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APPELLO

Inizio Consiglio Comunale ore 10.00.

SEGRETARIO GENERALE

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

Sono presenti 28 consiglieri compreso il Sindaco,

ASSESSORI:

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

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Buongiorno a tutti e buon anno a tutti. Riprendiamo dopo la brevissima pausa che
abbiamo avuto tra fine dicembre e primi di gennaio dei nostri Lavori. Quindi saluto tutti e vi do
il benvenuto. Do immediatamente comunicazione delle giustificazioni che mi sono pervenute
riguardo alle assenze di oggi. Rappresento che non sono presenti alla Seduta il Consigliere
Marcello Milani e il Consigliere Roberto Grelloni per impegni personali; non è presente il
Consigliere Berardinelli, che mi ha comunicato l’assenza ieri, per motivi di ‘avoro; non è
presente il Consigliere D’Angelo, in quanto influenzato, quindi per motivi di salute; per lo
stesso motivo non è presente oggi l’Assessore Emma Capogrossi.
Inizierei, dunque, i Lavori di oggi con l’ordine delle interrogazioni urgenti che sono state
presentate per questo Consiglio, scusandomi con i Consiglieri per i disservizi di ieri, ma c’è stato
un problema sulla casella dell’antispam, quindi è arrivato l’ordine con un’oretta o un’oretta e
mezza di ritardo, perché ci siamo voluti accertare che non avessimo perso alcune interrogazioni
urgenti che potevano essere state inviate e non ricevute dalla Segreteria Consiglio.
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1) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE MANDARANO:
“CAMPETTI DI CALCIO RIONALI”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La prima interrogazione è proposta dal Consigliere Massimo Mandarano e ha ad oggetto la
“Gestione e manutenzione degli impianti sportivi rionali”. Do la parola al Consigliere
Mandarano per l’espletamento dell’interrogazione.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. La mia interrogazione vuole portare a conoscenza questo Consiglio. A chi
non li conoscesse, i campetti aperti rionali, ex circoscrizionali, qualcuno gestito dal Patrimonio,
qualcuno gestito dagli impianti sportivi, ma in particolare quelli delle ex circoscrizioni, che
sono tanti, sono quei campetti che sono rimasti fra l’incudine e il martello, nel senso che non
hanno manutenzione, perché qualcuno dice che la gestione è di uno, qualcuno dice che la
gestione è di un altro, rimane il fatto che ci sono tantissimi campi aperti in condizioni
disastrose. Io volevo capire, intanto, a chi va la gestione di questi campetti, chi deve fare la
manutenzione ordinaria e straordinaria, prima cosa, perché almeno se capiamo questo... se c’è
un calendario, di qua a un anno, nella sistemazione, perché paghiamo di campetti — uso questo
termine, so che non piace — abbandonati da anni. Da anni, da quando c’erano le prime
circoscrizioni, già facevamo fatica noi a gestirli, perché sembra, ma sono tanti i campetti. Io
parlo della ex Terza, ma so anche nell’ex Prima e nell’ex Seconda, lo stesso problema. Vorrei
capire, a questo punto, chi ha la gestione e se sono degli interventi a breve.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
In risposta do la parola all’Assessore Foresi per specifica competenza. Prego.

FORESI STEFANO — Assessore
Intanto auguri, Mandarano, per essere diventato nonno. Penso che sia un augurio che ti viene
dato da tutto il Consiglio Comunale. Mi pare una cosa bella.

(Appia usi)

FORESI STEFANO — Assessore
Io che sono nonno di quattro nipoti posso capire cos’hai provato. Intanto le rispondo per quanto
riguarda i campetti. Allora, i campetti rionali sono di competenza dell’Assessorato alla
Partecipazione Democratica, che è insieme all’Ufficio Verde, perché abbiamo passato...
collaboriamo con il Magazzino comunale e Ufficio Verde, ma per quanto riguarda i campetti in
se stessi, con il Magazzino comunale come manutenzione, in quanto abbiamo passato all’Ufficio
Sport tutti quegli impianti, invece, che erano disposti di spogliatoi, illuminazione etc., quindi
passato quello di Montesicuro, quello di Varano, quello dei Saveriani etc.. Sono tutti passati, i
campetti, il livello con spogliatoio e illuminazione all’Ufficio Sport. Il resto sono rimasti a noi. È
vera questa cosa che sono tanti e devono essere, per me, messi in piedi un livello di
manutenzione importante. L’abbiamo iniziato. Lunedì prossimo, insieme all’Assessore Borini,
faremo l’inaugurazione di un campetto a cui teniamo tantissimo, parco e campetto, perché poi
lei sa che molti di questi campetti fanno parte anche di parchi, di aree verdi attrezzate.
Il primo intervento che abbiamo fatto è stato quello del Parco della pace, dove purtroppo
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c’erano episodi — lei sa — particolarmente... non gradevoli. E abbiamo fatto un primo intervento
di Ancona, di chiudere tutto il parco e di sistemare tutto il campetto che c’era esistente. Il
secondo che abbiamo iniziato è quello del Pacifico Ricci, agli Archi, dove lo stesso con la
Questura abbiamo fatto un lavoro non indifferente contro lo spaccio che c’è in quella zona. E in
Via Fornaci Comunali. Questo è il modo di andare avanti. Abbiamo sistemato il campetto del
Ghettarello, con le porte nuove e tutto quanto. E potremmo andare avanti in questa maniera,
cioè volta per volta, ogni mese cercare di trovare i fondi per realizzare la manutenzione di
questi campetti. Tra parentesi da oggi hanno ripreso a lavorare i L.S.U., quindi di nuovo
riprenderemo a fare la manutenzione di tutti i parchi, ma questo tipo di strutture che sono a
disposizione dei ragazzi del quartiere, perché sono proprio queffi disponibili per il quartiere,
come diceva prima lei, sono nel mio cuore, quindi cercherò in tutti i modi di portare avanti una
manutenzione precisa. Come abbiamo fatto. Vorrei che venisse a vedere quello che stiamo
facendo lì a... diciamo all’ex Regina Margherita, in modo che si capisce bene dov’è. E quello che
abbiamo fatto lì al Pacifico Ricci agli Archi, dove abbiamo tolto completamente le porte, che
erano messe malissimo, poi recupereremo un campetto importante, per il quartiere Lambro -

Aso, la parte alta di Torrette, perché hanno completamente divelto le porte. Così continueremo.
Mi farebbe molto piacere se lei mi fa delle segnalazioni precise, così andremo anche a valutare
quali sono gli interventi più importanti da fare e prioritari.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore. Consigliere Mandarano per la replica.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Non ho dubbi nel pensare che lei nella manutenzione si presta molto, in
particolare nei campetti rionali, anche perché li conosce, a differenza di altri conosce le realtà.
Ma sa perché ho fatto questa interrogazione, Assessore? Perché io sono andato in giro anch’io
un pochino negli uffici qua, effettivamente mi sembrava un mondo sconosciuto, perché lo stesso
Ufficio Patrimonio, in cui sono stato a chiedere di chi è... non si capiva se era degli impianti
sportivi, addirittura se del Patrimonio, la gestione di quei campetti. Nessuno mi ha detto che era
della gestione delle ex Circoscrizioni, della Partecipazione Democratica, uso questo termine più
elegante. Qualcuno mi ha detto: quei campetti sono passati al Patrimonio. Se passati al
Patrimonio, ci penserà il Patrimonio. Sì, ma con l’avallo dell’Ufficio Sport. Una roba che si gira
intorno così, che non si capisce. Lo stesso Magazzino non ha mai detto che la gestione è loro.
Anzi mi hanno detto, effettivamente, che... un po’ l’ha detto lei, che lei interviene ogni tanto,
qualche campetto... ma che sicuramente erano come Patrimonio. Effettivamente anche i suoi
non me l’hanno smentito, che è Patrimonio, che non è Partecipazione Democratica, è
Patrimonio. Allora dovrebbe intervenire il Patrimonio, in avallo con l’Ufficio Sport. Caso strano
i responsabili dell’Ufficio Sport vanno a vedere questi campetti, perché qualcuno sono stati...
dopo lei stesso l’ha detto ad alcuni impianti sportivi sono andati. Allora, per capire, io se vuole
le segnalo, le mando una e-mail, tanto sono famoso mandare le e-mail, gliene mando un’altra,
non è un problema, con gli impianti... però mi sembra assurdo, lo dico tranquillamente, c’è una
delibera di ogni Consiglio nostro, compreso il suo, con tutti i campetti rionali, lei lo sa, come lo
sa Susanna Dini, come lo so io, votato dal Consiglio di Circoscrizione. Basterebbe, se passati al
Patrimonio, vedere tutti i campetti... ma comunque le manderò una lista per quanto riguarda
questi campetti qua, vedere gli interventi da fare. Ha capito cosa voglio dire? Vado a vedere l’ex
Seconda, l’ex Prima, l’ex Terza... L’ex Terza ha 43 campetti, fra campetti polivalenti e così via.
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Basta vedere ogni volta. Io la mando la segnalazione. Premessa: non ho problema a
mandargliela, però mi sembra un pochino... come devo dire? Un po’ da tappabuchi, perché mi
può anche sfuggire qualcuno a me... Io non posso parlare solo della ex Terza Circoscrizione,
devo parlare anche di quelli della seconda, della prima. Ha capito cosa voglio dire? Non so se mi
spiego. Okay. Comunque mi sento soddisfatto a metà. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere. Niente non è!
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2) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE TOMBOLINI: “CASINE DI
PATERNO”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La seconda interrogazione è proposta, invece, dal Consigliere Tombolini e riguarda il plesso di
Casine di Paterno, per la questione legata ad accordi con la Società Autostrade. Prego,
Consigliere Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie, signor Presidente. Mi rivolgo all’Assessore ai Lavori pubblici e al Sindaco, in merito alla
questione che interessa Casine di Paterno, in particolare è oramai l’ennesima volta che presento
un’interrogazione su questo problema. Oggi sono presenti anche dei cittadini di Casine di
Paterno, in rappresentanza del comitato dei residenti. Il Ponte di San Sebastiano è chiuso
oramai da due anni, il 20 dicembre saranno due anni che il Ponte di San Sebastiano è chiuso. I
cittadini residenti hanno subito e continuano a subire dei gravi danni da quello che è stato
l’atteggiamento della Società Autostrade e degli appaltatori e subappaltatori, che hanno
utilizzato impropriamente strade, ponti, viabiità ampia attorno alle opere della terza corsia. Ieri
sono passato e ho visto che in parte in Via delle Saline è stato posato un tappetino dello spessore
di 5 millimetri, che già sta perdendo aggregati e sta ritornando nello stato antecedente al
ripristino, credo che sia stato fatto dalla Società Autostrade.
Chiedo all’Assessore se codesta Amministrazione abbia assunto accordi precisi con la Società
Autostrade per il recupero dei soldi e per il rifacimento delle opere danneggiate. E chiedo anche
quali siano i tempi configurabii oggi perché il Ponte di San Sebastiano, dopo gli innumerevoli
pronunciati del suo predecessore possa trovare compimento e essere appaltato, risolvendo così
una grave interruzione alla viabilità, che penalizza tutti i residenti del quartiere. Grazie, signor
Assessore.

(Applausi)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusate, ma non è consentito. Allora, intanto ringrazio il Consigliere Tombolini. In risposta
anticipo il benvenuto all’Ingegnere Manarini, neo incaricato Assessore ai Lavori Pubblici, Porto
e Frana. Daremo comunicazione del decreto al termine delle interrogazioni, quindi intanto gli
do il benvenuto e lo saluto e lo metto in risposta all’interrogazione. Prego, Assessore.

MANARIM PAOLO - Assessore
Grazie, Presidente. Intanto buongiorno, Consiglieri, buongiorno Consigliere. L’incarico di
responsabilità che ho avuto dal Sindaco Mancinelli, alla quale va il mio ringraziamento per la
fiducia, cercherò di assolverlo con impegno e l’esperienza acquisita e con la massima
trasparenza, nel rispetto degli indirizzi che verranno dati da Codesto Consesso. È un assessorato
che deve realizzare opere per rispondere a quelle che sono le esigenze dei cittadini, quindi i
risultati saranno tangibili. Cercherò di fare il massimo, perché quello che è stato già approvato
come Documento di Programmazione e come Piano degli investimenti, Piano delle alienazioni,
possano avere.., possono seguire a questi dei fatti concreti. Quindi il mio impegno sarà svolto
con tutto l’amore che nutro per la città e su questa linea penso che sarà portato avanti il mio
lavoro. Quindi ringrazio il Consiglio, che ha voluto sentire anticipatamente questa mia
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dichiarazione, prima di rispondere al Consigliere Tombolini.
Riguardo, appunto, a questa interrogazione, devo dire che praticamente non è stato firmato
nessun accordo con la Società Autostrade, nessuna convenzione, in quanto esiste soltanto un
accordo transattivo verbale da parte della Società Autostrade, nel ricostruire e rimettere a posto
i danni che sono stati realizzati. Noi seguiremo attentamente che tutto ciò avvenga. E laddove
magari ci siano state delle carenze nel ripristino, come segnalate dal Consigliere, Ingegnere
Tombolini, cercheremo di risolverle. Una ditta ha già iniziato a svolgere i lavori di ripristino dei
danni che sono stati arrecati ai cittadini e alle opere pubbliche.
Per quanto riguarda i lavori del Ponte di San Sebastiano, il 17 di questo mese si svolgerà la gara
di aggiudicazione e i tempi previsti per la realizzazione del contratto saranno di tre mesi. Spero
di aver dato risposta adeguata e ringrazio il Consigliere Tombolini.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, assessore. In risposta il Consigliere Tombolini per la replica. Prego.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Assessore, le formulo i migliori auguri di buon lavoro. Mi preme sottolineare, innanzitutto...
ecco, positivamente accolgo la notizia che finalmente questo ponte vada a gara. Le porto
all’attenzione, Assessore, che quest’Amministrazione il 31 agosto 2016 ha inviato una
raccomandata al Ministero delle Infrastrutture, all’Autostrade Italia S.p.A. e a (inc.) S.p.A. e alla
Prefettura per la richiesta di danni per 786.240 euro, di cui 404.160 relativamente alla questione
del rifacimento della strada di Via delle Saline e del Ponte delle Saline. Credo che
l’Amministrazione Comunale non possa accontentarsi della stesa di un tappetino, fatto in fretta
e furia, dello spessore di 5 millimetri, a fronte di una richiesta di danni di 500 mila euro; né che
possiamo far pagare ai cittadini, se è vero com’è vero che con atto... l’Amministrazione ha
richiesto alla Società Autostrade il ristoro dei darmi subiti, possiamo accontentarci di ricevere
un tappetino bituminoso, perché i soldi per il ponte li pagheranno i cittadini. Il nocumento per
il danneggiamento del ponte l’hanno subito i residenti di Casine di Paterno. Io chiedo che, nel
rispetto dei denari pubblici e nel rispetto di chi abita nella frazione, quest’Amministrazione
avvii una procedura di recupero forzoso nei confronti della Società Autostrade; perché se è
vero, com’è vero, che hanno provocato danni per 786 mila euro e l’atto sottoscritto dal
responsabile del procedimento lo mette nero su bianco, circostanziando modi, luoghi, cause e
importi, è altrettanto vero che i 200 mila euro, che sono il costo del ponte, i 150 mila euro del
rifacimento del tappetino di Via delle Saline, li paghino tutti fuorché i residenti di Casine di
Paterno e i cittadini di Ancona, che hanno subito in questo caso un affronto. E continueranno a
subirlo, se faremo finta che il tappetino di mezzo millimetro, che a fine stagione verrà
completamente depauperato, possa rappresentare il ristoro che la Società Autostrade...
Evidenzio, l’unico aumento che c’è stato dei servizi pubblici a domanda in Italia, in questo
periodo è quello sulle tariffe autostradali. E noi ci dobbiamo fare prendere in giro in questo
modo? Non ci sto. La invito, Assessore, ad avviare con il servizio legale e con l’ausilio della sua
Giunta, le azioni per la messa in mora della Società Autostrade. Grazie.

(Appiausi)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusate, non è consentito, però. Grazie. Grazie, Consigliere Tombolini.
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3) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PIZZI: “SICUREZZA
ISOLE DI CORSO GARIBALDI”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Pizzi e riguarda la “Sicurezza isole di
Corso Garibaldi”. Do la parola al Consigliere Pizzi per l’espletamento dell’interrogazione. Prego,
Consigliere Pizzi.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente e Consiglieri, Assessore... Da diverso tempo sono state posizionate in Corso
Garibaldi alcune — le avete definite così — isole tecnologiche, con sedili etc.. Non entro nel
merito della qualità estetica, che è un giudizio sul singolo. Quello che chiedo è sapere se sono
state fatte le valutazioni sulla sicurezza di queste strutture che sono state poste, in quanto sono
fatte... Assessore Marasca, se permette ci parlo io dopo con l’Assessore Foresi, visto che ho
rivolto a lui l’interrogazione... Siccome ci sono spigoli vivi a vista, ci sono delle insenature,
luoghi dove ci si può o nascondere o possono andare cartacce o altre cose. E soprattutto perché
una di queste è stata posizionata anche fuori squadro, ma neanche a un metro o poco più
dall’uscita di un portone, che consta uffici, studi medici etc.. La mia non ha assolutamente un
tono di polemica, è solo per fare una valutazione in questo senso. Grazie per la risposta che mi
vorrà dare.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Adesso c’è questa, in risposta l’Assessore Foresi. Atteniamoci al tema. Prego, Assessore.

FORESI STEFANO — Assessore
Consigliere Pizzi, per quanto riguarda la pulizia, chiaramente con la sicurezza non c’entra
niente, quindi è un problema semmai che dobbiamo affrontare, anche se debbo dire che da
alcuni mesi c’è lo spazzino del quartiere che fa tutta la zona Piazza Cavour — Piazza Roma,
sistematicamente, sia la mattina, sia nel pomeriggio, fino a mezzogiorno la mattina.., dalle dieci
a mezzogiorno e dalle cinque alle sette il pomeriggio. Quindi c’è un servizio adhoc da tre mesi
circa.
Per quanto riguarda la sicurezza, io devo dire la verità non ho visto problemi reali. Ci sono
passato tante volte. Poi ognuno può dire che gli piace o non gli piace, la struttura che è stata
messa in piedi, ma per quanto riguarda la sicurezza non ritengo che ci siano problemi in nessun
senso. Quindi, se lei mi vuole segnalare qualcosa in particolare, ci andiamo a vedere insieme,
però... Si sono sistemati anche quei piccoli spigoli che erano a punta, in due punti. Vedo,
insomma, che non ci siano problemi per quanto riguarda la sicurezza di quelle strutture.
Poi, l’ho detto, può piacere o non può piacere. Per la pulizia, vado a verificare personalmente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Prego, Consigliere Pizzi, per la replica.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Sì, grazie. Allora, per quanto riguarda la sicurezza, anche la pulizia è sicurezza, perché si tratta
di igiene e ordine pubblico, quindi è anche quella sicurezza. Ma al di là di questo, ci sono degli
spigoli a vista, non solo intesi come spigoli, punte, ma anche spigoli laterali a vista. E siccome
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quella è una strada in discesa, quando è stato progettato, nessuno ha pensato che innanzitutto
disturbano proprio quella che è stata tanto decantata a tutti, la passeggiata... quelle isole non
sono brutte, come molti dicono, non sono affatto brutte, secondo me. Quelle isole hanno avuto
la sfortuna tremenda di essere state collocate nel posto sbagliato: in una strada in discesa, che è
sbagliato, tanto è che hanno dovuto fare le livellature; e soprattutto sono state collocate in una
strada troppo stretta. Vi invito, comunque, a valutare bene quella davanti al civico.., davanti alla
Farmacia Valla, in sostanza, perché quella lì non è neanche a un metro e mezzo dall’uscita del
portone. Quel portone è l’uscita di emergenza di una struttura? Certo che sì. È stata messa
troppo vicina. Quelle isole sarebbero bellissime alla passeggiata del porto, ma veramente
bellissime. Per Corso Garibaldi, poverette, vengono uccise. E con loro vengono uccise anche chi
l’ha progettate. Ma non sono brutte, mai detto...
Per quanto riguarda la manutenzione, ci sarà pure lo spazzino, poveretto, ma il vento... Quelle
isole non sono assolutamente idonee, ripeto, in una strada di centro cittadino, dove ci sono
cartacce e altre cose che vanno sotto. E anche in termini di sicurezza c’è chi ci si può
nascondere sotto. I bambini che vanno in bicicletta, in una strada in discesa, rischiano di
prendere punti sulla faccia. Anche quello, ragazzi, la città è fatta anche di bambini. Poi, se a voi
vi scoccia... Quindi lo stimolo che vorrei darvi è: rivalutare non l’abolizione delle isole, che non
sono neanche brutte, ma sono state messe proprio nel posto sbagliato. E questo a detta di tutti.
Anche chi nega quella che è la realtà. C’è una passeggiata lunghissima, piatta, tutta del porto, in
cui isole tecnologiche che richiamano il porto, Ancona 2004, quanto è? Inneggiano tutte al
porto. Vanno bene laggiù. In una strada in discesa, disturbando la passeggiata porto — porto, che
è stata creata in maniera.., adesso anche con una bella Piazza Cavour, quindi dà anche gusto
vederla, ma siccome ci sono quelle due specie di vele, credo, che nascondono tutto, ma non
perché sono state sbagliate, perché sono troppo alte, non è la questione che sono troppo alte, è
che la strada è in discesa, o in salita come la vogliamo vedere, quindi diventano molto più alte
quelle in alto e occupano tutta la visuale. L’invito che io faccio all’Amministrazione è quello
semplicemente di valutare la posizione... oh, sono due cavi: corrente e cablaggio. Voglio dire,
non credo che sia una grande cosa. E metterle in una zona idonea, quale può essere la
passeggiata meravigliosa che gli anconetani stanno riscoprendo, che è quella del porto. Là
potrebbero avere la giusta fama, il giusto rispetto e soprattutto la giusta collocazione. Per Corso
Garibaldi sono contro ogni idea. Tra l’altro anche per la sicurezza. Richiedo di valutare se
veramente i criteri sono rispettati.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Pizzi. Invito i Consiglieri, come fatto già in altre Sedute, a parlare se
preferiscono in piedi, ma più vicini al microfono, oppure anche da seduti, perché abbiamo a
volte delle difficoltà, per la distanza dal microfono, con il meccanismo della verbalizzazione.
Quindi scegliete voi la soluzione migliore: se state in piedi, avvicinatevi di più al microfono,
altrimenti potete parlare anche da seduti. Ringrazio il Consigliere Pizzi per la replica.
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4) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PROSPERI: “BIBLIOTECA
PALAZZO CASARI”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dal Consigliere Francesco Prosperi, avente ad oggetto la
“Biblioteca di Palazzo Casari”. Prego, Consigliere, per l’espletamento dell’interrogazione.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. I frati minori conventuali delle Marche hanno attualmente messo in vendita
Palazzo Casari, adiacente alla Chiesa di San Francesco alle Scale, che custodisce una biblioteca
di 750 metri quadri, contenenti 100 mila volumi, divisi per periodi storici, 404 pergamene
antiche e 2200 cinquantine, per trasferirla — sembra — nell’ex Cinema Concerto di Osiino.
Volevo sapere dal Sindaco e dall’Assessore competente se erano state prese iniziative con la
Curia provinciale, per cercare di trattenere la biblioteca nella nostra città. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere, complimenti per la tempistica perfetta: 40 secondi è precisissimo. Assessore
Marasca in risposta, prego.

MARASCA PAOLO - Assessore
La biblioteca, consta, risulta almeno questo dai repertori di biblioteca, di circa 10 mila volumi,
non di 100 mila volumi. E non ha cinquantine, perché le cinquantine non esistono, si chiamano
cinque centine. È proprietà dei frati francescani, che hanno riorganizzato... che stanno
riorganizzando il proprio territorio, cioè la provincia unica Marche... le varie provincie Marche,
Umbria e Lazio sono destinate a diventare un’unica provincia, quindi riorganizzano i loro spazi.
Ciò detto, la biblioteca, che non è aperta al pubblico e che naturalmente può essere consultabile
con una certa difficoltà, solo su prenotazione, è una biblioteca che si è trasferita nella seconda
metà del Novecento ad Ancona, perché si trovava a Osimo, appunto nell’ex cinema, dove adesso
intende tornare. Questo, in realtà, è un ritorno a casa... sarebbe un ritorno a casa di questa
biblioteca e non un trasferimento di una biblioteca anconetana in un’altra città. La biblioteca si
trovava nell’ex Cinema Concerto di Osimo ed è stata trasferita negli Anni Sessanta ad Ancona, a
seguito della vendita del Cinema Concerto di Osimo al Comune. Adesso a Osimo stanno
riorganizzando lo spazio del Cinema Concerto e la biblioteca, quindi, può essere che torni a
casa.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore. Consigliere Prosperi per la replica. Consigliere Prosperi, se si prenota, le do la
parola per la replica. Grazie. Prego, Consigliere.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Ringrazio l’assessore della lezioncina, comunque io continuo a confermare — lo sto leggendo
adesso — che “la Biblioteca regionale francescana, con i suoi oltre 100 mila volumi”.
Evidentemente le fonti sono diverse, le mie con le sue, forse dovremmo magari sapere chi è che
dice cose poco inesatte. Io sto leggendo adesso la fonte da dove ho preso la notizia.
Per quanto riguarda invece il merito dell’interrogazione, mi è venuto in mente di proporla,
perché molto spesso si discute su immobili nel Comune di Ancona, che non hanno nessun tipo
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di... oppure si lamenta che non si ha la possibilità di riconvertirli, di trovare spazi, magari per
delle attività che possono anche essere utili e usufruibili per i cittadini. Volevo appunto
segnalare questa situazione e sapere — e non mi è stato risposto, nella maniera più assoluta — se è
stato fatto un passo per chiedere ai frati se fosse stato possibile entrare in qualche modo in
competizione con la città di Osimo, per vedere, se possibile, di proporre un immobile, magari di
proprietà del Comune, che non è utilizzato, per poter magari trattenere questa biblioteca, che
evidentemente se se ne parla nei giornali e nei media, come adesso in un secondo sono riuscito a
ritrovare, ha un suo valore e un senso di utilità per la città; perché il fatto che sia usufruibile
soltanto su prenotazione, non penso che sia un problema, perché per esempio spesso anche per
visitare i quadri dentro la pinacoteca, c’è bisogno di prenotarsi, per poter usufruire di una guida
o cose del genere.
Quindi io non sono assolutamente soddisfatto della risposta, perché non ha risposto alla
domanda fatta, cioè se era stato fatto un tentativo. Si è fatta soltanto una lezioncina, che tra
l’altro non sono neanche sicuro che sia in qualche modo...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
I tempi, Consigliere...

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Perfetto. No, ma ho finito qui, perché tanto è chiaro il mio pensiero, insomma.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Intanto chiedo all’Assessore Marasca, rispetto alla domanda che era stata posta, se vuole
integrare, cioè a riguardo se sono state prese iniziative con la Curia provinciale, per cercare di
trattenere la biblioteca nella nostra città. Credo che sia giusto, se è una risposta per
dimenticanza etc., che integri, perché lei ha segnalato che a questa specifica domanda non ha
ricevuto risposta. Quindi, in maniera molto secca e sintetica, aggiungerei questa parte. Prego,
Assessore.

MARASCA PAOLO - Assessore
Forse non ho risposto in maniera chiara. C’è un dialogo con la Curia da parte
dell’Amministrazione e da parte della Sovrintendenza per quello che riguarda la
riorganizzazione, naturalmente, del patrimonio dei francescani all’interno di questa nuova
Provincia Marche, Umbria, Lazio, che si è venuta a creare. Per quello che riguarda la biblioteca
dei francescani, non è stata presa un’iniziativa per tenere la biblioteca ad Ancona, perché la
biblioteca era di Osimo e se i francescani decidono di trasferirla ad Osimo, prima di tutto è una
scelta loro su cui noi non abbiamo naturalmente possibilità di intervento; secondo, credo anche
che sia una scelta intelligente, così come è intelligente da parte nostra chiedere la Pala del
Siciolante, che in questo momento si trova in Lombardia, ma che prima stava ad Ancona.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore, per il completamento della risposta. Credo che il Consigliere abbia già
replicato. Vi invito, nella replica, ad esordire dicendo se si è soddisfatti o meno della risposta,
perché lo scopo delle interrogazioni è questo, sostanzialmente. Non per la completezza, che
eventualmente integriamo, ma proprio per il merito delle domande che avete fatto. Proseguirei
con l’interrogazione urgente successiva.
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5) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE GAMBACORTA:
“DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2850-29 DICEMBRE 2016”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione è proposta dalla Consigliera Maria Ausilia Gambacorta, avente ad oggetto la
determina dirigenziale relativa all’appalto di accoglienza, guardiania, gestione dei musei
pubblici e privati. Prego, Consigliera Gambacorta.

GAMBACORTA MARIA AUSIIIA - Consigliere Comunale
11 Comune di Ancona intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori
economici per affidare successivamente l’appalto di accoglienza, guardiania, gestione dei musei
pubblici e privati. La determina in oggetto ha previsto come requisito di capacità tecnica,
Articolo 83 Decreto Legislativo 50 del 2016, quanto segue: avere regolarmente gestito nel
triennio antecedente la data di trasmissione della lettera di invito servizi di accoglienza,
guardiania, gestione musei pubblici e privati; per un importo complessivo a] netto di IVA di
euro 200 mila. Vorrei conoscere la motivazione che ha portato quest’Amministrazione ad
indicare un valore così preciso. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’Assessore Marasca in risposta, la domanda è molto precisa, quindi le do la parola per la
risposta, prego.

MARASCA PAOLO - Assessore
Ringrazio la Consigliera della domanda. A seguito della domanda, abbiamo fatto una verifica
con l’Ufficio Bandi e gare, che mi ha confermato essere la cifra da intendere come importo
minimo derivante da servizi di gestione svolti in precedenza e non come importo preciso.
Abbiamo fatto notare all’Ufficio Bandi e gare che questo nel testo non appare così chiaro; e pur
avendo ricevuto in risposta che questo non costituisce un problema sul piano della
formulazione del bando, abbiamo comunque fatto inserire tra le FAQ relative a questa
manifestazione di interesse consultabile sul sito, un chiarimento a riguardo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore Marasca. Consigliera Gambacorta per la replica. Prego.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
La ringrazio, però non sono soddisfatta della risposta. Perché le dico questo? Perché io ho fatto
circolare questa manifestazione a diversi colleghi, con i quali collaboriamo, chiedendo:
guardate, c’è questa manifestazione, se a voi interessa, fate la domanda. E la risposta è stata: ma
tu hai letto il bando? È fatto appositamente per qualcuno. Perché lì c’è scritto 200 mila euro.
Ora lei sorride e posso capirlo, però la legge parla chiaro. Lì c’è scritto 200 mila euro. L’articolo
specifico che viene richiamato è un articolo che indica la capacità tecnica. E vuole dire che se
una società ha una capacità tecnica espressa come fatturato, perché vuole dire che c’è una certa
competenza, è ovvio che deve intendersi il minimo; ma così non è scritto. Il redattore di questa
determina, il dottor Ciro Del Pesce, probabilmente ha dimenticato di scrivere “almeno”, perché
è ovvio che tutti quanti coloro che hanno maggior fatturato debbono poter partecipare, perché
è anche sintomo di maggiore capacità; però agli occhi degli altri, dei cittadini normali, questo
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non appare, perché tanta gente non parteciperà. E questo, le ripeto, ma forse a voi non
interessa, sembra una cosa fatta specificamente ad hoc per qualcuno. Poi voler intendere il
minimo, non è una cosa che può essere compresa. Appare così chiaro, non è una cosa che può
essere messa scritta nero su bianco. Bisogna scrivere le cose precise, nel modo in cui devono
essere scritte; perché le ricordo che il dottor Ciro Del Pesce è lo stesso che a suo tempo, quando
venne dato il contributo di 100 mila euro per il “ramarro”, disse: facciamo il contributo, perché
se ci facciamo pagare come una prestazione di servizio, ci costa di più, perché ci dobbiamo
mettere l’IVA. Ora io spingo e specifico che queste cose debbono essere messe a posto, perché
non è possibile continuare a gestire un’Amministrazione con così tanta superficialità. A me
questa manifestazione di interesse, scritta in questo modo, è sintomo di scarsa sensibilità nei
confronti dei cittadini operatori che lavorano e che mantengono l’Amministrazione, perché
pagano le tasse. E questo non è più accettabile. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliera, io sinceramente la invito.., la Consigliera Gambacorta è responsabile di quello che
dice, perché dire che il bando è stato fatto per qualcuno, la risposta dell’Assessore è agli atti,
anzi credo che sia stato utile che la segnalazione abbia rilevato questo problema, per mettere in
evidenza questo errore. Quindi, ripeto, io invito i Consiglieri.., giustamente dite quello che
volete, però insomma ognuno si assume le responsabilità di quello che dice in Aula, perché da
quello che è stato spiegato dall’Assessore, c’è stato proprio esattamente lo stesso tipo di errore
che poi abbiamo riscontrato nella replica della Consigliera Gambacorta, al quale in sede... da
quello che ho capito, ancora il bando è in corso, verranno apportati comunque dei chiarimenti
che specifichino che l’importo è a base minima di bando. Quindi questo è quanto. Poi
chiaramente è auspicabile magari evitare errori in qualunque caso, ma travalicare in questo
modo... Ripeto, Consiglieri, ognuno di voi è responsabile di quello che dice in quest’Aula.
Quindi prendo atto della risposta e passo all’interrogazione successiva.
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6) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE QUATTRINI: “BUS
NAVETTA IN SOSTITUZIONE DELLA STAZIONE MARITTIMA”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione è proposta dal Consigliere Sanna... Scusate, ho fatto un errore, è proposta dal
Consigliere Quattrini, che riguarda il servizio bus navetta che supporta le problematiche
relative alla soppressione della Stazione Marittima. Prego, Consigliere Quattrini.

QUATI’RINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Mi risulta che l’anno scorso chi aveva il biglietto, l’abbonamento del treno
che arrivava alla Stazione Marittima, a seguito della soppressione poteva usarlo per tutte le linee
degli autobus, una volta arrivato alla Stazione centrale. Mi dicono che dal primo gennaio,
invece, questo abbonamento può essere utilizzato soltanto per il bus navetta che collega la
Stazione a Piazza Kennedy, insomma al centro. Quindi, in base a eventuali ritardi da parte del
treno, questo bus navetta non aspetta, per cui l’abbonato, se deve prendere un autobus di linea,
è costretto a pagare il biglietto.
Altra cosa. Mi è stato detto che l’ultimo bus navetta di ritorno alla Stazione, sarebbe alle ore
14.00, quindi tutti i pendolari che lavorano oltre questo orario, non avrebbero più il bus navetta
gratuito, utilizzando appunto l’abbonamento del treno, ma devono comprare il biglietto per
utilizzare un autobus di linea. Ecco, io volevo capire se questa cosa corrisponde al vero, queste
notizie. E appunto, in caso corrisponda al vero, se l’Amministrazione pensa di interagire con la
Regione o Conerobus, per porre rimedio. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Do la parola all’Assessore Simonella per la risposta. Grazie, Consigliere.

SIMONE]LA IDA - Assessore
Cerco di spiegare com’è la situazione. Quest’anno abbiamo ripristinato, con gli stessi orari dello
scorso anno, il bus navetta. E l’abbiamo comunque mantenuto gratuito, anche se inizialmente
l’anno scorso avevamo detto che sarebbe stato fatto in via sperimentale soltanto per un anno.
Detto questo, noi abbiamo deciso comunque di mantenerlo, di mantenere le stesse corse in
concomitanza dei treni, ma abbiamo detto anche che avremmo potenziato il servizio. E in
effetti noi aggiungiamo quest’anno due corse, già a partire dalla prossima settimana. Per la scelta
di queste corse, abbiamo voluto chiedere sia agli utenti, tra l’altro ci sono arrivate parecchie
segnalazioni, sia appunto a Conerobus, che chiedesse all’utenza, per capire meglio quali fossero
le esigenze e dove andare a ripristinano, perché tendenzialmente tutti lo vorrebbero a tutte le
ore e a tutti gli orari possibili. Per questo motivo, però, ci siamo orientando... cioè sicuramente
fin dalla prossima settimana avremo due corse in più nel pomeriggio, proprio per ovviare al
problema che esiste soltanto al pomeriggio, al momento, com’era previsto lo scorso anno, la
corsa dalle ore 14.00. Gli orari saranno nella fascia 17 — 18, che sono gli orari più intensi e in
cupi è prevista, diciamo, una maggiore richiesta. Quindi rispetto allo scorso anno, le navette
sono gratuite e sono in più rispetto.., appunto per i titolari di abbonamento. Abbiamo, però...
una volta che si è deciso, diciamo... l’anno scorso era effettivamente un servizio sostitutivo della
tratta Ancona centrale — Ancona Marittima, però abbiamo voluto anche ripensano in meglio,
evitando delle sperequazioni. E dico quali. Innanzitutto il servizio è migliore, nel senso che
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raggiunge non solo Piazza Kennedy, per intenderci, Piazza delle Muse, del teatro, ma raggiunge
anche Piazza Cavour. Quindi è un servizio che porta direttamente in città, rispetto alla
Marittima, che invece portava soltanto fin sotto la Banca d’Italia. E questo è stato mantenuto e
ne è stata mantenuta la gratuità. Volevamo, però, come ci è stato anche segnalato da diversi
cittadini anconetani, evitare anche la sperequazione che tutti potessero salire su altri bus, che
non fosse il bus navetta, senza un titolo di viaggio. Faccio presente che, ovviamente, i cittadini
anconetani pagano con un titolo di viaggio e pagano anche con un abbonamento su questo, però
il Comune di Ancona — e faccio presente, è il Comune di Ancona — ha voluto anche rispondere a
questa esigenza. Per rendere più flessibile possibile l’operazione di utilizzo dei mezzi pubblici in
quella tratta, abbiamo chiesto alla Regione l’autorizzazione ad emettere un titolo di viaggio
particolarmente vantaggioso, molto più vantaggioso del Trenomarchebus, veramente molto, un
abbonamento mensile che è destinato a questo punto a tutti, anche coloro che vengono da sud
delle Marche, perché lo scorso anno come sapete la cosa era limitata soltanto... anche questa era
una, diciamo così, una disparità che veniva in realtà praticata, cioè soltanto quelli che venivano
da nord...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda, Assessore.

SIMONELLA IDA - Assessore
Eh, però bisogna che spiego come...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Però ci sono dei tempi, eh! Valgono per i Consiglieri, per gli Assessori, per tutti.

SIMONELLA IDA - Assessore
Il titolo di viaggio sarà... bisogna chiedere un’autorizzazione formale alla Regione, perché è la
Regione per norma che ha titolo ad autorizzare nuovi titoli di viaggio, non siamo noi a poterlo
fare. E noi contiamo, anche questo, fin dalla prossima settimana a consentire di emettere questo
titolo, che è soltanto per una tratta, appunto che è questa in via sperimentale, la Stazione
centrale — centro, ma che noi vogliamo sperimentare con una tratta O — 3 km ovunque,
estremamente più vantaggiosa del titolo mensile di viaggio, che effettivamente consentirà, con
un abbattimento ulteriori dei costi anche rispetto a un titolo integrato come il Trenomarchebus,
di utilizzare tutti gli altri mezzi pubblici, senza creare delle disparità rispetto a quello che
pagano i cittadini anconetani.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Consigliere Quattrini in replica, prego.

QUATIIUM AI”DREA - Consigliere Comunale
A me sembra che si stiano cercando di mettere toppe che purtroppo non... sì, sono dei rimedi,
ma già quando avevamo noi chiesto di non chiudere la Stazione Marittima, secondo me lì è stata
la scelta sbagliata da parte del Comune. Stazione Marittima chiusa, ricordo, per motivi risibili,
perché in realtà le disposizioni di sicurezza non andavano in direzione di mettere delle sbarre
nei passaggi a livello, ma bastavano anche dei segnali lampeggianti. Prendo appunto, appunto,
che il disagio comunicatomi da alcuni utenti era corretto, per cui adesso state cercando di porre
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rimedio. Ripeto, questi rimedi mi sembrano dei palliativi, tenuto anche conto che il trasporto su
ferro è meno inquinante, meno impattante a livello di traffico urbano, quindi se aveste lasciato
la Stazione Marittima, avreste fatto molto meglio.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Quattrini.
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7) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE SANNA: “ASFALTATURA
E RIPRISTINO MARCIAPIEDI DI VIA PINOCCHIO”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione è proposta dal Consigliere Sanna, riguarda l’asfaltatura e la manutenzione
marciapiedi di strada al Pinocchio. Prego.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Via Pinocchio. Si richiede di sapere i tempi per l’asfaltatura della via, che
versa in condizioni disastrate, nonché la possibilità di njpristinare prioritariamente entrambi i
marciapiedi della stessa, dai numeri civici dall’l al 12, che necessitano di manutenzione
straordinaria urgente. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere. In risposta l’Assessore Foresi. Prego, Assessore.

FORESI STEFANO — Assessore
La notizia è positiva, Consigliere Sanna. L’asfaltatura di Via Maggini è l’ultima rimasta del lotto
di asfalti 2016, interrotto soltanto per cattive condizioni atmosferiche, cioè il freddo, non
potevamo fare l’asfalto con quelle condizioni. I lavori riprenderanno a primavera e il tratto
interessato va da Via Mingazzini all’altezza di Villa Igea. L’impegno è anche che negli appalti
del 2017 si completi tutta. Quindi questo è il primo lotto, che faremo da Via Mingazzini a Villa
Igea, poi nel primo e secondo lotto del 2017 verrà completata fino su in cima al Pinoccio.
Quindi questo è un impegno che ci prendiamo pubblicamente in Consiglio Comunale.
I lavori dei marciapiedi non fanno parte, invece, dell’appalto e saranno effettuati
successivamente, con le devoluzioni dei residui di gara, cioè con i ribassi d’asta. Quindi
chiaramente è un intervento che faremo anche quello.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore Foresi. Consigliere Sanna in risposta.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Assessore, sono soddisfatto all’80 per cento, nel senso che apprendo con
sollecitudine che i lavori del primo lotto, che riguardano tutta la Via Maggini, che anche quella
purtroppo è una via trafficata, in condizioni disastrose, vengano fatti subito dopo l’inverno. E il
secondo lotto, che riguarda prioritariamente Via Pinocchio, che è quella via — non devo
insegnare niente a nessuno — che va dalla madonnina e scollina fino giù sotto al cimitero. Per
quanto riguarda il marciapiede, la segnalazione che ho ricevuto, sono segnalazioni di abitanti
che mi hanno evidenziato che il marciapiede è proprio sconnesso e c’è la possibilità che questi
anzianotti che si recano alle poste e che vanno anche lì nella banca, al Monte dei Paschi di
Siena, risanato — permettetemi la battuta — dove alcuni creano... hanno delle difficoltà a
deambulare. Quindi, se possibile, vorrei che fosse presa in esame la ristrutturazione di questi
marciapiedi quanto prima. Grazie, Assessore.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Sanna.
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8) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DIOMEDI: “I COSTI
DELLA PUBBLICA iLLUMINAZIONE”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dalla Consigliera Diomedi, ha ad oggetto “Costi della
pubblica illuminazione”. Prego, Consigliere.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Grazie. Da un articolo di stampa di un mesetto fa, è emerso che per l’illuminazione pubblica
Ancona spende di più, tra tutti i capoluoghi di provincia marchigiani. Io vorrei sapere se e come
l’Amministrazione intenda in qualche modo rinunciare a questo primato. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Diomedi. Risponde l’Assessore Fiorillo.

FIORILLO FABIO - Assessore
Grazie, Presidente, grazie per l’interrogazione della Consigliera Diomedi. Noi avevamo questo
primato. E sottolineo “avevamo”, nel 2014, data a cui si riferiscono i dati di Openpolis.
Avevamo, perché costava di più in termini di vetustà degli impianti la pubblica illuminazione. E
altra cosa: perché il servizio che il Comune di Ancona fornisce, numero di punti luce per
abitante, rispetto a quello che forniscono città di dimensione analoga, è più alto. Ancona
illumina, per scelta storica, strade che collegano le periferie, come Via Grotte, ad esempio, Via
Madonnetta. È chiaro che una parte di questo maggior costo dipende da questa scelta di maggior
sicurezza, maggior presenza sul territorio. E immagino che la Consigliera Diomedi non voglia
suggerire — o se voglia suggerire questo, lo dica alla città — una riduzione di questi punti. Come
noi abbiamo provveduto a non avere più questo primato? Perché questo primato adesso non c’è
più. Con il 2016, dopo un lavoro fatto dall’inizio del mandato, da febbraio 2014 al 2016 c’è stato
un lavoro di progettazione da parte del Comune, da parte di Ancona Ambiente, di confronto
con le possibilità offerte dal mercato, in particolare dall’azienda che aveva vinto su Consip la
possibilità di esercitare prelazioni per il risparmio energetico dei Comuni. Questo lavoro ha dato
origine a un piano industriale, che noi svolgiamo con la nostra partecipata, Ancona Ambiente,
che ha fatto passare i costi della pubblica illuminazione, complessivi, da quattro milioni e cento
a tre milioni e mezzo, quindi con un risparmio di 600 mila euro. Visto che il Piano è partito a
marzo, per il 2016 il risparmio è di 400 mila euro, per il 2017 il risparmio sarà pieno. Con gli
investimenti di otto milioni totali in due tranche, una prima tranche entro il 2018 e una
seconda iranche si farà nella seconda fase del Piano degli investimenti, con una riduzione del
consumo energetico da... leggo i dati: 13 milioni di kW/ora nel 2014, data a cui si riferiscono i
dati di Openpolis, a 9 milioni di kilowatt, quindi una riduzione di oltre un terzo nel 2018,
quando la prima fase degli investimenti sarà chiusa, e a una riduzione — quando sarà chiusa
anche la seconda fase — un abbattimento di oltre la metà, sei milioni e mezzo di kilowatt, con un
risparmio — dicevo — di 600 mila euro complessivo. Noi passeremo a pagare, da quello che
pagavamo nel 2014, ovvero quattro milioni e cento, a quest’anno tre milioni e mezzo, più
alcune differenze. E questa cosa com’è stata fatta? Non è stata fatta una magia. Il fatto che noi
avevamo una partecipata che poteva intervenire, ha permesso di accordarsi con la partecipata
circa un rientro degli investimenti, (inc.)... di investimenti che coprisse la remunerazione, ma
non garantisse utili molto alti, per cui il vantaggio per l’Amministrazione è stato incamerato sin
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da subito, rivolgendoci all’esterno, ad esempio alla ditta che aveva vinto con Consip, questo
vantaggio era da spartire, permettetemi questo termine, con la ditta esterna, quindi noi
avremmo avuto una riduzione del carico sul nostro Bilancio, successiva, perché chiaramente gli
investimenti vanno pagati e vanno remunerati. Averlo fatto con la nostra partecipata ha
permesso un profilo più vantaggioso per il Comune...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
A concludere, Assessore.

FIORILLO FABIO - Assessore
appunto perché la partecipata ha rinunciato ad extra utili, a cui non rinuncia un privato.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore Fiorillo. La Consigliera Diomedi in replica. Prego, Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Grazie. Quindi aspettiamo di vedere e di leggere i risultati dalle successive valutazioni di
Openpolis. Quindi io non ho nessun motivo di dubitare che le cose che ci abbia illustrato ora,
quindi gli aggiornamenti che ci abbia dato l’assessore siano veri. Quindi, evidentemente, la
maggior sicurezza può costare meno, non è il discorso di avere più punti luce rispetto ad altri,
che comporta necessariamente.., deve comportare necessariamente un costo maggiore. Me lo ha
appena detto lei. La cosa che mi rimane un po’ comunque... mi lascia perplessa, fermo restando
che ripeto sono soddisfatta della sua risposta, è che il contratto che il Comune di Ancona affidò
ad Ancona Ambiente la manutenzione e la riqualificazione degli impianti dell’illuminazione
pubblica in tutto il territorio comunale nel 2002 e il Piano era ventennale. Quindi la cosa che
mi lascia basita è che siamo dovuti arrivare al 2014, comunque, per consolidare un primato.
Sono contenta che questo primato l’Amministrazione abbia inteso, dopo quindici anni di
vigenza di questa convenzione con Ancona Ambiente, rinunciarvi.

(Alle ore 10.55 entra la Consigliera Fiordelmondo —presenti n.29)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Diomedi. L’interrogazione successiva, se me lo consente, la prossima
interrogazione è proposta dal Consigliere Pizzi. Se il Consigliere Pizzi me lo consente, abbiamo
verificato con il Consigliere Rubini, che a causa dei malfunzionamenti della mail di cui vi
parlavo in apertura delle Sedute, ieri non siamo riusciti a creare un contatto con il Consigliere
per l’espletamento di un’interrogazione che era stata proposta dal Consigliere Rubini. Siccome
siamo riusciti, adesso in apertura di Seduta l’abbiamo discusso e c’è una disponibilità,
comunque, anche se non abbiamo ieri inoltrato la richiesta, a dare la risposta, perché l’Assessore
è informato. Se non ci sono Consiglieri contrari, io, salvaguardando anche i diritti del
Consigliere, che non deve essere penalizzato da un malfunzionamento della mail, espleterei
l’interrogazione prevista. Chiedo, però, ho tante chiacchiere intorno, non riesco onestamente...
Chiedo alla Giunta... è difficile, non riesco a lavorare. Mi dispiace, però...
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9) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE RUBINI: “ZONA IN
ABBANDONO PRESSO EX IPSIA”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere Rubini, prego, per l’interrogazione.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sotto l’ex IPSIA, in una zona adiacente all’ex Stracca, quindi sostanzialmente già in mezzo a due
edifici in totale abbandono, c’è una sorta di slargo, piazzetta, all’interno della scalinata che porta
nella zona adiacente a Piazza Pertini, che è una zona che ormai da mesi è in totale abbandono,
addirittura da giorni nel punto di verde ci sono abbandonati dei computer, una sedia, l’erba
cresce alta. E poi nella parte, invece, in muratura della pavimentazione, ci sono tre grandi
cestini dell’immondizia, quelli grossi per condomini di grandi dimensioni, che sinceramente
ancora devo ben capire di che condominio fanno parte, ma che puntualmente sono pieni.
Quindi, se noi uniamo l’abbandono dei due edifici, la zona di verde che anch’essa è ridotta a
luogo di abbandono di rifiuti, i cestini dell’immondizia e il generale degrado, considerando che
quella è una zona che di fatto è molto trafficata da chi abbandona gli uffici del centro, per
raggiungere magari i parcheggi intorno alla città, nella zona alta, Cittadella, il Pincio, Santo
Stefano, l’impatto è piuttosto brutto per la città. Io volevo sapere se quantomeno eravate a
conoscenza di questa situazione. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Rubini. L’Assessore Foresi in risposta. Lo ringrazio, ovviamente, per la
disponibilità data nell’immediato a rispondere all’interrogazione. Prego, Assessore.

FORESI STEFANO — Assessore
Ho voluto rispondere, Rubini, anche se non avevo il testo sotto, perché intanto ha fatto delle
considerazioni giuste e la realtà è questa, purtroppo è una zona... è la piazzetta Ex donatori di
sangue, per capirci bene? Immaginavo che era quella. È monitorata anche attraverso le
segnalazioni del barista del bar dell’angolo, perché effettivamente ci sono delle situazioni
particolari. Più interveniamo e più continuano ad esserci degli abbandoni. Ho voluto
rispondere, perché la settimana scorsa abbiamo fatto un incontro con Ancona Ambiente e
abbiamo programmato degli interventi in alcune zone un po’ delicate, tipo.., un tunnel sotto
l’asse nord — sud etc.. E tra questi è stato inserito anche un intervento della piazzetta Donatori
di sangue. Noi non è che non ci andiamo mai, ci si va spesso. Purtroppo è continuo abbandono
di gente che staziona, come diceva lei, tra l’ex Stracca e l’ex IPSIA, quindi chiaramente va quasi
monitorata giornalmente, se non giornalmente almeno un giorno sì e un giorno no, perché
effettivamente ci sono degli abbandoni in mezzo al verde, bottiglie di birra etc.. Quindi è un
impegno personale che mi prendo in Consiglio Comunale, per fare degli interventi almeno due
o tre volte a settimana in quella piazzetta. Effettivamente già è previsto l’intervento immediato
di bonifica totale, poi per mantenerle costantemente, degli interventi settimanali.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore Foresi. Consigliere Rubini per la replica. Sia clemente, se c’è qualcosa che non
va, perché è stata presentata stamattina. Prego, Consigliere.
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RUBINI FILOGNA FRANCESCO — Consigliere Comunale
No, solo per dire che credo sia abbastanza evidente che, se facciamo degli interventi
programmati, una volta ogni tanti mesi, il rischio è che poi, come accade spesso, la situazione
degenera. Quindi, secondo me, l’importante è costruire una serie di interventi programmati, ma
con scadenze più ravvicinate tra loro, tenendo sotto osservazione queste zone, magari cercando
anche di costruire in queste zone che tendono all’abbandono, delle opzioni e delle variabili che
possano permettere che non si ritorni punto a capo ogni volta. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Rubini. Procediamo con l’interrogazione successiva.
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10) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PIZZI: “INCROCIO
PIETRALACROCE”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione è proposta dal Consigliere Pizzi e ha ad oggetto l’incrocio di Pietralacroce.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente, Consiglieri. Assessore Foresi, che mi dice?!

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Pizzi...

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Che mi dice?! Chiedo...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ma non vuole illustrarla? Siccome l’elenco delle interrogazioni viene distribuito, ma magari a
qualcuno può essere sfuggito, magari in brevissimo tempo è bene che la... Credo che sia stato
argomento di cui molte volte ha parlato con l’assessore. Prego, Consigliere.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Quinta interrogazione: incrocio di Via del Conero con Strada di Pietralacroce. È un incrocio ad
elevata pericolosità. Ho chiesto diverse volte di posizionare qualche presidio per risolvere il
problema, visto che c’è un semaforo che non viene visto dalla via che si interseca, quindi ogni
volta che il semaforo è rosso, le macchine che salgono si fermato, quelle che girano passano sui
pedoni che attraversano, perché è stato fatto come nella rotatoria in fondo a Via Martiri della
Resistenza, gli attraversamenti li facciamo a ridosso delle zone che non si vedono.
Allora, assessore, è un anno e sei mesi che le chiedo questa cosa. Un anno e sei mesi, purtroppo,
assessore, che le chiedo questa cosa. Tra l’altro questa cosa è stata anche ravvisata nei giorni del
presepio vivente di Pietralacroce dai tecnici, dai volontari, scusi, che hanno dedicato un sacco di
tempo a mettere in sicurezza tutta quell’area, per far sì che il traffico defluisse in maniera
ottimale, per non creare anche disagi alla cittadinanza. Tutto si è svolto.., ma hanno dovuto
mettere due persone, per evitare che persone, mamme che attraversano col passeggino,
venissero prese sotto. E lo ridico... Devo rifare la storia? È sempre quella. Che mi dice?!

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Pizzi. Do la parola all’Assessore Foresi per la risposta.

FORESI STEFANO — Assessore
La risposta è molto veloce. Al prossimo Consiglio lei mi dirà che il lavoro è stato eseguito.
Siccome il Consiglio è a fine mese, l’intervento è previsto entro questi giorni ed è previsto un
doppio lampeggiante con un segnale sotto che indichi a destra passaggio pedonale, in modo che
chiunque arriva sul posto sa che, girando a destra, trova un passaggio pedonale con un semaforo.
È chiaro che i tempi — ha perfettamente ragione lei — sono andati oltre, ma al prossimo
Consiglio sicuramente lei mi dirà che il lavoro è stato eseguito.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore. La parola al Consigliere Pizzi per la replica.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Assessore, grazie. Guardi, io sono enormemente arrabbiato per questa cosa, sa perché? Proprio
perché lei è l’assessore a queste cose e so quanta attenzione nel passato ha sempre dato alle
frazioni, alle zone limitrofe... non è più una frazione, comunque alle zone limitrofe della città.
Quello è un incrocio davvero ad elevata pericolosità. E davvero sono successi casi... Non è
successo niente di trascendentale e di grave, nel senso che non abbiamo fatto il morto, perché di
solito è col morto che risolviamo le cose. Non è successo nulla di questo genere, grazie a Dio, ma
sono successi... coi miei occhi ho visto persone che attraversavano col passeggino, con la
carrozzina, che hanno rischiato di essere investite. Allora i temi sono due: il primo è il tempo. Il
tempo è inaccettabile. Un anno e tre mesi esatti, segnati dalla prima interrogazione, è
inaccettabile. Allora, se è un problema politico, peggio per voi. Se è un problema di uffici,
peggio per voi. Io continuo a farla finché non si risolve, l’interrogazione sarà... la farò in
maniera estenuante. Il primo è il tempo, il secondo tema: chi l’ha messo quell’incrocio lì? Chi ha
fatto quell’attraversamento? Chi ha messo quell’attraversamento pedonale? Non è più facile e
più economico pensarci prima? Perché buttar qua alla rinfusa gli attraversamenti pedonali, in
aree sbagliate, senza tutelare colui che attraversa. Tra l’altro quello è un attraversamento che è
stato posto con l’ottica, la Consigliera Dini lo può dire perché era Presidente della
Circoscrizione in quel periodo, di tutelare quelli che dovevano.., quindi c’è il pulsante per
fermare... È l’unico pulsante della città che funziona, quello lì, che blocca il semaforo e lo fa
diventare rosso. E rende il problema ancora più grave, perché essendo rosso il semaforo, quello
che gira non sa che è rosso, io attraverso molto serenamente la strada, uno gira, mi falcia. Mi
uccide. Mi uccide! Allora ripeto la domanda: ma quando progettiamo queste cose, ci pensiamo o
no? Dedichiamo tempo alla progettualità, oppure: vabbè, almeno stanno zitti, metti
l’attraversamento pedonale. Perché un attraversamento pedonale in prossimità di un incrocio,
credo che uno ha fatto... un geometra credo che lo sa. Non dico al liceo scientifico, perché io
non le so queste cose, però è facile. E stessa cosa è stata rifatta su un’altra via, appena prima di
una rotatoria, esci dalla rotatoria e attraversi, giustamente, è logico. Poi l’avete spostato quello,
quello è stato più facile, è bastato cancellare le strisce pedonali, non c’era attraversamento.
Queste sono cose gravi, che sulla città vanno pensate. Vanno pensate.
Allora io adesso la ringrazio se qualcosa si farà. Sappia che faccio veramente una strage il
prossimo Consiglio, se non ho l’attraversamento sistemato. E penso che con me anche la
Consigliera Dini, che un minimo insiste su quel territorio, un tantino, se n’è occupata... questa
qui è una stupidaggine, l’ho fatta io, lei ha pensato a tutta la storia del presepio vivente, ha fatto
un sacco di cose, ma si sono accorti anche loro che è una roba pericolosissima.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La ringrazio, Consigliere Pizzi. Chiedo scusa, ma sono le 11.10, abbiamo superato già di quasi...
oltre 10 minuti il tempo per le interrogazioni, quindi passerei all’espletamento dell’ordine del
giorno. Siamo andati un po’ oltre i termini, perché c’è stata giustamente l’interrogazione di
Rubini, che ha rubato un po’ in agenda. Siamo un po’ oltre, abbiamo diversi lavori da fare.
Credo, poi, su quel tema che sia stato anche richiesto un accesso agli atti. Io andrei sull’ordine
del giorno, perché abbiamo quattro comunicazioni da fare e abbiamo alcuni atti da approvare.
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Comunque il regolamento dà come tempo massimo un’ora, siamo già a un’ora e dieci, il

Consigliere Pizzi avrebbe un’altra interrogazione, ma... Penso che possiamo concludere qui.
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1) COMUNICAZIONE N. 1282/16: “DECRETO SINDACALE SU:
FONDAZIONE OSPEDALE SALESI ONLUS - DESIGNAZIONE
RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI ANCONA NEL CONSIGLIO
D’AMMINISTRAZIONE”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Prima di andare sulle prime discussioni all’ordine del giorno di oggi, come previsto dal
regolamento vigente, devo dare comunicazione, come avete visto, al punto numero i del
Decreto numero 25/2016, a firma del Sindaco Valeria Mancinelli, riguardante la designazione
del rappresentante del Comune di Ancona nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Ospedale Salesi. Come avete potuto leggere dal Decreto, a seguito della nomina del nuovo
Presidente della Fondazione, dottor Caporossi, e ai sensi dello statuto della Fondazione, che
all’Articolo 8 dispone che il Comune di Ancona, in qualità di socio fondatore, può provvedere
alla designazione di uno dei componenti, il decreto è relativo alla nomina nel Consiglio
d’Amministrazione quale rappresentante del Comune della dottoressa Maria Rita Materazzi, che
era — credo — già componente del Consiglio d’Amministrazione. Quindi, come da regolamento,
ne do comunicazione al Consiglio.
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2) COMUNICAZIONE N. 1293/16: “DECRETO SINDACALE SU:
FONDAZIONE OSPEDALE SALESI ONLUS - NOMINA
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI ANCONA NELL’ASSEMBLEA”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Do anche ulteriore comunicazione del Decreto numero 26, sempre decreto del Sindaco, del 22

dicembre, che riguarda invece la nomina dei rappresentanti del Comune, sempre per la

Fondazione Salesi, relativa all’organismo che è costituito dall’Assemblea dei soci, sempre a

seguito della nomina del nuovo Presidente della Fondazione, in quanto da statuto... sempre il

dottor Caporossi. Da statuto si procede, dopo l’esame delle candidature e dei curriculum, leggete

tutto sul decreto, di individuare l’assemblea dei soci, la dottoressa Venturini Maria Rita e il

dottor Cardoni Giovanni, che erano credo anch’essi già membri componenti dell’assemblea

della Fondazione. Quindi sostanzialmente i decreti riguardano una conferma dei componenti

che erano già in rappresentanza del Comune nell’Assemblea e nel Consiglio d’Amministrazione,
anche a seguito del cambiamento determinato dalla nomina del Presidente, cioè attualmente

dottor Caporossi Michele. Quindi un adempimento formale, ma sostanzialmente non c’è stato
nessun cambiamento sulla composizione degli organismi per ciò che concerne la rappresentanza

del Comune. Invece do ora la parola al Sindaco per le comunicazioni previste al punto numero

3 e 4, riguardanti: la prima la nomina dell’ingegnere Manarini a componente della Giunta; e la

seconda a una rettifica del decreto precedente.
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3) COMUNICAZIONE N. 1295/16: “NOMINA ING. PAOLO MANARINI A

COMPONENTE DELLA GIUNTA COMUNALE”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Prego, do la parola al Sindaco.

MANCINEW VALERIA - Sindaco

Il decreto di cui stiamo parlando è il decreto con il numero 27, con il quale come Sindaco ho

conferito le deleghe, quelle specificate nel decreto, in particolar modo Lavori pubblici e

Patrimonio all’ingegnere Paolo Manarini, che saluto e ringrazio per aver accettato l’incarico, in

sostruzione dell’ingegnere Maurizio Urbinati. Il procedimento, l’ordinamento prevede appunto

la comunicazione al Consiglio, quella che stiamo facendo. I richiami di legge ve li risparmio,

sono quelli scritti sul decreto stesso. La notizia, ovviamente, era stata già — al di là delle

procedure burocratiche amministrative — data. Ripeto, ringrazio l’ingegnere Manarini per avere

accettato l’incarico. Ha capito subito che di cose da fare ce ne sono tanti e che non avrà tempo

per annoiarsi. È l’ultimo anno, sono gli ultimi 18 mesi della Consiliatura, quindi evidentemente

il lavoro sarà fitto e intenso. Ho ringraziato già in precedenza l’ingegnere Urbinati, seriamente e

sinceramente, per il lavoro svolto a favore della città. Faccio gli auguri all’ingegnere Manarini,

sono però altrettanto convinta che sarà più che in grado di far fronte ai pur gravosi compiti.

Peraltro, come ho detto in un’altra occasione, i due profili, dal punto di vista della storia

professionale e dell’esperienza complessivamente professionale assunta, si assomigliano anche

molto. E non è un caso. Credo che continueremo a lavorare, come abbiamo lavorato fino adesso,

anzi se possibile con ancora maggiore intensità e capacità di presenza sul pezzo, come si dice,

cosa che in questa fase finale della Consiliatura è particolarmente richiesta. Grazie di nuovo a

Paolo Manarini e buon lavoro.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Non so se vuole integrare con... Li ha fatti già tutti e due? C’è un decreto e una rettifica di un

decreto. Così facciamo un’unica comunicazione.
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4) COMUNICAZIONE N. 1301/16: “NOMINA DELEGHE ASSESSORE
MANARINI E NUOVA DELEGA ASSESSORE CAPOGROSSI”.

MANC1NELU VALERIA - Sindaco
Sì, chiedo scusa, così risparmio tempo. Certo, giusto. C’è, poi, una successiva rettifica, perché in

realtà per un mero errore materiale, da “copia e incolla”, come i Consiglieri ricorderanno il

precedente Assessore, Maurizio Urbinati, aveva come deleghe — cito soltanto i titoli,

ovviamente — Lavori Pubblici, Patrimonio e Casa, mentre nella nuova configurazione abbiamo

ritenuto più funzionale attribuire al neo Assessore Manarini le deleghe per Lavori Pubblici e

Patrimonio, invece conferire la delega per quanto riguarda le Politiche abitative e la Casa

all’Assessore Emma Capogrossi, anche per la stretta connessione, come abbiamo poi verificato,

che il tema ha con le politiche del Welfare locale, diciamo così, o dei Servizi Sociali, come più

normale si intende. Ripeto, solo per una questione da “copia e incolla”, nel primo decreto non

era stata introdotta questa diversificazione, quindi è stata fatta subito la rettifica, ma che è mera

correzione di errore materiale.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ringrazio il Sindaco per le comunicazioni, sulle quali non sono previsti interventi. Quindi

proseguirei con i punti che dobbiamo trattare oggi all’ordine del giorno.

i rascrizione a cura di LIVE Sri - Viu Fornace Morandi, 18 - Padova - Tel 39 049/658599 - Fax +39 049 8784380 32 di 115



Consiglio Comunale di Ancona

11gennaio2017

PUNTO N. 7 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO Dl

APPLICAZIONE DELL’IN]MCATORE DELLA SITUAZIONE

ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) ALLE PRESTAZIONI SOCIALI

AGEVOLATE EROGATE DAL COMUNE DI ANCONA”.
(DELIBERAZIONE N. 1)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Partiamo dal punto numero 7, cioè la proposta della Giunta numero 1210, avente ad oggetto

l’approvazione del regolamento di applicazione Indicatore Situazione Economica Equivalente

(ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Ancona.

Non c’è il relatore, come dicevo, Emma Capogrossi, perché influenzata, però avendo la

Commissione già valutato ed espresso il parere, abbiamo... se lo consentite, diciamo, darei la

parola per una breve illustrazione all’Assessore Fiorillo, che comunque in parte come Assessore

della Giunta aveva anche lui seguito un po’ la delibera, quindi entriamo.., anche in assenza

dell’Assessore Capogrossi, la trattiamo, mi scuso con l’assessore, ma credo che l’argomento

attendeva un deferimento in Consiglio Comunale già dalla precedente Seduta, quindi avendo la

possibilità, avendo la Commissione espletato il suo ruolo, credo sia utile che se ne possa

discutere, per procedere poi all’approvazione o comunque all’espressione del voto.

Prego, Assessore Fiorillo.

FIORILLO FABIO - Assessore

Grazie, Presidente. Voi sapete che nel dicembre 2013 è stato ripensato, rivisto l’ISEE. Noi già

usciamo, come Comune, l’ISEE per l’attribuzione di una serie di prestazioni agevolate, per una

serie di riduzioni di tariffari o riduzioni fiscali. Questo regolamento si inserisce in questo e ha lo

scopo di introdurre, di definire dei criteri univoci, semplificati e omogenei, di quelle che sono le

norme, in particolare per quello che è una maggiore linearità e chiarezza nella modalità di

richiesta delle prestazioni sociali, per quello che definisce i procedimenti di controllo: chi è

dentro, chi non è dentro, quali sono i criteri per essere inclusi o non inclusi nel nucleo

familiare, perché chiaramente questo determina poi l’ISEE o quello che è il coefficiente per cui

calcolare l’ISEE e quelli che sono i controlli delle autocertificazioni, quindi introduce la

possibilità di fare un protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza e stabilisce le modalità con

cui integrare i database con l’INPS e con le istituzioni, che comunque manterranno un’anagrafe

delle prestazioni agevolate. Quindi è un regolamento che delimita il campo di applicazione, i

controlli e il funzionamento del rapporto tra il cittadino che ha bisogno di queste prestazioni,

che sono prestazioni essenziali, ed il Comune. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Grazie, Assessore Fiorillo per la breve relazione. Credo che sia utilissimo, ce l’ho già prenotata,

dare la parola immediatamente alla Presidente della Quarta Commissione, Bona Finocchi, che

può illustrare al Consiglio l’esito dei lavori che la Commissione stessa ha fatto.

FINOCCHI BONA - Consigliere Comunale
Grazie. Ieri abbiamo analizzato, solo ieri abbiamo analizzato questa proposta, perché avevamo

già chiesto un incontro a dicembre, che poi è andato buco, perché era a ridosso delle festività,

quindi non siamo riusciti a riunirci. Comunque ci è stato dettagliatamente illustrato questo

regolamento. Abbiamo anche un po’ discusso, appunto, sui rapporti, in particolare sui controlli
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e sui rapporti tra il Comune, in merito ai controlli, e gli altri enti interessati. In particolare il

Consigliere Sanna, che è esperto della materia, ha posto dei quesiti, però insomma per farla

breve, dopo discussione, è passato all’unanimità. Il parere è stato favorevolmente unanime.

Quindi questo giusto per dire al Consiglio com’è andata.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Grazie alla Consigliera Finocchi. Siamo già ovviamente, non l’ho formalmente detto, ma siamo

già ovviamente in dibattito, col primo intervento da parte della Presidente della Quarta

Commissione, Consigliera Bona Finocchi. Chiedo se ci sono delle richieste. Ce l’ho già

prenotata. Mi chiede la parola la Consigliera.., sull’ordine dei lavori il Consigliere Pizzi. Prego.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale

Comunico che non ho partecipato alla Commissione, purtroppo probabilmente c’è un periodo

che c’è un problema con i server, non ci interfacciamo bene con... bisogna rivedere tutto il

sistema informatico, perché a me stanno iniziando a mancare parecchie convocazioni. Non ne

faccio una questione di principio, eh, assolutamente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Non è veramente strumentale, ma non riusciamo...

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale

Ho detto che a me sono mancate diverse convocazioni, a questo punto, quindi ci deve essere un

problema grosso con il server, credo. Non mi arrivano convocazioni di Commissioni anche

pregresse. Io non cancello la posta elettronica, anche se va nel cestino. Io ho avuto diversi

problemi. E comunico al Consiglio che non ho partecipato alla Commissione perché,

onestamente...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Non le è arrivata la convocazione della Commissione? Allora chiedo, giusto per verifica... No,

no, intanto confermo...

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale

dico: verifichiamo il sistema informatico, perché ci sono grossissimi problemi, a questo pulito.

E comunque cerchiamo di ripristinare il fatto che ci deve essere l’avviso di ricevimento, a

questo punto, se no non è più possibile, perché così è rischiosissimo. Potremmo invalidare, nel

futuro, Sedute di Consiglio, se per caso a uno non arriva la convocazione. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Prego. Allora, intanto confermo... onestamente cerco di fare fuoco su questa cosa. Confermo,

come ho fatto in apertura di Seduta, che da ieri, non da prima, quindi approfondiamo questa

questione, da ieri ci sono state problematiche legate non al server, ma credo alle caselle di posta,

in relazione ai firewall, che come sapete a volte ci sono delle situazioni per cui delle spam o dei

virus fanno attivare dei firewall e abbiamo avuto dei disservizi legati a questo.

Rispetto alla convocazione della Commissione, però, se non erro è pervenuta già... do un attimo

la parola a Finocchi.., già dal periodo precedente. Tra l’altro chiederei di verificare, perché con

queste questioni delle mail... chiederei anche di verificare se agli altri commissari è pervenuta
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regolarmente, perché partendo dal Servizio Segreteria, in teoria non dovrebbe arrivare ad alcuni

e ad altri no. Ora, fermo restando che la Seduta e il parere è validamente pervenuto, in quanto

presente il numero legale, però ovviamente il Consigliere Pizzi sottolinea questa cosa,

sollecito... Ho qui anche il Sindaco etc., sentiremo magari tramite anche l’ufficio informatico, il

direttore, di verificare bene come mai questi invii non sono arrivati e da cosa dipende.

Comunque ha fatto bene il Consigliere Pizzi a segnalarlo. Do la parola alla Consigliera Finocchi,

che me la richiede. Prego.

FINOCCHI BONA - Consigliere Comunale

Siccome la nuova data della convocazione è stata data a dicembre, questa gli è pervenuta, ieri

mattina d’accordo con la Segreteria, non so se ieri mattina o l’altro ieri, il pomeriggio, insomma

comunque proprio a ridosso, abbiamo mandato una memoria, abbiamo detto: ricordatevi che

c’è... Tanto è vero che eravamo presenti in sei, Urbisaglia al posto di Grelloni, quindi Grelloni

ha mandato la delega. E c’erano come Capigruppo sia Polenta che Sanna. Quindi adesso io non

so se agli altri Capigruppo non è arrivata, però c’erano due Capigruppo e sei membri su sette.

Quindi il problema, forse...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Non voglio mettere assolutamente in discussione quello che mi dice il Consigliere Pizzi.

Chiediamo di verificano, cercando di capire se il problema è nel canale di collegamento con

alcune caselle di posta. Non è, in questo caso, un problema che ha caratterizzato il canale

complessivo, però un approfondimento lo facciamo. Ricordo anch’io che la Commissione, in

termini formali, era stata già convocata prima della fine dell’anno. Probabilmente sarà arrivato

il messaggio per ricordarlo. Lo stesso Consigliere Grelloni, che mi ha chiamato per dirmi che

non sarebbe potuto venire oggi, salva la formalità di oggi della giustificazione, mi aveva chiesto

come doveva adoperarsi rispetto alla delega, perché sapeva che c’era la Commissione convocata,

però...

FINOCCHI BONA - Consigliere Comunale

Sì, sì, ha mandato infatti la delega e c’era il Consigliere Urbisaglia al posto di Grelloni. Quindi,

evidentemente, il problema c’è stato, ma legato a lui. Non so gli altri Capigruppo...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Io chiederei di verificare, intanto lo faremo con gli Uffici, rispetto alla convocazione, che è

partita prima di dicembre, il corretto invio a tutti i Consiglieri. E lo faremo. Fermo restando che

c’è qui anche comunque il Segretario, da un punto di vista tecnico, essendo la Seduta

regolarmente svolta e quindi con il numero legale, in quanto come sapete la Commissione

esprime un parere obbligatorio, ma di carattere consultivo, l’atto sia comunque discutibile; però,

giustamente, se questo è stato un problema incidentale è un discorso, però vediamo di

approfondire se ci sono delle problematiche di carattere diverso rispetto alle convocazioni, che

sono partite poi anche in prossimità, credo, con la... Ecco. Facciamo verificare se con la casella

di posta del Consigliere Pizzi ci fosse qualche problema.

No, il problema di Rubini di ieri è chiaro, tanto è che abbiamo fatto anche stamattina delle

verifiche e non arriva la mail. Non arrivano proprio. Oggi, anche ieri nelle prime ore della

mattinata... Ecco, okay. Benissimo. Quindi, proseguendo, do la parola com’era stato previsto,

chiedendo scusa, alla Consigliera Diomedi. Prego.
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DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale

Grazie. Molto brevemente, io ho ricevuto tutto. L’approvazione all’unanimità di questo

regolamento, secondo me, è abbastanza scontata, per il fatto che non fa altro che recepire delle

direttive che si posizionano sostanzialmente più in alto. Pertanto non è da sorprendersi che sia

stato, appunto, dal punto di vista tecnico approvato all’unanimità. Il problema, eventualmente,

sta da un’altra parte. Il problema politico della determinazione delle tariffe delle quote di

compartecipazione e di tutto quello che poi rende possibile l’accesso a un servizio da parte delle

famiglie e da parte degli utenti. Di questo, questo regolamento ovviamente non parla, ma di

questo bisognerà pur parlarne, prima o noi. O perlomeno non fare finta che le cose funzionino.

Quando si decide, quando un’Amministrazione decide per l’accesso, solo cinque fasce di

reddito, quindi solo cinque fasce ISEE, piuttosto che quindici, significa che fa una scelta

grossolana e non riconosce la complessità della situazione economica dei cittadini e di coloro i

quali hanno diritto all’accesso ad alcuni servizi. Quindi io auspico che prima o poi si metta

mano consapevolmente alla qualità dei servizi e alla possibilità che chiunque abbia, in base al

principio costituzionale della capacità contributiva, in qualche modo, di accedervi Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Grazie, Consigliera Diomedi. Non ho altre richieste di intervento. Quindi dichiaro chiusa la

discussione. Non c’è richiesta di replica, quindi dichiaro chiusa la discussione. Chiedo ai Gruppi

se vogliono esprimersi in termini di dichiarazioni di voto. Non ho richieste per dichiarazioni di

voto, quindi... Sì, prego, Consigliere Crispiani.

CRISPIANT STEFANO - Consigliere Comunale

Annuncio il voto favorevole del Gruppo a questa modifica regolamentare, rimandando le

questioni di merito a una discussione sull’accesso ai servizi e sulla contribuzione per la

copertura delle spese dei servizi stessi.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Chiarissimo, anche perché in effetti siamo su questo punto, quindi riguarda soltanto

l’approvazione del nuovo regolamento. Attualmente il Consiglio Comunale oggi vota su questo

punto, esattamente. Non ho altre richieste per dichiarazioni di voto. Quindi procederei alla

votazione relativa all’approvazione del regolamento, che come sapete, com’è stato appena

espresso, è corredato appunto del parere unanime favorevole della Quarta Commissione. Invito

i Consiglieri a predisporsi per la votazione. La proposta è la 1210/2016 “Approvazione del

regolamento di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) alle

prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Ancona”. Dichiaro aperta la votazione e

invito i Consiglieri a votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Ho un Consigliere non votante rilevato qui, quindi chiedo a tutti di verificare l’espressione del

loro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 29
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Votanti 28
Favorevoli: 28
Contrari: O
Astenuti: O

Non votanti i (Sanna)

Il Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiedo di verificare un attimo, perché... Ah, ecco. No, non vorrei.., a volte ci accorgiamo dopo
un’ora che c’è... Benissimo. Quindi la proposta di delibera è approvata. Chiedo di predisporci
per la votazione relativa all’immediata eseguibilità del provvedimento, così come è
espressamente previsto nella delibera stessa e nell’ordine del giorno che vi è stato inviato. Siamo
pronti per la votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento, della deliberazione così
come appena approvata. Dichiaro aperta la votazione sull’immediata eseguibilità. Prego,
Consiglieri, potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho 7 non votanti, vi pregherei di verificare. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 29
Votanti 25
Favorevoli: 25
Contrari: O
Astenuti: O

Non votanti 4 (Diomedi, Gambacorta, Rubini Fiogna, Sanna)

Il Consiglio Comunale approva
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PUNTO N. 6 ALL’O.D.G.: “VARIANTE PARZIALE AL PRG IN

ADEGUAMENTO AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO -

ADOZIONE”.
(DELIBERAZIONE N. 2)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio

Il punto successivo previsto nell’ordine del giorno della trattazione dei lavori di oggi è quello

che avete indicato al punto numero 6, proposta della Giunta numero 1211/16, avente ad oggetto

“Variante parziale al Piano Regolatore Generale in adeguamento al Piano del Parco del

Conero”, la delibera è relativa all’adozione della Variante. Do immediatamente la parola, in

qualità di relatore, all’Assessore all’Urbanistica Sediari, per l’illustrazione al Consiglio

Comunale. Prego, Assessore.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore

Grazie, Presidente. Giunge a questo Consiglio una delibera che è da lungo tempo in

elaborazione, è la Variante parziale al P.R.G. di Ancona, riguardante l’adeguamento dello

strumento urbanistico comunale e i contenuti della Variante generale al Piano del Parco del

Conero. Questo era stato fatto anche oggetto di alcune valutazioni nel tavolo di discussione di

Portonovo, perché poi da questa Variante sicuramente — stiamo lavorando in parallelo —

promaneranno anche i Piani particolareggiati di Portonovo e quelli del Passetto. Questa

Variante, intanto, interessa il territorio comunale ricompreso nel perimetro del parco, che

misura ben 32 chilometri quadrati, pari al 26 per cento dell’intera superficie del Comune di

Ancona. Il Piano del Parco disciplina anche le aree ricadenti nei Comuni di Sirolo, Numana e

Camerano, che sono quindi interessate dal medesimo processo di adeguamento. Giova ricordare

che la Variante generale al Piano del Parco del Conero è stata approvata, quindi la Variante al

Piano del Parco, nel febbraio 2010. E nell’ottobre dello stesso anno l’Amministrazione

Comunale ha iniziato una fase di redazione della Variante, che oggi finalmente approda in

Consiglio. Possiamo dire che con l’adeguamento del nostro P.R.G. al Piano del Parco, non

assolviamo ad un semplice adempimento formale, ma andiamo ad aggiornare le politiche di

tutela e valorizzazione di quella parte del territorio comunale a più alto valore paesaggistico e

naturalistico. I principali obiettivi che la Variante si pone possono essere riassunti così: il

recepimento delle norme di tutela del Parco, sia di carattere generale che di carattere

prescrittivo per l’attualizzazione delle politiche di tutela e conservazione del patrimonio

naturalistico del parco, in coerenza con i contenuti del nuovo Piano del Parco. Il secondo

obiettivo è la conferma delle previsioni edificatorie non ancora realizzate dal P.R.G. vigente.

Questo obiettivo comporta l’aggiornamento della base cartografica, innanzitutto, e l’attuazione

delle Aree Progetto Strategiche, le cosiddette APS, individuate dal Piano del Parco, importando

in esse le previsioni del Piano Regolatore vigente. Le Aree Progetto Strategiche costituiscono gli

ambiti progettuali del Piano stesso e per ogni APS sono definiti obiettivi, indirizzi e possibili

azioni. È in capo all’iniziativa dei Comuni, a quella del Parco o di entrambi gli enti

congiuntamente, il compito di fissare il quadro progettuale e normativo preliminare

all’attuazione dei singoli interventi di tutela attiva, di trasformazione e di valorizzazione. E

compito e facoltà dei Comuni individuare, inoltre, Aree Progetto Operative, le cosiddette APO,

di rilevanza locale, in una scala di livelli di classificazione del territorio previsti dal Piano del

Parco. Qui velocemente, perché poi sono norme molto complesse e la loro attuazione non è
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cosa facile, vorrei ricordarvi solamente quali sono i livelli previsti dal Piano del Parco, i livelli

territoriali e le denominazioni relative, di individuazione di aree. Quindi il primo livello di

classificazione che prevede nel territorio è relativo al livello di tutela e viene utilizzata la

classificazione in aree omogenee, previste dall’Articolo 12 della Legge 394/91, la legge quadro

sulle aree protette. E queste prevedono riserva integrale, riserva generale orientata, area di

protezione, area di promozione economica sociale. Il secondo livello individua gli territoriali

secondo caratteri di omogeneità: in ambiti territoriale naturalistico, caratterizzato dalla

porzione del territorio del Parco ad elevata valenza naturalistica. Risulta essere, quindi, il cuore

del parco e comprende tutta la fascia costiera dal Passetto fino alla spiaggia dei sassi neri e tutto

il Monte Conero. E in quest’area ricadono le riserve integrali e riserve orientate.

L’ATC, Ambito Territoriale Collinare, invece, è caratterizzato da un paesaggio agrario collinare

e da strutture insediative dei centri frazionali storici e case sparse. E queste propongono gli altri

tre tipi di territorialità: la riserva orientata, l’area di protezione e l’area di promozione

economico sociale. Il terzo livello di classificazione previsto dal Parco individua le unità

territoriali elementari. E a queste si riferisce il quadro normativo di carattere prescrittivo fissato

dal Piano del Parco. Tale quadro è vincolante per la pianificazione generale ed attuativa di

competenza comunale. Possono riguardare aree specifiche. Faccio degli esempi come

Vallemiano, Montacuto, Poggio, Massignano, Portonovo etc..

Il quarto livello è costituito delle aree progetto, ossia gli ambiti progettuali e propositivi del

Piano, mentre il quinto livello è costituito, come ricordavo, dalle APO, Aree Progetto

Operative, che servono per l’attuazione di specifici interventi. E l’ultimo, il sesto livello di

classificazione del territorio, è costituito dall’individuazione delle unità minime di intervento,

attraverso cui si possono attuare in modo diretto le previsioni del Piano Regolatore delle Aree

Progetto e delle Aree Progetto Operative.

Riprendendo il discorso sulle Aree Progetto Operative, c’è da dire che queste coincidono con la

zonizzazione del Piano Regolatore vigente. E sovrapposte alla cartografia del Piano del Parco,

hanno l’effetto di asciugare gli ambiti delle Aree Progetto Strategiche e restituiscono alle unità

territoriali elementari le parti del territorio in eccesso. Che cosa può essere data questa

restituzione? Dalle assegnazioni delle destinazioni agricole ad alcune zone interessate da vincoli

espropriativi decaduti, o ad alcune zone già a destinazione residenziale, di fatto non più

utilizzabili a tale scopo; o la retrocessione in zona agricola di alcune zone già destinate alla

viabiità.
Il terzo obiettivo, il macro obiettivo che si prefigge questa Variante, è l’assegnazione di una

quota volumetrica aggiuntiva alle aziende agricole all’interno del Parco, già individuate in sede

di Variante Generale del Parco del Conero, quindi parliamo del 2009, il tema del

dimensionamento rappresenta uno degli elementi principali della Variante in discussione, in

quanto fissa un budget volumetrico predefinito, costituito da cubature, quella che riguarda...

afferente al P.R.G. vigente, di metri cubi 19 mila e rotti, e non ancora attuate, che vengono

confermate; e da un budget volumetrico nuovo, messo a disposizione del Parco... sono circa

metri cubi 15.500, che viene conteggiato sul costruito esistente, destinato alle aziende agricole e

alle attività turistico — ricettive.

Gli interventi consentiti sono frutto, quindi, di un bando pubblico effettuato dall’ente parco

prima della redazione del Piano del Parco, che ha portato all’individuazione all’interno del

Comune di Ancona di 59 aziende agricole e di un’attività turistica ricettiva. Il Comune di

Ancona ha effettuato un’integrazione ai censimenti effettuati dall’Ente Parco, per quantificare

più realisticamente la richiesta e confrontarle con il budget disponibile, verificando che le
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richieste portano ad una volumetria che arriva al doppio di quella disponibile. E quindi da ciò

ne consegue che il budget volumetrico a disposizione, non comprendendo neanche la totalità

delle richieste delle aziende agricole e turistico — ricettive selezionate dal bando dell’Ente Parco

del 2009, dovrà prevedere per la sua distribuzione un bando pubblico finalizzato a stabilire i

criteri premiali, rivolti a quelle aziende agricole che nel piano aziendale dimostreranno di

possedere i requisiti necessari.

Prima di passare la parola ai tecnici per l’illustrazione, in maniera abbastanza succinta, della

Variante, attraverso delle slide, è doveroso ricordare come una parte importante del tempo

impiegato per istruire ed elaborare la Variante, sia stato speso dagli uffici per elaborare la

valutazione ambientale strategica, poiché il Piano del Parco ne era sprovvista. E poiché siamo

stati i primi, ricordando gli altri Comuni che interagiscono con il Parco, siamo i primi tra i

Comuni interessati a studiare e ad adottare la valutazione ambientale strategica. Si è iniziato,

quindi, a lavorare attorno al rapporto preliminare di scoping, quindi sono stati interpellati tutti i

soggetti competenti ambientali, cercando di tenere insieme componenti ambientali specifiche e

componenti socio — economiche. Questo ha comportato il dotarsi di indicatori qualitativi e

quantitativi, stabiliti in vari tavoli di lavoro con i rappresentanti della Regione, della Provincia e

del Comune dell’ente parco. Così le azioni da sviluppare in sede di Variante sono state oggetto

di attente valutazioni, derivanti dall’elaborazione degli schemi di VAS. E tengono conto, oltre

che di aspetti ecologici, paesaggistici, archeologici, di tutela degli inquinamenti, anche di aspetti

inerenti la popolazione insediabile, il consumo del suolo e la dotazione di servizi pubblici su

scala di unità territoriali elementari, svolgendo inoltre specifici approfondimenti anche in

merito all’afflusso turistico. Le conclusioni vengono evidenziate nella relazione tecnica che

accompagna la Variante e che riguarda le quindici unità territoriali elementari individuate dal

Piano del Parco ed utilizzate come base territoriale per le valutazioni. È interessante rilevare

come dall’esame puntuale della significatività degli effetti delle azioni di Variante su ogni

singola unità territoriale elementare, è possibile dedurre alcuni elementi di valutazione

generale. Nessuna UTE, ossia Unità Territoriale Elementare, che rappresentano zone come

Vallemiano, Portonovo, il Trave, il Poggio e via dicendo, nessuna LITE presenta dei bilanci socio

— economici — ambientali negativi. E questo significa che ogni Unità Territoriale Elementare

garantisce al proprio interno la sostenibilità delle trasformazioni proposte con questa Variante.

Questo sta a significare — e concludo — che esiste un equilibrio tra gli impatti sopportati

dall’ambiente ed i vantaggi legati alle attività agricole, alla fruibiità delle risorse naturalistiche,

alla ricettività delle strutture turistiche, alla dotazione dei servizi pubblici, specialmente nelle

parti più urbanizzate.

Permettetemi ora veramente di ringraziare, di passare ai ringraziamenti all’intera struttura che

ha elaborato queste Varianti, una struttura qualificata, professionale, che conosciamo, perché

una Variante che ci ha visto in primis cercare di fare delle Valutazioni Ambientali Strategiche

con dei parametri che non esistevano, quindi sono stati studiati insieme a delle altre strutture,

regionali, l’Ente Parco stesso, in pratica abbiamo fatto da cavia. Io credo che il risultato di

questo lavoro sia un ottimo risultato, perché ci dà... è prodromico a quelle che saranno poi tutte

le utilizzazioni della VAS in sede di Piani Particolareggiati. Quindi io, prima di passare la parola

ai tecnici, mi sento di rivolgere ancora un grande ringraziamento alla struttura, per una

Variante che ho trovato già in itinere e che ho il privilegio qui di presentare e definire. Grazie

ancora.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio

Grazie all’Assessore. Io darei la parola adesso... non so se... Perfetto, darei la parola e lo

ringrazio, all’Architetto Centanni, per integrare da un punto di vista tecnico l’illustrazione della

proposta di Variante. Do la parola all’Architetto Centanni per l’illustrazione della parte più

tecnica. Prego.

ARCHI TJfl’O CENTANM
Grazie. Io farò una brevissima e sintetica integrazione, più che altro con le immagini, per farvi

anche capire i contenuti che sono stati anticipati dall’intervento dell’Assessore, considerando

anche che questa Variante è stata discussa in tre Sedute della Commissione Consiliare, per cui

molti dei soggetti che sono... dei Consiglieri che sono qui presenti, in realtà hanno già visto più

di una volta questa presentazione.

Quello che si voleva dire e che in questo caso occorre in un qualche modo ribadire, è che nel

fare la Variante di adeguamento alla Variante al Parco del Conero, noi ci adeguiamo ad una

seconda gestione di Piani del Parco, perché considerate che l’attuale Piano Regolatore, Piano

Regolatore vigente, è già adeguato al Piano del Parco, quello che è stato approvato nel 2000. E

quindi l’impostazione che abbiamo cercato di dare, attraverso la Variante di adeguamento, è

quella di introiettare tutti gli elementi di tutela per quanto riguarda gli elementi ambientali del

parco vero e proprio, ma anche quello di confermare quelle che erano le previsioni del Piano

Regolatore all’interno di quella parte di territorio che è dentro, compresa nel perimetro del

Piano del Parco, che com’è stato detto costituisce circa un quarto del territorio comunale.

Queste sono delle immagini che appunto vi fanno capire l’estensione della parte di territorio

compresa all’interno del Piano del Parco, i Comuni che ci sono insieme, sono Camerano,

Numana, Sirolo. E com’è stato detto precedentemente, questa prima Variante di adeguamento,

ancorché in ritardo, è la prima Variante che arriva in adozione, perché la Variante del Piano del

Parco è stata una Variante dalla gestione abbastanza complicata da parte dello stesso Parco,

soprattutto perché nasceva in un certo senso con un elemento che costringeva tutti i Piani che

si adeguavano a intraprendere il processo di Valutazione Ambientale Strategica.

I livelli di tutela, che si diceva prima, le quattro aree, R.I., che vengono direttamente dalla

Legge 394 del ‘91, la legge di istituzione dei parchi, che a gradiente di tutela decrescente vanno

dalle zone R.I., quelle che vedete in verde più scuro, queste... aree di Riserva Integrale. Le aree

R.O., che sono aree di Riserva Orientata; le aree di protezione, che sono le gialle e le aree di

promozione economica e sociale che sono le viola. Questa è la classificazione delle tutele,

costituisce il primo livello del Piano.

Il secondo livello del Piano è l’individuazione da parte dell’Ente Parco di due livelli, che sono i

cosiddetti ambiti territoriali: l’Ambito territoriale naturalistico, che è quello a più alto valore

paesaggistico, è quello che vedete in verde più scuro, che prende tutta la fascia costiera; e

l’Ambito territoriale collinare, in verde più chiaro, che è quello che prende gran parte del

territorio. All’interno degli ambiti collinari, vengono individuati ulteriori livelli, che sono le

UTE, Unità Territoriali Elementari. Nel nostro Piano, ne vengono individuate venti, il cui

elenco è quello che vedete: alcune interne alle Unità Territoriali Collinari, quindi abbiamo le

UTC, altre invece interne alle Unità Territoriali Naturalistiche, quindi abbiamo le UTN. Tutte

queste delimitazioni territoriali corrispondono, di fatto, ad ambiti che il progettista del Piano

del Parco ha individuato come ambiti in un qualche modo di tipo omogeneo, dov’era possibile

in un qualche modo anche prevedere politiche di tutela che fossero appunto coordinate. Il

Piano del Parco individua, poi, anche un quarto livello e un quinto livello, che sono le APS,
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Aree Progetto Strategiche, quelle che vedete qui indicate; e le APO, che sono le Aree Progetto

Operative. Questi sono gli ambiti in cui il Piano del Parco dice che è possibile concentrare le

trasformazioni, perché naturalmente queste APO prendono i territori dei nostri nuclei

frazionali, ma perché ad esempio all’interno di queste APO... scusate di queste APS, è possibile

promuovere delle attività, cioè i Comuni in fase di adeguamento, quindi ad esempio il Comune

di Ancona può promuovere delle attività di trasformazione del territorio. Il sesto livello,

l’ultimo, sono le UMI, unità ancora più piccole, chiamate Unità Minime di Intervento, che sono

quelle che vengono attuate, a cui il Piano del Parco dà il permesso di attuarle tramite intervento

edilizio diretto.

Quindi, come vedete, l’impianto normativo del parco è un impianto normativo in un certo

senso che si basa su sei livelli, sempre più definiti, che in un certo senso devono essere

necessariamente introiettati all’interno della nostra Variante. Questa premessa è in un qualche

modo necessaria, perché se non capiamo questo tipo di struttura, non si riesce neanche a capire

come è stata poi fatta la Variante e come nasce, come noi recepiamo questi livelli di tutela. Gli

obiettivi della Variante sono quelli che l’Assessore prima ha ricordato, quindi non ci ritorno;

mentre volevo porre l’attenzione su quelli che erano i temi fondamentali. Allora un primo tema

l’abbiamo chiamato: le operazioni. Che cos’abbiamo fatto nel momento in cui abbiamo fatto la

Variante di adeguamento? Abbiamo fatto l’aggiornamento degli elaborati grafici, ovvero di

quegli elaborati del nostro Piano Regolatore attualmente ricompresi nella zona del Parco,

perché hanno recepito tutto quel sistema che vedevamo prima. E poi, naturalmente, abbiamo

fatto un aggiornamento molto sostanzioso di tutte le norme tecniche, perché tutto il corpo delle

norme tecniche del Piano del Parco è stato in un qualche modo ripreso e messo dentro uno

specifico capo all’interno della nostra normativa. Il tema fondamentale che si ricordava anche

prima è quello relativo al dimensionamento. Che cosa succede con questa Variante? Questa

Variante, tramite un calcolo che viene.., parlo naturalmente della Variante del Piano del Parco.

Tramite un calcolo che è stato certificato da una delibera dei Consigli Comunali di tutti i

Comuni, vedeva quello che era stato costruito dai rispettivi Comuni. Rispetto a questo costruito,

è stato calcolato qual era il budget volumetrico di ognuno dei Comuni a disposizione. Nel nostro

caso parliamo di 34.855 metri cubi, quindi dovete pensare che i metri quadri sono sempre divisi

grossomodo per tre, quindi stiamo parlando di circa 10 mila metri quadrati per tutto l’ambito

del parco. Di questi 19.275 metri cubi erano per la riconferma delle previsioni del Piano non

attuate, che quindi siccome noi le abbiamo confermate, venivano utilizzati. La nuova

volumetria, chiamiamo tanto per intenderci quella che questa Variante mette in gioco, che

viene chiamato appunto budget volumetrico, è pari a 15.580 metri quadri, quindi cinquemila

metri quadrati per tutto quanto il parco. Quindi stiamo parlando di una dotazione volumetrica

estremamente contenuta, che naturalmente deve essere — passatemi il termine — oculatamente

distribuita. Perché dico questo? Perché per quanto riguarda il discorso dell’utilizzo del budget

volumetrico, nonostante la Variante in adeguamento al Piano del Parco, dia molte possibilità di

utilizzo, cioè dica che ad esempio è possibile utilizzano per le aziende agricole, per le aziende

turistiche, per l’ampliamento ad esempio delle residenze dei nuclei frazionali, cioè nel senso che

paradossalmente dà una grossa possibilità di utilizzo, il Piano del Parco nella redazione della

Variante ha già fatto un procedimento di evidenza pubblica, cioè ha evidenziato con un

apposito bando, che fa parte dei materiali del Piano, le aziende agricole, dicendo che le aziende

agricole erano quelle che potevano avere degli incrementi volumetrici. Queste aziende agricole

sono state censite, ce ne sono 60 in una tavola della Variante del Piano del Parco. Ed erano i

soggetti che, a differenza di altri, avevano risposto ad un bando di evidenza pubblica. La scelta,
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quindi, della Variante è stata di distribuire prioritariamente, a questo punto vista la limitatezza

della risorsa, esclusivamente i 5000 metri quadri del budget volumetrico alle aziende agricole. A

questo punto si poneva, però, un secondo “problema”, perché siccome avevamo 60 aziende e

circa cinquemila metri quadri da dare, se avessimo fatto un criterio di distribuzione, passatemi il

termine, così, basilare, avremmo dato 100 metri quadri ad ognuno, d’amb]ais. Fra gli elaborati di

analisi, abbiamo fatto una sorta di adeguamento... scusatemi, non di adeguamento, abbiamo

fatto una sorta di, chiamiamolo approfondimento del bando fatto dall’Ente Parco. E abbiamo

chiesto a quei 60 soggetti: a) innanzitutto quali erano le caratteristiche che avevano, se erano

effettivamente aziende all’interno del parco, se avevano la loro (inc.) comprese all’interno

dell’azienda, se erano imprenditori agricoli a titolo principale e di cos’avevano bisogno. Di

questi 60 hanno risposto esclusivamente 39, quindi stiamo parlando non di tutti quanti. Questi

39 hanno dimostrato di avere un’esigenza, che in realtà è molto superiore rispetto a quella che

noi potevamo dare, perché le 39 aziende in realtà ci richiedono solo loro, ci avrebbero richiesto

secondo questo approfondimento, 34.480 metri cubi, con richieste molto varie, perché sono

richieste... Il dato medio è di circa 900 metri quadri, ma di questi 11 aziende, pari al 28%,

chiedevano più di mille metri quadrati, invece 28 aziende, pari al 72%, hanno richiesto

ampliamenti molto minori. È chiaro, quindi, che noi non avremmo potuto in nessun modo, in

questo momento, distribuire questo budget volurnetrico in maniera efficace. E quindi abbiamo

predisposto quella che abbiamo chiamato variante passiva, perché abbiamo deciso che la

distribuzione avverrà tramite un bando di evidenza pubblica, che verrà fatto e verrà pubblicato,

una volta che la Variante è stata definitivamente adottata, ma che potrebbe essere predisposto

durante l’iter di approvazione della Variante. Questo bando è fatto dall’Amministrazione

Comunale insieme all’Ente Parco e ha una serie di criteri, che sono stati approfonditi e visti

anche durante le Commissioni Consiliari, che vedremo poi alla fine. Però questo meccanismo è

un meccanismo fondamentale. Voi dovete pensare che questa Variante, questa, non attribuisce

direttamente nessun aumento volumetrico, perché non è in grado di definire, se non attraverso

appunto un bando successivo, quali sono le reali esigenze delle aziende agricole.

Io qui vi faccio esclusivamente vedere alcune immagini molto veloci, che però ricalcano... per

farvi vedere come la Variante in adeguamento, di fatto ricalca e introietta quelli che sono gli

elementi di tutela del Piano del Parco. Vedete: riserva integrale, riserva orientata, area di

produzione, area economica sociale, l’individuazione di tutte le liTE, che sono le stesse... voi

dovete pensare che questi limiti che noi abbiamo messo dentro il nostro Piano Regolatore, sono

gli stessi che ci vengono dati dalla Variante al Piano del Parco. E quindi che cos’ha fatto? Ha

fatto un’operazione che potete vedere, si vede in questa foto, per cui tutte le Aree Progetto

Operative, abbiamo dato attuazione a quelle che venivano chiamate, le famose APS, Aree

Progetto Strategiche, trasformandole in Aree Progetto Attuative. Che cosa significa questa cosa?

La vedete chiaramente in questa slide. Alla vostra destra vedete l’Area Progetto Strategica, ne

abbiamo presa una a casa, che in questo caso è Varano. Come vedete, quella è una tavola del

Parco. Come l’abbiamo trasformata in una tavola di Piano? Noi abbiamo sovrapposto le nostre

previsioni di Piano Regolatore della frazione Varano, abbiamo asciugato l’ambito, quindi vedete

c’è una sorta di riduzione. Asciugando l’ambito, abbiamo naturalmente messo tutta una parte di

territorio, che era prima in zona APS, quindi viola, è diventata gialla, quindi a tutela superiore,

tanto per intenderci. E all’interno di quell’ambito, abbiamo riconfermato le previsioni di Piano

Regolatore ad aumento di volumetria zero, perché naturalmente noi non potevamo distribuire

nessun tipo di volumetria, che non fosse invece destinata per le aziende agricole. Quindi questo,

in soldoni, proprio il meccanismo che vi fa capire... Scendiamo di scala, vi fa capire anche un
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altro elemento. Ad esempio nel P.R.G. vigente che vedete da quell’altra parte, vedete c’è un

grosso ambito destinato al verde, quindi un’area preordinata destinata a verde. Siccome abbiamo

fatto quest’operazione di ridefinizione dei margini, abbiamo anche rideflnito quelle che sono le

aree che effettivamente servono alla trasformazione, rispetto a quelle che invece non servono. E

in questo bilancio, tanto per intenderci, le rosa entrano e le verdi escono, il bilancio che alla

fine abbiamo fatto in tutte quante le APO è un bilancio che tramite questa variante restituisce

al suolo agricolo più terreno di quanto in realtà invece ne mette dentro per piccoli

aggiustamenti. Faccio presente, ad esempio, che quello che vedete qui in basso è l’ampliamento

del cimitero di Varano, che serviva come attrezzatura. Stiamo parlando sempre di ampliamenti

destinati per attrezzature pubbliche: parcheggi, pezzi di strada, un pezzo di verde magari

realizzato. E questo è il meccanismo che ci ha legato a tutte le APO. Poi le altre APO... Quelle

erano le APO A, le APO B, invece, sono chiamate APO B, perché sono gli ambiti, sempre APS

della Variante del Piano del Conero, che vengono attuati tramite Piano preventivo, cioè delle

aree complesse, che non vengono normate direttamente da questo Piano, ma che rimandano ad

un ulteriore Piano, in questo caso stiamo guardando l’area di Portonovo, quindi il Piano

particolareggiato di Portonovo, ma c’è ad esempio anche il Piano ambientale delle Passetto,

tanto per intenderci, oppure di Mezzavalle, dove nella normativa riportiamo gli obiettivi e le

azioni del Piano del Conero. Questo significa che quando io faccio il mio piano attuativo, devo

rispondere agli obiettivi generali che il Piano del Conero ha dato per quell’area, perché noi

stiamo naturalmente agendo a livello generale, cioè a livello di Piano generale.

Vado velocissimo. Le UMI sono ulteriori aree: le zone per attrezzature cimiteriali, il piccolo

verde pubblico, la zona per attrezzature militari.., sono le zone di Piano Regolatore, che ancora

più minutamente sono censite come Unità Minime di Intervento. E qui ne vedete alcune,

sempre il passaggio fra l’individuazione della Variante e la nostra Variante.

Questa è, di fatto, in estrema sintesi l’impostazione della Variante. Adesso vi faccio vedere,

perché è stato un lavoro tutto sommato, come è stato detto, piuttosto lungo, perché è stata la

prima valutazione ambientale fatta dal Comune di Ancona, nel senso che voi sapete che le VAS

hanno una procedura che prima prevede il rapporto di screening, quindi un rapporto

semplificato, dopodiché se l’ente competente, in questo caso la Provincia, ti manda Valutazione

Ambientale Strategica, devi fare il rapporto ambientale vero e proprio. In questo caso noi

sviamo arrivati al rapporto ambientale vero e proprio. Nella fase iniziale vedete tutto l’elenco

dei... tutti i soggetti che sono stati consultati e che si sono espressi sulla Variante e che hanno

dato tutta una serie di pareri, che noi abbiamo... adesso qui ve li faccio vedere, ma per dire che

sono stati poi introiettati all’interno delle norme. Quindi tutta la fase preliminare della

Valutazione Ambientale Strategica ha previsto una fase di rilievi, che sono stati poi di fatto

messi all’interno delle norme. Un inciso. Siccome all’interno della zona parco, abbiamo delle

zone SIC e ZPS, ovvero quelle che appartengono alla Rete Natura 2000, quindi sono delle zone

di tutela ambientale faunistica, sono SIC, Siti di Importa Comunitaria e ZPS, Zone Protette...

adesso mi sfugge la 5. La legge dice che per quelle aree dobbiamo fare un ulteriore studio, che è

la valutazione d’incidenza, data a un soggetto esperto, che in realtà è un botanico. Quindi tutte

le prescrizioni che anche sono state fatte in ambito di possibili trasformazioni e in un qualche

modo dovevano.., cioè di possibili trasformazioni che in un qualche modo sarebbero potute

entrare in conflitto con le SIG e ZPS, sono state individuate dallo studio di incidenza ed

eventuali norme prescrittive di adeguamento sono state, appunto, sempre messe all’interno

della nostra normativa. Quindi vedete, la normativa nasce dall’apporto sia degli SCA, sia dei

risultati della valutazione d’incidenza. Queste sono sempre tutte le prescrizioni che abbiamo.
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Per quanto riguarda il rapporto ambientale, che è l’ultima parte di questa sintetica

presentazione, che cosa... qual è il dato fondamentale? Il dato fondamentale è che la valutazione

del rapporto ambientale nasce dalla valutazione se le azioni della nostra variante hanno

un’incidenza significativa all’interno di quelli che sono i tradizionali settori di governo del

Parco. E in questo caso, come vedete, ci sono i cambiamenti climatici (l’aria, l’acqua, il suolo, gli

ecosistemi), la salute e le vulnerabilità territoriali (i dissesti, gli inquinamenti, i rischi, le

vulnerabilità). Tuttavia i settori di governo che interessano un Piano come quello del Parco,

sono essenzialmente tre, perché sono l’agricoltura, il turismo ed i servizi pubblici. Non

scordiamoci che noi ci troviamo all’interno di un ambito, come quello del Conero, che è un

ambito, non densamente ma diffusamente urbanizzato, quindi non stiamo parlando del Parco

della Majella, stiamo parlando di un pezzo di città rarefatta, incastonata all’interno di un

territorio a grandissimo valore ambientale; però la compresenza, la convivenza di questi due

elementi è un elemento che il rapporto ambientale si deve porre.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Scusi, architetto. Consiglieri, Giunta, ospiti, onestamente io capisco che non è che stiamo in

Caserma e dobbiamo stare tutti zitti, però se si assommano uno, due, tre, quattro capannelli, dai

banchi della Giunta, dai banchi dei Consiglieri, dai banchi in fondo, sinceramente credo che

chiunque faccia un pochino di fatica. Quindi magari un occhietto, se uno deve scambiare una

parola, a vedere se ci sono altre dieci persone che parla, perché se no facciamo l’onda lunga.

Prego, prosegua.

ARCHTfliTfO CENTANM
Vado veloce. Dicevamo le azioni principali che questa Variante ha evidenziato, sono 19, ve le

dico: 4 riguardano il reperimento di nuove aree standard, 10 sono conferme del PRG vigente,

una riguarda la modifica per un’azienda agricola e 4 contengono modifiche senza incremento di

superficie utile. Questo significa che in tutte le matrici che vedremo, la Valutazione Ambientale

Strategica ha sempre visto l’influenza sui temi ambientali di queste 19 azioni. Questo è un

esempio dell’incrocio, quella che viene chiamata verifica di coerenza, ve la metto

semplicemente per farvi capire. Nelle ordinate avete le azioni previste dal Piano, nelle ascisse

avete i settori in cui quelle azioni possono avere dei signfficativi effetti. Naturalmente tutte le

valutazioni ambientali sono delle valutazioni di tipo matriciale, cioè nel senso che utilizzano

queste matrici abbastanza complesse; però il dato fondamentale, che è quello che ci apprestiamo

a vedere, sono due. Innanzitutto abbiamo concordato — questo è importante — l’utilizzo di

indicatori per questa Variante, che sono indicatori condivisi con Provincia, Regione, Ente

Parco, che sono stati indicatori anche che noi abbiamo esportato presso gli altri Comuni, perché

sono indicatori che effettivamente sono monitorabili, cioè nel senso... scusate... sì, possono

essere monitorati. Non ha senso, distribuendo cinquemila metri quadri all’interno del Piano del

Parco, vedere la variazione di indice trofico dell’acqua, piuttosto che la variazione di C02,

perché è un tipo di indicatore che non è calato nella realtà del Parco, mentre più importanza

hanno questi sei indicatori, che sono degli indicatori certi e misurabili, che noi potremo

effettivamente, come prevede la VAS, andare a monitorare. Ve li indico: aumento della

popolazione, indice di consumo di suolo, aumento o diminuzione dei servizi pubblici, afflusso

turistico — che in questo caso abbiamo visto nell’area di Portonovo, ma che dovrebbe essere

esteso a tutti quanti gli ambiti turistici del Parco — gli scarichi delle acque reflue e gli elementi

legati all’agricoltura. Questi sei indicatori sono gli indicatori che serviranno per il monitoraggio,
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mentre per quanto riguarda la matrice di valutazione, che è questa seconda matrice, questo è un

po’ il lavoro di sintesi che è stato fatto. Voi vedete, abbiamo sempre lungo le ordinate le nostre

19 azioni. Poi la prima parte indica i settori di governo. La prima è quella che riguarda il socio

economico, la prima fila. La seconda è la dimensione ambientale, diviso fra aspetti ambientali e

vuinerabilità territoriali. Ognuno di questi incroci ha una sorta di verde o rosso, a seconda se il

valore è positivo o negativo, + + + - -... a seconda di quanto è positivo o negativo, perché in una

scala combinata noi arriviamo ad individuare UTC per UTC qual è il rapporto fra gli eventuali

vantaggi che vengono dati al settore socio — economico, rispetto — passatemi il termine —

all’eventuale sacrificio che io devo fare in termini ambientali. Se io costruisco, un’operazione

potrebbe essere la realizzazione di un parcheggio, è vero che il mio parcheggio trasforma il

suolo, ma se questo parcheggio aumenta la dotazione di servizi per quella frazione, o magari

serve per de localizzare il traffico di accesso alle zone turistiche, il bilancio naturalmente

diventa un bilancio positivo. Questo è in succo il tema della Valutazione Ambientale Strategica.

Tanto è vero che, come vedete per ognuna delle UTE, noi abbiamo in questo grafico la parte

afferente alla parte ambientale e quella afferente alla parte socio — economica. E nella sintesi

non tecnica, qui ne ho riportata solo una, UTC per UTC, si dice ad esempio all’interno di che

fascia, se sei nella fascia alta, medio alta, medio bassa, a seconda della media aritmetica di quei

due valori.
Questa è l’ultima slide, sono le considerazioni finali sul bilancio qualitativo della Variante. Vi

volevo leggere quella cosa “Dal momento che i bilanci nascono dall’interazione delle due

dimensioni, quella socio economica e quella ambientale, il risultato è particolarmente

significativo, in quanto dimostra che esiste un equilibrio tra gli impatti sopportati dall’ambiente

e i vantaggi legati alle attività agricole, alla fruibilità delle risorse naturalistiche, alla ricettività

delle strutture turistiche e alla dotazione di servizi pubblici, specialmente nelle parti più

urbanizzate.

Un’ultima aggiunta, perché è stata poi una richiesta venuta fuori durante i lavori delle

Commissioni: proprio perché si parlava che questa è una Variante passiva, che non dà i diritti

edificatori, si diceva che sarebbero stati attribuiti con un successivo bando. Noi abbiamo, in

questi giorni di lavoro con le Commissioni, approfondito, ma più che altro esperito quali

potrebbero essere i possibili criteri di questo bando. E questo l’abbiamo fatto insieme all’Ente

Parco, perché naturalmente il bando deve essere dal lavoro dell’Amministrazione e dell’Ente

Parco. Ci sono, naturalmente, dei criteri di ammissibilità, cioè essere imprenditori agricoli,

ovvero io non posso fare richiesta di aumentare il mio edificio all’interno del Parco, se sono un

residente; avere un’azienda con almeno il 50% della SAU interna al Parco, perché io devo

dimostrare che sono dentro il parco; devo essere conforme agli interventi proposti con la Legge

13. Se la Legge 13 mi dice che io posso fare un ampliamento a seconda della grandezza del mio

fondo e io con questo bando te ne chiedo di più, la Legge 13 è naturalmente sopra, cioè come

dire è un elemento a cui ci dobbiamo adeguare. Quindi richieste che siano in contrasto con

l’applicazione della Legge 13 non possono essere prese in considerazione. Poter partecipare con

una sola azienda nel caso di titolari proprietari di più aziende. Questa, ad esempio, era una delle

sollecitazioni che ci venivano date nei lavori delle Commissioni, che è un giusto criterio. Poi ci

sono i criteri di premialità. Quali sono le aziende che noi vorremmo in un qualche modo

premiare? Le produzioni aziendali di culture da allevamenti biologici; se io faccio produzione

aziendale di qualità certificata, cioè se io ho un prodotto DOP, un DOC o un IGP; se ho una

produzione tipica, cioè faccio dei progetti di filiera; oppure, nel chiederti questa cosa, posso fare

attività funzionale al recupero di habitat di interesse comunitario. Per esempio ti chiedo il
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permesso per realizzare una stalla, perché faccio un allevamento, ma nello stesso tempo magari

ti dico anche che parte della prateria che lo utilizza, magari lo rinaturalizzo, perché sono in

un’area SIC, tanto per intenderci. Poi possono essere anche i riferimenti alla tipologia

dell’intervento. Sicuramente sono gli interventi propedeutici alla partecipazione a bandi

europei. Voi sapete che è partita la stagione del PSR, Piano di Sviluppo Rurale, dei bandi 2014 —

2020. E molto spesso, per poter partecipare a questo bando, ho bisogno di volumetrie

aggiuntive. Quindi, se tu mi dimostri che la tua richiesta è legata a un progetto europeo,

naturalmente questo è un elemento premiale. Interventi finalizzati al recupero del patrimonio

edilizio in disuso. Se naturalmente costruisco sul costruito, sono avvantaggiato rispetto a se

realizzo sul nuovo. Interventi finalizzati.., strutture che prevedono impianti per la produzione e

l’uso di energie alternative. Se faccio una stalla che prevede l’utilizzo di energie alternative, hai

un punteggio premiale rispetto a te che invece fai una stalla che mi consuma energia in maniera

tradizionale. Realizzazione di strutture funzionali all’incremento di allevamenti zootecnici.

Questo è un criterio che ci ha dato l’Ente Parco.

Vedete, qui è sempre un elenco provvisorio, nel senso che è un primo ragionamento. Abbiamo

pensato a quelli che potevano essere i criteri di preferenza a parità di punteggio, cioè nel senso

se io arrivo a parità di punteggio, chi è che potrebbe essere avvantaggiato? Magari ci potrebbe

essere una premialità per quei soggetti che nel 2010 avevano originariamente partecipato al

bando dell’Ente Parco, perché loro magari si potrebbero aspettare di essere soggetti che erano

stati già selezionati tramite un bando; oppure un elemento importante è la minore età

dell’imprenditore. È chiaro che, volendo dare un impulso all’imprenditore giovane, considerate

che nell’agricoltura c’è molta agricoltura di ritorno, cioè nel senso che noi anche come Ufficio

vediamo una richiesta di giovani che prendono appezzamenti di terreno, non solo all’interno

del Parco, ma anche in altre zone della città, per dedicarsi all’agricoltura. E questo ci sembrava

che fosse un criterio perseguibile. Io ho fatto, scusatemi per la lunghezza.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Grazie, Architetto Centanni, scusi lei per qualche momento di brusio. Chiederei, poi, tramite la

Segreteria dell’Assessorato o altri, perché queste silde credo siano state illustrate già in

Commissione, dal momento che siamo in procedimento di adozione di Variante, credo che

possa essere utile che magari questo elaborato possa essere distribuito comunque a tutti i

Consiglieri; perché alcuni ce l’avranno già, quelli che hanno partecipato alla Commissione

Urbanistica, comunque ne hanno preso visione... Essendo scritto un po’ piccolino, non credo

che tutti abbiano visto bene alcuni dettagli. Quindi chiedo magari all’Assessore Sediari, oppure

all’architetto, se magari può essere distribuito tramite la Segreteria del Consiglio l’elaborato a

tutti i Consiglieri, anche domani, in maniera tale che ognuno di noi ha una documentazione

preventiva. Sono stati definiti degli obiettivi di Variante, quindi credo che sia una cosa utile ai

Consiglieri Comunali.

Allora, lascio un attimo di tempo... Scusate, Consiglieri, so che non è molto bello verso

l’esterno, ma ho fatto accostare la porta, perché stamattina era più caldo, con la porta aperta il

calore si disperde e rischiamo che battiamo i denti il pomeriggio. Per alcune domande sulla

relazione, non so se rivolte all’Assessore o all’architetto, do la parola ai Consiglieri, nell’ordine:

Crispiani, che si era prenotato per una domanda... Poi dopo entriamo nel vivo dal dibattito. Poi

ho anche Tombolini. Poi si era prenotata per l’intervento o per domande, Consigliera

Gambacorta e Vichi. Non lo so. Adesso facciamo delle domande di chiarimento. Crispiani,

prego.
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CRISPMM STEFANO - Consigliere Comunale

Intanto ad alcuni dei quesiti che volevo proporre, l’architetto ha risposto da ultimo, illustrando i

criteri di massima che sono stati stabiliti per l’emanando bando, se non ho capito male. La

domanda ulteriore, rispetto a quest’ultimo aspetto che faccio, è: questi criteri dovranno essere

proposti al Parco o in qualche modo sono stati già socializzati con il Parco? E questa è la prima

cosa. Ma c’è una cosa su cui voglio essere sicuro, perché è il presupposto. Siamo a discutere di

una delibera in ragione della quale lo strumento comunale si adegua alla Variante del Parco,

riguardo a un quarto circa del territorio comunale. Abbiamo detto che questa Variante che

proviene dal Parco mette a disposizione cinquemila metri quadrati. Ho capito bene? Ho capito

bene se dico che quei cinquemila metri quadrati, stando al P.R.G. di questo Ente, non erano

disponibili? E lo sono in ragione di questa Variante. Esatto. E che in conseguenza della messa a

disposizione, si è stabilito — anche questo vorrei capire — che coloro i quali possono utilizzare

quei cinquemila, sono esclusivamente imprenditori agricoli. La ringrazio...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Allora, prima di proseguire con le domande, darei la parola all’architetto per la risposta alla

prima parte della domanda, perché la seconda sostanzialmente può confermare — aggiungo io —

rispetto...

CRJSPIANI STEFANO - Consigliere Comunale

Scusa, non ho partecipato alle Commissioni, quindi.., non voglio far perdere del tempo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

al percorso anche comunque che l’Ente ha fatto, in adeguamento alle disposizioni previste

dalla Variante al Parco del Conero e dalla successiva Variante da parte della Regione... Quindi

io gli darei la parola per rispondere, chiarire questi due punti, poi proseguirei con Tombolini.

Grazie, architetto.

ARCHI’I’KrFO CENTANNI

Per quanto riguarda la prima domanda, questi criteri che vedete sono un elenco provvisorio,

sono nati con un’interlocuzione con la struttura tecnica del parco, perché oltretutto se voi

pensate alcuni dei criteri di ammissibilità, ma soprattutto quelli premialità, con riferimento alla

tipologia dell’azienda e della produzione, ce li hanno proprio suggeriti loro, grazie alla loro

esperienza all’interno... di gestione appunto delle aziende agricole all’interno del Parco. Per

quanto riguarda il meccanismo di... è esattamente quello che lei ha detto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Invece sulla seconda parte, sostanzialmente, conferma tutto quello che il Consigliere ha già

espresso a microfono, quindi verbalizzato, quindi la risposta è affermativa. Altre domande? Ho

la richiesta da parte del Consigliere Tombolini. Prego.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale

Grazie. Grazie, architetto, per l’illustrazione. La domanda è questa: i 19.500 metri cubi di

preesistente, di precedenti previsioni, che non sono state attuate, è stata svolta un’attività di
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revisione di queste previsioni edificatorie? Sono previsioni edificatorie di tipo residenziale,

turistico, tecnico distributivo? E ho visto che, ad esempio, lei ha fatto vedere la sfide di Varano,

è stata fatta una concentrazione di volumetrie diffuse su aree precisamente individuate? E poi,

se eventualmente 19.500 metri cubi, che sono comunque 6.000 e rotti metri quadrati di nuova

edificazione, orientativamente all’interno di un Parco sappiamo dove sono localizzate?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Credo le parole siano rivolte all’architetto, perché sono molto tecniche, quindi gli do

immediatamente la parola per la risposta. Prego.

ARCHrIITO CENTANM

Dal conteggio della volumetria che noi avevamo, esistente, che in tutto quanto era 34 mila,

infatti i 15 mila di quello che viene chiamato budget volumetrico, nasce appunto per differenza

rispetto ai 19 mila metri quadrati già previsti dal Piano Regolatore. E sono tutte previsioni del

Piano Regolatore, già adeguato dal Parco, quindi dal precedente Parco, che noi abbiamo in un

qualche modo visionato rispetto alle nuove indicazioni e ai nuovi obiettivi che ci dava il Parco.

Quindi la riconferma delle previsioni di Piano Regolatore nasce da una coerenza di quelle stesse

previsioni, rispetto a quelli che potevano essere gli obiettivi. Rispetto al meccanismo che

interessa tutte le frazioni, noi adesso abbiamo visto Varano, ma ne avremmo potute prendere

altre, qual è l’operazione che è stata fatta? Noi avevamo una previsione di Piano Regolatore,

quindi il Piano Regolatore prevedeva, ad esempio, l’esistenza del centro storico, alcune zone

verdi, alcuni parcheggi etc.. Molte erano state attuate. Altre non erano state attuate. Ad

esempio, se voi immaginate tutta quell’area verde, che abbiamo visto essere messa a Varano, era

la previsione di un’area verde in un’area attualmente agricola, che sinceramente perde di

significato all’interno di una frazione del Piano del Parco. E quindi la scelta, naturalmente, è

stata quella di declassare, cioè togliere quella previsione, fare diventare quell’area come

quell’area agricola. E, ad esempio, invece mettere — che non era previsto dal Piano Regolatore,

l’ampliamento del cimitero, ma che sono ampliamenti sempre legati alle infrastrutture. Quindi

di fatto, come dire, le previsioni, tanto per dare una scala... di previsioni produttive all’interno

del Parco non ci sono, le previsioni residenziali sono quelle residuali del Piano Regolatore non

ancora attuato, tutto il resto delle previsioni sono previsioni destinate a servizi. E questi sono...

la distribuzione molto capillare dei 19 mila metri quadrati, riconfermati dall’attuale Variante.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Non so se ce l’abbiamo questo dato, ma credo che il Consigliere volesse sapere, per esempio, la

parte residua di tipo residenziale... Non so se ho interpretato male la domanda. Allora, da un

punto di vista produttivo, è escluso, cioè...

(Voci in Aula)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Non ha il microfono.

TOMBOLIM STEFANO - Consigliere Comunale

di tipo residenziale possano essere cancellate e veicolate altrove. E non è detto che... Allora

capire se in effetti, come lei dice, declassifichiamo un’area progetto delle frazioni come quella di
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Varano e togliamo una cubatura e l’andiamo a trasferire, per fare l’ampliamento del cimitero mi

va benissimo. Se noi la raddensiamo e la riattribuiamo a un soggetto diverso, a un soggetto terzo

per fare la residenza, diventa una questione diversa. E dopo faremo la valutazione politica sul

fatto che l’interpretazione del Piano Regolatore di una zona a sensibilità ambientale, possa

anche riconsiderare, partendo dal preesistente. Non è detto perché il preesistente è una

previsione storica, debba essere comunque confermata, perché a maggior ragione potremmo

dire: facciamo qualcosa di meglio. Allora capire dove... Mi pare che i filoni importanti siano

due: 19500 metri cubi sono il preesistente. E dove vanno a finire? I 15500 vanno a finire alle

aziende turistiche. Turistiche. Agrituristiche. Oppure produttive a gestione agricola. E va bene,

può essere un concetto condivisibile. L’altro, secondo me, è un concetto che va precisato, nel

momento in cui noi ci apprestiamo ad approvare una Variante al Piano Regolatore, per cui...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sì, infatti era utile. Infatti io credo che un attimino... era utile un attimo questa cosa, per

chiarire questo punto, perché... Adesso io non so se c’è una tabella, però so che esistono delle

previsioni già precedenti. Un attimino, eh. Le do la parola, così almeno entriamo più nello

specifico della richiesta. Prego.

ARCHIIiITO CENTANNI
Allora, i 19.000 metri cubi sono i metri cubi attualmente previsti dal Piano Regolatore, che noi

non abbiamo minimamente cambiato, né aumentato, né spostato. Quindi quelli sono stati

confermati, perché sono stati confermati nel processo di... quando abbiamo impostato la

variante di rivisitazione rispetto agli obiettivi della nuova Variante, insieme al Parco. Forse

nella mia... noi non abbiamo... di quei 19 mila metri non abbiamo spostato dei metri quadri,

togliendoli da una parte e mettendoli da altre, addensando... Non abbiamo fatto nessuna di

queste operazioni. Quindi le previsioni dell’attuale Piano Regolatore sono perfettamente

confermate. Quindi non c’è nessuna variazione in questo senso. Quindi rispetto al timore che ci

sia stata un’operazione di redistribuzione di queste volumetrie esistenti, no. Ecco perché noi ci

siamo concentrati sulla parte, invece, del budget volumetrico. Ci siamo concentrati sulla parte

di budget volumetrico perché la parte pregressa era quella dello stato di diritto di Piano, che

l’Ente Parco aveva detto coerente con gli obiettivi. Anche il processo di valutazione, poi, ha

confermato questa impostazione. Le operazioni che vedevamo prima, forse è stato questo che ha

potuto trarre in inganno, di eliminazione di alcuni ambiti e inserimento di altri, sono sempre

rispetto non alla volumetria, ma al consumo di suolo. Noi dovevamo dimostrare con questa

Variante — ed è questo un punto importante — che eravamo coerenti anche con la Legge

Regionale 22, cioè che non consumavamo ulteriore suolo. Tanto è vero che il nostro bilancio è

un bilancio che aumenta il suolo agricolo, perché ad esempio toglie delle previsioni di servizi

che non sono più, che non hanno ragione di esistere.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Adesso credo che sia un po’ più chiaro.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Un’edificabilità che proviene da un PRG 94... 97 variante alle frazioni, variante successiva.., che

rappresentava un’indicazione in un periodo diverso, viene riconfermata oggi. Mi domando:

sappiamo... sì, esiste, io dico: gliela vogliamo confermare? È quella.., ne abbiamo parlato? Non è
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detto perché ne abbiamo parlato nel passato, non sia più un ragionamento attuale. Fare ulteriori

seimila metri quadrati... Mi ricordo che c’era il problema del villaggio...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere, scusi se la interrompo.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale

Prego.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Con molta tranquillità. Questo che sta affrontando adesso, ovviamente, è un argomento più da

dibattito. Siccome ci sono anche altre domande...

TOMBOLIM STEFANO - Consigliere Comunale

No, non è da dibattito, è capire. Io analizzo un Piano, vorrei vedere a macchia di leopardo dov’è

concentrata l’edificabilità. È tecnico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sì, vorrei essere chiaro. Volevo lasciare un po’ di tempo alle domande e risposte, per i

chiarimenti. Poi nel cuore del problema, chiaramente le sue valutazioni rispetto alla modalità

con cui viene proposta la Variante e come poteva anche essere articolata, io rinvierei alla fase di

dibattito, perché giustamente ogni Consigliere poi dopo potrà esprimere delle valutazioni, in

maniera tale che noi possiamo adesso centrarci su quello che non si è capito, non è chiaro e gli

uffici ci danno delle risposte, poi magari nel vivo ovviamente ridaremo la parola a tutti, chi la

richiede, per il dibattito. Quindi io chiedo a tutti chi è che deve fare delle domande. Consigliera

Gambacorta, ho lei. Se ha delle domande specifiche... prego.

GAMBACORTA MARIA AUSILIA - Consigliere Comunale

Mi scusi, se non sono molto tecnica, è perché non è il mio lavoro. Io ho cercato un attimo di

leggere tutto quanto il Piano e di capire un attimino le cose. Volevo chiederle due

specificatamente. La prima è: ho letto che nelle varie azioni, nelle descrizioni, c’è l’ampliamento

del parcheggio esistente nella zona a monte di Mezzavalle. E sono previsti 300 nuovi posti auto.

Io volevo capire, se avevo ben capito, dove verranno realizzati, a che cosa facciamo riferimento.

Poi un’altra domanda che volevo farle era questa. Mi riferivo e mi ricollegavo al discorso che

faceva il collega Tombolini, quei 19 mila metri cubi già previsti. Volevo capire: tutte quante le

azioni che sono descritte nel Piano, dove per esempio a Varano è previsto il parcheggio al

cimitero, al Poggio intervento e quant’altro... questi fanno parte di quei 19 mila che diceva

Tombolini o fanno parte di una nuova area? Per capire. Questo consumo del territorio c’è già

stato? Lo riteniamo buono? Lo riproponiamo? Perché, ripeto, non è il mio lavoro, faccio un p0’

di difficoltà.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

È chiaro, è chiaro. No, ma la domanda è abbastanza chiara. Risponde l’architetto Centanni? In

parte, infatti. Prego.

ARCHI 1E11’O CENTANNI
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Parto dalla seconda domanda, perché è simile. Allora, le azioni della Variante che voi avete

visto nella Valutazione Ambientale Strategica, afferiscono alle azioni della Variante dei 19 mila

metri quadrati. Quello che voglio dire è che non tutte le trasformazioni producono,

naturalmente, effetto di volumetria. Se io faccio un parcheggio a raso, il parcheggio a raso non

interessa, non utilizza — tanto per intenderci — nessuna volumetria, né dei 19 mila, né dei 15

mila. Quindi questo è il discorso. Quindi la valutazione delle azioni è coerente con le previsioni

di Piano Regolatore.

Seconda cosa. Nell’azione, la previsione del parcheggio, c’è un’azione prevista per la

realizzazione di un parcheggio nella parte superiore.., scusate, nella realizzazione di un

parcheggio nella parte superiore, proprio per il discorso dell’attuazione.., dell’afflusso turistico

stagionale a Portonovo, perché si è scelto in un certo senso di fare...

(Alle ore 12.48 esce il Consigliere Pizzi —presenti n.28)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Parcheggio zona monte di Mezzavalle?

(Vociin Aula)

ARCHII’1fIO CENTAINI

Ah, no, no, ero... Allora, la riqualificazione del parcheggio esistente è esattamente quello che si

dice, cioè per consentire l’accesso attualmente alla spiaggia di Mezzavalle, che è situato

all’interno di quel sistema lungo la Provinciale, con quel sistema di pericolosità, nel senso che

effettivamente adesso è possibile esclusivamente, con quella parte di parcheggio nella parte

superiore, viene realizzato...

GAMBACORTA MARIA AUSILIA - Consigliere Comunale

(inc. — fuori microfono)... riqualificazione, perché va di pari passo con la sicurezza. Io non ho

capito bene, vorrei capire che cosa e dove.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

La Consigliera chiede: è previsto l’ampliamento del parcheggio? Dove? Perché? Ho capito male?

Perfetto. Non so se vogliono rispondere gli Uffici o l’Assessore. Prego.

ARC}HTKVIO CENTMNI

Si tratta dell’ampliamento del parcheggio esistente. Quella definizione viene data, cioè

all’interno del Piano attuativo, in realtà... scusi, del Piano di sviluppo ambientale di Mezzavalle,

l’ampliamento di cui stiamo parlando è quello relativo al parcheggio che già esiste. Questa è la...

Quindi, rispetto all’azione della Variante, l’azione della Variante che abbiamo messo è

praticamente quest’azione qui, cioè l’azione che abbiamo sottoposto alla Valutazione

Ambientale Strategica è l’ampliamento di quel parcheggio.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Perfetto. La risposta c’è. La risposta c’è. Sì. Poi per i... Ripeto ai Consiglieri: ora domande, per

capire, per non dire castronerie in sede di dibattito. Poi, per i commenti o le valutazioni dei
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singoli Consiglieri sui temi, apriamo il dibattito. Quindi chiedo. Ho altre richieste, ma non so se

sono domande o interventi. Quindi veloci e coincisi sulle domande, se no... allora apriamo il

dibattito e ci conglobiamo le domande. C’è un dettaglio da aggiungere? Prego. Sulla domanda

che ha fatto la Consigliera Gambacorta? Prego.

GEOM. SEPJM MAURO
Solo per chiarezza, riguardo al parcheggio di Mezzavalle, com’è indicato nell’azione, questa è

soltanto una nomenclatura dettata dal Parco del Conero, il quale Parco del Conero definisce

l’area progetto di Mezzavalle, includendo anche il parcheggio a monte. Quello grosso che si

accede dalla rotatoria e si va dentro, dietro. L’ampliamento è di quel parcheggio lì. No, se no lì

l’ampliamento è a mare. L’ampliamento sarebbe un ampliamento di quel parcheggio lì

stagionale, per togliere le macchine da Portonovo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Chiarito il punto, Vichi ha domande o era una richiesta di intervento? Prego, Consigliere Vichi.

WCHI MATI’EO - Consigliere Comunale

Grazie, Presidente, solo per comunicare ai Consiglieri che la documentazione... sia la

documentazione che oggi è stata presentata dall’Architetto Centanni, sia tutte le tavole tecniche

della Variante, la Segreteria della Commissione le ha... siccome è documentazione molto

voluminosa, sono ritirabili presso la Segreteria della Seconda Commissione tramite una richiesta

e-mail. Quindi, se volete.., sia le slides che il materiale tecnico. Presidente, approfitto per

ringraziare l’Architetto Centanni, sia per la produzione della Variante, sia per l’illustrazione di

oggi, anche per il contributo e il lavoro fatto in Commissione, che ha impegnato la

Commissione e i Consiglieri per diversi appuntamenti. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Mi unisco ai ringraziamenti anche per la disponibilità che abbiamo in questo momento, al

Presidente della Seconda Commissione Vichi, nel chiarire alcuni punti, perché ovviamente

l’argomento non è... non siamo tutti addetti ai lavori, quindi non è sicuramente semplice.

Quindi lo ringrazio anche per la duplicazione della sua disponibilità, prima in Commissione e

poi qui anche in Consiglio Comunale. E ringrazio anche lei, Consigliere Vichi, per averlo

precisato. Consigliere Quattrini, se ha delle domande da fare, le do immediatamente la parola.

Prego.

QUATI’RTNI ANDREA - Consigliere Comunale

Grazie, Presidente. Volevo sapere se questa Variante è stata condivisa con incontri coi cittadini

coinvolti, che abitano nelle frazioni inserite nel Piano del Parco, perché sappiamo che senza le

Circoscrizioni ora questa partecipazione dei cittadini è un po’ più demandata alla buona volontà

da parte dell’Amministrazione. Volevo sapere se era stato fatto un percorso di questo genere.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Non so chi vuole rispondere, la domanda è se la Variante è stata condivisa con i cittadini. La

faccio sintetica.
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ARCHITJITO CENTANNI
Considerate che l’iter della Variante, naturalmente, è un iter molto lungo, perché è stato

intrapreso nel 2010, si è concluso nella fase progettuale nel 2014. Incontri di esposizione

dell’impostazione della Variante nella fase iniziale sono stati fatti con tutte quante le

associazioni, sia naturaLmente con il Parco, ma anche con le associazioni agricole che avevano

in un certo senso... si presentavano come degli stakeholders del procedimento. Naturalmente

tutta un’altra fase di partecipazione, se avete visto, è stata fatta durante il processo di screening

di VAS, dal punto di vista istituzionale c’è la richiesta dì pareri di tutti quei soggetti che in parte

sono soggetti istituzionali, chiaramente l’ASUR piuttosto che la Sovrintendenza, ma in parte

sono stakeho]ders di tipo più generale. Riunioni specifiche con i cittadini delle frazioni, per dire

la cosa delle Varianti, non sono state fatte, ma erano sicuramente presenti, mi ricordo anche il

tenore... mi ricordo il tenore delle domande, agli incontri che erano stati fatti con il parco e le

associazioni degli agricoltori.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Grazie, io direi che può bastare rispetto alla domanda. Se vuole integrare l’Assessore... Prego.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore

La domanda era abbastanza ovvia, nel suo contenuto. Rispondo. Poiché nelle frazioni, per

quanto riguarda il Piano Regolatore vigente, quindi la conferma dei metri cubi che devono

essere utilizzati, se capitano nelle frazioni, noi non andiamo né ad aumentare né a toccare

niente, rispetto al preesistente. Per cui se non si tocca niente rispetto al preesistente, anzi nelle

frazioni si asciugano tutte quelle cose, riportando all’agricolo, che non servono, credo che sia

ovvio consultare i cittadini nel momento in cui si modifica qualche cosa. Poiché lì non si

modifica niente, in quanto non viene reso un metro cubo in più, i cittadini hanno partecipato

attraverso quei meccanismi che ha ricordato l’architetto, ma non sono stati consultati

direttamente, perché il motivo per cui dovevano essere consultati non c’era. Il budget

aggiuntivo riguarda, invece, determinate.., una determinata categoria, le aziende agricole, per

cui i cittadini non erano coinvolti in questa consultazione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio

Grazie. Il Consigliere Prosperi ha delle domande? Prego.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale

Volevo un chiarimento, se possibile, riguardo a uno dei criteri che ho letto, di premialità,

riguardo alla realizzazione di una struttura che preveda.., cioè realizzazione di strutture che

prevedano impianti per la produzione e l’uso di energie alternative. Voglio sapere un attimo

qual è il criterio. Qual è il ragionamento che è stato fatto, visto che ci troviamo dentro un’area

parco, quindi potrebbe essere opportuno magari, per autoproduzione, piccoli impianti...

produzione e autoconsumo di energia, piuttosto che impianti per la produzione dell’energia.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Prego, architetto.
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ARCHPFFITO CENTANNI
È esattamente quello che lei dice, nel senso che le trasformazioni, cioè la concessione di
possibilità di avere aumenti, ma soprattutto di avere nuove costruzioni, andrebbe assolutamente

valutata rispetto alla capacità che queste nuove costruzioni utilizzano dei sistemi di energia

rinnovabile. Prima avevo fatto un esempio, che cercava di essere banale. Se devo organizzare un

ricovero per gli animali, una piccola stalla, sempre nel rispetto dei criteri della Legge 13 etc.

etc., fra io che la propongo alimentata con un sistema tradizionale e lei invece che magari la
propone alimentata con un sistema di energia rinnovabile, il criterio premiale premierà lui

piuttosto che me. Produzione nel senso di autoconsumo, cioè di rendere quelle strutture

indipendenti e autosufficienti rispetto al...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere Rubini, non so se si era prenotato per fare delle domande. Benissimo, le farà al
limite se c’è l’intervento. A questo punto, avendo terminato le richieste di chiarimento rispetto

agli aspetti più tecnici della Variante, apro invece la discussione a chi mi chiede di intervenire.

Credo prima di avere interrotto, non so se vuole proseguire il suo ragionamento, il Consigliere
Tombolini, perché chiaramente... o anche la Consigliera Gambacorta. Allora, diciamo, chiarito
l’aspetto più tecnico dello strumento di Variante che viene proposto al Consiglio Comunale,
ovviamente i Consiglieri.., chiedo a voi di voler prendere la parola per articolare un

ragionamento più compiuto, nel merito della proposta. Consigliere Tombolini, prego, le do
immediatamente la parola. Prego, Consigliere.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Ritengo che, naturalmente oltre al tecnicismo di adeguare le previsioni e il
premio volumetrico conferito alle aziende che intendono svilupparsi, il ragionamento che ho
introdotto, relativo alle previsioni esistenti, dovrebbe essere fatto oggetto di un

approfondimento. Questa era l’opportunità giusta, se non dal punto di vista tecnico, forse dal

punto cli vista politico, perché poi spesso quando leggiamo lo stupore dei residenti per nuovi
insediamenti residenziali all’interno delle zone parco, quando sono legittimamente previsti da

un Piano Regolatore, diventa difficilmente comprensibile fare dello stupore postumo, quando

nel momento in cui andiamo a fare l’approvazione della Variante al Piano Regolatore per
l’adeguamento al Parco, superiamo l’analisi, dicendo: tutto quello che era previsto, era previsto,
per cui non diamo un metro cubo in più. Bene, io credo che la sensibilità che ci deve
contraddistinguere è che, se nel passato ci sono stati dei posizionamenti volumetrici in zone che

meriterebbero una maggiore attenzione, per le quali anche in relazione a quella che è l’attuale
esigenza di dare risposte di tipo residenziali al territorio, più che di altri tipi, dove lo slogan è
riuso urbano; ma se è vero che lo slogan è riuso urbano, addirittura immaginiamoci quale

dovrebbe essere lo slogan di riuso nell’extra urbano. E addirittura nelle zone parco. Allora
sappiamo che ci sono seimila metri quadrati di edificabilità, che galleggiano a mezz’aria. Magari

potremmo fare un’analisi, che forse oggi impropriamente ho chiesto di dettagliare senza
fortuna, ma forse dovremmo fare un’analisi, per capire se... quelli delle strisce pedonali, se li può
fare stare zitti...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusate, chiede il Consigliere Tombolini se... Prego. Scusi, eh, Consigliere.
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TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale

Prego. Se noi in questo momento, invece, diciamo che non abbiamo favorito nessuno, perché

già i favori erano stati fatti, oppure le previsioni erano già previste, però siccome è questo il

momento, io credo che sarebbe anche questo il momento per fare queste valutazioni, perché se

non oggi, quando? Le Varianti al Piano Regolatore hanno un’articolazione così complessa e così

difficile da portare a compimento, che se perdiamo questa occasione, significa che abbiamo

consolidato, che riteniamo congrui quelle che sono state scelte fatte dal passato, forse non da

quest’Amministrazione, forse da altre Amministrazioni, ma che comunque hanno il rischio di

poter trasformare zone, che comunque hanno ima sensibilità e un valore ambientale.

Così dico anche che per questo motivo non posso condividere questa Variante, impostata in

questo modo, perché secondo me c’è un difetto di analisi, non tecnica, ma politica. Qui la

politica dovrebbe dire: che cosa facciamo con seimila metri quadrati nel parco? Sono quelle

stesse previsioni che precedenti Amministrazioni hanno stoppato per problemi tra i più vari?

Espansioni fermate per non dare scontento? Che comunque rimangono appese al filo. Allora,

ecco, se riteniamo che questo debba essere un passaggio formale e dobbiamo recepire ciò che

altri hanno fatto, io ritengo di non averlo condividere. Seppure con tutti i necessari

approfondimenti, ritengo di poter condividere il fatto che una parte del territorio all’interno del

Parco, possa, in chiave economico — produttiva — turistica, legittimamente aspirare ad avere

spazi di crescita, perché altrimenti il Parco viene visto come elemento di vincolo, come

elemento di incompatibilità socio — economica. Ecco, quello lo apprezzo. Tutto il resto, secondo

me, andrebbe fatto oggetto di una valutazione, che ritengo che non sia stata fatta. E che

rappresentando il pregresso più del 100% di quella che è la finalità di sviluppo turistico e

agronomico, ritengo di non poterla condividere. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Grazie a lei, Consigliere. Mi chiede la parola il Consigliere Quattrini. Prego, Consigliere.

QUAJM ANDREA - Consigliere Comunale

Grazie, Presidente. Io rilevo un paio di criticità. La prima. Io ho fatto una domanda se questa

Variante fosse stata sufficientemente presentata e condivisa, nel senso portata a conoscenza

anche di chi poi ne dovrà in qualche modo subire le conseguenze, ma non in senso negativo,

proprio perché magari sotto casa avrà un parcheggio a raso, anziché un campo di grano. Adesso

sto banalizzando. Allora la risposta.., dunque, è iniziato nel 2010 l’iter, è arrivato fino al 2014, ci

sono stati incontri con associazioni anche agricole, soggetti istituzionali e quant’altro, però ecco,

voglio dire oggi c’è un risultato, un risultato che secondo me probabilmente rispetto al 2010

potrebbero essere cambiate anche delle esigenze. Secondo me andava e andrebbe comunque

portato a conoscenza e confrontato anche con i cittadini residenti di quelle aree. Ripeto, se è

vero che inizialmente era previsto un parco giochi, poi però si è andati a verificare nell’esistente

che in realtà c’è una coltivazione di pomodori ad uso privato, faccio sempre un esempio banale,

magari i cittadini si aspettano comunque di vedere un parco giochi, perché era già previsto in

precedenza, poi ora invece devono sapere che non l’avranno più. Magari non servirà più, che ne

so... però, ecco, la mancata partecipazione, secondo me, è un punto debole. Poi magari ci

ritroviamo che noi dell’Opposizione veniamo contattati, magari da cittadini residenti, che si

lamentano di una cosa o di un’altra, poi tutti vengono a conoscenza in itinere della Variante,

come magari può essere successo per l’ex Centrale del Latte di Torrette. Ricordo anche che è

stato istituito, a suo tempo, un tavolo su Portonovo, grazie a un emendamento, quando è stato
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fatto il Consiglio Comunale aperto su Portonovo, un emendamento a un atto da parte dei 5

Stelle. È stato istituito questo tavolo, che è andato avanti circa un anno, con confronti vari con

gli operatori, associazioni e quant’altro. Quindi anche loro non so se sono stati più interessati

o... Ecco, insomma, queste modalità di partecipazione, secondo me, in assenza appunto delle

Circoscrizioni, l’Amministrazione dovrebbe continuare a perseguirla. Ripeto, non è una critica

tecnica, è soltanto un’osservazione, è una critica politica.

La seconda cosa è sul bando di gara, per l’assegnazione di questi famosi cinque o seimila metri

quadri che restano. Mi riallaccio un po’ al discorso fatto dal Tombolini, per poi ripetere quello

che ho detto ieri in Commissione, ovvero che questi criteri che ancora sono in fase di proposta,

quindi noi non che è abbiamo la certezza di quello che saranno, neanche poi il Consiglio

Comunale ne sarà fatto partecipe, quello che non condivido è l’eccessiva.., cioè di mettere al

primo posto dei criteri soggettivi. Allora, qui abbiamo noi un documento di una sessantina di

aziende agricole, che a suo tempo nel 2010... adesso non ricordo 2009 o 2011, quando era, fecero

delle domande per ottenere degli aumenti di cubatura, in base alle loro esigenze. Quindi già le

esigenze dell’azienda, una per una, con nomi e cognomi, ce l’abbiamo. Adesso il Comune

farebbe un bando, mettendo dei paletti per prediligere alcune cose, anziché altre. Ecco,

innanzitutto già ci sono... c’è un database esistente di circa 10 mila metri quadri, se non sbaglio,

bisogna accontentare per 5 — 6 mila, sapendo già quelle che sono le esigenze, salvo poi che ci

siano nuove aziende con nuove esigenze, o salvo che qualcuno magari non gli serva più, di

quelli che lo chiesero nel 2010. Fare un bando dove inizialmente si predilige un criterio

soggettivo, ovvero un’azienda con certe caratteristiche la prediligo e un’altra azienda con altre

caratteristiche la escludo, secondo me non è... non va proprio bene, anzi andando dietro a

quello che dice Tombolini, in un certo senso, che dice: vediamo anche quali sono gli

interventi.., perché non è che ce lo ordina il dottore di utilizzare tutta la cubatura che si può

utilizzare. Andare a vedere quali sono. Fare criteri, stabilire criteri di premialità per le tipologie

di intervento. Allora a quel punto anche chi magari ha fatto dieci richieste, perché ci sono

aziende che forse a dieci non ci arrivano, ma cinque sì, non vorrei che alla fine venisse premiato

magari un certo numero di aziende e qualcuno viene accontentato per cinque richieste su

cinque, magari altre vengono escluse, magari avevano fatto una sola richiesta, che però era una

tipologia di richiesta consona ad essere premiata. Ecco, poi, siccome sappiamo che quando ci

sono già nomi e cognomi, poi qualcuno può anche pensare male, secondo me — ripeto —

andrebbero privilegiati dei criteri sul tipo di richiesta fatta, anche tenuto conto che chi ha fatto

cinque richieste, magari può accontentarsi di qualcosa di meno, per cercare anche di

accontentare tutti. Poi, se l’analisi.., le richieste fatte riguardano aziende agrarie, già un genere

di scrematura di tipologia di azienda che poteva accedere alla richiesta, c’è stata. Se poi

vogliamo andare a vedere, se volete scremare magari quelle che hanno il titolare che ha una

certa età o che ha una certa esperienza o che ha una certa dimensione, perché ho visto anche in

base alle dimensioni... Ho visto anche il discorso del fatto che l’azienda sia o meno al 100% nel

Parco. Io non lo so, se un’azienda sta... Allora, il criterio che ho visto, provvisorio, è che sia

almeno al 50% dentro l’area del Parco. Ma io dico: se è al 45% dentro l’area del Parco,

l’iniziativa è dentro l’area del Parco... se no mi viene il dubbio anche che non sia inserita qui,

non lo so. Però, ecco, se l’iniziativa è dentro l’area del Parco, va tenuto in considerazione, a

prescindere se l’azienda è localizzata al 60% fuori o al 40% dentro, la cosiddetta azienda di

confine. Ecco, quindi, ripeto, secondo me andrebbero fatti diversi tipi di valutazione,

privilegiando la tipologia di intervento, proprio per far sì che vengano approvati solo interventi
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che riteniamo congrui per giustificare un aumento di cubatura e non invece fare a priori questa

tagliola per fare dei criteri soggettivi su certe aziende sì, certe no. Questa è la seconda criticità.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Grazie, Consigliere Quattrini. Chiede la parola il Consigliere Crispiani. Prego.

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale

Una breve osservazione, che mi deriva dall’aver seguito con l’attenzione che ho potuto mettere,

visto le condizioni in cui si è svolta l’illustrazione, dopo aver ascoltato le domande e i primi

interventi, si è parlato di nuove esigenze, si è parlato di condizioni mutate. Mentre ascoltavo

queste considerazioni, mi veniva in mente della necessità di adeguare gli strumenti generali di

cui questo Ente dispone per il governo del suo territorio. Diceva Tombolini: siamo di fronte ad

un’occasione persa. Questa è l’impostazione che dà il collega, impostazione i cui presupposti io

condivido, ma mi chiedo: se siamo di fronte a un’occasione persa riguardo al governo del 25%

del nostro territorio, rispetto al quale dobbiamo adeguare gli strumenti di cui disponiamo,

perché qualcun altro dispone diverse modalità, non è il caso che questo Comune si dia un

obiettivo ambizioso, ovvero sia quello di rendere confacente l’intera strumentazione per il

governo il territorio, rispetto a nuove esigenze non sono transitorie, esigenze o condizioni che

non sono la solita nottata che deve passare. Allora, voglio dire, non sarà opportuno cominciare a

pensare ad un nuovo strumento generale di governo dei territori? Come si chiama, poi, lo

stabiliremo mano a mano. Il problema è che qui Tombolini dice: non si è colta l’occasione per

rimettere mano a ciò che non si era realizzato, che rimane lì che galleggia. Dice Tombolini.

Quali sono le situazioni che galleggiano? Su tutto il territorio, non solo sul 25% di cui ci stiamo

occupando, in ragione del fatto che qualcuno ci impone di occuparcene. Abbiamo la necessità di

avere tutti gli strumenti necessari per governare il territorio che sovrintende questo ente,

rispetto ad esigenze mutate, faccio riferimento quantomeno in maniera esemplificativa alla

domanda di terreno... di aree con destinazione agricola. Cosa molto originale, che caratterizza

particolarmente il periodo storico che stiamo vivendo. Per fare una battuta, che non so quanto

faccia ridere, poco tempo fa per offendere qualcuno lo si chiamava contadino, no? Ecco. Oggi,

per fortuna dico dal mio punto di vista, c’è domanda di imprenditoria agricola anche giovanile.

Ci sono mutate esigenze. Ci sono mutate condizioni. C’è la necessità di adeguare l’intera

strumentazione dell’ente per il governo del territorio.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Crispiani. Consigliera Pistelli. Prego, Consigliera.

PISTELLI LOREDANA - Consigliere Comunale
Innanzitutto anch’io voglio ringraziare l’architetto per la presentazione, che credo che questa è

la quarta o quinta volta che ce lo presenta, dopo le varie presentazioni nelle Commissioni. Io

voglio anche ricordare, anche dall’intervento adesso del Consigliere Crispiani, è vero che noi

oggi stiamo discutendo di un adeguamento del Piano Regolatore al Piano del Parco. Un atto

dovuto, che dobbiamo fare, che dobbiamo realizzare. E che il Comune di Ancona si è assunto

anche l’onere di fare sul Piano del Parco anche la VAS, cosa che non era stata fatta. Quindi

questo dà anche questo respiro di carattere generale anche agli altri Comuni. Ed è altrettanto

vero che noi oggi parliamo di una parte piccola del nostro territorio, quella che ricade

all’interno del Piano del Parco. Diceva il Consigliere Crispiani adesso: non è il caso che
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ripensiamo a una modifica generale del Piano Regolatore di Ancona? Allora io su questo voglio

ricordare che siamo corsi dietro a questo obiettivo per tanti anni, poi la legge urbanistica

nazionale non c’è stata, la legge urbanistica regionale non c’è stata, quindi di conseguenza

questo non è avvenuto. È altrettanto vero che il Comune di Ancona ha approvato un altro

strumento, che è quello dell’agenda urbana, che ha preso visione di tutta la nostra realtà

territoriale e gli interventi specifici si possono fare di volta in volta. Naturalmente questo

comporta, io voglio dire anche, rispetto a queste esigenze, di fatto nel prendere in esame questa

parte del territorio, il quale come Comune di Ancona, rispetto agli altri che gravitano all’interno

del Piano del Parco, molte infrazioni al Piano non ne abbiamo fatte, rispetto anche ad altri pezzi

di territorio. E se oggi viene definito questo adeguamento al Piano del Parco, con le modalità

che qui ci venivano ricordate, sostanzialmente anche con una messa a disposizione di terreno in

più anche alle aree agricole, rispetto a quello precedente, quindi cercando di razionalizzare

anche l’utilizzo dei servizi, io credo che questo è un dato molto importante, anche tenendo

conto delle esigenze nuove che stanno venendo avanti, richieste nuove che stanno venendo

avanti, anche da parte di giovani, di ritorno alla terra, come si dice. Ritorno alla terra.

C’è anche l’altra questione, che secondo me va valutata ed esaminata, perché al momento in cui

presentiamo una Variante, naturalmente coloro che devono essere interessati, visti i natali della

Variante sostanzialmente, chi poi all’interno di questa modifica prevista dal Piano del Parco,

nell’esaminare l’utilizzo del territorio, che quindi il Comune di Ancona può utilizzare metri

quadri in più rispetto a quanto era stato previsto nel passato, se l’orientamento naturalmente

rispetto a questo è quello di andare in direzione di una maggiore (inc.) alle attività agricole, io

credo che questo è un dato importante per la nostra economia e per il territorio. Oltretutto mi

sembra anche che tutte le scelte che vengono fatte all’interno di questa Variante, siano state

non dico definite, ma concordate in maniera abbastanza ampia con lo stesso Parco. E rispetto a

questo, anche facendo un’analisi di quello che c’è all’interno del Parco, dell’esistente. Allora,

siccome questa discussione è stata abbastanza consistente, anche all’interno delle Commissioni,

è vero, il censimento ci parla di 60 aziende all’interno del Piano del Parco, ed è vero che per

fare anche lo studio della VAS, sostanzialmente, è stata fatta anche una ricognizione, anche

rispetto alle esigenze, le potenzialità.., ma io dico: sono elementi che servono per fare uno

studio. Allora, proprio per evitare che possano esserci delle preferenze rispetto a uno e rispetto

all’altro, quale strumento migliore è quello di un bando pubblico? Dove naturalmente tutti

partecipano rispetto alle richieste che possono venire avanti. E ripeto, quando si fa un bando

pubblico, scusate ma a me hanno imparato così, si stabiliscono anche i criteri all’interno del

bando, alcune scelte che devono essere fatte rispetto alla partecipazione a un bando. Quindi non

è che il bando può essere generico, generale, perché altrimenti su questo non saremmo poi in

grado di definire anche le graduatorie rispetto alle scelte e rispetto alle richieste. Ecco, poi

voglio anche dire un’altra cosa: noi siamo in una prima fase di presentazione della variante. E

naturalmente, come tutte le Varianti, hanno un loro iter. Adesso questa Variante sarà

pubblicata, tutti possono fare le loro richieste, le loro osservazioni, poi in Consiglio questa

Variante passa altre due volte, quindi valuteremo anche rispetto alle richieste, anche quelle che

possono essere accolte e quelle che non possono essere accolte, il Consiglio Comunale deciderà

anche su questo.
A me sembra, quindi, che questo lavoro fatto e durato anche a lungo, è stato fatto in maniera

abbastanza minuziosa e abbastanza dettagliata, tenendo conto anche di tutto quello che si era

mosso in questo periodo all’interno di quell’area, compresi tutti i ragionamenti che noi abbiamo

fatto su Portonovo, sul tavolo di Portonovo... che io voglio dire, mi si passi il termine, il tavolo
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di Portonovo è stato fatto, ma è stato fatto nell’ambito di una richiesta di una delibera fatta... Io

non voglio mettere le bandierine, ma vieterei che qualcun altro le metta queste bandierine.

Allora se qualcuno dice che ho fatto la richiesta perché ho fatto l’emendamento ed istituito il

tavolo, quell’emendamento non c’era se non c’era la delibera della Maggioranza. Allora, rispetto

a questo, c’è stata una presa di posizione dell’intero Consiglio Comunale in quella direzione. La

dico così! E rispetto anche a un dibattito, che è scaturito da quel tavolo, che ha contribuito a

portare anche dei risultati di proposte, che naturalmente devono stare all’interno anche di

qualsiasi intervento viene fatto e viene fatto in quell’area. Quindi credo che oggi è la prima

discussione che fa questo Consiglio Comunale su questa Variante. Io mi auguro che anche

rispetto a questo, sarà anche compito di tutti noi, di ulteriori approfondimenti, anche di

sollecitazioni rispetto a coloro che sono interessati nel richiedere di conoscere, approfondire

anche questa Variante, in modo che ci possono essere osservazioni, richieste che possano essere

oggetto di ulteriore valutazione. Ecco, proprio su questo, per questo, per quanto ci riguarda, per

quanto riguarda la Maggioranza, dico a nome della Maggioranza, ma riguarda in modo

particolare anche il Gruppo del PD, noi siamo completamente d’accordo ché questa Variante si

avvii verso l’iter importante e necessario, per poter arrivare anche a una conclusione di un

adeguamento di questo Piano, fermo restando tutti gli altri ragionamenti di gestione del

territorio, che abbiamo già fatto in passato, ma comunque potremo fare una rivalutazione

complessiva.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Pistelli. Non ho altre richieste di intervento. Non so se l’Assessore Sediari, a

conclusione del dibattito, vuole replicare su alcuni punti. Credo di sì. Quindi, se si prenota, le

do la parola. Prego, Assessore.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore
Grazie, Presidente. Dal dibattito io estrapolo alcuni concetti che vorrei ribadire, tralasciando

quello che non mi appartiene, non mi è mai appartenuto. Ho sentito “favori già fatti o criteri

soggettivi, dove ci sono nomi e cognomi”. Beh, lo lascio al giudizio, poi, di chi sta a sentire. Noi

approdiamo, avendo ereditato questa Variante, anche a un altro risultato, che è quello di

accompagnare il Piano del Parco con uno strumento di cui il Piano del Parco non era dotato,

che è la Valutazione Ambientale Strategica, che se avete avuto modo... per chi ha avuto modo,

per chi ha frequentato le Commissioni, per chi ha cercato di informarsi, per chi potrà farlo

successivamente in sede di osservazioni, è uno strumento importante per la vita futura del Parco

e per tutte le azioni che verranno svolte per attuare quelle che sono le direttive e i contenuti

della Variante. Io osservo e concordo con quanto il Consigliere Crispiani dice, perché ce lo

siamo detto già più volte, di dotarsi di uno strumento generale, che possa non solo in questo

momento, per questa parte del territorio molto importante, ma per la generalità di quello che è

il suolo dell’Amministrazione Comunale, dove il Comune di Ancona insiste, che è quello di

verificare nel suo insieme quello che potrebbe essere lo sviluppo futuro del governo del

territorio. Se non ricordo male ha avuto anche un senso da parte del Gruppo a cui il Consigliere

Crispiani appartiene, quando abbiamo fatto l’Agenda urbana in questo Consiglio Comunale,
abbiamo cercato di superare quelle che erano delle difficoltà provenienti dalla Regione per la

mancanza di una legge regionale di governo territoriale, cercando di prenderne alcuni spunti e

verificando attraverso quelli che sono gli obiettivi generali, a cui poi le varie azioni che

corrispondono al raggiungimento di obiettivi specifici, nell’ambito di quegli obiettivi generali, il
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Consiglio Comunale si è dato. Ricordo anche che non c’è stata una grossa discussione all’interno

del Consiglio Comunale, o perché quello strumento era già stato metabolizzato da tutti o perché

di quello strumento forse non se n’è capita la portata. Lo strumento è l’unico strumento, in

assenza di strumenti di carattere sovraordinati, di cui possiamo disporre per snellire e per

cercare di dare attuazione a qualche cosa di più rispetto a quello che abbiamo. Noi abbiamo

preso, ereditato questa Variante, abbiamo cercato di portare avanti... Io mi scuso anche con gli

uffici, perché un giorno sì e l’altro pure stavo sempre col fiato sul collo, perché mi sembrava

veramente eccessivo il tempo che veniva utilizzato per il varo di questa Variante. Quando sono

andato a vedere nelle pieghe, mi hanno spiegato e ho potuto capire un po’ a fondo quello che

comportava la VAS, così importante per cui altri Comuni si stanno appropinquando a questo e

hanno dato fior di incarichi per arrivare anche loro alla VAS, io credo che sia stato un lavoro

talmente corposo che ora ridurlo ad alcune semplici criticità o più ancora a mancata

condivisione con i cittadini delle frazioni, dove al di là di piccoli esempi, ma il cittadino, quando

viene interessato da cambiamenti abbastanza corposi, che lo possono interessare, chiaramente

va sempre interpellato e la cosa viene condivisa. Qui veniamo da uno strumento che abbiamo

presentato non so quante volte in Commissione, sul tavolo di lavoro di Portonovo, alle

associazioni, a chicchessia, perché non c’era niente da nascondere, o come ho sentito di fare o di

perpetrare favoritismi, non so di quale tipo. Certo, se la decisione politica di cui ci assumiamo la

responsabilità, è quella di confermare quello che un Piano Regolatore vecchio, senza voler

penalizzare nessuno, senza far regali a nessuno, senza aumentare un metro cubo di immobili da

costruire, su quello che era l’esistente, io me ne assumo la responsabilità come Amministrazione

Comunale, perché abbiamo confermato quelle che erano le capacità ediflcatorie che erano già

esistenti. E non capisco perché una Variante che dà la possibilità, senza dover ingessare

all’interno di un Parco qualsiasi attività produttiva, quindi dando delle cubature in più a

determinate aziende... alle aziende agricole, io veramente non capisco dove sta la difficoltà. Se

poi la difficoltà — questo, però, bisogna che qualcuno me lo dice — è di togliere i nomi e cognomi

a un bando che dovrebbe essere effettuato per dare delle premialità e per verificare a chi

assegnare delle cubature, anche qui non c’è niente di strano, anzi siamo... questo che è stato

presentato, noi diciamo che c’è da fare un bando pubblico, affinché non vengano assegnati 30

metri quadri, 25 metri quadri, assegnare un po’ a tutti. Noi vorremmo che vengano assegnate, su

progetti che vengono presentati, delle cose che possano aiutare le attività produttive. Se poi gli

uffici si sono, giustamente... hanno presentato alcuni criteri e questi criteri devono essere visti o

condivisi e non fatti nelle segrete stanne, come qualcuno pensa, non ho nessun problema di

sorta, nel condividere altri criteri o rivedere i criteri che vengono ritenuti premiali per

qualcuno e non premiali per qualcun altro. Quindi non esiste questo problema. Nel momento in

cui verrà, in pratica, definita.., verranno definiti i criteri e il bando, lo faremo tranquillamente,

condividendo tutto.
Vorrei concludere con il fatto che il tavolo di Portonovo che abbiamo aperto, che ha dato dei

contributi sui quali poi l’Amministrazione Comunale prende delle decisioni, non sono

intervenuto prima ma intervengo adesso, per quanto attiene e per quanto riguarda

l’ampliamento del parcheggio a monte, che viene denominato Mezzavalle, ma per una

denominazione che viene assegnata dal Piano del Parco, quello è il primo elemento, assieme ad

un aumento di quello che sarà l’utilizzo del mezzo pubblico, per arrivare a Portonovo, per

cominciare a drenare un certo traffico e per cercare di diminuire quello che è un problema che

abbiamo visto tutti che attanaglia Portonovo. E quell’ampliamento viene definito dalla Variante

agli usi che abbiamo approvato nel 2014, dove la Variante agli usi prevedeva che ci fossero degli
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ampliamenti anche su appezzamenti privati, ma qui così non è, per aumentare la capacità a

monte di avere dei parcheggi e riuscire così a contenere quello che è come primo step, una

diminuzione del traffico a Portonovo. Quindi io chiudo, dicendo che... facendo di nuovo i

ringraziamenti alla struttura, che ha portato a termine un lavoro corposo. Poi, come diceva — e

concludo — la Capogruppo Pistelli, per chi non ha potuto partecipare o per chi non è riuscito a

studiare i documenti, c’è sempre il tempo di poter fare delle osservazioni, nel momento in cui la

pubblicazione di questa Variante verrà effettuata. Grazie.

(Alle ore 13.38 entra il Consigliere Fazzini —presenti n. 29)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore. Non ho alcuna richiesta. Dichiaro chiusa la discussione e chiedo ai Gruppi se

vogliono esprimersi, chi non l’avesse già fatto in corso di dibattito, per dichiarazioni di voto.

Quattrini, Movimento 5 Stelle, gli do immediatamente la parola. Prego.

QUAfRJNI ANDREA - Consigliere Comunale
Utilizzo la dichiarazione di voto anche per rispondere all’intervento dell’Assessore, perché non

ho fatto in tempo a premere il pulsante. Allora, siccome ho sentito fare interpretazioni su

favoritismi o quant’altro, non lo so, io non ne ho parlato, però non so se qualcun altro ne abbia

parlato, però sul discorso dei criteri vorrei fare un esempio proprio banale. Allora, se la ditta X

vuole ampliare abitazione agricoltore, fare un magazzino e fare un garage, mettiamo caso che il

garage sia un tipo di manufatto che non viene gradito, oppure vogliamo privilegiare attività

produttive, che so, i laboratori con le rimesse attrezzi... ecco, non vedo perché si debba fare una

tagliola iniziale sulla tipologia di azienda, anziché sul tipo di intervento; perché, voglio dire, se

un tipo di intervento non è ritenuto magari opportuno... No, perché sulla tipologia di

intervento, poi è alla fine che viene fatta la discriminazione, però se intanto nel frattempo si è

raggiunti nel bando i cinquemila metri quadri, non vedo perché poi andate ad applicare

successive classificazioni, successivi criteri di esclusione o meno. Quindi nel momento in cui

all’inizio dovessero essere definite delle aziende, magari ci troviamo che un garage o un’altra

cosa, non sia gradita, però un’azienda la può fare e un’altra azienda no. Solo per quello. Poi alla

fine se il discorso è quello di salvaguardare il Parco, magari da alcune cose che... volumetrie che

non ci piacciono, che non sono particolarmente gradite, non è che tizio lo può fare perché è

un’azienda che rientra in alcuni parametri, magari di dimensioni, oppure perché ha solo il 40%

che ricade dentro l’area del Parco, un’altra azienda invece non lo può fare... o viceversa. Solo

per quello. Sono criteri, secondo me, da dare la priorità ai tipi di intervento.

Dopodiché, secondo me, una volta stabiliti i tipi di intervento che riteniamo congrui, se

rimangono fuori.., mettiamo che gli interventi congrui sono solo tremila metri quadri su

cinquemila, gli altri duemila non li utilizziamo, perché nessuno ci chiede di utilizzarli. Questo

era il senso. Poi è ovvio, io ho anche aggiunto che se invece si fa la tagliola sulla tipologia di

azienda, già conoscendo chi ha fatto le domande, potrebbe anche qualcuno pensare male.

Punto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Grazie, Consigliere Quattrini. Per dichiarazioni di voto, Consigliere Tombolini, Gruppo

Sessantacento. Prego. Ancona Sessantacento. Rinuncia. Dichiarazioni di voto? Consigliere

Polenta, Verdi. Prego.

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Allora, credo che come tutti voi sappiate, la mia attività prevalente è quella

di imprenditore agricolo professionale, la quale viene esercitata nel Comune di Ancona e

all’interno del Parco del Conero. Nel 2009 la mia azienda è stata censita tra quelle aziende che

hanno fatto richiesta per avere una maggiore cubatura per lo sviluppo di progetti agricoli di

qualità. Oggi nel 2017, in Consiglio Comunale dove mi trovo, all’epoca non lo sapevo, devo

pronunciarmi sulla Variante in oggetto di discussione. Potrei essere una di quelle aziende che

potrebbe beneficiare di parte delle cubature che verranno assegnate alle aziende agricole

all’interno di questa Variante, con bando di evidenza pubblica. Non ritengo corretto che il mio

voto, essendo parte in causa, possa essere in qualche modo... far sì che questa Variante possa

essere approvata. Pertanto mi assenterò da quest’Aula, non esprimendo la mia volontà di voto.

Grazie.

(Alle ore 13.45 esce il Consigliere Tombolini —presenti n.28)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Polenta. Non ho altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto.

Dichiaro chiusa la discussione anche sulle dichiarazioni di voto e ci accingiamo alla votazione

dell’argomento, identificato all’ordine del giorno di oggi con il numero 1211/2016, avente ad

oggetto “Variante parziale al Piano Regolatore Generale in adeguamento al Piano del Parco del

Conero — adozione della Variante”.

(Alle ore 136.46 esce il Consigliere Polenta —presenti n.27)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sull’argomento appena descritto, dichiaro aperta la votazione e invito i Consiglieri Comunali ad

esprimere il proprio voto.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Hanno votato tutti i Consiglieri presenti, quindi dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 27
Votanti 27
Favorevoli: 18
Contrari: 4 (Diomedi, Gambacorta, Quattrini, Prosperi)
Astenuti: 5 (Pizzi, Finocchi, Gramazio, Crispiani, Rubini Filogna)
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Non votanti O

Il Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sulla proposta di Variante dovrebbe essere richiesta... No, non è richiesta l’immediata
eseguibilità, quindi... C’è scritto sulla delibera? Perché non mi risulta... Sì, è richiesta. Scusate,
ma c’è un elenco di tabulati... Non c’è bisogno di richiederla, è richiesta. Un attimo, lo deve
scrivere, Sindaco... Adesso trascriviamo la votazione sull’immediata eseguibiità e ci
pronunciamo sull’immediata eseguibilità.
Quindi siamo chiamati ad esprimerci sull’immediata eseguibilità del provvedimento appena
adottato. Dichiaro aperta la votazione sull’immediata eseguibilità. Prego, potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 27
Votanti 19
Favorevoli: 18
Contrari: O
Astenuti: i (quattrini)

Non votanti 8 (Pizzi, Diomedi, Gambacorta, Finocchi, Gramazio, Crispiani, Rubini Fi]ogna,
Prosperi)

Il Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consiglieri, io ora interromperei i Lavori per un’oretta e vi riconvocherei qua per le ore 15.00
circa per la ripresa dei lavori dell’attività consiliare. Grazie.

La Seduta è sospesa alle ore 13.50
La Seduta rprende alle ore 15.30

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiedo ai Consiglieri e agli Assessori presenti nei dintorni dell’Aula consiliare di accomodarsi,
perché procediamo con l’appello.
Se prendete posto, facciamo l’appello.
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APPELLO

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE

BERARDINELLI DANIELE ASSENTE

CRISPIANI STEFANO PRESENTE

D’ANGELO ITALO ASSENTE

DINI SUSANNA ASSENTE

DIOMEDI DANIELA PRESENTE

DURANTI MASSIMO PRESENTE

FAGIOLI TOMMASO PRESENTE

FANESI MICHELE PRESENTE

FAZZINI MASSIMO PRESENTE

FINOCCHI BONA PRESENTE

FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE

FREDDARA CLAUDIO PRESENTE

GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE

GRAMAZIO ANGELO PRESENTE

GRELLONI ROBERTO ASSENTE

MANCINELLI VALERIA PRESENTE

MANDARANO MASSIMO PRESENTE

MAZZEO DEANNA ELENA PRESENTE

MILANI MARCELLO ASSENTE

MORBIDONI LORENZO PRESENTE

PELOSI SIMONE PRESENTE

PISTELLI LOREDANA PRESENTE

PIZZI SIMONE PRESENTE

POLENTA MICHELE PRESENTE

PROSPERI FRANCESCO PRESENTE

QUATTRINI ANDREA PRESENTE

RUBINI FILOGNA FRANCESCO ASSENTE

SANNA TOMMASO PRESENTE

TOMBOLINI STEFANO PRESENTE

TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE

URBISAGLIA DIEGO PRESENTE

VICHI MATTEO PRESENTE

Sono presenti 27 Consiglieri, compreso il Sindaco.

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA PRESENTE

CAPOGROSSI EMMA ASSENTE

FIORILLO FABIO PRESENTE
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FORESI STEFANO PRESENTE

GUIDOTTI ANDREA PRESENTE

MARASCA PAOLO ASSENTE

SEDIARI PIERPAOLO ASSENTE

SIMONELLA IDA PRESENTE

MANARINI PAOLO PRESENTE

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Ringrazio gli Uffici. Riprendiamo i Lavori del Consiglio con l’esame della proposta indicata

all’ordine del giorno al punto numero 9.

Tras, rizioue a cura di LIVE Sri - Via Fornace dorandi 18— Padova — Tel ÷39 049/658599 — Fax ÷39 049 8784380 66 di 115



Consiglio Comunale di Ancona

11gennaio2017

PUNTO N. 9 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.
L.G.S. 267/2000: CAUSA COMUNE DI ANCONA C/SPAGNUOLO
MAURIZIO (SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1727/2016) -

CAUSA D’ANGELO ITALO C/COMUNE IM ANCONA (SENTENZA TAR
MARCHE N. 597/1 6)”.
(DELIBERAZIONE N. 3)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La proposta è la numero 1228, è un riconoscimento di debito fuori Bilancio, per una causa

D’Angelo Italo contro il Comune di Ancona, non è il Consigliere D’Angelo, è un’omonimia, lo

dico per chiarezza, nei confronti di tutti. Relatore Valeria Mancinelli, che invito a relazionare,

per la proposta che avete numerata all’ordine del giorno con il numero 1228. Do

immediatamente la parola al Sindaco. Prego.

MANCINELLI VALEREA - Sindaco
Ovviamente in questi casi, come in altre situazioni analoghe, di delibere che hanno ad oggetto i

cosiddetti debiti fuori Bilancio, che ormai non lo ripeto più, sono tecnicamente definiti così dal

Testo Unico, ma non sono quelli per cui non c’è la provvista a Bilancio, perlomeno non sono

solo quelli.., dicevo l’illustrazione è un’illustrazione molto scarna, perché non essendoci ragioni

di opportunità politico — amministrativa o di scelta politico — amministrativa, ma essendo

totalmente un atto dovuto anche nel contenuto, regolato e imposto dalla legge in quanto tale,

dunque non essendoci volontà politico — amministrative da illustrare, anche l’illustrazione non

può che richiamare molto sinteticamente quello che peraltro i colleghi Consiglieri trovano già

scritto nella delibera. Nel caso specifico si tratta di due procedimenti giudiziali nei quali.., qui

c’è un’omonimia, bisogna dirlo subito: il D’Angelo Italo non è il Consigliere Comunale. C’è stato

un provvedimento giudiziale che condanna il Comune al pagamento della somma. Dunque nel

caso specifico due per complessivi 4.172,57 euro, si tratta di adempiere, a seguito di una

sentenza del TAR Marche, la numero 597/2016.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Per l’imperfezione di prima, aggiungo che la delibera riguarda due cause, prima avevo

citato solo la seconda, l’altra è il Comune di Ancona contro Spagnuolo Maurizio. E il debito,

comunque, ammonta a quello che ha appena illustrato nei termini il Sindaco, poco più di

quattromila euro, per sentenze una del Giudice di Pace e una credo che sia il Tribunale

Amministrativo Regionale Marche.
Apro la discussione sull’argomento. Non ho richieste di intervento da parte dei Consiglieri

Comunali. Quindi dichiaro chiusa la discussione. Dichiarazioni di voto? Non ho richieste per

dichiarazioni di voto.
Quindi procediamo alla votazione del riconoscimento del debito. Dichiaro aperta la votazione.

Potete votare, l’argomento è il 1228. Prego.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti 27
Votanti 23
Favorevoli: 18
Contrari: 2 (Diomedi, Quattrini)
Astenuti: 3 (Tombolini, Pizzi, Gambacorta)
Non votanti 4 (Finocchi, Gramazio, Cnspianj, Prospen)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dobbiamo predisporci per l’immediata eseguibilità. Nel frattempo che scriviamo, rammento a
tutti che su queste proposte, che giacevano già all’ordine del giorno, erano già pervenuti i
rispettivi pareri, in primis quello del Collegio dei Revisori dei conti. Erano già iscritti all’ordine
del giorno del precedente Consiglio Comunale. Siamo pronti per la votazione sull’immediata
eseguibiità. Prego, Consiglieri, potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho sei non votanti, verificate. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 27
Votanti 21
Favorevoli: 18
Contrari: O
Astenuti: 3 (Quattrini, Tombolini, Gambacorta)

Non votanti 6 (Pizzi, Diomedi, Finocchi, Gramazio, Crispianj, Prospen)

il Consiglio Comunale approva
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PUNTO N. 10 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI
DEBITO FUORI BILANCIO - DERIVANTE DA PROCEDURA
ESECUTIVA - EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D. L.G.S.
267/2000. PAGAMENTO SPESE LEGALI CAUSA TONNI FABRIZIO
CONTRO COMUNE DI ANCONA - SENTENZA GIUDICE DI PACE
ANCONA N. 35/2016 E CONSEGUENTE PROCEDURA ESECUTIVA
R.G. 1490/16”.
(DELIBERAZIONE N. 4)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
È prevista la proposta numero 1229/2016, un altro riconoscimento di legittimità di debito fuori
Bilancio. È una sentenza del Giudice di Pace, con conseguente procedura esecutiva, per la causa
Tonni Fabrizio contro il Comune di Ancona. Do la parola al Sindaco per una brevissima
relazione. Prego.

MANCINELLI VALERIA — Sindaco
Stesse considerazioni della precedente proposta di delibera. Qui si tratta di un giudizio davanti
al Giudice di Pace e del riconoscimento di spese legali a favore dell’Avvocato Fabrizio Tonni per
691.31 euro. Non credo ci siano altri elementi particolarmente significativi da segnalare al
Consiglio.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Sindaco. Dichiaro aperta la discussione, se qualcuno vuole intervenire è pregato di
prenotarsi. Non ho richieste di intervento, quindi dichiaro chiusa la discussione. Chiedo se
qualche Gruppo vuole esprimersi per dichiarazioni di voto. Non ho richieste per dichiarazioni
di voto, quindi procediamo alla votazione della proposta numero 1229/2016 “Riconoscimento
legittimità debito fuori Bilancio. Pagamento spese legali causa Tonni Fabrizio contro il Comune
di Ancona (Sentenza Giudice di Pace 35/2016) e conseguente procedura esecutiva. Anche su
questa proposta è pervenuto il parere della Commissione, favorevole, espresso in data 9 gennaio;
ed altresì il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, che era già disponibile già dall’ultima
Seduta di Consiglio convocata nel mese di dicembre. Quindi dichiaro aperta la votazione
sull’argomento numero 1229. Prego, Consiglieri, potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti 27
Votanti 22
Favorevoli: 18
Contrari: 3 (Diomedi, Gambacorta, Quattrini)
Astenuti: 1 (Tombohni)

Non votanti 5 (Pizzi, Finocchi, Gramazio, Crispiani, Prosperi)
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Il Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Siamo chiamati ad esprimerci anche sull’immediata eseguibilità del provvedimento, quindi

predisponiamoci attraverso gli Uffici alla votazione sull’immediata eseguibilità. Siamo pronti.

Sull’argomento appena approvato, il 1229/2016, dichiaro aperta la votazione sull’immediata

eseguibilità. Potete votare. Prego, Consiglieri.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho sette non votanti, vi prego di verificare. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 27
Votanti 20
Favorevoli: 18
Contrari: 1 (Gambacorta)
Astenuti: I (Quattrirn)

Non votanti 7 (Tombolini, Pizzi, Diomedi, Finocchi, Gramazio, Crispiani, Prosperi)

Il Consiglio Comunale approva
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PUNTO N. li ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
BILANC1O AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL D. LGS.
267/2000: CAUSA DI MATTIA LAURA C/COMUNE DI ANCONA
(SENTENZA CORTE D’APPELLO N. 380/2010). PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE CONSILIARE.”
(DELIBERAZIONE N. 5)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il punto successivo, il punto numero 11, tratta della proposta numero 1257/2016, anch’esso un

riconoscimento di debito fuori Bilancio ai sensi del 194 del Testo Unico, per una sentenza della

Corte d’Appello, identificata col numero 380/2010, riguardante causa Mattia Laura contro

Comune di Ancona. Anche qui do la parola al Sindaco per una breve relazione. Prego.

MANCINELLA VALERIA - Sindaco
In questo caso si tratta sempre ovviamente di un procedimento... di un provvedimento

giudiziale, cioè della sentenza della Corte d’Appello, numero 380/2010, che ha ad oggetto non

soltanto il pagamento delle spese legali, ma della condanna del Comune anche al pagamento di

una somma a titolo di risarcimento per occupazione dell’area di sua proprietà, nei confronti

della signora Laura Di Mattia. E dunque la sentenza propone di riconoscere come debito fuori

Bilancio la spesa complessiva di 12.484,40, costituita dalla sorte capitale iniziale di 4.053 euro,
oltre rivalutazione e interessi, fino alla pubblicazione della sentenza. Si tratta, ovviamente,

anche questa di una controversia di antichissima data, che però è arrivata più recentemente a

sentenza.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Sindaco. Dichiaro aperta la discussione sull’argomento, ricordandovi che anche questa

proposta di delibera è corredata del parere favorevole della Commissione, espresso ieri, con 4

voti favorevoli, 1 astenuto e 1 contrario; e del parere del Collegio sindacale, che è stato
protocollato in 20 dicembre, quindi il giorno successivo a quando ci siamo riuniti nel

precedente Consiglio. Mi chiede la parola la Consigliera Gambacorta. Prego, Consigliera.

GAMBACORTA MARIA AUSUJA - Consigliere Comunale
Volevo specificare quello che ho aggiunto quando siamo... abbiamo parlato dell’argomento in

Commissione. Sostanzialmente la signora Di Mattia ha anche proposto ricorso in Cassazione,

ritenendo che la sentenza di Appello fosse errata. Successivamente è stata condannata al

pagamento della somma. Quindi, in Commissione, abbiamo espressamente richiesto che il

Comune di Ancona, nel momento in cui procederà a pagare il dovuto alla Di Mattia, faccia in

modo di poter pretendere contestualmente quanto la Di Mattia deve al Comune di Ancona, che

mi pare fosse un importo di settemila euro. Ci era stato spiegato che forse probabilmente questa

cosa non era possibile, perché il Comune non può procedere a fare delle compensazioni. Questo
fa parte della prassi... Mi dispiace che non c’è l’Assessore Fiorillo, io spero che questa cosa possa

essere portata a termine, perché potremmo trovarci di fronte al fatto che il Comune, quindi i

cittadini pagano, poi dopo la signora Di Mattia non restituisce il dovuto.
Nello specifico ricordo che questa cosa è emersa a seguito del fatto che io ho chiesto degli

approfondimenti, poiché questa sentenza, quindi questo debito fuori Bilancio, era del 2010. Da
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lì è emerso, poi, tutto quello che successivamente ne consegue, che ha spostato nel tempo il

debito fuori Bilancio. Quindi è importante per i Consiglieri Comunali conoscere bene tutte

quante le informazioni, perché questa cosa non era riportata nell’allegato, del resto era redatto

dall’ingegnere Frontaloni, che probabilmente non era a conoscenza anche di tutto il risvolto

giuridico. Quindi ribadisco l’importanza di recuperare la somma dalla Di Mattia. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Grazie, Consigliera Gambacorta. In questo momento non ho altre richieste di intervento.

Quindi dichiaro chiusa la discussione. Chiedo ai Gruppi se vogliono intervenire per

dichiarazioni di voto. Non ho richieste per dichiarazioni di voto, quindi metto in votazione

l’argomento numero 11 all’ordine del giorno, indicato al punto numero 11, il numero

1257/2016, avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori Bilancio, causa Di Mattia Laura

contro il Comune di Ancona”, riferito ad una sentenza della Corte d’Appello, la numero 380 del

2010. Sull’argomento appena citato, dichiaro aperta la votazione. Prego, Consiglieri, potete

votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Ho sei non votanti, vi pregherei di verificare. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 27
Votanti 23
Favorevoli: 18
Contrari: 3 (Diomedi, Gambacorta, Quattrini;)

Astenuti: 2 (Pizzi, Gramazio)

Non votanti 4 (Tombolini, Finocchi, Crispiam, Prosperi)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Come di consueto, in particolar modo per il riconoscimento dei debiti fuori Bilancio, in

esecuzione delle sentenze, viene richiesta la votazione sull’immediata eseguibilità, sulla quale vi

chiamo ad esprimervi. Prego, Consiglieri, potete votare sull’immediata eseguibilità.

(Alle ore 15.49 entra / ‘Assessore Sediari — presenti n. 7,)

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Ho dieci non votanti, vi pregherei di verificare. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 27
Votanti 20
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Favorevoli: 18

Contrari: O
Astenuti: 2 (‘Gambacorta, Quattrini)

Non votanti 7 (Tomboini, Pizzi, Diomedi, Finocchi, Gramazio, CrispianL Prosperi)

Il Consiglio Comunale approva
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PUNTO N. 12 ALL’O.D.G.: “SENTENZA CORTE D’APPELLO DI
ANCONA N. 174/2016 COMUNE DI ANCONA (APPELLANTE) CONTRO
BARONE ANDREA E BARONE PIERO (APPELLATI) E LONGARINI
EDOARDO (APPELLATO) - PARZIALE RETTIFICA DELLE SOMME
DA PAGARE AI SIGG. BARONE ANDREA E PIERO. PROPOSTA DI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE”.
(DELIBERAZIONE N. 6)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il punto successivo è il punto numero 12 dell’ordine del giorno che vi è stato consegnato,
andiamo a trattare la proposta della Giunta numero 1259/2016, riferita a “Sentenza Corte
d’Appello numero 174/2016 Comune di Ancona (appellante) contro Barone Andrea e Barone

Piero (appellati) e Longarini Edoardo (appellato)”. Questa proposta è a parziale rettifica delle
somme da pagare ai signori Barone Andrea e Piero. Quindi chiedo al Sindaco di illustrarla al
Consiglio. Prego, Sindaco.

MANC]NELIJ VALERIA - Sindaco
Questa è ancora più sintetica, nel senso che si tratta in questo caso soltanto di una rettifica,
integrazione della somma già portata da una precedente delibera, che procedeva al
riconoscimento di debito fuori Bilancio, sempre per effetto di una sentenza, cioè di un
provvedimento giudiziale, avente ad oggetto l’esproprio e l’occupazione di aree di proprietà di
questo signor Barone. Nel caso specifico, dai conteggi fatti dall’Avvocatura comunale, è poi
risultato che mancava la quantificazione di un’ulteriore somma, pure dovuta, pari a 12.332,75
euro, dunque questa è semplicemente una rettifica ad integrazione della precedente delibera,
con la quale era già stato riconosciuto il debito fuori Bilancio per una somma complessiva, se
non vado errato, oltre gli 800 mila euro. Questa è semplicemente l’integrazione, con la quale si

dà atto che all’importo già liquidato varino aggiunti i 12.332,75 euro.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Sindaco. Dichiaro aperta la discussione sulla proposta. Chiede la parola il Consigliere
Quattrini. Prego, Consigliere Quattrini.

QUATT’RlM ANDREA - Consigliere Comunale
Solo per ribadire quello che abbiamo detto in Commissione, per l’ennesima volta. È abbastanza
ricorrente una serie di debiti fuori Bilancio, che vengono fuori per il vecchio piano di
ricostruzione, anche per espropri, da quello che ho capito in Commissione, qui era un debito di
16 milioni di lire, che sembrava fosse stato già corrisposto per l’esproprio da Longarini, invece
in realtà non è stato così, almeno questa è stata la spiegazione che ho inteso in Commissione.
In Commissione abbiamo ribadito, appunto, la necessità che, siccome Longarini ritorna sempre
o spesso in questi debiti, di avere un riepilogo di tutte le somme che Longarini dovrebbe pagare
al Comune di Ancona, in modo anche da capire, in caso poi ci siano somme che il Comune deve
pagare a lui, poter eventualmente fare delle compensazioni.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Grazie, Consigliere Quattrini. Chiedo ad altri se vogliono intervenire sull’argomento. Non ho
richieste di intervento, quindi dichiaro chiusa la discussione. Vi ricordo, prima delle
dichiarazioni di voto, che anche su questo argomento abbiamo avuto il parere del Collegio
sindacale, protocollato in data 20 dicembre, ed è pervenuto il parere della Commissione della
Seduta svoltasi lunedì ultimo scorso, 9 gennaio. Quindi chiedo se ci sono Gruppi che vogliono
esprimersi per dichiarazioni di voto. Non ho richieste per dichiarazioni di voto, quindi metto in
votazione l’argomento numero 1259/16, proposta della Giunta, “Sentenza Corte d’Appello
174/2016 Comune di Ancona contro Barone Andrea e Barone Piero e Longarini Edoardo —

parziale rettifica delle somme da pagare ai signori Barone Andrea e Piero”.
Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho nove non votanti, vi pregherei di verificare se avete tutti votato, come espressione della
vostra volontà. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 27
Votanti 22
Favorevoli: 17
Contrari: 4 (Diomedi, Gambacorta, Quattrim, Prosperi)
Astenuti: 1 (Tombolirn)
Non votanti 5 (Pizzi, Fiordelmondo, Finocchi, Gramazio, Crispiani)

Il Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Come nelle proposte precedenti, nelle delibere precedenti, siamo chiamati ad esprimerci
sull’immediata eseguibilità del provvedimento. Consiglieri, dichiaro aperta la votazione
sull’immediata eseguibilità della delibera appena approvata. Prego, potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho otto non votanti, verificate. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 27
Votanti 20
Favorevoli: 18
Contrari: O
Astenuti: 2 (Gambacorta, Quattrim)
Non votanti 7 (Tombollni, Pizzi, Diomedi, Finocchi, Gramazio, Crispiani, Prosperi)

Il Consiglio Comunale approva
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(Alle ore 15.56 entra il Consigliere Rubini Filogna —presenti n.28)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Se il Consiglio Comunale non è contrario, avendo noi adesso il punto numero 13, proposta di
Giunta, che riguarda il nuovo statuto della Mobilità e parcheggi, poi avremmo un successivo
debito fuori Bilancio, per una sentenza del Tribunale Civile di Ancona, se siete d’accordo
propongo al Consiglio di invertire e di chiudere i debiti fuori Bilancio che abbiamo da
approvare, quindi di fare anche il punto numero 14... di fare un’inversione appunto del punto
13 col certo 14. Se non ci sono contrari... Non ci sono contrari, quindi la proposta del Presidente
è accolta.

Trascrizione a cura diLIVE Sri- Via Fornace Morandi, 18- Padova - Tel +39 049/658599 — Fax +39 049 8784380 76 di 115



Consiglio Comunale di Ancona

11 gennaio 2017

PUNTO N. 14 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI

BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL D. LGS.
267/2000: CAUSA IMMOBILIARI FRATELLI DUCA C/COMUNE DI
ANCONA E ANAS S.P.A. (SENTENZA TRIBUNALE CIVILE ANCONA
N. 175/16)”.
(DELIBERAZIONE N. 7)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Proposta della Giunta numero 1296, riguarda un altro debito ai sensi del 194 Gomma 1 Testo
Unico, debito fuori Bilancio per l’appunto. È una sentenza del Tribunale Civile di Ancona per
una causa che c’è stata fra l’Amministrazione e il soggetto giuridico denominato Immobiliare
Fratelli Duca. Su questa delibera, do la parola immediatamente al Sindaco per l’illustrazione.
Anche qui è pervenuto il parere della Sesta Commissione nella Seduta che si è svolta il 9
gennaio. E dovrebbe essenri stato distribuito il parere del Collegio Sindacale dagli uffici della
Segreteria, che è pervenuto in mattinata. Ovviamente entrambi i pareri sono favorevoli. Do la
parola al Sindaco per l’illustrazione. Prego.

MANCINELLI VALERIA — Sindaco
Anche questo, appunto, come diceva il Presidente dell’Assemblea, è un provvedimento
giudiziale, una sentenza del Tribunale di Ancona, la 175/2016, che dispone il riconoscimento, a
favore della Immobiliare Fratelli Duca, di una somma a titolo di indennizzo, o meglio di
risarcimento, per l’occupazione della loro area e l’irreversibile trasformazione destinata a strada,
occupazione che la sentenza... questa è veramente curiosa, perché occupazione usurpativa che
la sentenza dà atto essere intervenuta a cura e ad opera dell’ANAS, negli anni 76/78, e non per
conto del Comune, non nell’interesse del Comune, ma per un’opera che allora realizzò
totalmente in proprio 1’ANAS, ma siccome successivamente nell’86 quel tratto di strada
realizzato su quell’area, è stato proprio dismesso dall’ANAS e ceduto, preso in consegna al
Comune di Ancona, secondo un principio di diritto, mi viene da dire piuttosto discutibile,
quindi bene abbiamo fatto a fare Appello verso questa sentenza, il Tribunale ha statuito la
responsabilità solidale dell’ANAS e del Comune, nel disporre il risarcimento a favore del
proprietario “espropriato”. Quindi l’ANAS ha già pagato il suo... siccome quando è dichiarata la
responsabilità solidale, se non è diversamente statuito in sentenza, si presume che sia per il 50%
ciascuno, l’ANAS ha già pagato, così si dà atto in delibera, il 50% di sua spettanza; il Comune,
pur avendo fatto Appello, quindi nelle more dell’attesa del giudizio di Appello, la sentenza di
Primo Grado è provvisoriamente esecutiva, com’è noto, è tenuto a pagare il 50% che deriva
dalla sentenza appena citata, quindi per un totale, comprese la quota parte delle spese legali, del
rimborso delle spese legali, per un totale di 58.332,84 euro. Nel corpo della delibera, nelle
premesse della delibera, si dà atto — come dicevo prima — che contro questa sentenza è stato
comunque interposto Appello.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ringrazio il Sindaco e dichiaro aperta la discussione sull’argomento. Se ci sono Consiglieri che
vogliono intervenire, siete pregati di prenotarvi. Non ho richieste di intervento, quindi dichiaro
chiusa la discussione.
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Chiedo ai Gruppi Consiliari se vogliono esprimersi mediante dichiarazioni di voto. Non ho
richieste per dichiarazioni di voto, quindi procedo a mettere in votazione l’argomento numero
1296/2016, che avete indicato al punto numero 14 dell’ordine del giorno di oggi, sentenza
Tribunale Civile di Ancona numero 175/2016 “Riconoscimento debito fuori Bilancio per causa
Immobiliare Fratelli Duca contro Comune di Ancona”. Prego, Consiglieri, potete esprimere il
vostro voto. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho otto non votanti, vi prego di verificare se tutti hanno espresso il loro voto, conformemente a
quanto è la rispettiva volontà. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 28
Votanti 25
Favorevoli: 18
Contrari: 3 (Diomedi, Gambacorta, Quattrini)
Astenuti: 4 (Tombolini, Pizzi, Finocchi, Gramazio)
Non votanti 3 (Crispiani, Rubini Filogna, Prosperi)

Il Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Anche questa proposta è sottoposta al voto relativo all’immediata eseguibilità del
provvedimento, sul quale apro la votazione. Votate sull’immediata eseguibilità, Consiglieri,
prego.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho otto non votanti... sei. Verificate. Dichiaro chiusa la votazione. Chiudo la votazione.

Presenti 28
Votanti 22
Favorevoli: 19
Contrari: O
Astenuti: 3 (Gambacorta, Gramazio, Quattrini)
Non votanti 6 (Tombolini, Diomedi, Finocchi, Crispiani, Rubini Fiogna, Prosperi)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Quindi riprendo, dopo l’inversione, avendo concluso gli adempimenti relativi all’approvazione
dei debiti fuori Bilancio, che avete avuto all’ordine del giorno di oggi, che erano già presenti
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nell’ordine del giorno precedente del Consiglio, che per motivi di tempo non siamo riusciti ad
evadere, anche in assenza di alcuni pareri che erano importanti, soprattutto quello del Collegio
Sindacale, procedo adesso con il punto numero 13.
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PUNTO N. 13 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE NUOVO STATUTO
DELLA SOCIETÀ M&P MOBILITÀ E PARCHEGGI S.P.A. -

AMPLIAMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE”.
(DELIBERAZIONE N. 8)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Vedendo che l’Assessore è assente, io credo che il Sindaco procederà all’illustrazione in
Consiglio. La proposta è la 1279/20 16 e riguarda una modifica dello Statuto della società
Mobilità e Parcheggi, Società per Azioni, con un ampliamento dell’oggetto sociale. Proposta di
delibera per l’approvazione del nuovo Statuto, che come sapete è competenza del Consiglio
Comunale, sulla quale abbiamo il parere della Sesta Commissione, che è stato espresso ieri, con
un parere favorevole unanime: 4 favorevoli e 3 astenuti. E sul quale è stato distribuito, anche
qui i Consiglieri dovrebbero averlo tutti, in mattinata il parere del Collegio sindacale, anch’esso
favorevole alla proposta di delibera. Quindi per l’illustrazione do la parola al Sindaco Valeria
Mancinelli, Prego.

MANCINELLA VALERIA — Sindaco
La questione sostanziale di cui ci occupiamo, che è oggetto della modifica dell’oggetto sociale
della Mobilità e Parcheggi, dunque della delibera che stiamo trattando, l’attività sostanziale di
cui ci stiamo occupando è l’attività di conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli
impianti termici degli edifici pubblici e privati, al fine di sostenere il contenimento dei consumi
energetici e promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici stessi, di
cui da ultimo... materia di cui da ultimo regolata dalla Legge Regionale numero 19/2015, ma in
realtà si tratta di attività risalente nel tempo, meglio conosciuta come i cosiddetti bollini blu,
cioè la verifica del funzionamento degli impianti termici, appunto, degli edifici pubblici e
privati, per il rispetto della normativa, che è finalizzata appunto al contenimento dei consumi
etc. etc.. Quest’attività, che è un’attività di controllo da parte dell’ente pubblico, è stata negli
anni precedenti svolta, quindi questa competenza è stata esercitata attraverso la costituzione di
una società, il cui acronimo è Area Agenzia per il Risparmio Energetico, costituita dalla
Provincia di Ancona e dagli unici due Comuni, il Comune di Ancona e il Comune di Senigallia,
allora sopra i 40 mila abitanti, perché la precedente legge regionale prevedeva che per tutti i
Comuni sotto i 40 mila abitanti questa competenza fosse ex lege esercitata dalla Provincia,
mentre solo per i Comuni sopra i 40 mila abitanti vi era e c’è la facoltà in capo ai Comuni di
esercitarla direttamente, essendo una propria competenza, o di esercitarla in via delegata
attraverso la Provincia o attraverso strumenti consortili, diciamo così, con gli altri Comuni.
Quindi fino a un anno fa quest’attività era esercitata nell’ambito del territorio provinciale dalla
società AARE, società totalmente pubblica, ripeto, partecipata dalla Provincia per la gran parte,
se non ricordo male il 75% e per il restante da noi e dal Comune di Senigallia. Con il
procedimento di revisione delle partecipazioni societarie e anche nel contesto delle vicende che
hanno interessato la Provincia, che ne hanno ridisegnato anche le funzioni e messo in
discussione alcune delle funzioni delle competenze, insomma per farla breve un anno fa la
Provincia ha deliberato.., avendo tra la quota assolutamente maggioritaria, addirittura oltre i
due terzi, ha deliberato la messa in liquidazione della società AARE. Quindi la liquidazione è
ancora in corso, ma per queste ragioni, com’è noto, durante la gestione liquidatoria, la
liquidazione ordinaria, tra l’altro, forse una delle poche esperienze di società pubbliche che non
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aveva problemi di passività patrimoniali o di perdite di Bilancio particolarmente significative;
fatto sta che, essendo in liquidazione, non è in grado di assumere nuove obbligazioni, né di
trattare ulteriori affari. A fronte di questa situazione, in un panorama ancora piuttosto incerto,
perché francamente abbiamo sentito anche gli altri Comuni, la Regione, insomma non è chiaro
se e quando vi potrà essere un nuovo soggetto di ambito sovra comunale in grado di esercitare
operativamente questa funzione, per l’intanto, se non vengono fuori novità anche per sempre,
non per l’intanto, noi abbiamo formulato qui la proposta, formuliamo qui la proposta di poter
assegnare l’esercizio di questa funzione a una delle società partecipate del Comune, in questo
caso Mobilità e Parcheggi, perché è l’unica società, insieme ad Ancona Ambiente... Anzi no, è
l’unica società... a parte Ancona Entrate, scusate, è l’unica società partecipata totalmente solo
dal Comune di Ancona, ed è uno strumento che può essere utilizzato, appunto, non soltanto per
l’attività attuale, che attualmente fa, che è quella delle gestione delle aree di sosta e dei
parcheggi nella città di Ancona, ma anche per altre attività, diciamo per la resa e per la
produzione, per l’esercizio di servizi a rilevanza economica, come questo sicuramente è. Quindi
con la delibera di oggi non affidiamo il servizio, perché per questo serve ovviamente un
provvedimento di tipo diverso, per essere più precisi quello redatto e costruito ai sensi della
valutazione resa ai sensi degli Articoli 5 e 192 del Decreto Legislativo 50/2016, quindi ci sarà
una prossima e successiva delibera per l’affidamento del servizio, dunque per l’inizio
dell’esercizio del servizio stesso da parte di Mobilità e Parcheggi. Quella di oggi è la delibera
propedeutica, diciamo così, cioè la delibera con la quale inseriamo nell’oggetto sociale, dunque
tra le attività potenzialmente esercitabili dalla società, anche l’attività di cui dicevo prima.
Ovviamente è propedeutica, perché nel momento in cui affideremo il servizio, la società doveva
già avere la condizione di idoneità, prima tra tutte quella di avere questa attività ricompresa nel
proprio oggetto sociale.
Quindi oggi è una delibera, in sé e per sé, dal punto di vista amministrativo, del tutto autonoma
e autosufficiente, nel senso che l’oggetto sociale può essere ampliato e non è detto che poi
domani mattina debbano esercitarsi tutte le attività ricomprese potenzialmente nell’oggetto
sociale. Però è una delibera che fa parte, nel caso concreto, di un programma di iniziativa che si
completerà, o una successiva delibera che verrà portata ovviamente all’attenzione del Consiglio,
prima nelle Commissioni e tutti i suoi passaggi, da una successiva delibera che sarà quella con
cui proporremo di deliberare l’affidamento del servizio e di regolare anche le condizioni alle
quali quel servizio dovrà essere reso, sia nei confronti degli utenti, sia nel rapporto tra la società
partecipata, totalmente partecipata, e il Comune di Ancona. Quindi quella di oggi, ripeto, è una
delibera avente ad oggetto solo l’ampliamento dell’oggetto sociale.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ringrazio il Sindaco per l’illustrazione della proposta che è stata appena esaminata ed
approvata.., esaminata e corredata di parere favorevole dalla Commissione competente nella
giornata di ieri, quindi rendendola fruibile e licenziabile, comunque esaminabile per la Seduta
consiiare di oggi. Dunque, a conclusione della relazione, dichiaro aperta la discussione e chiedo
ai Consiglieri che vogliano intervenire, di prenotarsi. Il primo intervento che ho prenotato è la
Consigliera Maria Ausilia Gambacorta, alla quale do immediatamente la parola. Prego,
Consigliera Gambacorta.

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
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Io volevo solo significare una cosa. Ovviamente noi recepiamo tutte quante le modifiche
previste dalla legge, però nello Statuto al capitale sociale... no, scusi, oggetto sociale Articolo 4,
viene scritto “l’affidamento da parte degli enti proposti”, sicuramente forse è “preposti”, però io
lo toglierei e scriverei “La gestione del servizio di verifica controllo impianti termici”, perché è
quello, quello che andiamo a fare, non c’entra nulla le tre righe antecedenti. È solo un refuso,
presumo. L’oggetto sociale ha la gestione, la gestione, la rimozione e quant’altro, “la gestione del
servizio di verifica e controllo degli impianti”, mentre qui è scritto “l’affidamento da parte degli
enti proposti e la conseguente gestione”. “La gestione”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ovviamente è una dicitura, come posso dire, un po’ articolata, per significare quello che lei
aveva appena detto. Sostanzialmente la modifica statutaria riguarda la gestione del servizio di
verifica e controllo degli impianti e tutto quello che ne prosegue. Io non so se la proposta può
essere... oppure se può farsi carico che in sede di redazione si possa, in termini... Do la parola al
Sindaco. No, ma è tutto chiaro, solo che...

MANCINELLI VALERIA — Sindaco
È evidente che l’attività è la gestione, l’attività non è l’affidamento. Probabilmente è scritto
male... anzi sicuramente è scritto male in italiano, avrebbe dovuto scrivere “la gestione, previo
affidamento da parte degli enti preposti” e non “proposti” “del servizio etc. etc.”. Questo è
evidente. È anche evidente che, anche mal scritto in italiano così, l’oggetto è chiaro, non è che
può essere un’altra roba, anche perché l’attività di affidamento non la fa ovviamente la società.
Quindi, per carità, come il Consiglio ritiene, insomma. O si fa l’emendamento adesso...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Credo che sia possibile, eventualmente, se la proposta statutaria.., non so se va all’assemblea dei
soci etc., allora quando ci sarà l’assemblea dei soci, il rappresentante del Comune propone
questa correzione di carattere materiale, che è linguistica, se il Consiglio Comunale ritiene che
sia giusto. Oppure possiamo fare una proposta di emendamento... Non so se l’approvazione
statutaria lo consente, ma credo di sì... Lo dobbiamo verificare, se abbiamo dei termini per la
presentazione degli emendamenti, però si tratta di mettere bene in italiano una frase, non è
che... Obiettivamente “gli enti proposti” magari... Do la parola al Consigliere Tombolini per
l’intervento successivo.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Ho letto questa modifica, facendomi una domanda: è diventato
consuetudine prevede degli affidamenti, senza capire in effetti quali saranno i risvolti
sull’affidamento, che cosa gli andremo ad affidare, se la società è pronta per ricevere un
affidamento, che cosa comporterà l’affidamento di un servizio completamente diverso da quello
che è la specializzazione aziendale di Mobilità e Parcheggi a fornire servizi diversi. Allora io
non ho nulla in contrario ad approvare una modifica statutaria, anche se la parola affidamento
possa significare già l’intenzione di volergli affidare in house providing un servizio, che forse
sarebbe un servizio che prima svolgeva in area vasta la Provincia e oggi ci troviamo ad affidare a
un soggetto che è comunale. L’affidamento di servizi svolti sulla base territoriale più ampia, lo
abbiamo fatto con la collaborazione con il Comune di Offagna, con Ancona Entrate, che forse è
un soggetto più specializzato nel controllo di adempimenti che hanno una natura legale,
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regolamentare. Inserire un nuovo servizio e un affidamento di un servizio nuovo in un soggetto,
per il quale io vedrei una serie di affidamenti di attività che però sono specializzate: la mobilità

e la gestione dei parcheggi è un settore che in questa città probabilmente potrebbe avere una

serie di implementazioni nella società particolari, andarci a mettere dentro il controllo del

bollino blu, a me sembra un’attività che non riesco a valutare dal punto di vista dell’incidenza

dell’organico additivo che questa società dovrà avere, dei numeri che questa attività comporterà

nella società. La scelta mi sembra assolutamente casuale, insomma, priva di una logica e di uxìa

definizione a monte. Allora di per se stesso questo atteggiamento per me non è condivisibile.

Dire: quello sarà il soggetto che farà questo, prima lo faceva un altro... ed è addirittura in

liquidazione ordinaria. Tra parentesi è un’attività che sfido chiunque a dire: mi hanno

controllato il bollino blu... È capitato, ma è un temo a lotto, chi fa che cosa. È giusto che ci sia il

controllo, non so nemmeno più se è così fiscale, perché mi pare che la verifica della caldaia
abbia subìto un cambio di cadenza, che è diventato biennale, per cui... va benissimo tutto.

Cambiamo lo Statuto. Mi pare che la modifica statutaria, tra parentesi, riguardi anche quello

dell’inserimento di alcune clausole per il controllo analogo, per l’affidamento in house
providing, però mi sta bene. Esprimo questa criticità perché non capisco che cosa succederà in

questa società e che cosa dovrà succedere e se stiamo configurando qualcosa che rientra nelle
capacità e negli obiettivi di una società che si chiama Mobilità e Parcheggi, che magari
diventerà Mobilità Parcheggi ed Energia. A meno che qualcuno non ci voglia dire che poi la
specializzeremo nella gestione degli impianti, nello sviluppo dell’energia, in altri controlli ad
elevata specializzazione; però, voglio dire, mi piacerebbe capire, prima di fare una modifica,

qual è l’intendimento che il proprietario vuole imprimere ad un soggetto per fargli fare certi
servizi. Così non ci capisco niente. Ve lo lascio a voi. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Tombolini. Chiede la parola il Consigliere Mandarano. Prego.

MAIDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Adesso sfruttato il Consigliere Tombolini per quanto riguarda Mobilità e

Parcheggi. Io credo che ci sono grandi forze, qui mi rivolgo al Sindaco, della vecchia Agenzia di

risparmio energetico, che mi risulta in cassa integrazione e mobilità, persone anche qualificate.

Il mio è un messaggio, che non è in questo momento chiaramente in questa delibera, ma un
messaggio di prendere atto che ci sono persone che in questo momento sono a spasso per quel
motivo che ha detto il Sindaco, delle Province, che non sto a elencare.., in un prossimo

documento, di fare una valutazione anche per chi si mette dentro a lavorare, per queste persone
che è tanti anni che hanno svolto, mi sembra giusto e opportuno, anche in risposta a quello che

dice Tombolini: quelli fanno parcheggi... ma quelli non facevano parcheggi, ma facevano

proprio quel lavoro lì. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Mandarano. Non ho altre richieste di intervento. Quindi se il Sindaco vuole

intervenire in replica, dopo la relazione, gli lascio la parola. Prego.

(‘Alle ore 16.29 esce / ‘Assessore Sediai’i —presenti n. 6)
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MANCINEW VALERIA - Sindaco
In relazione alle questioni sollevate dal Consigliere Tombolini, le intenzioni sono quelle
dichiarate, Consigliere. L’intenzione dichiarata non è, se no l’avremmo detto... non è che c’è da
capire, c’è da attenersi a quello che diciamo, non ci sono secondi, terzi o quarti obiettivi non
dichiarati. Quindi l’obiettivo non è far diventare Mobilità e Parcheggi una società che si occupa
a 360 gradi o a 180 di energia e di quant’altro. No, è quello che sta scritto qui. È utilizzare
questo veicolo societario, diciamo così, che come ho detto all’inizio è l’unica società attualmente
esistente di totale ed esclusiva partecipazione del Comune di Ancona, di utilizzarla per svolgere
non centomila attività, oltre a quelle che già svolge, per svolgere questa attività, che è quella
identificata dalla legge che ho citato prima, che è quella che lei stesso diceva è stata svolta fino
ad oggi, anzi fino ad un anno fa dall’ARE, dall’Agenzia per il Risparmio Energetico, la quale a
sua volta ha svolto, come ricordava anche adesso il Consigliere Mandarano, quest’attività, che è
sicuramente un’attività diversa da quella della gestione dei parcheggi, ma mi consenta
l’espressione, non è neanche la questione di una centrale nucleare, insomma. È un’attività che
l’ARE fino ad oggi ha svolto, avendo un proprio organico diretto, fisso diciamo, costituito da tre
persone, senza particolari specializzazioni tecniche, poi utilizzando l’acquisto di prestazioni da
parte di terzi, in questo caso sì anche con specializzazioni sul piano tecnico, che ha svolto più
che egregiamente, credo per dieci o quindici anni. Quindi pensiamo sostanzialmente di
svolgerla nello stesso modo, anziché dentro il contenitore Agenzia per il Risparmio Energetico,
che questo faceva, dentro il contenitore Mobilità e Parcheggi. Perché la scelta di Mobilità e
Parcheggi? L’ho detta all’inizio, però la ripeto se serve a chiarire di più: perché è un’attività,
questa, non di carattere amministrativo, ma assimilabile... pur essendo una competenza del
Comune, perché la legge continua ad indicarla come una competenza del Comune e non
obbliga, a differenza di altri servizi (l’acqua, i rifiuti, i trasporti), non obbliga affatto, Consigliere
Tombolini, ad esercitarla congiuntamente su area sovra comunale. Assolutamente. Anzi, per il
tipo di servizio che è, può essere tranquillamente esercitato, anche in maniera ottimale,
Comune per Comune, non avendo particolari connessioni di reti sovra comunali. Quindi sia la
normativa vigente, quella attuale e quella precedente, sia la prassi consolidata, aveva previsto
solo la possibilità di esercitare questa funzione, attraverso uno strumento sempre di carattere
aziendale, diciamo così, sovra comunale, solo laddove non ci fossero le dimensioni minime dal
punto di vista della economicità, per gestire il servizio da soli. Tanto che la stessa legge
prevedeva, appunto, l’obbligo dell’esercizio di questa funzione da parte della Provincia, delle
Province in nome e per conto dei Comuni sotto i 40 mila abitanti, mentre la facoltà di poterla
esercitare anche singolarmente da parte dei singoli Comuni per i Comuni sopra i 40 mila
abitanti. Noi siamo in questa condizione. È venuto meno l’organismo che precedentemente
svolgeva il servizio per l’intera Provincia. Non c’è, alle viste oggi, un’altra concreta possibilità di
svolgimento del medesimo servizio a livello sovracomunale. È gestibile a livello comunale sia da
un punto di vista giuridico, sia un punto di vista concreto, pratico, operativo, perché una città di
centomila abitanti, un’attività come questa, che ripeto fino ad oggi è stata gestita con costi fissi
per quanto riguarda il personale di tre persone, e non erano ingegneri o personale
particolarmente specializzato, crediamo di poterlo fare con la società che fino ad oggi si è
chiamata, ovviamente, Mobilità e Parcheggi, perché solo quello faceva, ma può fare anche il
resto. Questo come ragioni generali e come idoneità astratta, o potenziale se vuole, della società
e dell’azienda Mobilità e Parcheggi, perché l’attività non comporta chissà quali particolari
specializzazioni. Certo, comporta che l’azienda e la società debbano adeguare la propria
struttura organizzativa, operativa etc., anche a quest’altro ramo di attività, cosa per la quale
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ovviamente in particolare modo l’amministratore della società sta lavorando e sta definendo
l’assetto anche organizzativo che, qui colgo anche la sollecitazione che faceva il Consigliere
Mandarano, ipotizza e prevede anche l’utilizzo delle persone, dei dipendenti di ex ARE, tanto
per capirci, peraltro dell’unica — se posso dire — ex dipendente ex ARE, ancora rimasta
dipendente ex ARE, per la quale si stava risolvendo il rapporto di lavoro in queste settimane
prima della fine dell’anno, perché gli altri due dipendenti ex ARE hanno trovato nel frattempo
collocazione lavorativa altra, io stessa ho parlato con quest’ultima unica dipendente che era
rimasta appunto alle dipendenze dell’Agenzia del Risparmio Energetico, per la quale è
tranquillamente prevedibile e previsto il passaggio, una volta che avremo affidato il servizio a
Mobilità e Parcheggi, che è consentito oggi, il passaggio diretto dall’ARE a Mobilità e Parcheggi.
Quindi anche in questo senso era già ricompresa anche l’esigenza, l’opportunità del tutto
condivisibile che segnalava anche il Consigliere Mandarano. Quindi, chiarito questo, circa
l’idoneità astratta e circa il fatto che non ci stanno altri obiettivi non dichiarati, perché se ci
fossero stati li avremmo dichiarati senza un problema al mondo, evidentemente, visto che non
abbiamo tempo da perdere a giocare a nascondino... su che? Su niente. Ovviamente ho detto,
poi, invece circa le modalità di svolgimento del servizio, nel senso delle condizioni anche
economiche dello svolgimento del servizio, sia rispetto a terzi, cioè ai privati o comunque ai
soggetti destinatari dell’attività, sia nel rapporto con il Comune, questo verrà definito con
apposito disciplinare e convenzione, nel momento in cui delibereremo l’effettiva assegnazione
al servizio medesimo. E lì anche con la verifica, ovviamente, delle condizioni di organizzazione
e di struttura da parte della società, che nel frattempo si stanno mettendo a punto e progettando
e che ovviamente verranno attivate, una volta che ci sia stato l’affidamento del servizio.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il Sindaco ha replicato, possono intervenire i Capigruppo dopo l’intervento del Sindaco.
Consigliere Polenta, prego.

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Una domanda veloce, poi magari la risposta non so se qualcuno me la può
dare adesso. Credo che per legge ci sia anche l’obbligo di fare un censimento degli impianti
termici, anche questo credo che era demandato all’Agenzia per il Risparmio Energetico.
Chiudendo quest’agenzia, quindi passando i controlli e le verifiche a Mobilità e Parcheggi, non
vorrei che un altro obiettivo magari precedentemente chiamato fosse questo, cioè il censimento
è sempre a carico.., è a carico di Mobilità e Parcheggi, che quindi predisporrà un censimento
effettivo, come la legge lo richiede?

(Intervento fuori microfono)

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Okay, grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Altre richieste di intervento? Stavo nel frattempo scrivendo, non so se è la formula giusta, un
brevissimo ordine del giorno collegato alla delibera, da votare, in cui “Si impegna il Sindaco e la
Giunta, in sede assembleare dei soci, a cassare il nuovo testo nella parte in cui è scritto”.., quindi
cassiamo, togliamo tutto... partendo da “la gestione”. Okay? Così almeno riusciamo ad
esprimerci con un ordine del giorno, rimane collegato alla delibera. Chiedo se può fare una
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copia e distribuirla... Così almeno recepiamo già in sede consiliare il suggerimento, per evitare
che poi magari.., perché il verbale è pronto in determinati termini, presumo che l’approvazione
del nuovo Statuto, invece, sarà in tempi più brevi, perché c’è stato un lavoro.., un po’ di corsa,
perché la modifica riguardava già in partenza dall’anno... oggi è già l’il gennaio, quindi
evitiamo di appesantire la tempistica di tutto.
Quindi viene presentato questo ordine del giorno collegato con questa modifica. Chiedo ai
Consiglieri.., adesso un attimo una fotocopia, lo distribuiamo. Magari ne do lettura, okay?
Protocollarlo e distribuirlo. Ne do lettura. Un attimo, lo protocolliamo e lo consegniamo.
Essendo un ordine del giorno collegato, intanto è stato depositato e protocollato, noi possiamo
procedere intanto alla votazione, poi successivamente ve lo distribuisce e votiamo l’ordine del
giorno che recepisce... Se volete attendere un secondo, attendiamo, se no... Recepisce quello che
lei, Consigliera, aveva... di cassare fino a “la gestione”.

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
Nel mentre che stiamo aspettando, posso fare una domanda, anche se intervengo nuovamente?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Penso che sia possibile.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
La base sociale dell’Agenzia per il Risparmio Energetico è fatta da Provincia di Ancona,
Comune di Ancona, Comune di Senigallia, Tesi, Camerata, Camerata Picena. Mi domandavo:
M&P Parcheggi svolgerà questo ruolo solo per noi, quindi non per gli altri? No, perché nel caso,
siccome stavo guardando che i Bilanci del 2013 avevano un bell’utile, questo poteva portare
lustro a M&P Parcheggi, quindi noi come Comune di Ancona non dovevamo mettere nessun
contributo a M&P Parcheggi per questa nuova attività che svolgeva, però bisognerà un attimo
vedere quali erano poi le spese e le utenze relativamente al depauperamento derivante
dall’attività non svolta per gli altri Comuni. Okay, grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiarito il punto, do lettura dell’ordine del giorno, scusate ma è scritto in un secondo, cercando
di recepire. Allora, ordine del giorno collegato all’argomento 1279 “Approvazione nuovo
Statuto società Mobilità e Parcheggi, ampliamento oggetto sociale”. Il Consiglio Comunale, vista
la proposta di delibera numero 1279 sopra descritta in titolo, rilevata un ‘inesattezza all’Articolo
4, la riterrei tale, perché come ripeto l’affidamento, come diceva il Sindaco, verrà dato con un
apposito atto, mentre lo Statuto prevede la gestione della nuova attività, con connesso
ampliamento dell’oggetto sociale. Quindi nievata un ‘inesattezza all’Articolo 4 della nuova
proposta di Statuto della società, nella colonna del quadro sinottico relativo al testo aggiornato,
impegna la Giunta e il Sindaco a proporre la se,gvente modifica allo Statuto in sede di assemblea
societaria: cassare 11 nuovo testo nella parte in cui è scritto “Articolo 4: l’affidamento da parte
degli entiproposti e la conse,guente’ partendo da “la gestione’ Okay?
Io lo consegno. Noi, intanto, procediamo alla votazione della proposta. Lo protocolliamo.
Procediamo alla votazione della proposta e poi all’ordine del giorno collegato, così diamo anche
un supporto, se volete, tecnico di legittimità alla richiesta che viene fatta, evitando di dover
attendere ufficialmente la redazione del verbale, perché se l’assemblea dei soci si riunisce prima
dei prossimi giorni in cui verrà reso disponibile il verbale del Consiglio, graveremmo secondo
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me gli uffici di Segreteria anche di un compito che non gli è proprio. Quindi credo che sia più
giusto e più corretto procedere in questo senso.
Nel frattempo possiamo procedere... Ah, chiedo ai Consiglieri. Dichiaro, ovviamente, chiusa la
discussione. Chiedo ai Gruppi Consiliari se vogliono esprimersi con delle dichiarazioni di voto.
Non ho richieste per dichiarazioni di voto, quindi procederei alla votazione dell’argomento
numero 1279/2016 “Approvazione nuovo Statuto della società Mobilità e Parcheggi —

ampliamento dell’oggetto sociale”. Dichiaro aperta la votazione sul punto appena descritto.
Prego, potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho tre non votanti, vi prego di verificare. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 28
Votanti 26
Favorevoli: 18
Contrari: O
Astenuti: 8 (Tombolim, Gramazio, Quattnni, Pizzi, Diomedi, Prospen, Gambacorta,

Finocchi2
Non votanti 2 (Crispiani, Rubini Fiogna)

Il Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
A riguardo viene richiesta l’immediata eseguibilità della delibera, sulla quale siamo chiamati a
votare, rispetto alla delibera appena approvata dal Consiglio Comunale. Quindi, Consiglieri,
siete chiamati al voto sull’immediata eseguibilità del provvedimento. Dichiaro aperta la
votazione.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Vi prego di verificare se il vostro voto è stato espresso. Ho dieci non votanti. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti 28
Votanti 18
Favorevoli: 18
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti 10 (Rubini Filogna, Gramazio, Prosperi, Tombolini, Finocchi, Pizzi, Gambacorta,

(2uattrirn, Diomedi, Crispiani)

Il Consiglio Comunale approva
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ORDINE DEL GIORNO COLLEGATO ALL’ARG. N. 1279/16
(DELIBERAZIONE N. 9)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora attendiamo un attimo, che vi viene distribuito il testo dell’ordine del giorno, che mettiamo
in votazione collegato alla proposta di delibera, in maniera tale che il Consiglio Comunale...
Ripeto, presentare l’emendamento adesso sarebbe stato più complesso, in quanto deve acquisire
i pareri... Quindi, se presenta un ordine del giorno collegato per una modifica di errore
materiale, c’è un’indicazione e un indirizzo del Consiglio, che deve essere recepito dal Sindaco e
dal rappresentante del Comune che andrà all’assemblea dei soci per l’approvazione del nuovo
Statuto. L’ordine del giorno viene distribuito. Ripeto, per guadagnare un attimo di tempo, che vi
viene consegnato, chiedendo di nuovo scusa per l’italiano non fluente di cui è corredato,
l’ordine del giorno tratta esclusivamente di un mandato da parte del Consiglio Comunale al
rappresentante del Comune all’assemblea dei soci, ad apporre questa modifica. Ovviamente vi
viene consegnato, potete brevemente prenderne lettura, ma giuro che ho letto pari pari a quello
che è stato scritto.
Sull’ordine del giorno, dunque, dichiaro aperta la votazione. Credo che sia stato distribuito a
tutti. Prego, Consiglieri, potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho quattro non votanti. Vi chiedo di poter verificare se l’espressione del vostro voto è
conforme. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 28
Votanti 25
Favorevoli: 24
Contrari: i (Tombollni)
Astenuti: O
Non votanti 3 (Finocchi, Gramazio, Crispiani)

Il Consiglio Comunale approva
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PUNTI N. 15 ALL’O.D.G.: “ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA
SOLIDARIETÀ - NUOVO TESTO”.
(DELIBERAZIONE N. 10)

PUNTI N. 18 ALL’O.D.G.: “COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DEL
VOLONTARIATO”.
(DELIBERAZIONE N. 11)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Passerei al punto numero 15, che riguarda una proposta di Consiglio, che è la numero 799/2014,
che io mi auguro oggi il Consiglio Comunale possa licenziare, perché... La proposta è la numero
15, che riguarda l’istituzione della giornata della solidarietà, in quanto negli ultimi... nell’ultimo
semestre del 2016 è stato proposto un nuovo testo, dopo un ampio dibattito, che ha tenuto
impegnata la Commissione competente. Il relatore è il Consigliere Tombolini. Nell’ultima
Conferenza dei Capigruppo che abbiamo fatto, anche se erano assenti quasi tutti i Capignippo,
presenti solo la Capogruppo Pistelli, Capogruppo Quattrini e Capogruppo Sanna, quindi
abbiamo fatto una chiacchierata, cercando di definire un po’ l’ordine dei Lavori del Consiglio.
Anzi invito tutti a magari segnalare quali possono essere gli orari migliori, ma a non svuotare
dei propri adempimenti e poteri la Conferenza dei Capigruppo, che è un organo preventivo
anche di coinvolgimento di tutti i Gruppi per i Consigli Comunali.
Dicevo, è stato proposto, ma non so se... al limite le do la parola per confermarlo, di discutere
congiuntamente questo argomento, che è quello relativo alla proposta numero 15 “Istituzione
della giornata della solidarietà, assieme all’argomento numero 18, in quanto come vedete
nell’ordine del giorno, gli argomenti sono anche collegati, sono stati proposti come collegati,
cioè “La costituzione della Consulta del volontariato”, questo perché originariamente, rispetto
alla prima parte di proposta, c’è stata una divaricazione dei due temi su due atti diversi, per
motivi anche tecnici e procedurali. Poi su questo, se nessuno è contrario, io tratterei entrambe
le proposte, con un unico dibattito, lasciando immediatamente la parola ai relatori, che ci
spiegano anche... Poi c’è qui anche la Presidente della Prima Commissione, quindi ci possono
spiegare anche, agli altri Consiglieri che non hanno partecipato ai lavori, un po’ come è nata e
come si è arrivati a questa distinzione dei due atti. Non so se dare la parola... Allora, nessuno è
contrario, quindi direi di fare un unico dibattito, poi con due votazioni distinte. Non so se do
prima la parola... è a doppia firma, Tombolini — Pistelli. Benissimo, allora, direi... Io non ho
prenotati. Allora, chi si prenota? Quindi per la relazione, diciamo un tempo un pochino più
lungo, perché gli atti sono comunque due, do la parola in primis alla Consigliera Pistelli come
relatrice. Prego.

PISTELLI LOREDANA - Consigliere Comunale
Io tratterò la delibera relativa alla “Costituzione della Consulta del volontariato”. Spiego anche
il perché, perché la faccio anche per prima rispetto alla proposta di delibera “Istituzione della
giornata di solidarietà”, perché nel momento dell’approfondimento, discussione, elaborazione
della delibera fatta con il Consigliere Tombolini, avevamo anche valutato la necessità,
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l’opportunità che questa giornata della solidarietà fosse una giornata dove venivano coinvolte
tutte le associazioni di volontariato.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Se si può avvicinare un po’ al microfono, perché si sente molto poco. Anche seduta, sì,
l’abbiamo già detto in altre Sedute, per la corretta verbalizzazione è meglio così.

(Alle ore 16.47 esce l’Assessore Simonella —presenti n.5)

PISTELLI LOREDANA - Consigliere Comunale
Allora dicevo che, rispetto alla gestione proprio di una consultazione di carattere più generale,
ma anche normata, diciamo, una consultazione normata, c’era la necessità di parlare con un
unico soggetto, che raccogliesse tutte le associazioni del volontariato. Detto questo, fatte anche
le opportune verifiche con gli Assessori competenti, visto anche il grande lavoro fatto nel
passato dall’Amministrazione Comunale e con le associazioni di volontariato, però è emerso che
nel Comune di Ancona non esiste una consulta formalizzata del volontariato, quindi si è
ribadito, si è ritenuto importante che al momento in cui andiamo a fare una proposta su una
giornata della solidarietà, fosse meglio definito anche il soggetto al quale noi ci rivolgiamo. E
quindi rispetto a queste valutazioni, è scaturita la delibera relativa alla costituzione della
Consulta del volontariato; una Consulta del volontariato, che naturalmente ha un proprio
regolamento, un regolamento che deve essere rispettato nella sua composizione, ma che è un
regolamento che più o meno è simile a tutte le consulte che sono state costituite all’interno di
questa Amministrazione Comunale. Dicevo la Consulta, tra l’altro, è costituita da tutte le
associazioni di volontariato che ne fanno richiesta e svolge funzioni consultive, di proposta, di
sostegno a tutte le iniziative di sensibilizzazione che il Comune intende promuovere. E inoltre
stabilisce anche annualmente tutte le iniziative che possono essere promosse
dall’Amministrazione stessa. Questo tipo di consulta, come dicevo prima, deve tenere al suo
insieme tutte le forme, tutte le espressioni di volontariato, che va da quello sociale a quelle
sportive a quelle culturali, che stanno sul territorio comunale. Inoltre questa consulta deve
anche sollecitare tutti gli enti e le istituzioni che fanno parte del pubblico e del privato, in modo
da favorire le relazioni tra i diversi soggetti e per promuovere le iniziative. La consulta, inoltre,
è composta dall’assemblea generale, dal Presidente e dalla segreteria esecutiva. L’assemblea
generale, del quale fa parte anche l’Assessore competente, possono far parte anche tutti i
Presidenti delegati delle associazioni, i rappresentanti delle varie comunità religiose esistenti sul
territorio. Le associazioni interessate che vogliono far parte della consulta, devono fare una
richiesta specifica di ammissione, in base allo statuto che la stessa associazione, la stessa consulta
si dà.
Inoltre per quanto riguarda le proposte di adesione, poi coloro che entrano a far parte, se
nell’arco dell’attività della consulta decideranno di dimettersi o non farne più parte, dovranno
anche comunicare al Presidente le motivazioni per cui si decide di non far più parte di questa
consulta. Questo è per quanto riguarda la composizione. Per quanto riguarda anche il
funzionamento, questa consulta elegge al proprio interno un Presidente, che tra i componenti
eleggibili non può essere compreso l’Assessore di riferimento, il quale fa da riferimento, quindi
non può essere il Presidente della consulta. E nella prima riunione non si può deliberare per
mancanza del numero di componenti presenti all’elezione stessa. Il Presidente eletto
dall’assemblea, una volta eletto è colui che convoca l’assemblea della consulta, presiede
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l’assemblea generale, rappresenta la consulta all’esterno, quindi anche nei rapporti diretti col
Comune è rappresentato dal Presidente, e sottoscrive gli atti della consulta. Inoltre siccome
questa è anche funzione, come dicevo prima, fatta anche per la promozione della giornata della
solidarietà, che poi nel merito entra più specificatamente il Consigliere Tombolini, per quella
questione specifica nel Comune dovrà nominare un proprio referente, in rapporto anche con...
avrà un rapporto anche con il referente comunale, rispetto a questo tipo di iniziativa e a tutte le
iniziative che verranno fatte in base a quello specifico intervento che viene determinato.

(Alle ore 16.5] esce il Consigliere Pizzi —presenti ii.2)

PISTELLI LOREDANA - Presidente del Consiglio
Inoltre è prevista una segreteria esecutiva, che è costituita dal Presidente e due membri
dell’assemblea. La segreteria esecutiva provvede a coadiuvare il Presidente nello svolgimento
dei suoi compiti. La sede della consulta comunale può essere anche presso la sede
dell’Assessorato competente, che di volta in volta viene deciso, a seconda delle materie di cui
tratta.
Per attivare la consulta, il Comune dovrà attivare un bando pubblico sul proprio sito internet,
invitando tutte le associazioni e tutti i soggetti che vogliono far parte, a richiedere la
partecipazione all’assemblea. Dopodiché si provvederà a fare un’istruttoria iniziale, affinché
possa essere convocata la prima riunione. Poi all’interno di questa delibera ci sono anche le
modalità, la scheda dell’adesione, le comunicazioni e le richieste di adesione.
Abbiamo ritenuto importante e prioritaria, anche rispetto all’istituzione della giornata della
solidarietà, proprio per avere un riferimento omogeneo di confronto per tutte le iniziative che
vorranno essere poi portate avanti.

PELOSI SIMONE —Presidente del Consiglio
Io ringrazio la Consigliera Pistelli, che in qualità di relatrice ha illustrato uno dei due atti che
sono collegati al Consiglio Comunale. E do immediatamente la parola al Consigliere Tombolini,
che in qualità di firmatario, relatore principale dei due atti... perlomeno così mi viene
identificato l’ordine del giorno, primo firmatario, per la spiegazione invece dell’altra...
ovviamente ritenendosi anche libero di corredare l’illustrazione della consulta, come peraltro lo
era la Consigliera Pistelli. Quindi do la parola al Consigliere Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
La ringrazio, Presidente. Ringrazio la collega Consigliera Pistelli. Do un significato simbolico al
numero di proposta che ha la costituzione della consulta, perché è la numero 1000, speriamo
che sia di buon auspicio, perché l’idea dell’istituzione della “giornata della solidarietà” è nata
proprio dal fatto di voler trasformare quel modo di fare, che è esprimere la solidarietà dal punto
di vista formale, trasformarla nel capoluogo di regione, e come capoluogo di regione in un
momento sostanziale, che sa trasformare le parole in fatti. Sono tanti gli eventi e tante le
necessità che a volte hanno bisogno di un’espressione sostanziale del concetto di solidarietà, che
superi i pronunciamenti orali o atteggiamenti formali. Ecco, noi abbiamo pensato che sia
qualificante per il capoluogo di regione costituire una giornata nella quale l’interesse e gli
interessi di chi vive il territorio dal punto di vista economico, sociale, per cui a partire dai
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soggetti economici, dai soggetti istituzionali, ma anche dagli enti e dalle categorie, metterli in
rete proprio per poter concretizzare, nei confronti di un aspetto che è necessario realizzare in
maniera solidale.., ecco, catalizzare l’attenzione di tutti. Abbiamo pensato che sia qualificante
che sia il capoluogo di regione a dare avvio a questo procedimento, perché poi può essere un
procedimento che è in grado di implementare le stesse modalità anche su territori più ampi.
Diciamo che la proposta si sostanzia, innanzitutto, nella volontà di definire un giorno in cui
tutti operano per raggiungere un obiettivo; un obiettivo che verrà definito attraverso il
contributo del Consiglio Comunale, dei rappresentanti del Consiglio Comunale. E tutta l’attività
finalizzata alla realizzazione della giornata della solidarietà, che noi intendiamo ed
immaginiamo come un evento avente un carattere pubblico e di rilievo nel territorio del nostro
Comune, venga organizzata praticamente da un mandato che il Consiglio Comunale conferisce
a un referente, attraverso la Conferenza dei Capigruppo, attraverso l’espressione del Presidente,
attraverso l’indicazione dei Consiglieri Comunali. Uno di noi che se la sente di accettare la sfida
di raggiungere un obiettivo per realizzare quello che il Consiglio Comunale, in ragione d’anno,
intende mettere al centro della propria attività, per rendere anche solidale l’intero territorio e i
cittadini di Ancona. Formalmente la proposta è molto semplice. Era necessario approvare la
Consulta del volontariato, perché sicuramente solidarietà e volontariato vanno di pari passo e
possono operare e debbono operare... il volontariato deve operare in maniera solidale, per cui
costruire la Consulta del volontariato, che sarà anche uno strumento importante per
organizzare progetti di volontariato in base comunale da parte dell’Amministrazione Comunale
e dell’Assessore competente, ma nella fattispecie diventa il partner del referente e il partner con
il quale il referente organizza l’evento “giornata della solidarietà”. Dal punto di vista pratico
significa affidare al referente l’organizzazione di questa giornata, affidargli anche la
responsabilità della gestione economica dell’evento, perché sarebbe auspicabile che questo
evento fosse gestito proprio per realizzare un fondo economico da indirizzare verso
quell’attività; un’attività di rilievo solidale che è il Consiglio Comunale che con atto specifico
andrà ad individuare, per cui attraverso la Conferenza dei Capigruppo, attraverso l’incontro dei
Consiglieri Comunali, definiremo di anno in anno, dovremo definire quello che è l’obiettivo
della solidarietà per ciascun anno.
Credo che non ci sia nulla da aggiungere, se non aspetti formali, che sono la nomina, i compiti
del referente, che sono sostanziati, ma che ho sommariamente ripetuto. Ringrazio innanzitutto,
credo che la condivisione della firma da parte del Capigruppo della Maggioranza rappresenti
una condivisione trasversale di un obiettivo che ci accomuna tutti. La solidarietà è capace di
superare spesso anche divisioni che spesso ci vedono confrontare. Chiudo la relazione e auspico,
insomma, che chi farà il referente sia in grado di dare concretezza, perché penso che questo sia
un passaggio importante per costruire un momento nel quale chi avrà l’onere, ma anche l’onore
di realizzare e valorizzare questo evento, dovrà essere all’altezza di poterlo fare, per cui un
compito importante. Spero che i Consiglieri Comunali, che le associazioni di categoria, spero
che l’Amministrazione Comunale stessa nell’organo di gestione siano in grado di assicurare al
referente il sostegno necessario. Grazie.

PELOSI SIMONE —Presidente del Consiglio
Grazie a lei, Consigliere Tombolini. Quindi, avendo acquisito in termini di relazione, oltre che
con la distribuzione dell’ordine del giorno, i contenuti della proposta di delibera, apro la
discussione su entrambi gli aspetti, che come vedete i referenti ben hanno messo in luce per ciò
che concerne i collegamenti tra i due ambiti. Quindi chiedo ai Consiglieri chi volesse
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intervenire nel dibattito. Attualmente ho una richiesta di intervento, quindi intervengo io,
aggiungo soltanto brevissimamente che rispetto agli aspetti che sono contenuti nelle delibere,
gli allegati già definiscono bene tutte le procedure che dovranno essere adottate. Magari per
l’individuazione del referente in Consiglio Comunale, sarà compito anche mio rapportarmi,

oltre che con i due relatori, con il Presidente della Commissione che ha seguito i lavori, con i
Capigruppo Consiliari, per poi addivenire, com’è previsto all’interno dei contenuti della
proposta, a un passaggio, delegato sostanzialmente in base alle figure citate alla Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi, in cui andiamo formalmente a fare il primo step, per poi invece fare tutto

il lavoro che c’è, che invece è la parte più attinente al cuore della proposta di delibera, cioè
l’individuazione e l’organizzazione della giornata della solidarietà e del tema, con l’auspicio che,
visto il lavoro che è stato fatto dai Consiglieri Presidenti dei Gruppi Ancona Sessantacento e
Presidente del Gruppo Partito Democratico, il lavoro che è stato fatto dai Capigruppo in
Commissione dalla Presidente Tripoli, possa produrre un qualcosa che noi, come Consiglio
Comunale di Ancona, assieme all’Amministrazione Comunale affrontiamo come una novità, ma
che possa magari diventare un appuntamento qualificante, anche con un’ampia capacità,
secondo me, di essere duttile anche ai repentini cambiamenti sociali ai quali siamo stati abituati
ad assistere negli ultimi anni, perché ovviamente il tema della solidarietà, oltre ad essere
diventato centrale, ma lo era già prima, quindi da parte mia tutti i ringraziamenti a nome del
Consiglio Comunale a chi si è sempre speso nel mondo del volontariato e nel mondo della
solidarietà, per affrontare questi temi, anche senza una giornata specifica, ma nella quotidianità
del lavoro, credo che dobbiamo fare anche i conti con il fatto che questo contesto cambi
continuamente, per modificazioni sociali... Quindi avremo anche la capacità, noi per poco come
Consiglieri, nel senso che siamo entrati già nel penultimo anno del nostro mandato
amministrativo, ma abbiamo tempo per istituire un appuntamento che può qualificare, secondo
me, al di là dell’individuazione dei referenti o meno, l’azione anche su determinati temi, come
sensibilizzazione etc., del Consiglio Comunale. Quindi svolgerò un ruolo assieme a voi per
l’individuazione del referente, per andare poi all’individuazione di tutti gli aspetti che sono
definiti dalle proposte che ci accingiamo — mi auguro — ad approvare. Io ho finito. In questo
momento non ho altre richieste di intervento. Sì, ho la Consigliera Tripoli. Secondo me può
dare un contributo, in qualità di Presidente della Commissione, le do immediatamente la parola.
Prego, Consigliera Tripoli.

TRIPOLI GABRIELLA - Consigliere Comimale
Grazie, Presidente. Questo argomento è nato, come si evince dal numero dell’argomento 799
del 2014, im paio di anni fa abbondanti. Ed è stato subito condiviso all’interno della Prima
Commissione, nello spirito, quello spirito che richiamava prima il Consigliere Tombolini,
quando proprio ha illustrato l’argomento. La difficoltà è stata quella di dare delle gambe a
un’idea che effettivamente era buona, valida, condivisibile e da rendere pratica. Ecco perché poi

l’evoluzione dell’argomento è stata piuttosto lunga. Ed ecco perché ci si è lavorato a quattro
mani, nel senso che il Consigliere Tombolini faceva riferimento alla condivisione della
proposta, ma proprio perché la proposta era sicuramente valida. E ha ragione quando dice:

potrebbe essere da stimolo, da esempio, anche un vanto per un capoluogo di regione, quello di
lavorare su una “giornata della solidarietà”. Noi a quel tempo avevamo anche guardato le
esperienze di altre città, che facevano delle giornate solidali, ma che erano rese possibili dal
fatto che c’erano in campo delle associazioni, che poi potevano svolgere tutto un compito anche
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amministrativo, che non è invece possibile demandare a un’Amministrazione Comunale
direttamente.
Ecco perché accanto all’istituzione della “giornata della solidarietà”, con un suo regolamento
che prevede un referente, si è reso necessario anche costituire la Consulta del volontariato,
perché può essere quel braccio destro che può dare le gambe, passatemi questa similitudine, a
un’idea buonissima. Io mi auguro, visto che finalmente riusciamo a portare in Consiglio, quindi
a deliberare in Consiglio Comunale sull’istituzione della “giornata della solidarietà”, mi auguro
anche che l’istituzione della Consulta del volontariato, una volta votata oggi ed approvata,

venga anche iniziata, cioè ci si lavori in maniera rapida e venga anche accolta dalle associazioni
che sono presenti nel territorio comunale, perché sarà grazie all’assise, all’assemblea generale

che è prevista della Consulta del volontariato, che come Consiglio Comunale potremo prendere
contezza di quelle che sono, tra le varie emergenze e le varie necessità, la più necessaria, quindi
poter dare un tema a quella giornata che andremo a individuare, a meno che non si
verifichino.., adesso stavo pensando, se ci fosse stata, magari avremmo potuto dire: facciamo la
giornata della solidarietà per il terremoto, anche se poi azioni di solidarietà per le zone
terremotate se ne sono fatte, spontanee, in vario modo, però al limite sarebbe potuta essere
un’occasione in più. Mancando, mi auguro, elementi così drammatici, con una Consulta del
volontariato operativa entro tempi brevi, sarà possibile individuare l’argomento per una
giornata della solidarietà, che se ci mettiamo tutti a lavorare, sicuramente potrà essere... Non so
se riusciremo a farne una in grande stile entro il 2017. Me lo auguro. Se ci lavoriamo tutti, ma
dipende molto da quanto si lavora velocemente, per fare in modo, per dare la massima
pubblicità alla istituzione di questa Consulta del volontariato, perché grazie alla partecipazione
di tutte le associazioni poi si determina la Consulta e si può rendere effettivamente attiva la

cosa. Io non ho altro da dire, se non il fatto che sono felice che poi questa proposta è stata
approvata all’unanimità, sia in Commissione, mi auguro che passi all’unanimità anche in
Consiglio Comunale; ma le premesse c’erano già tutte, sin dall’inizio.

PELOSI SIMONE —Presidente del Consiglio
Grazie, Presidente Tripoli, anche per gli auspici che secondo me, in caso di approvazione come

mi auguro, devono diventare degli obiettivi, nel senso che siamo a gennaio 2017, c’è stato un
lavoro lungo circa un anno, effettivo, su questa... perché a essere seri, questo è il tempo, perché
poi dalla presentazione, i primi esami delle Commissioni non sono stati così immediati. Mi
auguro che abbiamo tutti assieme la capacità di poter lavorarci per fare, avere un momento, un
appuntamento entro il 2017. A seguito dell’approvazione, sarà compito poi del Presidente
rapportarmi anche con l’Assessorato competente per la messa in moto immediata della

Consulta, che ovviamente non dipende solo dall’azione amministrativa, ma anche dalla capacità
del mondo del volontariato di riempire questo contenitore. Comunque io ringrazio il Consiglio
Comunale di aver predisposto... Ho una richiesta di intervento? Consigliere Sanna? O un errore,
un refuso? No, è un refuso. È una richiesta di intervento? No. È un refuso. Quindi, non avendo
altre richieste di intervento, ringraziando di nuovo tutti coloro che harmo lavorato a questa
proposta, dichiaro chiusa la discussione e chiedo, qualora alcuni Gruppi volessero intervenire,
di esprimersi per dichiarazioni di voto.
Non ho richieste per dichiarazioni di voto, quindi procedei in successione alla votazione delle
due proposte di Consiglio, partendo per ovvi motivi, se tutti sono d’accordo, anche nella
consequenzialità del voto, dalla proposta numero 18, perché la proposta numero 15 fa
riferimento alla costituzione della Consulta, quindi è chiaro che abbiamo anche l’onere di
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votarlo in una successione logica e non in una successione illogica. Quindi metterei prima in
votazione la proposta numero 1000/2016, che è quella relativa alla costituzione della Consulta
del volontariato. Come no?! L’istituzione della “giornata della solidarietà” presuppone... penso
che sia logico votare prima la 18 e poi la 15, in successione... Quindi la 18 presuppone la 15 e la
15 presuppone la 18. Propone la 18. Va bene, allora votiamole in ordine, come sono state... Io
ho fatto il ragionamento che la Consulta fosse “principale” rispetto all’istituzione della giornata.
Cambia poco, però ripeto non voglio in alcun modo forzare. Quindi procediamo con l’ordine
cronologico, che non consente mai di sbagliare.
Quindi metto in votazione la proposta numero 15 “Istituzione della giornata di solidarietà”,
nuovo testo, quella indicata con il numero 799/2014, sulla quale dichiaro appunto aperta la
votazione. Prego, Consiglieri, potete votare la proposta numero 799/2014.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho due non votanti, vi prego di verificare. Un non votante. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 27
Votanti 26
Favorevoli: 26
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti 1 (Crispiani)

Il Consiglio Comunale approva all’iinrnftnità

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora metto, invece, in votazione la proposta individuata al punto numero 18, come ordine di
presentazione, quella numerata con il numero 1000/2016, a firma Tombolini — Pistelli,
riguardante “Costituzione della Consulta del volontariato”. Sulla proposta di delibera di
iniziativa consiliare appena descritta, dichiaro aperta la votazione. Prego.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho un non votante, lo stesso di prima. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 27
Votanti 26
Favorevoli: 26
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti i (Crispiani)

Il Consiglio Comunale approva
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Proseguendo nell’ordine del giorno, avendo “contezza” del fatto... avremmo adesso discutibile
un’interrogazione che era stata proposta, ma sulla quale mi sa che ancora non abbiamo la

risposta pronta, quindi chiedo... domani vediamo con la Segreteria, però chiedo al Sindaco in
ordine alla prossima Seduta che questa interrogazione dovremmo evaderla, interrogazione

proposta dal Consigliere Quattrini. A conferma di quanto già concordato in Capigruppo, non
credo che dobbiamo discutere la mozione individuata al punto 22, chiedo alla relatrice
Fiordelmondo... Okay. La 20 e la 21 non hanno ancora i pareri delle Commissioni, abbiamo la
mozione numero 23.
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PUNTO N. 23 ALL’O.D.G.: “MOZIONE SULL’EROGAZIONE DI
ACQUA POTABILE AD USO DOMESTICO: DISTACCHI, FORNITURA
GRATUITA DEI PRIMI 50 LITRI A PERSONA E RISPARMIO IDRICO”.
(DELIBERAZIONE N. 12)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
“Mozione sull’erogazione di acqua potabile ad uso domestico”, sulla quale il Consigliere
Quattrini aveva segnalato in Capigruppo di discuterla. Prego, Consigliere Quattrini, intanto per
capire in termini procedurali. Prego.

QUATTRiNI ANDREA - Consigliere Comunale
Infatti avevo chiesto sull’ordine dei lavori. Comunico che, dato che la Commissione non ha
espresso un parere, ma ha rinviato, nonostante io avessi chiesto la votazione, allora chiedo,
formalizzo la discussione in Consiglio, ritirando la richiesta del parere della Commissione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Quattrini. A questo punto, espressa e formalizzata la volontà che ritira la
richiesta di parere della Commissione, ritengo assolutamente trattabile l’argomento, in quanto
come voi sapete, salvo alcuni elementi legati sia alla tolleranza, che è sempre un valore assoluto
in questo mondo, sia anche al fatto che spesso nelle Commissioni si innestano dei dibattiti che
sviluppano magari anche qualcosa di buono, com’è avvenuto pocanzi, anche con tempi un p0’

prolungati, è chiaro che di fronte alla manifestazione di questa esigenza da parte del
Consigliere, essendo giacente il deferimento in Commissione, l’atto ormai dal dicembre 2015,
ovviamente procedo alla trattazione. Poi magari rispetto alla Commissione etc., entreremo nel...
Non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. No. Quindi do la parola al Consigliere Quattrini
per relazionare sulla proposta di mozione. Prego, Consigliere.

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Questa mozione riguarda l’acqua e riguarda, in generale, una richiesta, ovvero il Consiglio
Comunale con questa mozione dà un mandato al Sindaco di intervenire presso le istituzioni, in
particolare l’A TO, per proporre la gratuità dei primi 50 litri giornalieri a persona dell’acqua e
per regolamentare i distacchi, in modo da tutelare chi non può avere accesso all’acqua, se non in
modo gratuito. Comunque le premesse di questo atto si fondano su una risoluzione
dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che ha dichiarato il diritto all’acqua potabile sicura
e ai servizi igienici un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita di tutti i diritti
umani. La promulgazione della Carta europea dell’acqua a Strasburgo 1968, la concezione
dell’acqua come bene comune per eccellenza, si è progressivamente affermata a livello
mondiale. Successivamente nel 2004 il Parlamento europeo, con una risoluzione, affermava che
essendo l’acqua un bene comune dell’umanità, la gestione delle risorse idriche non deve essere
assoggettata alle norme del mercato interno. Successivamente nel 2006 ci lìi una risoluzione del
Parlamento europeo, Forum mondiale dell’acqua, che dichiarava l’acqua un bene comune
dell’umanità, chiedendo che fossero esplicati tutti gli sforzi necessari a garantire l’accesso
all’acqua alle popolazioni più povere entro il 2015, insistendo afffiiché la gestione delle risorse
idriche si basasse sull’impostazione pa#ec4ativa integrata, coin volgendo gli utenti responsabili
decisionali nella definizione delle politiche in materia di acqua a livello locale in modo
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democratico. L ‘Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto nei 50 litri giomalieri a
persona la quantità minima di acqua necessaria a garantire i bisogni essenziali, tra i quali sono
compresi i servizi igienico — sanitari di base. Lo stesso princpio sulla quantità minima vitale,
inteso come diritto inalienabile, è stato affermato dalla Commissione Europea e dal Contratto
mondiale per l’acqua. L ‘Articolo 2 della nostra Costituzione sancisce che la Repubblica
riconosce e garantisce i diritti in violabili dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale. Con la vittoria del referendum abrogativo del 2011 contro la
mercificazione dell’acqua, l’iniziativa dei cittadini europei con la raccolta di 1.600.000 firme
presentate al Commissario europeo per il mercato intemo e la proposta di legge di iniziativa
popolare depositata alla Camera dei Deputati il 21 marzo 2014, sulla tutela, il governo e la
gestione pubblica delle acque, gli italiani e gli europei hanno voluto ribadire la loro netta
contrarietà all’attuazione di logiche di mercato sui servizi essenziali. Nel 2011 la maggioranza
assoluta del popolo italiano, votando sì a quesiti referendari relativi alla gestione del servizio
idnco, con il quale si proponeva di sottrarre la gestione dell’acqua alla logica di mercato e del
profitto, ha determinato l’abrogazione sia dell’Articolo 23 bis del Decreto Legge 25giugno 2008
numero 112 convertito con la Legge 6 agosto 2008 numero 133 e successive modificazioni e
integrazioni, sia l’abrogazione del Comma i dell’Articolo 154 del Decreto Legislativo 3 aprile
2006 numero 152. 11 Consiglio di Stato, con ilparere numero 267 del 25gennaio2013, sostiene
che il criterio dell’adeguatezza della remunerazione all’in vestimento, a partire dal 21 luglio, è
stato applicato ilegittimamente, poiché in contrasto con gli effetti del referendum sopra citato.
Pertanto, dopo queste premesse, il diritto all’acqua è un diritto inalienabile, individuabile e
collettivo ed è un bene comune essenziale per la vita, non assoggettabile a interessi di mercato.
Considerato che la risorsa idrica è limitata ed è quindi necessario attuare una politica che ne
incentivi un utilizzo consapevole e controllato, l’attuale crisi economica sta creando sacche di
povertà in tutto il Paese e molte fami1ie non sono ormai in grado di pagare i servizi essenziali.
Il Forum provincialeper i beni comuni ha avuto notizie di migliaia di distacchiper morosità dal
servizio di erogazione dell’acqua potabile, effettuati sul territorio provinciale. E molti cittadini,
pur vivendo in grave difficoltà, per mantenere la propria dignità, non hanno chiesto nessun tpo
di aiuto, continuando a vivere situazioni di forte disagio. La giurisprudenza si è più volte
espressa contro l’interruzione dei servizio idrico per le utenze domestiche, sulla base del
princpio che anche laddove fosse conclamata la morosità, la sospensione della fornitura di un
bene primario come l’acqua, appare sproporzionata a fronte di un adempimento pecuniario. La
necessità di un quantitativo minimo di acqua perpersona, comunque riconosciuto anche a chi
non può pagarla, è sostenuto anche dalla risoluzione dell’O.N U per il diritto sull’acqua del 28
luglio 2010 e da numerose sentenze, come quella del Tribunale di Castrovillari e di altri. La
giurisprudenza ha giudicato vessatorio il distacco della fornitura d’acqua ad uso domestico,
senza preventiva disamina delle situazioni specifiche, a tutela delle fasce deboli.
Considerato altresì che il Sindaco è ilprimo responsabile dell’igiene e della salute pubblica ed è
pertanto legittimato, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 50 del Decreto Legislativo numero
267 del 2000, ad emanare ordinanze contingibii ed urgenti, con la finalità di prevenire pericoli
che minacciano la salute dei cittadini e mettono a rischio i’iiene pubblica.
Considerato che i Sindaci hanno un importante ruolo propositivo e decisionale all’interno
dell’assemblea di Ambito Territoriale Ottimale (A TO).
Considerato che il Comune di Ancona è azionista di Muli/servizi S.p.A., che gestisce il servizio
idrico integrato del suo territorio.
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Considerato che il Comune rappresenta l’istituzione pubblica più vicina alle persone e

maggiormente coin volta nelle problematiche legate al vivere quotidiano di ogni singolo

cittadino, sostenendo le popolazioni anche attraverso fondi di solidarietà di scopo.

Considerato che i fondi di solidarietà, oltre ad essere insufficienti, hanno carattere emergenziale

e affrontano un problema sul piano della tutela sociale e non dell ‘assicurazione al diritto

all’acqua.
Considerato che i regolamenti urbanistici dei Comuni prevedono l’inabitabiità delle abitazioni

in caso di mancanza di servizi essenziali, tra i quali anche la disponibilità di acqua potabile.

Ritenuto che Tistituzione di un piano tanifario che consenta la gratuità dei primi 50 litri

giornalieri a persona e recuperi i mancati introiti, caricandoli su coloro che ne consumano

grandi quantitativi, rappresenta una politica utile ad incentivare la riduzione dello spreco di tale

risorsa e a garantire il diritto all’acqua.
Tutto ciò premesso, il Consilio Comunale, approvando questa mozione, impegna il Sindaco e la

Giunta:
1) A proporre attraverso ipropn rappresentanti in sede A TO e all’interno di una qualsiasi

altra entità istituzionale competente in materia, la modifica, laddove fosse necessario,

della Carta dei servizi di ogni gestore, di un qualsiasi altro regolamento sul servizio

idrico e dei con trattj di servizio, al fine di inserire una rimodulazione tanifaria che

consenta la gratuità dei primi 50 litri giornalieri a persona e recuperi i mancati introiti,

caricandoli su coloro che ne consumano grandi quantitativi e tenga conto del numero di

componenti il nucleo familiare; la possibilità per il gestore, esclusivamente a fronte di

una sentenza passata in giudicato, di applicare come sanzione massima, in caso di

morosità del cittadino utente, la limitazione del flusso della fornitura di acqua a 50 litri

algiorno a persona, attraverso idonee modalità tecniche.
2) Per i distacchigià in essere e fino all’entrata in vigore della suddetta modifica della Carta

dei servizi, ad attivarsi con ordinanze contingibili ed urgenti, volte al rpnstino

immediato dell’adeguazione di acqua, senza che venga corrisposto anche onere

finanziano per la riattivazione, diffidando ilgestore dalprocedere ad ulteriori distacchi.

3) A portare entro due mesi dall’approvazione del presente atto, la discussione sulle

materie trattate in seno all’A TO e all’interno di ogni organo competente per materia,

cercando là dove fosse possibile collaborazioni e alleanze con ogni entità istituzionale.

Quindi, riepilogando, si chiede qui al Sindaco e alla Giunta di intervenire presso questi enti, in

particolare l’ATO, per portare avanti l’istanza, affinché i primi 50 litri per persona siano

gratuiti, vengano adottate delle tariffazioni, rimodulate in modo da caricarle sugli altri utenti;

che poi i distacchi vengano regolamentati senza... cioè non più effettuati, ma soltanto facendo

in modo che ogni cittadino possa avere almeno 50 litri di acqua al giorno gratuita, dopodiché se

non paga la bolletta, fermare lì l’erogazione dei 50 litri giornalieri.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Quattrini. Apro la discussione, dopo la relazione del proponente. Chiede la

parola il Consigliere Diego Urbisaglia. Prego, Consigliere, a lei.

URBISAGLIA DIEGO - Consigliere Comunale
Rispetto a questa mozione, c’è stata in Commissione Sesta un ampio dibattito, che ha visto un

po’ tutte le forze politiche ... (inc. — fuori microfono)... mettere del proprio rispetto a questo
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argomento, non solo rispetto a questa mozione. Una mozione che, appunto, è condivisibile nella

parte iniziale, perché come non condividere le risoluzioni dell’Assemblea generale delle

Nazioni Unite, la Carta europea, le varie risoluzioni del Parlamento europeo, così come

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità; però come già detto, come già espresso e fatto

presente anche in Commissione, va detto che non siamo all’anno zero. O meglio, il Parlamento

italiano ha già discusso e approvato alla Camera dei Deputati, se non sbaglio, deferito al Senato

della Repubblica il disegno di legge 2343, che argomenta in modo abbastanza chiaro quelle che

sono le tematiche che in questa mozione, specialmente nella parte dove “si impegna il Sindaco e

la Giunta a’ argomenta e tratta in modo abbastanza specifico, ma non del tutto in linea con le

richieste di questa mozione, con le proposte di questa mozione. O meglio, ad oggi, la discussione

e il testo licenziato dalla Camera dei Deputati individua, ad esempio, una platea a cui è rivolto

questo tipo di intervento, che non è l’universo mondo, come questa mozione per esempio

intende. Nello specifico individua categorie e fasce deboli dal reddito basso, quindi non tutti nel

loro diritto di avere 50 litri al giorno di acqua. Così come individua un Fondo nazionale dal

quale attingere per i mancati introiti; perché, come è risaputo, tutti i costi dell’erogazione

dell’acqua devono essere coperti dalle tariffe, pertanto i mancati introiti in qualche modo

devono essere coperti. La mozione lascia l’onere all’Amministrazione di individuare chi sono

testualmente coloro che consumano grandi quantitativi d’acqua, su cui poi andare a caricare gli

eventuali costi maggiori.
Pertanto, come appunto espresso in Commissione, c’è un iter in corso, c’è un dibattito in corso,

c’è un solco in qualche modo segnato, che va in parte nella direzione che questa mozione vuole

prendere, vuole dare. Abbiamo proposto un rinvio proprio a questo scopo, allo scopo di capire

come e che cosa partorirà il Parlamento. Capire, ma già in parte stiamo capendo, perché una

linea appunto è stata presa, come dicevo la linea dell’erogazione dei 50 litri d’acqua al giorno,

ma non dall’ultimo dei poveretti a Briatore, come abbiamo detto in Commissione. È stata

individuata da questo disegno di legge. Non andare a caricare chi consuma, non si capisce sotto

che forma o come individuarli, chi consuma maggiori quantitativi d’acqua, perché poi a volte

chi consuma maggiori quantitativi d’acqua, potrebbero essere attività artigianali, attività

economiche, per cui l’acqua diventa un fattore dirimente, quindi andarli a caricare di un costo

che poi fa parte di quei costi della produzione importanti, significa poi andare ad incidere su

quella che è l’attività imprenditoriale ed economica. Ovviamente questo compito è lasciato

all’Amministrazione. Ovviamente è un onere che è lasciato all’Amministrazione, però se fosse

stato scritto, sarebbe stato sicuramente meglio, perché oneri e onori... Di contro, ripeto, si parla

appunto nel disegno di legge 2343, di un Fondo nazionale, che secondo me ha un motivo di

esistere di maggior serietà e maggior concretezza. Così come, per quanto riguarda i distacchi,

personalmente anche in attesa dell’approvazione al Senato della legge, non avrei visto

malamente ragionare di un nostro fondo comunale dei Servizi Sociali, che potesse andare su

segnalazione dei Servizi Sociali, dei casi particolari, andare ad intervenire, laddove per sentenze

passate in giudicato si dovrebbe andare a chiudere il contatore. Le possibilità rispetto a tutti

questi passaggi che sono contenuti in questa mozione, sicuramente erano le più diverse.

Tuttavia abbiamo colto, perlomeno l’ho colto io, ma mi sembra che l’abbiano colto anche altri,

non solo della Maggioranza, si è colta forse una rigidità eccessiva rispetto alle richieste e ai

desiderata di questa mozione, che ripeto in gran parte, ma in modo sfumato e differente, ma

non troppo, sono stati recepiti dalla legge nazionale.
Quindi personalmente come Gruppo e come Maggioranza, abbiamo preferito chiedere un

rinvio, in attesa di capire quello che sarebbe stato, quello che sarebbe uscito dal Parlamento, per
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poterci in qualche modo ispirare ed indirizzare di conseguenza. Questo non è stato possibile e

purtroppo, a malincuore sicuramente, perché come ripeto per l’ennesima volta, molti dei temi

trattati da questa mozione sono stati fatti propri e sfumati e modificati dalle modifiche del

disegno di legge 2343, sono stati fatti appunto propri. Quindi questa mozione non è ad oggi

votabile, appunto perché siamo in attesa di capire cosa esce dal Parlamento e non c’è stata

comunque la possibilità, a causa di questa forse eccessiva rigidità, di andare a vedere quelli che

potevano essere dei punti in comune per fare un documento quantomeno condiviso. Com’è

emerso, com’è stato detto penso da tutti in Commissione, sicuramente l’acqua pubblica non ha

bandiere, non ha colori, non ha schieramenti. È un bene comune, è un bene che va difeso, va

tutelato, ma va sicuramente, come argomento, affrontato con una serietà...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
A concludere, Consigliere.

URBISAGUA DIEGO - Consigliere Comunale
Ho concluso.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho aspettato, perché attendevo la conclusione per i tempi di intervento, che essendo mozione

sono contenuti nella metà dei tempi di intervento.., da regolamento. Ho alcune richieste di

intervento, quindi... Allora, nell’ordine, ho una richiesta da parte del relatore Quattrini, non so

se è un errore o si riserva... No, non è un errore. Se vuole riservarsi magari di intervenire,

perché lei in qualità di relatore può anche intervenire in fondo al dibattito o anche in replica.

Allora, do la parola al Consigliere che me la chiede, Mandarano, che si è prenotato. Poi Polenta.

MAIDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. È chiaro che questa mozione è una mozione importante. Effettivamente ti fa

anche riflettere. Ho sentito anche Diego Urbisaglia, il Consigliere nella sua dichiarazione di

voto. Chiaramente c’è una discussione in Parlamento. Anche da parte mia una grossa difficoltà a

votare contro. Speravo che si trovava una quadra. Io non so, non faccio parte di quella

Commissione. L’ho anche chiesto, dopo chiedo proprio al relatore, a Quattrini, se

l’interpretazione di cosa si legge sia giusta, può darsi che io l’ho interpretata male. Se l’acqua è

per tutti — mi risponde dopo — o solo le fasce deboli. È chiaro che se le fasce deboli, dopo si

vanno a individuare le fasce deboli, c’è un criterio per individuarle, perché ci deve essere anche

un criterio per individuare i distacchi, anche perché anch’io sono di quell’idea che l’acqua

dobbiamo averla tutti, tutti quelli che chiaramente hanno bisogno... E staccare l’acqua, anche se

staccare il gas, secondo me è un omicidio. Scusate se mi permetto. Staccare acqua e gas per me è

una roba bruttissima, in particolare quelli che non possono mantenersi e non possono pagare le

bollette, secondo me è la cosa più brutta della vita. Basta vedere il telegiornale in questi ultimi

giorni, in particolare anche i distaccamenti dell’ENEL, dell’acqua, del gas... È chiaro, io farei

solo qualche domanda, perché... è anche una mia dichiarazione di voto, ma non perché non la

penso come Diego Urbisaglia il Consigliere, però nella mia difficoltà... Mi ricordo anche tutta la

discussione sull’acqua, stavo in una organizzazione sindacale, l’ho anche un p0’ vissuta. Votare

contro no. Mi astengo, ma mi astengo non perché non sono d’accordo o perché sono contro,

proprio per i chiarimenti che verranno da questo Governo.
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Intanto proprio chiedo al relatore, a Quattrini, dopo, alla fine, non c’è problema, se nella

mozione lui intende dire, come Diego Urbisaglia ha detto prima, tutti quanti senza avere un

target... a tutti quanti indistintamente. Questo già mi fa un pochino riflettere, ma non perché...

perché chiaramente chi si può mantenere, che è un capitalista... Qualcuno mi dice che sono

troppo di Sinistra, ma un capitalista... Mi sembra brutto che quello che è ricco, deve avere

l’acqua gratis. Io sono dell’idea che i Servizi Sociali comunque dovrebbero vigilare per questi

casi qua, che venga staccata l’acqua. Io sono anche dell’idea che chi stacca l’acqua, in questo

caso qua potrebbe essere la Multiservizi, in particolare prima di staccarla, loro mandare la

relazione ai Servizi Sociali, perché spesso e volentieri a chi staccano l’acqua non vanno dai

Servizi Sociali a chiedere il contributo, perché c’è chi ha faccia tosta e va a dire “mi ha staccato

l’acqua e il gas”, mi è capitato a me in particolare un signore che hanno staccato il gas e non è

riuscito ad avere il contributo e non è più riunito neanche ad avere da altri gestori il gas, perché

uno con l’altro si passano una banca dati, che era moroso. Era una vicenda che avevamo seguito

io e anche Italo D’Angelo, mi ricordo. Erano due persone, hanno dovuto mettere il

riscaldamento elettrico. Non vi dico quello che spende... proprio perché non è riuscito più ad

avere... Uno è andato ai Servizi Sociali e l’altro non ci è andato per questioni di... come posso

dire? Moralità? Non lo so. Questo io volevo sapere, Quattrini, dopo se mi dai un attimo anche

queste indicazioni. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Mandarano. Consigliere Polenta. Prego.

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Io volevo solo dire che questo è un tema estremamente importante, è un

peccato che in un Consiglio Comunale composto da Maggioranza e Minoranza non venga fatto

un documento unico, proprio perché l’argomento è di tale importanza ed è vicino a tutti quanti

i Consiglieri. Io credo che non accettare il ritiro di questa mozione, per lavorarci sopra insieme

e creare un documento unico, sia un atto non molto giusto, diciamo; perché poi si vuole far

passare un messaggio sbagliato, che la Maggioranza non approva un discorso del genere e le

Minoranze sono sensibili a questo. Non è così. Qui ci sono dei dati dentro, che sono invotabili.

Non vengono definiti i criteri. Viene data dell’acqua gratuita ai ricchi. Credo che Diego

Urbisaglia ha fatto un’analisi estremamente dettagliata e giusta, per come la Maggioranza si

vuole allontanare da questo tipo di proposta, che non trova concretezza, sinceramente. Quello

che noi chiediamo è che il Consigliere preposto dei 5 Stelle, che ha presentato la mozione, si

ravveda su questa intenzione di portarla a votazione, che la ritiri e che si ragioni, come gli altri

Consiglieri di Minoranza hanno accettato, nella figura anche dello stesso Crispiani e degli altri

Capigruppo che erano in Commissione, per cui che il documento... La nostra richiesta è che il

documento venga ritirato e venga non messo alle votazioni e che venga valutato in un’altra

Commissione, per trovare un intento comune, per portare avanti un argomento di estrema

importanza. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Polenta. Chiede la parola il Consigliere Rubini.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
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Io ho solo un paio di annotazioni procedurali. Sul merito voteremo favorevolmente a questa,
che tra l’altro è una proposta che era già contenuta nel nostro programma nel 2013, ci avevamo
già lavorato, quindi finalmente in qualche modo arriva questa discussione in Aula. Solo per dire
che credo che nel momento in cui una mozione è depositata, si avvia una discussione in
Commissione, esiste lo strumento dell’emendamento, che serve proprio per...

(Voci in Aula)

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
No, io sto solo dicendo che se tu fai degli emendamenti... Okay, se il relatore non lo accetta,
però...

(Voci in Aula)

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Posso finire una cosa? Fatemi finire. Se uno chiede un emendamento e il relatore non accetta, la
mozione arriva in Consiglio Comunale e poi uno voterà secondo coscienza. Non credo che il
non ritiro sia sintomo di una chiusura, semplicemente il Movimento 5 Stelle ha preso posizione
e la porta avanti. Successivamente nessuno impedisce a quest’Aula di costruire un altro testo, in
cui credo che molto probabilmente anche i colleghi del Movimento 5 Stelle, come hanno
dimostrato più volte, potrebbero votare favorevolmente, anche se magari ritenevano il loro
testo migliore. Quindi io da questo punto di vista non mi scandalizzerei per nulla, anzi vi
invito.., poi è quello che è stato anche fatto dal collega Crispiani, che adesso è assente, in
Commissione, che malgrado l’esito di questa votazione che noi ci auguriamo sia favorevole, si
possa comunque arrivare prima o poi a un risultato su questa tematica, perché il tema del diritto
universale all’acqua e soprattutto dei distacchi, è un tema drammaticamente attuale. Quindi io
mi auguro che questo Consiglio Comunale, entro la fine del suo mandato, che ormai è molto
vicino, possa arrivare ad un risultato condivisibile su questa tematica.
Detto questo, solo un appunto finale. Noi l’abbiamo sempre detto, riteniamo che il vero nodo
fondamentale sulla gestione dei servizi pubblici, ma in particolare sulla gestione dell’acqua, sia
quello della forma giuridica del soggetto che appunto la gestisce. Da questo punto di vista
abbiamo sempre detto che secondo noi bisognerebbe ripubblicizzare il soggetto gestore
dell’acqua, quindi uscire dalla logica della società privata con l’obiettivo del profitto. E da questo
punto di vista, non ci si può più neanche dire che siamo degli utopici o della gente che lavora
solo di immaginazione, perché per esempio a Napoli il Sindaco De Magistris ha messo in campo
un soggetto pubblico di gestione dell’acqua, anche con ottimi risultati. Quindi vanno bene le
mozioni, noi continueremo a lavorare nelle Commissioni per un obiettivo comune, per un
risultato favorevole da parte di tutto il Consiglio Comunale, ma continuiamo a sottolineare la
necessità di togliere dal mercato e dalla gestione giuridica privata dei servizi pubblici,
soprattutto dell’acqua. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei, Consigliere Rubini. Chiede la parola il Consigliere Tombolini. Prego.
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TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Condivido l’impostazione del fatto che lo stato di necessità invochi

un’esenzione, ma non... l’acqua è bene comune. Faccio una riflessione particolare, che forse è
tecnica, ma dico: l’acqua che noi preleviamo dalle fonti del Gorgovivo, che era una società che

poi è stata acquisita da Multiservizi, è un servizio che non è a rilevanza economica, per cui non

deve dare utili. La base tariffaria dovrebbe essere: costo di gestione e costo dell’acqua. Allora, se

lo stato di necessità è comprovato, se in effetti il servizio non ha rilevanza economica, se in
effetti riteniamo di dover esprimere un principio di sussidiarietà rispetto a chi
temporaneamente si trova in difficoltà, potremmo andare a discutere la quantità. La statistica
dice che ne consumiamo 175 litri mediamente al giorno, sono giusti i 50, i 60 o i 25... ma a mio

modo di vedere l’operatore Multiservizi, che chiude il bilancio in attivo, potrebbe fare uno

studio, dicendo: in caso di necessità comprovata, il ragionamento va fatto in questi termini,
credo che sia sostenibile il fatto che una quota dell’uso dell’acqua sanitaria, possa essere
esentata. Facendo delle specifiche. Non è un atto deliberativo, per cui non va ad imporre oggi

l’implementazione di un modello, va soltanto a manifestare una sensibilità rispetto a un
problema, con forme che possono essere più o meno condivisibili. Ritengo di dover dire:
condivido il principio, mi aspetto sempre da queste mozioni che poi alla fine la sintesi la faccia
l’organo di gestione, la sintesi la solleciti l’organo di gestione al gestore, dicendo: Multiservizi,
noi vorremmo.., anche perché far passare questo discorso rispetto alla città capoluogo di
regione, significa far passare un ragionamento di sussidiarietà a livello provinciale, perché
Multiservizi è partecipata da 46 Comuni su 48, per cui dire: quali sono le modalità, come
possiamo fare, quali sono... Ecco, sarà la Giunta a sollecitare il Consiglio d’amministrazione, gli
organi tecnici di Multiservizi, per fare una proposta concreta.
Io oggi ritengo di dover condividere il principio che vuole essere affermato, cioè quello in cui

l’acqua, che è un bene comune, che è un bene primario, debba essere garantita, in caso
particolare per chi è in un momento di criticità economica. Ecco, condivido questo principio.
Che poi sia scritto in queste forme o sia scritto in altre forme, oggi noi approviamo un
emendamento, non approviamo un atto deliberativo, né un atto di imposizione rispetto al
soggetto gestore, per cui ritengo di dover esprimere la condivisione dell’atto. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Tombolini. Consigliere Prosperi. Prego.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì, velocissimo. Andrea Quattrini ha presentato perfettamente i motivi per cui abbiamo
presentato questa mozione, che ormai giace... giaceva da più di un anno nell’elenco delle
mozioni da presentare. Volevo fare un’osservazione riguardo a quanto ha detto il collega, dal
povero al ricchissimo. Solo per dire che soltanto qualche mese fa, a marzo, anche in Regione è

stata presentata una mozione che andava in questa direzione e questo tipo di osservazioni non

sono state fatte. È stata approvazione una mozione che prevedeva la possibilità di consentire a

ogni utenza residente nelle Marche, per solo uso domestico, dei litri necessari a garantire i

bisogni, quali i servizi igienico — sanitari e il pieno godimento di diritti umani sanciti

dall’O.N.U., quello che abbiamo detto, i famosi 50 litri di cui stiamo parlando. Quindi la
mozione che è stata presentata non è una mozione che è nata per... è nata su delle esigenze reali

per quanto riguarda l’universalità del diritto di avere una quantità di acqua a disposizione, a
prescindere magari anche dal... un diritto universale, diciamo, che sia consentito a tutti. Questo
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è lo spirito della mozione. Io inviterei tutti a ragionare su questo fatto, a prescindere magari che

non è stato possibile in questo momento magari cercare di arrivare ad un testo comune, perché

effettivamente una mozione, che è da un anno che era stata depositata, abbastanza chiara,

scritta penso anche abbastanza bene, a prescindere poi magari dalle differenze che ci possono

essere... però io inviterei appunto a riflettere sul fatto che penso che siano dei principi condivisi

un po’ da tutti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Prosperi. Consigliere Duranti, prego.

DURANI’I MASSIMO - Consigliere Comunale

Grazie, Presidente, sarò brevissimo, perché al di là di condividere al 100% l’intervento del

Consigliere Urbisaglia, a cui non aggiungo nulla, ho sentito anche Tombolini che ha suggerito,

comunque, delle proposte interessanti sul fatto di sollecitare l’ente gestore. Io ritorno a dire

un’altra cosa: l’acqua è un bene comune, per l’appunto, nel mio principio non va sprecata. Non

va sprecata in assoluto, quindi invito tutti i concittadini che possono... Torno un attimo

indietro. Quello che noi paghiamo non è l’acqua, noi paghiamo un servizio. Paghiamo un

servizio per l’uso e il trasporto dell’acqua dalle fonti e soprattutto paghiamo un servizio

abbastanza caro anche per la sua depurazione successiva. Sì, va bene, le manutenzioni delle reti,

la lotta allo spreco. Questo va contrario al principio della salvaguardia di un bene preziosissimo

e comune. Io, a questo punto, solleciterei eventualmente una penalità ulteriore per chi spreca o

consuma troppo, anche per gli stessi usi domestici.

(T7oci in A ala)

DURNTI MASSIMO - Consigliere Comunale

Lo quantifico in base all’occupazione di una famiglia standard. Se la stessa famiglia consuma 500

litri d’acqua al giorno, caro Consigliere, credo che questi potrebbero essere eccessivi, perché se

riteniamo che l’acqua fondamentale sia per bere, per cucinare, per lavarsi, io conosco molte

famiglie anconetane che usano la nostra acqua potabile per rendere rigogliosi i loro giardini.

Ovviamente nella società democratica questo per adesso sembra che sia un loro diritto, però

indubbiamente è uno spreco. Allora io dico che questa faccenda di regalare a tutti i 50 litri

d’acqua, è una cosa fuori di testa. Invece diversamente è sensibilizzare l’Amministrazione e

l’ente gestore, come credo di aver capito dall’intervento di Tombolini, un intervento verso le

famiglie che non possono permettersi né acqua, né luce, né gas, cioè in difficoltà economiche,

credo che sia un intendimento diverso, da affrontare in maniera più approfondita, che con una

mozione del genere.
Quindi, torno a dire, io credo che la nostra società occidentale, tutti noi, stiamo utilizzando

l’acqua potabile in maniera errata. Gli strumenti possono essere diversi, le scelte politiche

potevano anche in questa città essere diverse, ma non sono state fatte, purtroppo, per il

recupero di acque non potabili per usi non alimentari. E quindi ci ritroviamo, cari Consiglieri e

cari rappresentanti di Giunta, in una situazione in cui — io parlo della mia città — stiamo

sprecando acqua potabile per altri usi. Facciamo una valutazione complessiva e poi magari ne

riparliamo. Grazie.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Duranti. Consigliera Pistelli, prego.

PISTELLI LOREDANA - Consigliere Comunale

Sì, anche molto brevemente, perché già prima di me altri Consiglieri hanno argomentato

ampiamente la mozione. Quello che voglio dire, voglio partire da un principio sul quale penso

nessuno di noi vuole derogare: che l’acqua è un bene comune e deve essere un bene pubblico.

Su questo credo che non ci sono differenze di opinioni in merito, rispetto a questo problema

specifico. E rispetto anche a questa mozione, che discutendo anche l’altro giorno nella

Capigruppo, sulle motivazioni, sulle argomentazioni che vengono messe in premessa, su cui c’è

una condivisione abbastanza generalizzata, io credo che rispetto anche alle cose che diceva

Quattrini, che riprendeva anche Tombolini, qui non è una richiesta esclusivamente di andare a

sentire se ci sono le possibilità, le condizioni di modificare, di vedere come, in che modo

garantire l’accesso dell’acqua a tutti, o quelli che hanno bisogno. Qui c’è un dispositivo per

quanto riguarda l’impegno del Sindaco e la Giunta, abbastanza preciso e abbastanza

determinato, si dice sostanzialmente che la gratuità dei 50 litri giornalieri a persona, per

mancati introiti, di ricaricare su coloro che consumano grandi quantitativi, quindi attraverso

una rimodulazione delle tariffe. Allora, siccome questo modo com’è scritto, siccome noi siamo

anche capoluogo di regione e dobbiamo anche dare un segnale anche a tutto il resto della

provincia e della regione, io credo che proprio la delicatezza dell’argomento merita una

scrittura un po’ più precisa, rispetto a questa cosa. Capisco che forse è anche colpa nostra, lo

dico molto onestamente, sul fatto che questa mozione è ferma dal 2015 e qui nessuno ci ha

lavorato sopra. Bisogna dire le cose come stanno. Nel momento in cui si prende in esame, però,

io credo proprio per l’argomento di cui tratta e proprio perché è un servizio nei confronti della

gente, che una maggiore disponibilità a vedere e a riscrivere questa mozione, che possa trovare

il consenso di tutti, io mi auguro e mi auguravo che in questa sede potesse venire avanti. Se

questo non c’è, naturalmente, allora noi voteremo contro questa mozione, ma voteremo contro

non perché siamo contrari ai contenuti, ma votiamo contro perché vogliamo riscriverla, quindi

con un impegno a ripresentare un’altra mozione scritta in maniera più precisa, più dettagliata,

più articolata rispetto a questi principi. Questa è la motivazione che io ho voluto chiarire

rispetto a questa cosa, perché non siamo contro l’argomento che viene trattato, ma siamo contro

sulle indicazioni che vengono ricercate, sulle modalità che vengono proposte.

Quindi io invito, è ancora un invito, però se questo non viene accolto, il Consigliere Quattrini a

rivedere.., a rendersi disponibile a rivedere questa mozione e fame una mozione dell’intero

Consiglio, bene. Se questa disponibilità non c’è, ripeto votiamo contro per questi motivi. E nello

stesso tempo ci impegniamo a riscriverla, a ripresentarne un’altra in Consiglio in tempi

brevissimi.

(Alle ore 17.58 esce i ‘Assessore Borini presenti n. 4)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Pistelli. Do la parola adesso al Consigliere Quattrini, visto che non ho altre

richieste di intervento, così può accorpare intervento, replica, come ritiene opportuno. Quindi

come primo firmatario della proposta, do la parola al Consigliere Quattrini. Prego.
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(Alle ore 17.59 esce il Consigliere Tombolini —presenti ,i.26,.)

QUATI’RINT ANDREA - Consigliere Comunale

Grazie, Presidente. Voi votate contro perché, non le premesse eh, ma nel dispositivo siete

contro. Dagli interventi che avete detto, siete... E ve lo spiego perché siete contro. Se no io che

problemi avrei? Sono state fatte tante cose insieme, no? Allora, i dati sono due... Scusa, fammi

parlare. Diciamo che l’intervento più completo forse l’ha fatto il Consigliere Urbisaglia

all’inizio, poi più o meno tutti avete detto la stessa cosa, quindi... Allora, lui inizialmente ha

detto: rinvio in attesa di capire. Perché? Perché c’è un Collegato Ambientale che la Camera dei

Deputati ha già votato e approvato, tra l’altro solo con le firme del PD. Faccio un piccolo passo

indietro. Questa mozione forse è scritta male, ma noi l’abbiamo praticamente ricopiata. Il

Forum Acqua Bene Comune aveva fatto una proposta di legge in Parlamento, dalla quale poi

sono rinvenute tutta una serie di documenti portati all’attenzione dei Consigli Regionali e

Consigli Comunali, proprio per dare maggiore forza. Questo documento, che ha avuto primi

firmatari i 5 Stelle, mi dicevano non perché sono arrivati per primi, ma siccome lo firmavano

tutte le forze politiche, hanno fatto un sorteggio. Dopodiché in Commissione alla Camera è

stato stravolto, mi dicono, quindi hanno tutti ritirato la firma, tranne il PD, che l’ha approvato.

Ora è all’esame del Senato. Al di là di questo, allora, la prima cosa è: rinvio in attesa di capire

cosa succederà con questo decreto? No, perché noi, come ho spiegato in Commissione, vogliamo

dare un segnale. Com’è successo per i porti, non è che abbiamo detto: aspettiamo la Riforma

Porti di Renzi. No, abbiamo fatto ben due mozioni, in cui abbiamo chiesto di ripensarci, in cui

abbiamo detto anche che Ancona non andava accorpata con Ravenna. E guarda caso è cambiata

anche la riforma, per cui Ancona non è con Ravenna. Quindi il Consiglio Comunale, che non

abbia dei poteri, questo... Se arrivassero — quello che mi auspicherei io — cento di queste

approvate sul tavolo del Presidente della Commissione al Senato, che va a dover lavorare sul

testo di legge, io penso che faremmo un bel lavoro. Ma perché? E vado ad un altro contenuto.

Quindi la motivazione per cui non lo posso ritirare, non posso dire “facciamolo insieme”, è

perché tanto io non voglio aspettare il decreto legge. Lo voglio.., come si può dire... non

anticipare, influenzare, ecco. Lo vogliamo influenzare con una presa di posizione chiara.

(Alle ore 18.02 esce il Consigliere Mancine/li —presenti n. 25,)

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale

E qual è il contenuto? Allora, quando voi parlate di... Urbisaglia ha detto: nel decreto legge che

ora è al Senato, la platea non è l’universo mondo, ma solo le fasce deboli. E no, è qui che è

talmente diverso, che è chiaro, no? Allora, se questo documento nelle premesse dice “la risorsa

idrica è limitata, quindi è necessario attuare una politica che ne incentivi un utilizzo

consapevole e controllato”, è come per i rifiuti, della serie: paga meno chi consuma meno. Anzi

qui chi consuma 50 litri, non paga niente! E quindi questo è un incentivo a non consumare. Se

facciamo l’intervento, quello sulle fasce deboli, cosa succede? Che una fascia debole può anche

dire... una persona che appartiene a una fascia debole, può anche dire: va bene, tanto io non ho i

soldi per pagare, non me la fanno pagare, ma tengo i rubinetti aperti anche di notte... Ho sentito

degli interventi, che sono stati anche un po’ confusi, perché c’è chi è venuto dietro a questo

discorso, però dicendo l’opposto di quello che vuole la mozione. No, la mozione dice per tutti.

Ma perché? Per dare un incentivo a consumare di meno.

Trasi rizione a cura d I IVE Sri - Via Fornace Morandi, 18—Padova-. Tel 3fl 049/658509 — Fax +39 049 8784380 107 di 115



Consiglio Comunale di Ancona

11gennaio2017

(Alle ore 18.03 esce il Consigliere Crispiani — presenti n. 24)

QUATI1UNI ANDREA - Consigliere Comunale

Io sono contento anche se la persona ricca, che può pagare, però se si mantiene dentro certi

limiti, è incentivata a pagare di meno, consuma di meno e facciamo in modo che questo bene

possa essere preservato. Poi il fondo nazionale dal quale attingere, che è previsto da questa

legge, al Senato come ricordava Urbisaglia, anche qui no, perché il fondo nazionale dal quale

attingere... ma chi ci mette i soldi? I cittadini. Allora, se io fossi uno bravo, che consuma poca

acqua, che sto attento a chiudere i rubinetti, che mi faccio riguardare le tubature per evitare

perdite etc. etc., perché devo pagare con le tasse mie l’acqua di chi magari spreca, però non ha i

soldi per pagare, ma dice: ma chi se ne importa, tanto non pago, tanto ho chi mi fa la carità. Non

va bene. Secondo me è corretto che chi consuma di più, paghi di più. È una cosa diversa, non è

che... È un’idea differente. Quindi non è che posso dire: aspettiamo di fare una cosa insieme.

Sono due posizioni diverse, non è che cambia nulla. Poi che anche voi considerate magari

l’acqua importante o altro, fate una vostra mozione, ve l’ho detto in Commissione... È inutile

andare a cercare di mettere insieme cose, idee diverse.

Poi la mozione, sempre Urbisaglia diceva “dare onere all’Amministrazione di trovare”, poi

Tombolini parlava anche di Muhiservizi... No, qua dice di andare in sede di ATO e non dà

nessun onere all’Amministrazione, di tirare fuori i soldi, di trovare il fondo del Comune dal

quale attingere. Perché? Perché è l’impegno di andare in sede di ATO a trovare il modo come

rimodulare le tariffe, per far pagare a chi consuma di più i 50 litri gratuiti per tutti. Quindi io

continuo a dire che questa mozione, siccome gli interventi sono stati chiari e sono diverse, le

posizioni, probabilmente da questa legge che diceva prima Urbisaglia, dove il PD ha inteso

rimodulare, quindi diciamo non far pagare solo i meno abbienti e non tutti, probabilmente

immagino che altri partiti magari abbiano tolto le firme, proprio perché c’è questa modifica. Se

abbiamo posizioni diverse, portiamole avanti, non è che dobbiamo per forza trovare un accordo

su posizioni così distanti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Grazie, Consigliere Quattrini. Io non ho altre richieste di intervento, dunque dichiaro chiusa la

discussione e chiedo, se qualcuno non lo considerasse già assolto nell’intervento, a parte i

Gruppi che l’hanno esplicitato, se qualche Gruppo mi chiede la parola per dichiarazioni di voto.

No, non c’è la necessità di ribadire dichiarazioni di voto, le posizioni sono state già espresse,

pertanto procedo alla richiesta al Consiglio Comunale di esprimersi sull’argomento numero

1248/2015, a firma Consiglieri Quattrini, Diomedi, Gambacorta e Prosperi, avente ad oggetto...

una mozione avente ad oggetto “Erogazione di acqua potabile ad uso domestico: distacchi,

fornitura gratuita dei primi 50 litri a persona e risparmio idrico”. Sull’oggetto appena citato,

dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Ho sei non votanti. Quattro. Dichiaro chiusa la votazione.
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Presenti 24

Votanti 21

Favorevoli: 5
Contrari: 13 (Barca, Urbisaglia, Fagioli, Pelosi, Mazzeo, Sairna, Duranti, Fiordelmondo,

Morbidoni, Pistelh Fazzini Tnolj, Polenta)

Astenuti: 3 (Finocchi, Gramazio, Mandarano)

Non votanti 3 (Frea’dara, Fanesi Viclu)

11 Consiglio Comunale non approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

L’ultimo argomento di giornata, per chi vuole restare, poi concludiamo la Seduta, riguarda il

punto numero 26.
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PUNTO N. 29 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI

UN PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA PALOMBARE”.

(RINVIATO)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Il punto 26 è tra le prime mozioni che sono disponibili, è la prima che mi è stata... c’erano in

ordine due o tre mozioni a firma Mandarano, una mozione a firma Rubini che aspetta il parere

della Commissione, sul quale colgo l’occasione per sollecitare... la Quinta. Non c’è qui adesso la

Presidente, però colgo l’occasione per sollecitare anche qui di esprimersi sulla proposta di

mozione. Dicevo, punto numero 26, a firma Mandarano — Vichi, “Mozione per la realizzazione

di un passaggio pedonale in Via Palombare”. Do brevemente la parola... È la mozione numero

26, punto numero 26. No, c’è qualcosa che non va. È la 29, scusate, sono io che ho l’ordine del

giorno sbagliato sotto mano. È la 29. Non ho quello aggiornato.

Faccio presente, nella votazione precedente, probabilmente si è incastrato il meccanismo,

risultava il Consigliere Tombolini sia assente che non votante. A parte che le due cose sono

simili... I Consiglieri presenti sono, ovviamente, uno in meno, 23, perché il Consigliere

Tombolini non c’era.
Quindi io chiedo, con i due documenti, nella votazione precedente, di cassare, rettificare il fatto

che risultava presente il Consigliere Tombolini, perché la scheda era già stata ritirata e lui era

già andato via e non ha partecipato alla votazione. Probabilmente c’è un meccanismo di lettore,

togliendo la scheda, non so se vi è mai successo, può capitare che rimane il lettore visivamente

che fa risultare.., però lo verifichiamo, stiamo anche qui fisicamente.

Quindi la mozione a cui facevo riferimento è al punto 29, esattamente questa. Quindi do la

parola al Consigliere Mandarano, che ha promesso un’illustrazione brevissima. “Mozione per la

realizzazione di un passaggio pedonale in Via delle Palombare”. Questa mi è stata segnalata.

(Alle ore 18.]] escono i Consiglieri Finocchi e Rubini Filogna —presenti ii.22)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

La 29 è questa... Lei ascolti me. Io stavo parlando di questa, non eravamo settati. Quindi do la

parola al Consigliere Mandarano per l’illustrazione. Era questo il tema, al di là... Prego.

(Alle ore 18.12 escono i Consiglieri Fazzini e Diomedi —presenti n.2Q)

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale

Grazie, Presidente. Scusate se faccio fare gli straordinari non retribuiti, va bene uguale. Allora,

questo era un progetto vecchio, scusate se lo dico, sul Bilancio partecipato, mi sembra che qui ci

sono parecchi Consiglieri Comunali che c’erano anche nel 2009, sul Bilancio partecipato delle

circoscrizioni, in particolare sulla zona delle Palombare. Devo ringraziare il Consigliere Vichi,

adesso ce l’ho qui dietro, non mi giro, perché ha portato avanti tutto quello che il comitato...

(Alle ore 18. 13 esce il Consigliere Grarnazio -— presenti n. 19)
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MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Non so se lo sapete, alle Palombare c’è un comitato molto attivo, il Comitato delle Palombare.

Questa era stata una discussione nelle varie assemblee, quando c’erano i Consigli di

Circoscrizione. Dopo si era fatto un progetto, di un attraversamento pedonale in una zona

abbastanza pericolosa. È chiaro, dopo è successo quello che è successo, non si è potuto più

realizzare. Devo ringraziare l’Amministrazione, intanto, che alle Palombare sono state fatte

parecchie robe, devo dire che anche vecchie rimanenze — non so che termine usare — sono state

portate avanti delle vecchie istanze, sinceramente è stato migliorato molto quel quartiere. Ci è

rimasto questo qui sull’attraversamento pedonale di Via delle Palombare, all’altezza del numero

15, del civico 15. Per chi non lo sapesse, una volta c’era la MIVAR, c’era il distributore di

televisori, giusto per capirci. È chiaro che è rimasto lì, così com’è, e c’è stata una grande

richiesta del comitato. Adesso se il collega vuole prendere la parola, il collega Vichi, perché

segue lui il comitato in pnmis, se vuole dire qualcosina anche lui su questa mozione. Io chiedo

che è possibile realizzarla, almeno finiamo tutto quello che era il Bilancio delle Circoscrizioni

degli anni passati, in più perché le Palombare, come dicevo, è una zona... in questi giorni, in

questo periodo qua, sinceramente dal 2009 è molto migliorata. È chiaro, per fermarci su queste

cose, perché nel Bilancio partecipato era 2000 euro o 2500, non mi ricordo, ecco un

attraversamento pedonale lì non credo che sia un grande sforzo, con tutti gli interventi che

sono stati fatti. Per conto mio lascio la parola al Consigliere Vichi, perché è anche a firma sua.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, do la parola al Consigliere Vichi, che completa la relazione. Prego.

VICHI MATI’EO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Quale momento migliore di illustrare questa mozione, alla presenza dell’ex

Assessore Urbinati, dell’Assessore Manarini, dell’Assessore Foresi. Quindi le persone che

devono avere e hanno avuto un ruolo in questa vicenda sono tutte presenti. Io auspico che il

passaggio pedonale rialzato venga realizzato il prima possibile. La zona è stata oggetto in passato

di molti incidenti. Anch’io personalmente ho assistito a diversi incidenti in quel punto. Quindi

non è più il tempo delle proroghe, ma il tempo di fare. Questo passaggio va fatto quanto prima.

Ringrazio Mandarano per aver proposto questo documento. E invito gli Assessori competenti, in

caso di approvazione, a produrre quanto prima la documentazione per arrivare alla

realizzazione del passaggio rialzato. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Vichi. Chiede di intervenire, se il Consiglio lo consente, l’Assessore Foresi.

Non ci sono richieste, quindi gli do la parola. Prego.

(Alle ore 18.16 escono i Consiglieri Gambacorta e Quattrini —presenti ii. 17)

FORESI STEFANO — Assessore
Faccio velocissimo. Intanto le varie richieste che sono pervenute dal Comitato delle Palombare

e da progetti dell’ex Circoscrizione Quarta Terza sono stati portati avanti e realizzati.
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L’importante è stato quello di fare in Via Barilati il passaggio pedonale, la nuova segnaletica in

Via Palombare, la nuova realizzazione dell’isola spartitraffico in Via Palombare. Adesso faremo

un intervento in Via Barilati dal 4, andando verso Via dell’Industria, perché effettivamente

parcheggiano tutti sul marciapiedi, si stanno creando dei grossi problemi, ci sono stati due

incidenti, ci hanno chiamato i Carabinieri per vedere insieme un sopralluogo da fare.

Metteremo anche questo intervento nel sopralluogo che farò con i Carabinieri la settimana

prossima e con i tecnici. Siccome stiamo programmando il Bilancio 2017, sicuramente se viene

rilevato che è importante come avete detto voi, verrà realizzato; come ne abbiamo fatti tanti, se

vedete abbiamo fatto una quindicina di passaggi pedonali rialzati, perché crediamo molto che

siano molto importanti per far rallentare e dare sicurezza alla gente. Grazie.

(Voci in Aula)

FORESI STEFANO — Assessore
Eh? Va bene, Vichi, con i Vigili Urbani verifico questa cosa. Al numero 15 di Via Palombare,

giusto? Okay, grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Allora, non avendo altre richieste di intervento, dichiaro chiusa la discussione. Non

credo che ci sia una richiesta per dichiarazioni di voto, quindi metto in votazione l’argomento

626 “Mozione per la realizzazione di un passaggio pedonale rialzato in Via delle Palombare”.

Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
C’è un Consigliere non votante. No, l’importante è che verificate che abbiate espresso il vostro

voto. Sono aumentati. Due. Dichiaro chiusa la votazione. Allora, i Consiglieri presenti sono 17,

quindi prego di verificano per la validità del voto, che non ci siano tessere incastrate.

Presenti 17
Votanti 16
Favorevoli: 15
Contrari: O
Astenuti: 1

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il Consiglio Comunale approva, salvo che... chiedo, visto l’errore precedente, che venga

effettivamente... Consiglieri, se un attimo potete aspettare, che venga effettivamente verificato,

a sede dell’esito del voto, che i Consiglieri presenti corrispondano al numero legale, per la

validità del voto. Quindi vi chiedo di attendere un attimo l’esito e la stampa dell’esito della

votazione, anche se... Se non c’è il numero, la votazione viene annullata. Tanto adesso lo

verifico dai numeri.
Scusate, allora, siccome risultano dall’esito del voto favorevoli i Consiglieri: Duranti, Pelosi,

Morbidoni, Urbisaglia, Mandarano, Pistelli, Fagioli, Sanna, Polenta, Tripoli, Fanesi Vichi,
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Mazzeo, Fiordelmondo, Barca. Numero 15 Consiglieri. Contrari nessuno. Astenuto Prosperi. Tra

i Consiglieri non votanti, risultano sia i Consiglieri Tombolini che il Consigliere Freddara, che

non sono in Aula. Quindi, non rilevando il numero legale... Allora, chiedo la verifica.

Consiglieri, io capisco, però i Lavori sono Lavori. Le cose non si possono fare così: o si fa la volta

dopo o si fa nei tempi comuni. Quindi io adesso chiedo che debba essere rilevata la presenza del

numero legale, perché dall’esame del voto risultano presenti 16 Consiglieri, quindi non c’è il

numero legale. Mi chiarisce il Segretario che va fatto l’appello. Va deserto, non c’è il numero

legale. Chi vuole andare via, va via.

(T/oci in Aula)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Ho chiesto che venga fatto l’appello. La scheda è inserita, ma non ci sono i Consiglieri.

Consigliere Morbidoni al microfono.

MORI3IDONI LORENZO - Consigliere Comunale

Grazie, Presidente. Il sistema elettronico funziona con la scheda. Se il Consigliere è fuori

dall’Aula, ma la scheda è inserita, risulta presente e non votante. È nel numero del quorum...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio

Scusi, Consigliere Morbidoni, la contraddico. Se il Consigliere esce dall’Aula, toglie la scheda.

Ecco! Questo è stato detto in quest’Aula, decine di volte. Il Consigliere risulta presente se è in

Aula!

(Voci in Aula)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio

Chiedo scusa, per Aula si intende l’Aula consiliare e ovviamente le aule limitrofe. Se il

Consigliere è fuori dall’edificio, o comunque dal piano di tenuta del Consiglio...

(Voci in Aula)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Consigliere Mandarano.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale

Essendo che io sono il proponente, allora chiedo a questo Consiglio al primo Consiglio utile di

ripetere la votazione, così togliamo ogni discussione.

(Voci in Aula)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Questo è ovvio. Neanche da discutere. Il problema è che a noi serve, ai fini della redazione del

verbale, la necessità di effettuare l’appello per la verifica del numero legale. Se poi rispondono

presenti due Consiglieri, sono due Consiglieri.
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Qui ci sono uffici che firmano atti, Presidenti del Consiglio che firmano atti, Segretari che

firmano atti, quindi dovete imparare — voi e altri — che questa è un’Aula del Consiglio

Comunale, non è un vaccaio, dove uno si alza — vale per tutti! — chiacchiera a destra, va a

sinistra, vota e non c’è, corre, viene a votare. Qui dentro si sta seduti. Se un Consigliere non è

interessato all’argomento, toglie la schedina, se deve andare in bagno, va dove gli pare. Si arriva

puntuali. Si fa l’appello e si fanno le cose con grazia. Altrimenti la prossima volta il Consiglio

Comunale lo scioglie il Presidente. Fa l’appello alle 9.30: chi c’è, c’è; chi non c’è, non c’è. Perché

ci sono atti che vengono firmati. Insomma! Venga ripetuto l’appello.

APPELLO

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE

BERARDINELLI DANIELE ASSENTE

CRISPIANI STEFANO ASSENTE

D’ANGELO ITALO ASSENTE

DINI SUSANNA ASSENTE

DIOMEDI DANIELA ASSENTE

DURANTI MASSIMO PRESENTE

FAGIOLI TOMMASO PRESENTE

FANESI MICHELE ASSENTE

FAZZINI MASSIMO ASSENTE

FINOCCHI BONA ASSENTE

FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE

FREDDARA CLAUDIO ASSENTE

GAMBACORTA MARIA AUSILIA ASSENTE

GRAMAZIO ANGELO ASSENTE

GRELLONI ROBERTO ASSENTE

MANCINELLI VALERIA ASSENTE

MANDARANO MASSIMO PRESENTE

MAZZEO DEANNA ELENA PRESENTE

MILANI MARCELLO ASSENTE

MORBIDONI LORENZO PRESENTE

PELOSI SIMONE PRESENTE

PISTELLI LOREDANA PRESENTE

PIZZI SIMONE ASSENTE

POLENTA MICHELE ASSENTE

PROSPERI FRANCESCO PRESENTE

QUATTRINI ANDREA ASSENTE

RUBINI FILOGNA FRANCESCO ASSENTE

SANNA TOMMASO PRESENTE

TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
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TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE

URBISAGLIA DIEGO PRESENTE

VICHI MATTEO ASSENTE

Sono presenti 12 Consiglieri.

ASSESSORI:

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

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Essendo presenti 12 Consiglieri in Aula, il numero legale non c’è, quindi la Seduta è sciolta.

Ovviamente si annulla la votazione precedente, che conferma l’assenza del numero legale.

Avendo già proceduto nella mozione alla discussione, ci si prende tranquillamente l’impegno

che nella prossima Seduta Consiliare, in apertura della discussione sugli atti proposti dal

Consiglio Comunale, viene immediatamente messa in votazione la mozione appena discussa.

Termine Consiqlio Comunale ore 18.28.

IL PRESIDENTE - - - -

Dott. Simone PELOSI

IL SEGRETARIO GENE )
Avv. Giuseppina CRUSO,

REDATTO DA Live sri
Via Fornace Morandi, n.18 ,

35133 PADOVA
Legale Rappresentante: Macolino Luca. /
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