come la
salmonellosi, l’omitosi, borelliosi, toxoplasmosi, encefalite e tubercolosi. Quindi sono malattie
importanti, la piazza Cavour è una piazza frequentata da bambini per cui sicuramente questa
attenzione ci deve essere e sono però d’accordo col collega, forse effettivamente finita la Piazza
ci imbattiamo nei portici una bella pulizia ai portici io la darei anche se poi sono sicuro che se la
date signor viceSindaco qualcuno dirà che l’avete fatto per fare un favore alla Mancinelli perché
lì ci sta lo studio della Mancinelli e allora noi dell’opposizione vi diciamo: pulite per cortesia
questi portici, ve lo chiediamo noi, diamogli una bella sbiancata e diamogli una bella pulita, non
abbiate timore, come diceva Sant’Agostino omnia munda mundis e quindi visto che siamo in
occasione del Natale regaliamo alla nostra città questi portici che sono unici, sono bellissimi e
effettivamente oltre a quelli ci sono quelli della zona diciamo vicino al mare, via, come si
chiama la via del mare che costeggia? Via Gli Archi, pure Gli Archi però ecco effettivamente
quello che ha ricordato il collega che sembrerebbe essere una cosa abbastanza scontata, però
risponde ad un decreto legislativo numero 81 del 2008 che è stato poi modificato da un altro
decreto che appunto parla di salute, tutela e igiene nei luoghi di lavoro. C’è molta gente che
sotto i portici lavora. Sono professionisti, sono artigiani e ci sono molti cittadini che passeggiano
sotto i portici e quindi preoccupiamoci di questa salute, quindi noi non solo votiamo
favorevolmente questa mozione che riteniamo utile e estremamente intelligente ma spingiamo
anche a fare questa pulizia dei portici che renderebbe la nostra città molto più bella.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere D’Angelo acquisiamo agli atti dunque l’intervento anche come dichiarazione
di voto. Chiede di intervenire la Consigliera Diomedi, prego.

DIOMEDI DANIEIA - Consigliere Comunale
Grazie. Sì, ovviamente non è una questione... gli animalucci fanno pena però è un problema di
igiene perché all’interno dei portici di Piazza Cavour oltre che quelli di via Marconi ci sono gli
esercizi fra l’altro di carattere, come dire rivendita di bar, pizzerie, tavole calde e quindi è
quanto mai opportuno che appunto venga ridotta la popolazione e venga assicurata pulizia e
decoro anche proprio ai fini igienici. Però io ho letto su La Stampa di metà novembre, è
virgolettato, l’Assessore Manarini, quanto al discorso dei Portici di Piazza Cavour, testualmente
diceva; “Faremo una prova su una campata e se l’effetto sarà positivo si riferiva ad una rete di
anti piccioni che doveva essere posta da Anconambiente, e questa era la soluzione pensata, è la
soluzione pensata dal Comune per risolvere il fastidioso problema. E lui appunto diceva che
avrebbero fatto una prova su una campata e se l’effetto sarebbe stato positivo avrebbero chiesto
il parere della Sovrintendenza dopodiché avrebbero proceduto con l’istallazione. Ripeto questo
è virgolettato e continua “Si tratta di una rete orizzontale quasi invisibile che impedisce ai
piccioni di andare sulle volte e sulle colonne”. Adesso verrebbe anche da chiedersi ma
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l’Assessore non c’è, se questa cosa poi sia stata fatta, questo articolo è di metà novembre, quindi
di recente non ci sono passata però se oggi viene discussa questa mozione evidentemente o
l’esperimento non è stato fatto o non ha dato questo esito positivo. Quindi che dire? Forse
questa soluzione.., magari ripeto se qualcuno di voi della Giunta è al corrente degli esiti di
questa sperimentazione, magari se ce lo dite fareste cosa gradita, in più per quanto riguarda
invece il decoro, io direi di copiare il regime giuridico di altre città che sono piene di portici e
parlo di Torino e parla anche di Bologna, perché un tratto dei portici veramente misero,
minimo rispetto a città grandi come queste e gestite in modo così veramente indecoroso, direi
che qualcosina di più forse non sarebbe difficile da sperimentare, magari appunto copiando da
chi sa fare meglio.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi. Chiede di intervenire il Consigliere Duranti, prego Consigliere
Duranti.

DURANTI MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Pur apprezzando l’intento della mozione del Consigliere Sanna io lo inviterei
come forse hanno fatto altri consiglieri dell’opposizione di allargare un po’ la prospettiva di
questa mozione e rifedrla a tutte le zone simili a quelli degli Archi di Piazza Cavour come
dicevamo, la zona più famosa, la cosiddetta zona degli archi prospicente l’area portuale della
Mole. Sicuramente qui le azioni sono diverse, una è quella dell’allontanamento dei piccioni e su
questo io so che c’erano stati degli studi più che avanzati da parte dei nostri uffici per
l’allontanamento di questi animali che come diceva qualcuno non sono affatto simpatici ma
sono veramente dannosi, considerati veramente gli animali molesti urbani per eccellenza,
perché i piccioni oltre a essere rumorosi, rovinano, imbrattano, sporcano e portano malattie.
Quindi insomma non hanno niente di positivo in questo caso, è ovvio che sono complici gli
esseri umani perché più li nutrono e più loro si espandono. Allora io credo che le situazioni
sono molteplici, un’azione nei confronti degli uccelli se è stato come si dice validato lo studio
dell’utilizzo dei rapaci; 2) l’utilizzo delle reti come dissuasore fisico, come è stato fatto nella
sperimentazione nella Galleria Dorica Sanna, se passiamo in Galleria Dodca vediamo che le
parti dove c’erano degli accessi per i volatili sono state chiuse da una rete orizzontale come forse
faceva cenno la Consigliera Diomedi e quindi già c’abbiamo una sperimentazione in città che è
la Galleria Dorica. Terza e non ultima importante osservazione che vorrei fare e vedo qui
presente l’Assessore Foresi che è anche responsabile della Polizia Urbana, costringere i gestori
dei locali che si affacciano su questi portici, perché è vero quello che dice D’Angelo che qui ci
sono dei lavoratori, ma io credo che sia compito soprattutto di tutti coloro che somministrano
cibi e bevande sotto i portici di fare una pulizia accurata durante la giornata, perché i cittadini
non sono educati, ma almeno chi è responsabile della somministrazione di cibi e bevande
dovrebbe esserlo perché quello ne va della sua attività commerciale. Faccio un esempio, c’è quel
nuovissimo ma da qualche anno negozio che vende fitti, patatine fritte proprio per Corso
Garibaldi, dove, se voi ci fate caso, passando proprio davanti a quel negozio c’è una grande
macchia scura dovuta a tutto il grasso, dovuta al cadere del cibo unto che viene venduto,
somministrato in quel negozio e io credo che quel pezzo di corso Garibaldi che era stato
consegnato nuovo anche all’esercente debba essere ripristinato. Io quindi chiedo oltre a dire sì a
favore alla mozione di Sanna, dico di forse allargarla un pochettino e appuntarci un paio di cose
che si possono fare e dire all’amministrazione che i cittadini e soprattutto gli esercenti debbono
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assumersi le loro responsabilità, nel non lasciare sporco, di non lasciare il cibo, perché
altrimenti dovremmo posizionare un vigile urbano ogni 50 metri, perché poi è questo il fatto?
Chi controlla il gesto di maleducazione? Lo abbiamo visto in questo periodo sottolineato da
alcuni anche nelle pagine Facebook, dove le nuovissime fioriere di Corso Garibaldi, parlo delle
fioriere, non tanto dei cubi che veramente quelli, forse non sono belli ma sono stati già presi
come cestini dei rifiuti ma anche le fioriere sono state prese di mira come portaceneri, non
usando i portaceneri che sono lì a pochissimi metri. Quindi voglio dire è un problema di
difficile soluzione e quindi io direi che bisogna sollecitare chi ha l’area prospiciente, sia sotto gli
archi ma anche qualsiasi altra via della città ad occuparsi della pulizia del tratto di strada di
fronte alle proprie vetrine. Credo che non sia una cosa fuorilegge, credo che dovrebbe essere
contemplata anche dal regolamento cittadino. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Duranti, Consigliera Tripoli, prego.

TRIPOlI GABRIELlA - Consigliere
Questo parlare di piccioni in Piazza Cavour mi ha fatto ricordare la foto che ho da bambina
mentre si dava da mangiare il granturco ai piccioni, con tutti i piccioni intorno. Quindi siamo
passati nel giro di più di 50 anni, dalla vecchina che vendeva il mangime a dire come facciamo a
togliere i piccioni. E io condivido il fatto che avere la presenza così massiccia di questi volatili
sia un problema sanitario, al di là del integrato, è un problema sanitario. Mi stavo chiedendo
però, siccome se si è affrontato questo problema, e so che sono stati fatti intervenire i falconieri
tempo fa, se è possibile vorrei sapere che risultato abbiamo avuto con l’intervento dei falconieri
per l’allontanamento di piccioni, se è stato efficace nel momento in cui questo intervento è stato
fatto se invece è stata una prova ma non ha dato l’esito voluto. Per quanto riguarda invece la
questione del decoro, della pulizia dei portici, ci troviamo di fronte a un’area privata come era
per la Galleria Dorica, se così è probabilmente, siccome anche quella tra le è un tratto che
merita la dovuta attenzione, vediamo di studiare delle soluzioni che consentano di avere la
possibilità di mantenere il degrado nelle zone che sono prospicienti ad aree pubbliche di un
certo rilievo, che sì passi attraverso un regolamento edilizi che generalizzi questo tipo di
situazione, cioè un’area privata ad uso pubblico che consenta comunque l’intervento del
pubblico nel tenerla in maniera pulita, nel poter garantire il decoro o se invece abbiamo delle
armi che ci consentono di obbligare sembra troppo... Ma di fare in modo che “spintaneamente”
i privati intervengano nel tenere pulito quella che la loro proprietà ma che indubbiamente ha
una ricaduta nell’idea di città che dobbiamo avere. Se è possibile, mi piacerebbe capire se questi
falconieri funzionano o non funzionano perché sennò dobbiamo arrenderci alle reti. Non c’è un
sistema... c’era anche il controllo del mangime che li sterilizzava, cioè alcune cose sono state
fatte... ci vuole il fucile? Così vado sui giornali come il Sindaco che voleva sparare con il
lancìaflamme ai cinghiali.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Tripoli. Consigliere Polenta.

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora che il problema dei colombi urbani sia un grosso problema è un dato
di fatto, sia per il punto di vista igienico sanitario che è evidente che sono portatori di malattie,

Trascrizione a cura di LWESX.I. - Via Fornace Morandi, IS - Padova- Tel 439049/658599. Fax .3904987114380 81 di 93



Consiglio Comunale di Ancona

11Dicembre2017

ma un grosso problema è quello sui monumenti che il guano dei piccioni, essendo molto
corrosivo rovina in maniera importante i monumenti della città. Però tutte le cose sentite
secondo me non lo sono poi così giuste e servono per spostare il problema, nel senso che è un
po’ come mettere lo sporco sotto il tappeto. Allora se noi mettiamo dei dissuasori in una zona
ben specifica dalla città, sotto i portici, risolviamo il problema dei colombi in quel posto, ma
quei colombi rimarranno colombi della città di Ancona. Si possono spostare in un’altra zona.
Cosa vuol dire allora che noi li andiamo a togliere da lì tutelando quella zona e questi colombi
andranno a trovare un’altra posizione in un’altra zona dove ci sono magari dei cittadini che fino
a quel momento non li hanno avuti, quindi non hanno avuto problemi anche sanitari e invece
glieli creiamo, o anche i falchi. I falchi non portano dei risultati se gli interventi non vengono
fatte in maniera metodica prima giornalmente, poi quindicinalmente, poi mensilmente, quindi
un intervento a spot non serve per risolvere questo problema. È certificato invece il risultato
che un progetto a lunga durata, un progetto quinquennale può dare con la somministrazione di
mangime antifecondativo. È chiaro che ha un costo perché è un prodotto medicinale e anche
abbastanza costoso, però l’unico metodo per ridurre di anno in anno la popolazione dei colombi
dal 25% al 30% all’anno è la somministrazione di mangime antffecondadvo. Per cui bisogna
risolvere il problema bloccando alle origini, cioè non facendo nascere ulteriori colombi. Questo
è l’unico modo reale per risolverlo ma è un modo costoso però se si va poi a fare un bilancio tra i
costi del mangime antifecondativo e tutti gli interventi di dissuasori, di pulizia, di quello che
incide nella sanità regionale questo problema probabilmente il costo è decisamente più basso.
Quindi si tratta di intervenire con un progetto di somministrazione di mangime
antifecondativo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Polenta. Allora non ho altre richieste di intervento da parte dei consiglieri
comunali, chiede di intervenire.., no in teoria l’Assessore delegato per materia, ecco allora,
diciamo come viceSindaco di parte Giunta concedo la parola dopo non a tutti, all’Assessore
Sediari, prego.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Grazie, credevo Presidente che avesse avuto un’amnesia però invece era un molo...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Perché il Sindaco interviene come Consigliere, in teoria l’Assessore delegato per materia
dovrebbe intervenire che è in questo caso è l’ingegner Manarini.

SEDIARI PIERPACLO - Assessore:
Siccome ne abbiamo parlato più volte con l’Assessore, anche con l’Assessore Foresi di questa
questione quindi posso dare alcune risposte e anche informazioni in relazione a quello che è
emerso dal dibattito. Dunque è vero il fatto che stiamo da più tempo anche con la
Sovrintendenza, in accordo anche con la Sovrintendenza che dovrà venire a valutare quello che
sarà il tentativo che dovremo porre in atto sulla apposizione di una rete che possa scongiurare
diciamo il problema dei piccioni. Si cerca di ragionare su una prova da fare su una campata e
ragionando anche sulla grandezza delle maglie che compongono la rete e anche, il che non è
indifferente perché c’hanno spiegato che dietro allo studio c’è un ragionamento anche di colori
rispetto a quello che può essere una rete ami piccioni. Quindi la nostra, insieme ad
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Anconambiente, il nostro tentativo è quello di provare su una campata degli archi di piazza
Cavour l’effetto anti piccioni di questa rete che sicuramente dovrà essere ed è allo studio perché
sia la più efficace possibile. Poi chiaramente questo è diciamo una prova che si fa per tenere
puliti gli archi, quelle fattispecie di situazioni che devono essere mantenute nel decoro che sono
gli archi, poi altro problema invece è il problema più complessivo che riguarda diciamo la
presenza di piccioni in altre situazioni. Faccio solamente un esempio perché spostandoli o
mettendo dei dissuasori da una parte i piccioni si spostano da mtt’altra parte, un esempio?
Camera di Commercio ha messo i dissuasori sul tetto perché aveva il problema dei piccioni, nel
cortile interno i piccioni si stanno spostando sui davanzali dell’assessorato, degli uffici
dell’assessorato che io presiedo eccetera eccetera e quindi diventa il problema dello
spostamento, è diciamo un problema che è comune a tantissime situazioni, perché nel momento
in cui si mettono i dissuasori da una parte il problema si sposta subito da un’altra parte. Quindi è
un ragionamento molto complessivo e anche se è un problema, io credo che sia un problema
sanitario sicuramente, sanitario perché dobbiamo intervenire e qui alcune soluzioni che
avevamo trovato non hanno flinzionato e dovremmo intervenire su come diminuire la presenza
di queste piccioni attraverso studi che stiamo cercando di portare avanti, non sicuramente noi
ma dando degli incarichi su quello che è la possibilità, diciamo sul mangime, però su questo
stiamo.., si sta lavorando. Chiaramente è sempre utile e diciamo non porta nessun pregiudizio
al fatto di copiare laddove sono fatte le cose per bene, anzi, credo che si risparmi fatica e tempo
nel momento in cui però siamo a fattispecie omogenee, perché poi bisogna valutare alcune
situazioni che vengono richiamate ma che non attengono a quella che è la nostra situazione. Per
quanto attiene invece il decoro che si richiamava anche sul...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda Assessore,

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Lungo... erano delle informazioni, lungo corso Garibaldi, in quell’operatore commerciale,
quello delle patatine, tanto per intenderci, lì abbiamo inviato i vigili sanitari e i vigili ambientali
e hanno trovato, perché è già stato fatto una volta con un certo diciamo risultato, la polizia
davanti al negozio e c’è la massima collaborazione da parte di quest’operatore commerciale per
trovare delle soluzioni affinché la parte antistante il negozio possa risultare pulita, così come
abbiamo fatto insieme ai servizi sociali un incontro con il problema delle piante e delle piantine
che sono messe nelle fioriere di corso Garibaldi e che trovavamo sempre o strappate, sradicate o
tagliate adesso con le forbici, quelle più alte, ci siamo incontrati con il fratello di chi provocava
questo problema e vediamo se da questo incontro, successivamente a questo incontro se si
verifica un miglioramento della situazione, però il problema è abbastanza grave e non è
facilmente risolvibile, non è facilmente risolvibile. E quindi voglio dire, la massima attenzione
per queste cose, i vari incontri ci sono, stanno andando avanti e bisogna riportarli a unica
soluzione nel momento in cui il regolamento che stiamo predisponendo e su questo siamo
d’accordo con chi lo diceva, che gli operatori commerciali debbano tenere pulito davanti al loro
negozio in maniera da poter aiutare poi la soluzione del decoro stesso.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Non ho altre richieste di intervento, chiedo al Consigliere Sanna se vuole replicare al
termine della discussione. Prego Consigliere Sanna.
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SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ho ascoltato con molta attenzione tutti gli interventi, la mia mozione è come
dice nel dispositivo ad uno studio di fattibilità, ringrazio Pizzi per il bon ton istituzionale ma è
nella realtà anche perché tra le ultime parole dell’Assessore giustamente è un problema in
termini complessivi molto difficoltoso e lo capisco e molto difficile anche da attuare. Io sono
una persona che ha sentito i miei concittadini e ovviamente ho tradotto in termini scritti e
concreti quello che da più parti ho sentito e che mi veniva riferito. Ribadisco il fatto che
essendo un problema complesso, complicato e sono stati fatti dei tentativi per eliminare questa
grossa difficoltà, perché è una difficoltà soprattutto in termini igienico-sanitari e lo sappiamo
tutti da questo punto di vista perché è stato testimoniato un po’ da tutti. Ritengo perché lo
studio di fattibilità è uno studio che può anche andare oltre il tempo che uno si dà. Io sono
disposto con questa mozione, magari anche discuterne in commissione, non è necessario votarla
questa sera, è comunque necessario che alla cittadinanza venga fornita una risposta. Le reti di
una cena... capisco la Sovrintendenza che quelli sono edifici di una cena storicità, capisco che i
porticati di piazza Cavour hanno anche insito la problematica come diceva qualcuno, che i
proprietari probabilmente quando gli avventori di pubblici esercizi sporcano non è che si
prendano la cura di dare uno spazzata o di pulire. Capisco tutto però la problematica di questi
volatili esiste. E io ripeto, mi do disponibile non votandola stasera ma rinviarla magari ad un
incontro di commissione laddove possa essere dibattuta, ampliata come qualcuno già diceva di
modo che possa essere individuato questo studio di fattibilità atto a dare una decisività a questo
problema, perché la città probabilmente anche con i suoi monumenti un pochettino ne soffre.
Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi se ho capito bene Consigliere lei preferisce diciamo tnttarla in commissione lavori
pubblici. Aspetti Consigliere, aspetti, al microfono perché se no...

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Come avrete potuto notare la mia mozione è sintetica, non ho avuto come dire la possibilità di
allargarla come il Consigliere Duranti diceva menzionando, faccio un esempio e valga per tutti
lo spazio e gli archi, lo spazio e i porticati degli archi, ritengo che possa essere modificata,
ampliata, integrata anche alla luce di quello che ci ha detto l’Assessore proprio perché è una
cosa che va valutata fino in fondo, c’è di mezzo la Sovrintendenza, quindi.. .sarebbe opportuno
avere una gestazione maggiore su quello che potrebbe essere l’esito di questa mozione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Le motivazioni sono chiare Consigliere Sanna, però a me serve una sua espressa richiesta di
rinvio in commissione che è la terza commissione competente sicuramente.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
No la prima.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La prima? Per uno studio di fattibilità?
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SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Terza? Va beh è la mia.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Commissione lavori pubblici.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
E la mia, non è nessun problema.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Se l’intervento è di carattere risolutivo...

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Rinviamo la discussione della mozione in commissione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
In commissione, quindi non si procede al voto su richiesta espressa del relatore...

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
No.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Acquisiamo agli atri. Faccio solo un invito e ringraziando e ben comprendendo il buon
intendimento del Consigliere Sanna che salvo diciamo particolari esigenze, magari è oppormno
che le mozioni che possono essere in qualche maniera oggetto di discussione più approfondite
vengano deferite prima in commissione e poi in aula, perché questa è una mozione sulla quale
sicuramente faremo un altro dibattito perché molto difficilmente uscirà dalla commissione un
documento uguale a quello che è stato depositato in Consiglio, quindi riterrei opportuno
insomma che questi input vengano demandate alle commissioni in prima battuta.

(Alle ore 16:15 esce il Consigliere Pizzi. Presenti N 23)
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PUNTO N. 17 ALL’O.D.G.: “MOZIONE MONITORAGGIO STRISCE
PEDONALI ESISTENTI E MESSA IN SICUREZZA TRATTI CON
ATTRAVERSAMENTO DI PEDONI”
(DELIBERAZIONE N. 124)

PELOSI SIIvIONE - Presidente del Consiglio
Passerei al punto successivo argomento numero 181/2017. Questa è una mozione che nella
commissione competente c’è stata, oggetto mozione monitoraggio strisce pedonali esistenti e
messa in sicurezza tratti con attraversamento pedoni. Iscritta all’ordine del giorno al punto
numero 17, relatore Consigliera Fiordelmondo. la mozione è conedata del parere favorevole a
maggioranza della terza commissione consiliare. Do la parola alla Consigliera Fiordelmondo per
la illustrazione all’aula.

FIORDELMONDO FEDERICA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente cercherò di essere breve per non annoiare l’uditorio. Questa mozione muove
innanzitutto dalla considerazione che la pericolosità sulle strade è un fenomeno sempre
presente. Sono rimasta colpita da alcuni dati dell’Istat che dicono che negli ultimi dieci anni le
morti sulle strade di pedoni sono state 7000 e i feriti sono stati 200000, quindi è evidente che il
tema è quanto mai importante. E poi è una mozione che nasce anche dall’invito di molti
cittadini legato a questo tema, cioè l’invito a fare attenzione questo aspetto. Dunque la prima
cosa che si chiede di fare un monitoraggio che sia costante nel tempo e che possa dirsi anche
magari dell’osservazione del personale di polizia urbana per verificare punto che le strisce in
città siano tutte ben visibili, perché molto spesso si cancellano e rimangono diciamo per molto
tempo, quindi è necessario fare un monitoraggio per far sì che siano sempre ben visibili. La
seconda richiesta è quella di valutare l’opportunità di realizzare nuovi attnversamenti pedonali
laddove diciamo i cittadini sostanzialmente ritengono che siano utili perché il miglior metro per
stabilire se c’è da fare una determinata opera e, in questo caso legata alla sicurezza è certamente
interpellare i cittadini che vivono e frequentano le strade. Quindi nella mozione c’è un esempio
ma ce ne potrebbero essere tanti, per esempio con il Consigliere Gramazio si parlava
dell’opportunità magari di fare un attraversamento pedonale nuovo in via Indipendenza, dico
bene? Sì? Già fatto? Allora arriviamo e siamo contenti del risultato che, noi ne avevamo parlato
con il Consigliere Gramazio, allora non c’era quando la mozione è stata discussa. Ah quindi è in
corso la realizzazione. Okay. Un altro esempio riguarda via Tiziano, penso che sia un altro
esempio di possibile nuovo attraversamento pedonale riguardo a via Tiziano che è una via dove
diciamo ci sono servizi da una parte e dall’altra della strada devo dire la verità hanno segnalato
più volte necessità di un attraversamento pedonale perché è una strada molto trafficata dove le
automobili vanno a velocità sostenuta e le persone, soprattutto quelle anziane non sanno bene
in che punto attraversare perché non c’è l’attraversamento pedonale. Un’altra richiesta è quella
di valutare l’opportunità di installare delle nuove tecnologie anche, sì, di valutare di utilizzare
nuove tecnologie per gli attraversamenti pedonali come per esempio l’illuminazione
direttamente dal basso con alcuni led, cioè sono tecniche molto recenti, però insomma, perché
non prenderne atto? Tra l’altro devo dire che mi rallegro per il fatto che in via Martiri della
Resistenza è stata rifatta l’illuminazione delle strisce ed è molto più visibile rispetto a prima
ecco quella anche è una strada molto trafficata dove ci sono stati anche degli incidenti. Un’altra
richiesta, l’ultima quella di fare in modo, con ogni provvedimento di tipo tecnico ma anche
giuridico amministrativo di scoraggiare la sosta selvaggia sulle strisce pedonali da parte delle
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auto. Faccio un esempio concreto perché addirittura era stata avviata una raccolta firme, il
Consigliere Mandarano lo sa, per Corso Amendola perché in Corso Amendola ovviamente c’è la
scuola e gli utenti si ritrovano le strisce pedonali completamente sciupate dalle auto in sosta,
quindi i bambini sostanzialmente non sanno bene dove attraversare perché sopra le strisce ci
sono le auto. Quindi, la richiesta è quella di fare in modo di scoraggiare questo fenomeno.
Diciamo che il mezzo tecnico, io adesso non so quale potrebbe essere, si potrebbe pensare ad un
attraversamento pedonale rialzato, non lo so, la butto lì però ovviamente queste sono
valutazioni che poi dovranno fare gli uffici. Ho concluso e vi ringrazio per l’attenzione.

(Alle ore 16:16 escono i Consiqllere D’Angelo e Cfispiani. PresendN 21)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Fiordelmondo, apro la discussione sulla proposta facendo una
raccomandazione ai consiglieri e una agli amministratori di Giunta, la mozione è un atto di
indirizzo, quindi ovviamente indirizzo all’attività dell’amministrazione e non è un
contraddittorio rispetto a quello che si può fare o quello che non si è fatto, qualora la mozione, è
compito anche vostro diciamo spingere perché arrivi in Consiglio Comunale in discussione in
tempi brevi, se no l’amministrazione magari le legge perché vengono inviate con ordine del
giorno, magari qualcosa si muove prima, però non è un’interlocuzione rispetto a quello che si è
fatto o non si è fatto, quindi se c’è qualcosa da togliere perché è stato fatto, si modifica, si cassa,
si lascia in piedi l’indirizzo generale. Allora ho nell’ordine iscritto a parlare Mandarano e poi il
Consigliere Prosperi, prego Consigliere Mandarano.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, No, io volevo ringraziare la Consigliera Federica Fiordelinondo, diciamo che
questa era partita, non è una mia raccolta firma per quanto riguarda Corso Amendola. Dei
cittadini mi avevano solo portato a conoscenza che io chiaramente ho passato subito a loro, a
Federica perché conosce meglio il territorio che me, che c’era questa necessità di far rallentare il
traffico, dopo chiaramente nei modi e la Giunta e con l’Assessore Foresi perché avevamo parlato
anche con Stefano Foresi su Corso Amendola, si ricorda Assessore tutto il problema?
Chiaramente finalmente si parla di una mozione su tutto il territorio e sulla sicurezza, io credo
che fortunatamente con la nuova asfaltatura la segnaletica adesso ho visto che più o meno si
vede tutta quanta, è chiaro ci sono ancora degli incroci, delle vie che comunque sono, io dico
che sono nell’ombra, che si fa fatica finché non arrivi vicino a vedere un attraversamento
pedonale, spero che l’amministrazione il prima possibile, tempo permettendo ci passi ma so che
c’è una cosa di lavoro, ci sono un paio di ditte che stanno girando. Una cosa che ne voglio anche
approfittare Assessore, ma non voglio far polemiche assolutamente, so che un attraversamento
pedonale che era stato dato un indirizzo qui in Consiglio Comunale a firma mia e di Diego
Urbisaglia. Su via F]avia è stato fatto ma gli ricordo che c’è sempre quella mozione via Flavia,
via Flavia Assessore è stato fatto, c’era una mozione mia e di Diego Urbisaglia, è stata fatta via
Flavia davanti ai Carabinieri, scusate se interagisco con l’Assessore perché mi sa che lo sapeva.
Lì è stata già finita, l’altra settimana ma c’è ancora l’altra mozione votata un anno fa da questo
consiglio sempre a mia firma e di Diego Urbisaglia, un attraversamento pedonale che lei stessa
era venuta a vedere davanti alle Rodari via Brecce Bianche prima dalla discesa. (mc) non voglio
fare la spesa di tutti i posti che uno può sapere o non può sapere perché la mozione sua parla

Trascrizionea cura di LIVE Sri. — Via Fornace Morandi, 10 — Padota —Tel +39049/658590 — Fax +39 049 8784380 87 di 93



Consiglio

Comunale di Ancona

11Dicembre2017

chiaro, parla di tutta la città, ma ne ho approfittato intanto per ricordargli quelli che comunque
erano stati votati e ancora non sono stati eseguiti o non si sa il motivo. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Mandarano, Consigliere Prosperi poi Consigliera Tripoli, prego Consigliere
Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente e grazie anche alla collega Fiordelmondo perché ha sollevato un problema
con questa iniziativa che mi sta veramente a cuore, proprio mi manda assolutamente in bestia
vedere le automobili parcheggiate sulle vie pedonali. Io abito attorno a piazza Diaz, zona blu,
sono residente, trovo sempre posto nelle zone blu, magari delle volte devo fare due giri, qualche
volta magari.., abito in fondo a via Trento devo arrivare in Piazza Diaz ma una volta
parcheggiata la macchina nelle righe blu, quello delle strisce blu dove si può parcheggiare,
quello che vedo è un’infinità di automobili sempre parcheggiate sulle righe pedonali. È evidente
che non essendoci nessun tipo di controllo per questo tipo di problema, perché veramente è un
problema, perché si tratta di persone che devono attraversare la strada che devono fare un giro,
passare in mezzo alla strada, se hai il cagnolino devi scendere in strada e magari rischi di essere
investito, i ragazzini, le biciclette eccetera. Non vedo mai una multa su un parabrezza, una
volta. Quindi Je soluzioni fantasiose di cui stavi parlando per esempio, strisce pedonali elevate,
non è che c’è bisogno, c’è bisogno di andare a controllare perché spesso gli automobilisti
indisciplinati preferiscono parcheggiare nel divieto di sosta, invece che nelle righe blu, perché
nelle righe blu paghi, ci sono i berretti gialli che girando in continuazione, probabilmente
sanzioneranno una macchina lasciata senza il ticket oppure anche se parcheggiata bene il
ritardo, quindi il primo passo da fare è quello di un controllo e di una sanzione per chi
parcheggia male, soprattutto sulle righe pedonali e sui marciapiedi. C’è stata un’iniziativa molto
lodevole da parte del Sindaco, ho letto alcuni giorni fa, insieme alle scuole, sono state fatte
diverse volte, che si escono con le classi a dare le multe morali alle automobili. La trovo
un’iniziativa ottima, fa parte di quella volontà di educare, avvisare prima di prendere
provvedimenti, però forse una volta fatto questo tipo di provvedimento, questo tipo di iniziativa
andrebbe fatta una settimana un altro tipo di iniziativa, il Sindaco con dei Vigili Urbani a dare
non le multe morali ma delle multe vere a coloro che nonostante abbiano avuto magari un
avvertimento, continuano a parcheggiare dove vogliono, in assoluto spregio del prossimo. Per
quanto riguarda invece delle idee, delle buone pratiche per evidenziare i passaggi a livello
soprattutto di notte, io sono rimasto molto sorpreso nelle città dove sono stati installati i led. I
led per terra onestamente mi hanno colpito molto favorevolmente, non so che costi abbia
onestamente ma credo sostenibili anche perché il problema è molto importante, perché anche
magari salvare una vita umana sono molto efficaci, io da utente mi sono reso conto che si
vedono molto bene soprattutto di notte, anche se delle volte magari le strisce sono consumate
dal passaggio, quindi non si è fatta manutenzione puntuale, però comunque i led segnalano il
passaggio pedonale. lo ringrazio la collega per l’iniziativa, la invito magari a chiedere che venga
rispettato il Codice della Strada invece magari di proporre delle soluzioni alternative per quanto
riguarda... non te... per quanto riguarda come posso dire degli strumenti per scoraggiare la
sosta sopra le strisce pedonali e personalmente voterò favorevolmente, grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Grazie Consigliere Prosperi. Chiede di intervenire al Consigliera Tripoli, prego Consigliera
Tripoli.

TRIPOlI GABRIELlA - Consigliere
Grazie Presidente. Ovviamente l’Assessore Foresi sa che quando si parla di attraversamenti
pedonali io non posso esimermi dal prendere la parola, anche perché purtroppo da pedone c’è
da registrare che molto spesso il problema è anche causato dalla mancanza del rispetto del
codice della strada da parte degli automobilisti. Purtroppo, nella nostra zona, alla nostra
latitudine gli automobilisti non danno la precedenza ai pedoni il Laddove i pedoni hanno la
precedenza, ed ecco perché la mozione che ha presentato la collega Fiordelmondo ha una
valenza maggiore perché dal momento che gli automobilisti non rispettano l’obbligo di
precedenza ai pedoni, bisogna fare in modo che vengano in qualche maniera invitati a
rallentare in prossimità di attraversamenti pedonali, per cui io sollecito veramente
l’amministrazione comunale a fare in modo che laddove è possibile vengano realizzati gli
attraversamenti pedonali rialzati, magari in prossimità delle scuole, laddove c’è la necessità di
garantire la massima sicurezza ai pedoni e dove è realizzabile, nei tratti di strada dove purtroppo
non è possibile installare né semafori a chiamata, né realizzare e gli attraversamenti pedonali, è
assolutamente necessario fare in modo che gli automobilisti in qualche maniera rallentino,
quindi ben vengano tutte quelle forme di messa in evidenza delle strisce che costringano in
qualche maniera l’automobilista rallentare o se no ci vorrebbe il pedone con una manciata di
chiodi e quindi chi non si ferma gli fora le gomme, oppure il vigile che staziona lì. Lei sa
perfettamente che io mi riferisco al passaggio pedonale all’altezza di via Marconi 50 che lì
sicuramente la criticità è stata denunciata più volte, penso che ci siano anche dei verbali della
polizia urbana che possano testimoniare e avallare quello che sto sostenendo, lì assolutamente
c’è la necessità di rendere il più visibile possibile, il più attenzionato possibile
quell’attraversamento che sicuramente molto molto trafficato ed è stato teatro di diversi
incidenti anche molto seri.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Tripoli, chiede di intervenire la Consigliera Diomedi. Prego Consigliera
Diomedi.

DIOMEDI DANIEIA - Consigliere Comunale
Si, molto velocemente, Ovviamente che dire, è condivisibile tutto perché è evidente sotto gli
occhi di tutti la difficoltà che i pedoni incontrano in questa città perché in primis il pedone per
l’automobilista italiano non è sicuramente una priorità, poi per l’automobilista anconetano è
proprio marginale, il problema è che evidentemente lo è anche per l’amministrazione. Oltre a
via Tiziano io mi permetto di suggerire all’Assessore, anche se non c’è scritto, un
attraversamento pedonale davanti all’Irca perché io purtroppo ho dovuto frequentare
quell’ospedale per circa un decennio, oltre un decennio e devo dire che da oltre un decennio
nessuno ha mai pensato di mettere li delle strisce pedonali, quindi direi che sicuramente via
Tiziano ma sicunmente davanti a un ospedale pubblico molto frequentato che manca
totalmente di attraversamento pedonale.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Grazie Consigliera Diomedi. Chiede di intervenire nel corso della discussione l’Assessore per
competenza Foresi al quale do la parola. Prego Assessore.

FORESI STEFANO - Assessore
Intanto mi fa molto piacere questa mozione perché come ben sapete io sui passaggi pedonali mi
sto impegnando moltissimo, ci stiamo impegnando moltissimo perché riteniamo che la
sicurezza sia la cosa più importante che ci possa essere per quanto riguarda i pedoni. Noi
abbiamo fatto un lavoro, abbiamo iniziato con un lavoro di mettere in sicurezza i passaggi
pedonali più pericolosi con dei lampeggianti. Se avete visto quella di via Marconi ci sono
quattro lampeggianti, quelli del Pinocchio due, quelle delle Grazie quattro lampeggianti
eccetera eccetera, perché il lampeggiante bene o male riesce a segnalare, a preavvisare prima. La
seconda cosa che abbiamo realizzato almeno 15 passaggi pedonali rialzati che vanno da Colle
Marino a Torrette, al centro di Ancona e quartieri nuovi via Miglioli che adesso abbiamo fatto
via Flavia che va a finire a Gallignano nelle frazioni, che ha cercato di dare una risposta a tutta
quanta la città nel suo insieme. La terza cosa è quella di realizzare segnaletica adeguata e quindi
mantenere sempre freschi i passaggi pedonali, soprattutto quelli più utilizzati. Voi pensate che il
passaggio più utilizzato che c’è in Ancona è quello di piazza D’Armi davanti al mercato coperto,
il secondo è quello davanti a via Torresi, davanti alla farmacia dove c’è il centro scambiatore di
piazza Ugo Bassi, ma ci sono passaggi di migliaia di pedoni in queste zone. Poi abbiamo fatto un
lavoro non indifferente quello di illuminare con dei portali luminosi, con dei cassonetti
luminosi supportare alcuni passaggi delicati, uno è quello, come diceva la Consigliera Diomedi
in un’interrogazione tempo fa, quella di via Martiri della Resistenza, oltre a mettere i due nuovi
cassonetti, sono stati installati due portalampade sotto che illuminano il passaggio pedonale in
maniera precisa come diceva prima la Consigliera Fiordelmondo perché sicuramente
l’illuminazione del passaggio pedonale è importantissimo. Poi abbiamo fatto la stessa cosa in via
De Gasperi, altro passaggio pedonale importante, due cassonetti nuovi con portalampade sotto
che illumina il passaggio pedonale poi in Corso Carlo Alberto e in altri due in Brecce Bianche.
Li stiamo cercando di aumentare perché quelli sono passaggi pedonali molto frequentati, questa
che dice la Consigliera Diomedi sicuramente è vero, quindi questo dell’Irca è sicuramente una
priorità e mi fa piacere che lei me l’abbia segnalato ma una volta c’era Daniela, tanto tempo fa,
lo so, però c’era, adesso bisogna rifarlo. L’altro è questa che dice la Consigliere Fiordelmondo
che è via Tiziano. Via Tiziano, il passaggio pedonale che lei ricorda è molto importante perché è
vicino a degli operatori importanti come un supermercato eccetera, il problema è che sta in
mezzo a una doppia curva e quindi bisogna trovare il modo di realizzarlo in sicurezza e la
doppia curva e un po’ un problema, adesso dobbiamo trovare il modo per farlo e questo dei
lampeggianti può essere il modo migliore per avvisare prima della curva in ambo i lati. Ecco un
p0’ è una concezione che come assessorato noi abbiamo, di mettere in sicurezza i passaggi
pedonali, questo di via Marconi è un problema importante perché tutto il traffico di entrata e di
uscita da Ancona passa di li e quindi ambulanze, traffico per andare in TPL e così via. Abbiamo
messo quattro lampeggianti, abbiamo messo delle bande ottiche di rallentamento, abbiamo fatto
dei passaggi pedonali colorati ma effettivamente il problema non è stato ancora del tutto risolto,
devo essere corretto perché ha un passaggio pedonale intenso e purtroppo le macchine
camminano molto forte. Adesso mettere un semaforo lì non si può fare perché bloccheremo la
rotatoria di piazza Rosselli, sicuramente di Piazza Rosselli e di Piazzale Italia, quindi è da
valutare bene, però quello che mi interessava Presidente è segnalare che questa mozione che
condivido, l’amministrazione comunale ci sta addosso tra virgolette, cioè è vicina, cerca in tutti
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i modi di dare ai passaggi pedonali un’importanza più del solito, quindi sicuramente gli
interventi che abbiamo fatto sono rivolti a questo. In corso Amendola abbiamo fatto tanti
passaggi pedonali, però se la maleducazione degli automobilisti arriva al punto tale che i
passaggi pedonali delle scuole sono pieni di macchine in sosta, chiaramente poi dopo non vale la
pena nemmeno lavorare tanto, ci vuole come diceva Prosperi più controlli, più controlli
chiaramente, però sai non è facile essere in tutta la città però stiamo in tutti i modi cercando di
affrontare e risolvere,.. Chiudo con questa cosa, per esempio una sicurezza in più sono i conta
secondi che abbiamo installato nei vari semafori. I conta secondi per i passaggi pedonali di
piazza D’Armi, Piazza Ugo Bassi, di corso Stamira, di piazza Roma, di via Simeoni, incrocio di
Piazza Cavour via Simeoni ha portato a far s’i che c’è una maggiore educazione da parte del
pedone e soprattutto perché sa che deve aspettare. Quello che è importante e che abbiamo
messo davanti alla scuola Maggini in via Tavamelle i ragazzi aspettano chi arriva il verde, cioè
può essere un aiuto in più sicuramente per far sì che venga rispettato il passaggio pedonale
semaforizzato. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Non ho altre richieste di intervento, quindi mi rivolgo ovviamente alla
Consigliera Fiordelmodo per capire se vuole replicare diciamo alla discussione, concedendole
ovviamente la parola. Prego Consigliera Fiordelmondo.

FIORDELMONDO FEDERICA - Consigliere Comunale
Grazie, solo per dire che naturalmente adedsco a tutte le richieste fatte dagli altri consiglieri in
ordine agli altri passaggi pedonali perché nella mozione ovviamente se ne cita uno, se ne cita a
più di uno ma in realtà le situazioni possono essere tante e quindi l’invito anche da parte mia è
quello di tenere in considerazione tutte le situazioni che possono essere pericolose. Ringrazio
per l’Assessore Foresi per l’illustrazione e per l’impegno per quello che è stato già fatto e per
quello che penso e spero verrà fatto presto. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera, non vedo richieste di replica da parte dei gruppi. Consigliere Prosperi per il
Gruppo Movimento 5 Stelle, prego. A nome del gruppo perché il relatore ha già replicato.
Prego.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Approfitto per dare un suggerimento magari. Per quanto riguarda il discorso delle multe, io l’ho
preso un p0’ di petto questa cosa però forse, e giustamente è stato risposto che magari non è
possibile mandare un vigile in ogni quartiere, in ogni strada, però io confido molto anche sul
fatto ciò della comunicazione. Cioè come è stato un successo in qualche modo l’iniziativa del
Sindaco con i ragazzini, con le multe morali, cioè informare che la settimana prossima per
esempio, sarà fatta una copertura di una zona e comunicare i risultati sicuramente può essere un
deterrente. È evidente che non è che c’è bisogno di coprire tutta la città nello stesso momento, è
un p0’ quello che viene fatto a Portonovo, da quando a Portonovo si sa con certezza che le
macchine lasciate lungo la strada verranno inesorabilmente multate, il problema si è ridotto e
quindi io quello che suggerisco è magari informare cittadini che questa giunta ha deciso magari
di dare un giro di vite per questo tipo di problemi, quindi informandoli, poi lo fai ifi una via, lo
fai in un quartiere, lo fai in una zona e una volta fatta magari comunicare i risultati, in modo

Trascrizione a cura di UVE 5.1. - Via Fornace MorandI, 18 - Padova - Tel +39 049/658599 - Fax +39 049 8784380 91 di 93



Consiglio Comunale di Ancona

11Dicembre2017

che i cittadini comincino a capire che non sarà più tollerato da questa amministrazione coloro
che lasciano le macchine in maniera, non parlo tanto di divieto di sosta, ma parcheggi perìcolosi
per l’incolumità dei cittadini. Io penso comunque, visto che questo è un intervento che riguarda
anc del gruppo, penso che i colleghi sono d’accordo che voteremo si per questa mozione.
Grazie.

(Alle ore 16:35 esce il Consigliere Milani. Presenti N 20)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Prosperi che è intervenuto a nome del gruppo, se altri gruppi non vogliono
intervenire dichiaro chiusa la discussione e procederei appunto all’espressione del voto
dell’aula. Dunque non essendoci altre richieste di intervento metto in votazione l’argomento
numero 181/2017. Oggetto: mozione monitoraggio strisce pedonali esistenti, messa in sicurezza
tratti con attraversamenti di pedoni, la mozione porta con se il parere favorevole della terza
commissione consiliare espresso il 14 luglio favorevolmente a maggioranza. Sulla proposta di
mozione a firma Fiordelmondo dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono quattro non.. .c’è un non votante... hanno votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 20
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 00

11 Consiglio Comunale Approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora rispettando l’orario che c’eravamo dati, io se siete d’accordo concluderei qui i lavori di oggi,
prendendoci l’impegno di affrontare le mozioni, quelle che avevamo fissato oggi le abbiamo
fatte tutte, quelle che avevamo ipoteticamente previsto in caso di dibattito un po’ più breve, ci
prendiamo l’impegno in conferenza dei capigruppo di farle nella prossima seduta di Consiglio.
Quindi vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di giornata.

Termine Consiglio Comunale ore 16:40
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