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APPELLO

Inizio Consiglio Comunale ore 10:00.

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPIANI STEFANO ASSENTE
D’ANGELO ITALO PRESENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
DIJRANTI 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 PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE ASSENTE
POLENTA MICHELE ASSENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATTRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO PRESENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO ASSENTE
VICHI MATTEO ASSENTE

Sono presenti 25 consiglieri più il Sindaco,

ASSESSORI:

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

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Buongiorno Consiglieri, buongiorno a tutti. Buongiorno al Sindaco, buongiorno alla Giunta.
Chiedo gentilmente di accomodarsi e di fare silenzio.
Scusate, vi chiedo di accomodarvi Consiglieri e di fare silenzio. Scusate se do fastidio, se vi
potete accomodare, grazie. Grazie.

(Alle ore 10.01 entra il consigliere Crispiani — presenti n. 27)

Allora io Consiglieri aprirei immediatamente con le interrogazioni urgenti che sono arrivate in
grande numero, e avrei almeno l’intendimento di fare sì che almeno possiamo fare le
interrogazioni una per ogni Consigliere richiedente, perché molti Consiglieri ne hanno proposta
più di una, quindi chiedo a tutti un rispetto dei tempi religioso, perché è spiacevolissimo, già è
accaduto altre volte, l’ho detto più volte a verbale, magari impedire a un Consigliere che arriva
alla fine di non poterla fare, quindi vi invito al rispetto dei tempi.
Quindi un minuto per l’interrogazione, tre minuti per la risposta, due minuti per la replica, nel
rispetto di tutti. Grazie.

(Alle ore 10.05 entra il consigliere Polenta —presenti n. 28)
(Alle ore 10.05 entra i ‘assessore Fiorilio — presenti n. 7)
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i) INTERROGAZIONE: “EVENTi CULTURALI - ILLUSTRAZIONE
DELL’ASSESSORE IN SEDE DI COMMISSIONE”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La prima interrogazione nell’ordine di arrivo nella mattinata di ieri è proposta dal Consigliere
Stefano Tombolini. Scusate, prima le comunicazioni sulle giustificazioni, mi è pervenuta la
giustificazione del Consigliere Grelloni che per motivi di salute oggi non può essere presente,
ovviamente gli facciamo il nostro più caloroso in bocca al lupo, e per impegni personali non
potrà essere presente l’Assessore Guidotti.
Do immediatamente la parola al Consigliere Tombolini per sinteticamente illustrare
l’interrogazione che è già pervenuta ieri in maniera molto dettagliata. Preso Consigliere
Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Chiedo al Sindaco e all’Assessore, in particolare a quest’ultimo, il quale
durante i lavori della Commissione per la presentazione delle mostre culturali ad Ancona,
Caravaggio Ecco Homo, ha dichiarato: “Per quel che riguarda la mostra denominata Ecce Homo
è stata scelta un’opera di un’artista contemporaneo di rilievo, il primo anno, che rimane di
proprietà del Comune di Ancona. Il direttore artistico indica un progetto, questo progetto viene
selezionato e viene pagata un’opera ad un’artista che rimane di proprietà della città”. E allora
chiedo di conoscere chi ha nominato il direttore artistico della mostra e chi è l’artista indicato
dal direttore artistico di cui l’amministrazione acquisterà un’opera e quale sia il costo dell’opera
acquistata e chi definirà congruo il valore dell’opera acquistata.
Inoltre chiedo di conoscere relativamente alla Mostra del Caravaggio chi abbia indicato lo
studio professionale incaricato di procedere al progetto dell’allestimento dell’installazione del
quadro, quale sia lo studio incaricato e quali siano stati i criteri di selezione e a quanto ammonta
il corrispettivo riconosciuto per la prestazione e chi l’abbia pagato. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Molte grazie a lei consigliere Tombolini. Do la parola per la risposta all’assessore Marasca.

(Alle ore 10.07 entra l’assessore Sediari —presenti ii. 8)

MARASCA PAOLO - Assessore
Allora sì ho parlato in Commissione del progetto La Materia dell’Uomo che è un progetto, come
sapete perché ne abbiamo parlato anche in Consiglio Comunale, condiviso tra il Comune di
Ancona e la Fondazione Cariverona che lo finanzia interamente e include una serie di azioni,
tra cui le commissioni ad artisti contemporanei.
Ho anche detto che il primo anno si pensa, perché si ritiene necessario, ricorrere a una
commissione ad un artista importante almeno per il primo anno, forse anche per i primi due, in
maniera tale da poi lanciare l’iniziativa e poi andare a ricorrere anche ad artista giovani e da
scoprire.
Il progetto fa capo a Luca Massimo Barbero che l’ha scritto la consulente artistico della
Fondazione Cariverona e che ha dato grande importanza al tema delle commissioni
contemporanee, Luca Massimo Barbero è, tra le altre cose, consulente esterno del Guggenheim
di Venezia, è stato direttore del Macro di Roma, è direttore della Fondazione Cmi di Venezia.
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Più nel dettaglio vado a rispondere alle singole domande, che sono parecchie, cerco di essere
molto breve. Il direttore artistico viene individuato e pagato dalla Fondazione Cariverona
all’interno del progetto Ecco Homo, è quindi il curatore dell’esposizione, naturalmente viene
concordato con il Comune il nome indicato dalla Fondazione Cariverona, viene, anzi, sì chiesto
al Comune in qualche modo un nulla osta.
Il direttore artistico, o meglio il curatore in questo caso, è Flavia Elsi che tra le altre cose è stato
il recente curatore della più grande mostra dello scultore Rodin mai realizzata in Italia. L’artista,
non se durante i lavori della Commissione mi sono espresso male io e se è stata annotata male
questa cosa, l’artista della Commissione contemporanea del primo anno del progetto “La
Materia dell’Uomo” non è stato individuato, ci sono diverse possibilità nazionali e
internazionali, io avevo sottolineato, era mia intenzione sottolineare, il fatto che era importante
iniziare con un’artista importante, con un’artista di rilievo internazionale. Ci sono diverse
possibilità sia sul territorio nazionale che su quello internazionale e si stanno vagliando, di
conseguenza il costo dell’opera non è individuato perché non è individuato né l’artista né
l’opera, si tratta comunque di una quota delle risorse della Fondazione Cariverona investite in
questo progetto. Il congruo valore sarà valutato da chi acquista, Comune di Ancona e
Fondazione Cariverona, naturalmente con il sostegno, come avviene sempre, come dovrebbe
avvenire sempre, con il sostegno dei curatori del progetto e quindi di persone che hanno una
competenza e un’autorevolezza indiscutibile.
Invece per quanto riguarda le domande che riguardano la mostra di Caravaggio, come è
chiaramente scritto in delibera, le incombenze relative all’allestimento temporaneo del
Caravaggio spettano al Civita nella delibera di organizzazione. Civita ha quindi incaricato sia lo
studio architettonico che la ditta che ha fatto l’allestimento; l’ufficio architettonico è lo studio
Antisal e la ditta che ha fatto l’allestimento è la Guido Baldi. Immagino che l’abbia fatto dopo
aver chiesto una serie di preventivi, però questo bisogna chiederlo a loro, così come bisogna
chiedere a loro l’ammontare del corrispettivo della prestazione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie mille per i tempi assessore Marasca. Prego consigliere Tombolini per la replica.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Ho l’impressione che questa Amministrazione intenda l’impiego dei soldi dei cittadini, qui c’è
una collaborazione con la Fondazione Cariverona che sembra essere e poter fare tutto quello
che vuole. Qualcuno viene delegato a fare le scelte dei direttori, è una mostra che organizza il
Comune di Ancona o organizza la Cariverona? Perché se i soldi sono della Cariverona, decide la
Cariverona, compra la Cariverona, allora diciamo che è una mostra organizzata dalla Cariverona
e non dal Comune di Ancona, perché le procedure che lei mi dice, se c’è una cooprogettazione,
una scelta, stiamo per iniziare una mostra non sappiamo chi è, perché credo che la mostra sia di
prossimo inizio, non sappiamo chi è e chi nomina e chi sarà l’artista, quanto costerà, quale sarà
il quadro. Questa è una dinamica da associazione privata o da società privata, l’amministrazione
comunale, secondo me, dovrebbe muoversi con altri criteri, non credo che lei possa fare, invece
che l’Assessore, possa fare il produttore di mostre con i soldi di terzi. A noi che siamo i
Consiglieri Comunali interessa capire, lei dice 750 mila euro per la coorganizzazione della
mostra Ecco Homo che a me sembrano una somma notevolissima, all’interno della quale poi mi
dice: compreremo un quadro ma non sappiamo da chi, non sappiamo quanto costa, la congruità.
Io mi ricordo queste procedure, e lo domando anche a chi è tenuto fare queste verifiche, sono
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lecite e legittime, sono soldi che possono essere impiegati in questo modo? Sono rispettosi di

quelle che sono le esigenze della città? E chiudo su questo, visto che viviamo

nell’indeterminatezza, comunque approfondiremo.

Per quello che riguarda il Caravaggio mi risulta che nel volantino ci sia scritto il nome di uno

studio professionale che ha curato l’allestimento che lei non ha citato.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Chiudere Consigliere.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale

No, non l’ha citato Assessore, dopo ascolterò la registrazione, lei bisogna che ascolta poi quello

dice...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Consigliere, Assessore, non fuori microfono. A chiudere grazie.

TOMBOL1NI STEFANO - Consigliere Comunale

No, no, sì, a chiudere. Chiudo dicendo che lei ha ripetuto oggi che i soldi sono tutti di

provenienza di Civita Mostre, sì, ma sono soldi che gli diamo noi, per cui sono soldi nostri, non

è che gli incarichi li fa la Civita Mostre, perché lei con questa operazione ha mascherato una

operazione di privata come fosse fatta dal Comune, il Comune mette solo centomila euro e li dà

perché lei ha deciso di darli a Civita Mostre e non a qualcun altro.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Grazie Consigliere chiarissimo. Grazie e arrivederci.
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2) INTERROGAZIONE: “CIMITERI ANIMALI IN VIA
CIRCONVALLAZIONE”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Seconda interrogazione consigliere Prosperi, l’interrogazione ha ad oggetto Cimitero animale in
via Circonvallazione. Prego consigliere Prosperi ha un minuto per l’illustrazione.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io spero che con questa interrogazione si possa finalmente, magari chiudere
un cerchio su un argomento in modo che non ci si ritorni più.
Già nei mesi scorsi sia il Consiglio Comunale che la stampa si sono occupati dello scempio di un
cimitero abusivo per animali e di una discarica in via Circonvallazione. Anche alla luce del fatto
che è stata approvata una mozione per realizzare un cimitero pubblico per animali da affezione,
voglio sapere dal Sindaco, Assessore competente, quando si sarebbero finalmente attivati per
sanale questa situazione, parlo del cimitero abusivo e della discarica abusiva in via
Circonvallazione di questa situazione inaccettabile. E se il Sindaco e Giunta si stanno
adoperando per la realizzazione di un cimitero pubblico per la sepoltura di animali da affezione
come votato in questo Consiglio Comunale. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Prosperi. Do la parola per la risposta all’assessore Capogrossi, no, assessore
Foresi risponde. Per una parte l’assessore Foresi e per l’altra l’assessore Capogrossi. Prego
Assessore Foresi.

FORESI STEFANO — Assessore
Allora io rispondo per la parte della discarica. Effettivamente nei tempi passati c’era davanti al
galoppatoio, chiamiamolo così, delle discariche, da tempo non esistono più perché ogni, minimo
due volte a settimana si va a fare una pulizia particolare sui cassonetti davanti a via
Circonvallazione 3 e si fa anche il lavoro davanti al galoppatoio, quindi quella zona è
monitorata due volte a settimana. Stamattina stessa, senza fare dell’interrogazione, erano lì
Ancona Ambiente a fare una pulizia sempre nella zona. Quindi c’è un occhio particolare dove
c’era una volta una discarica, adesso c’è un servizio, diciamo, impostato da Ancona Ambiente
almeno due volte a settimana sia per via Circonvallazione sia per quella zona lì.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’assessore Capogrossi credo che debba integrare la risposta sull’altra parte del quesito. Prego
assessore Capogrossi.

CAPOGROSSI EMMA - Assessore
Sì, grazie Presidente. È del tutto evidente che come che l’Assessorato Igiene e Sanità Pubblica
non è che si occupa di creare cimiteri, e non discariche ma cimiteri. Quindi stiamo lavorando
insieme ai colleghi perché il tema riguarda più Assessorati e tra le prime cose che abbiamo
accertato è che, per esempio, esiste un cimitero per animali da affezione adiacente al canile
Rifugio di Candia dal nome Colle Azzurro, visibile, tra l’altro, anche sul sito della cooperativa
che lo gestisce.
In realtà dallo studio degli atti abbiamo visto che esisteva già una determina a contrarre, per una
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convenzione con questa cooperativa per questo canile, alla quale però purtroppo non è seguito
nessun contratto in quanto i responsabili della cooperativa nonostante i solleciti non hanno
sottoscritto questo contratto. Quindi stiamo esaminando tutta la questione, perché, giustamente,
anche le salme di questi animali hanno diritto ad una degna sepoltura e i loro proprietari
giustamente di avere uno spazio dove poterli ricordare. Quindi stiamo lavorando in questo
senso e vediamo, ne renderemo poi conto appena possibile.

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

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Assessore Foresi forse non ci siamo capiti, perché quello che le stavo chiedendo, che è stato
chiesto anche l’altra volta, non è tanto i rifiuti lasciati dai cittadini, in quell’area sono sepolti dei
resti di carcasse di animali che devono, quella zona va bonificata non è che ci va mandato
un’azienda per raccogliere, non so, dei copertoni. Tra l’altro c’ho delle foto fatte nei giorni,
l’altro ieri, che non mi sembra che sia in quelle condizioni. Quindi volevo sapere, perché se no
la prossima cosa devo andare dai Carabinieri, dai NAS, e dire: guarda c’è questa situazione qui,
informate voi, perché basta andarci adesso ci sono ancora sepolte delle carcasse di animali.
Quella è una cosa inaccettabile, va data una risposta e va sanata quella zona, è inutile dire: sono
passati ieri l’azienda per fare una pulizia, perché non stavo parlando di questo. Il fatto che ci sia
quell’angolo in cui, diciamo, è terra libera per tutto e tutti, permette anche alla gente di lasciare,
ai cittadini poco educati di lasciare anche altro. Però la domanda mia era un’altra, non c’è stata
nessun tipo di risposta.
Per quanto riguarda, anzi sono molto allarmato dalla risposta che mi ha dato Assessore. Per
quanto riguarda invece il discorso del canile, noi sappiamo che c’è anche un altro canile a
Candia, però proprio in Commissione si era discusso del fatto che si voleva trovare una
soluzione uno all’esigenza manifestata in maniera illegale di lasciare, appunto, gli animali da
affezione in un punto e non andare a Candia dove si spendono delle cifre anche abbastanza
sostenute; due, appunto, realizzare un’area legale in cui sia possibile, ovviamente a pagamento
con delle cifre sostenibili dai cittadini, per poter dare degna sepoltura a chi vuole ai propri
animali da affezione. Quindi il discorso che c’era un altro cimitero per animali in convenzione,
era già stato affrontato ma si era detto di trovare anche un’altra soluzione. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazi consigliere Prosperi. Solo una correzione che mi permetto, lei ha fatto diversi quesiti tra a
cui, no, sono: scempio di cimitero abusivo, cosa intende fare l’amministrazione rispetto alla
mozione approvata dal Consiglio Comunale e poi ha chiesto anche rispetto a discarica in via
Circonvallazione. Il testo ce l’avete i Capigruppo quindi va benissimo la sua replica, però la
richiesta rispetto alla discarica è pervenuta. Questo lo segnalo. Perfetto. No, per correttezza
perché i testi sono scritti.

___

___ ______________ ___________
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3) INTERROGAZIONE: “PIAZZA CAVOUR ALLAGATA”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Procedo all’interrogazione successiva che è proposta dalla Consigliera Diomedi avente ad
oggetto allagamento Piazza Cavour. Prego consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Grazie. In seguito ad un ordinario evento atmosferico, ovvero una pioggia autunnale, nella
giornata di domenica Piazza Cavour nella parte centrale prossima alla fontanella si è allagata. Io
chiedo di sapere perché ciò è avvenuto, vero a cosa sia imputabile, quindi a cattivo drenaggio,
alla pendenza insufficiente, alle eventuali caditoie ostruite o l’insufficiente capacità a ricevere
l’acqua piovana ed eventualmente a chi sia imputabile, nel caso in cui si ravvisi una imperizia,
una inidonea realizzazione dell’opera, considerato che non risulta, appunto, a memoria che
prima di questo restauro si sia mai verificato un allagamento della piazza stessa. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi. Risponde l’Assessore Maurizio Urbinati.

URB1NATI MAURIZIO - Assessore
Allora parto dall’ultimo, in realtà non corrisponde al vero che a memoria non vi si siano mai
manifestati allagamenti in piazza Cavour che invece prima del restyling erano all’ordine del
giorno e ci sono molte documentazioni fotografiche a testimoniarlo.
Per quello che riguarda il resto della domanda, giova premettere che le precipitazioni di sabato
8 e domenica 9 non sono state un evento ordinario autunnale come da lei definito, basta leggere
i dati resi disponibili dalla Protezione Civile della Regione Marche, Stazione pluviometrica della
Baraccola, come facilmente riscontrabile anche in tennini qualitativi dal grafico reso disponibile
dalla Protezione Civile, la situazione è stata la seguente: dopo modeste queste sì ordinarie
piogge di sabato che hanno comunque parzialmente impregnato il livello di capacità idrica
massima dei suoli, domenica 9 sono seguite significative precipitazioni sulla città, fino a
raggiungere un picco di 27 millimetri dalle 10.40 antimeridiane che ha proseguito
ininterrottamente sino a notte, fino alle 23.40. Si è trattato quindi un evento comunemente
denominato in gergo non tecnico “muro d’acqua”. Appare superfluo evidenziare come in queste
circostanze ogni regimentazione di superficie sia messa a dura prova. L’articolo del Corriere
Adriatico di questa mattina in qualche modo lo evidenzia, visto che in quella giornata di
allagamenti ce ne sono stati, purtroppo, parecchi.
Per quello che riguarda invece la regimentazione idraulica si evoca la capacità idraulica della
piazza prima della sua rigenerazione. A tale riguardo si precisa che le trasformazioni territoriale
indotte dal progetto realizzato su Piazza Cavour garantiscono ampiamente l’invarianza idraulica
ex ante ed ex post, come da verifica svolta, anzi migliorano sensibilmente le capacità
prestazionali di regimentazione superficiale delle acque, avendo aumentato la superficie
permeabile. Le caditoie hanno assolto alle loro funzioni egregiamente dimostrando l’idoneità
delle loro ubicazioni e quote rispetto alla giacitura complessiva della piazza. Le griglie installate
sopra le caditoie poi, successivamente l’esecuzione dei lavori, hanno consentito una facile
rimozione del materiale che naturalmente in tali circostanze tende ad accumularsi negli
inghiottitoi idraulici.
Circa la temporanea stagnazione d’acqua nella sola parte di pavimentazione circostante la
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fontana storica che rappresentano pochi metri quadrati su circa 10 mila metri quadrati della
piazza, risulta opportuno evidenziare che questa zona della piazza è morfologicamente la più
bassa ed è fisiologico, pertanto, che abbia funzionato come una sorta cli mini invaso per le
acque, che dato il muro d’acqua di cui sopra, non riuscivano in via transitoria ad essere ricevute
dalle caditoie e dalle superfici permeabili in ghiaino.
Quindi in definitiva in circostanze eccezionali come quelle di domenica la configurazione della
regimentazione idraulica della piazza ha consentito di limitare le quantità di acqua che possono
invece ruscellare lungo la spina dei corsi, cosa che prima frequentemente avveniva, con relativa
diminuzione dei disagi e dei potenziali danni.
Quindi non vi è stato nessun allagamento di Piazza Cavour, c’è stata una piccola pozza d’acqua
in prossimità della fontanella che evidentemente è stata rilevata proprio nel momento di
massimo afflusso d’acqua.
Per quello che riguarda invece eventuali azioni che comunque...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
A concludere, grazie.

URBINATI MAURIZIO - Assessore
.potrebbe fare l’amministrazione qualora si rilevassero errori nell’esecuzione delle opere, come

è noto, i collaudi oggi hanno una forma provvisoria, hanno una validità biennale, sono
supportati da un’idonea polizza fideiussoria, per cui mai il Comune rilevasse che vi siano
lavorazioni male eseguite ci si dovrà rivalere sulle somme che fanno parte appunto della polizza
fideiussoria.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie assessore Urbinati. La consigliera Diomedi per la replica, due minuti. Prego.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Partendo anch’io dal fondo, cioè sostanzialmente è normale che a fronte di eventi eccezionali
che però sono ordinari perché ormai è da qualche anno che quando piove piove forte, quindi
non c’è alcun collaudo o verifica da fare perché è assolutamente normale che la parte bassa
prossima alla fontanella in caso di pioggia battente, insistente per più di dieci minuti, quindi un
evento assolutamente che è diventato normale non è più eccezionale, Piazza Cavour va sotto.
E io prendo atto, prendo atto che è tutto a posto e che è normale che una piazza appena
restaurata si allaghi quando piove. Prendo atto, perché io non ho abbastanza parole per
replicare. Ovviamente sono insoddisfatta perché mi sembra frutto di un’allucinazione la risposta
che ha dato l’Assessore. Io a mia memoria, e sono 45 anni che vivo ad Ancona, Piazza Cavour
sottacqua non l’ho mai vista. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Prima della prossima interrogazione, ricordo a tutti i Consiglieri, anche agli Assessori,
che siccome ai fini della verbalizzazione è bene che teniamo la bocca vicino al microfono, che
se volete potete anche da seduti esprimere il vostro pensiero. Poi magari se c’è un po’ di silenzio
riesco ad ascoltare qualcosa pure io.

(Alle ore 10,28 entra il consigliere Urbisaglia —presenti n. 29
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4) INTERROGAZIONE: “PROGETTO DEL RESTYLING DEL
PALAVENETO”.

PELOSI SIMONE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Allora consigliere D’Angelo per la quarta interrogazione avente ad oggetto: progetto del
restyling del Palaveneto. Prego consigliere D’Angelo.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Assessore, in una recente conferenza stampa da parte dell’amministrazione è stato annunciato
che verrà condonato il progetto, il project financing del Palaveneto e che l’impianto sportivo
verrà riqualificato con un concorso di progettazione.
Vorremmo sapere se sono già stati preventivati i costi per il risarcimento dei danni al Consorzio
Stabile Maceratese a cui era stato affidato il project financing, costi, parte dei quali sono già stati
comunicati al Comune in diversi incontri e comunicazioni. E le sarei grato se potesse dirmi se
quello che io le chiedo è vero, perché potrei anche non essere bene informato.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere D’Angelo. Assessore Urbinati per la risposta, prego.

URBINATI MAURIZIO - Assessore
Allora grazie, così è occasione effettivamente per fare un po’ di, come dire, di dare conoscenza
su questa vicenda. In realtà come è noto il project di cui si parla ha preso le mosse nel 2007,
sono state fatte, presentate alcune proposte, non è che è stato aggiudicato al Consorzio Stabile, è
stata selezionata la proposta del Consorzio Stabile come proposta da mettere a bando nel caso
della promozione nel project. Come dicevo, questo però ha preso le mosse nel 2007, una volta
insediatomi come Assessore nel 2013 ho subito contattato, appunto, il Consorzio Stabile
Maceratese per verificare qual era l’intenzione del Consorzio, cioè se quella di proseguire o
meno in questa iniziativa. A quel punto essendo trascorsi oltre sei anni dalla prima proposta,
abbiamo ritenuto opportuno che il Piano Economico Finanziario che era stato certificato nel
2006 fosse riproposto, nella riproposizione del Piano Economico Finanziario da parte del
Consorzio Stabile Maceratese si è rilevata la non realizzabilità dell’opera in quanto questa aveva
uno sbilancio negativo di 3 milioni di euro. Pertanto non è il Comune che non consente la
realizzazione del project è che il Consorzio Stabile Maceratese non individua più la fattibilità
economica, non dando la possibilità al Comune di porre a bando, e quindi di porre a gara,
l’operazione.
Questo l’abbiamo rilevato fin dallo scorso anno al punto che già nello scorso anno nel Piano
Triennale delle Opere Pubbliche, annualità 2017, avevamo inserito la riqualificazione del
Palasport con riqualificazione del Palasport e questo lo riproporremo anche quest’anno. Per
quello che riguarda i rapporti con il Consorzio, noi non abbiamo nessun rapporto di tipo
contrattuale con il Consorzio Stabile, allo stato ritengo che il Comune nulla dovrà versare al
Consorzio Stabile perché non dipende da fatti del Comune il fatto che il project non venga
realizzato, ma dipende dal fatto che il Piano Economico Finanziario proposto dal Consorzio
Stabile non è in grado di produrre l’efficacia dell’opera.
Quindi adesso di questo poi se ne occuperà comunque l’ufficio legale e l’ufficio contratti del
Comune di Ancona e valuterà quelle che sono le azioni. A mia memoria io non ho notizie di
richieste di risarcimento da parte del Consorzio Stabile, quindi se queste sono state indicate
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verbalmente non lo so. L’ultima nota che io ho del Consorzio Stabile è del 6.9.20 16 con la quale
ci sollecita un incontro ma dalla quale non rilevo, è questa, credo che ce l’ha anche lei, quindi
questa è la situazione. Riteniamo, ripeto, che non ci siano elementi per riconoscere risarcimenti
al Consorzio Stabile... non si sente?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Infatti invito cortesemente a fare silenzio perché se non riusciamo ad ascoltarci è inutile che
facciamo le interrogazioni.

URBINATI MAURIZIO - Assessore
Comunque ho terminato, mi pare che sia stata esaustiva la risposta.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio o
Consigliere D’Angelo prego. Per la replica prego Consigliere D’Angelo.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
La risposta è stata esaustiva e anche corretta perché ha citato una lettera del 6 settembre 2016, e
chiaramente non rientra tra le sue responsabilità, però il 15 aprile 2013 il Consorzio ha inviato
una PEC al Comune in cui chiedeva un incontro per definire il crono programma operativo per
la prosecuzione dell’opera, quindi sostanzialmente il Consorzio fino a luglio 2013, dopo che vi
ha diffidato a questo incontro, non avendo avuto risposta da parte vostra ha inviato una seconda
PEC che è anche interruttiva dei termini, dal punto di vista della prescrizione, per l’eventuale
risarcimento dei danni.
Io Assessore credo che il Consorzio non abbia intenzione di perdere le somme che ha già speso
e sono somme alte che mi pare che solo per la progettazione, che mi sembra sia stata affidata
all’architetto Sardellini, sia spese diverse centinaia di migliaia di euro, quindi sostanzialmente
non penso che il Consorzio li regalerà al Comune di Ancona per dei progetti. Comunque il 31
luglio del 2013 il Comune ha convocato il Consorzio per un incontro del 4 settembre e nel 4
settembre si è parlato sempre della procedura del project financing Palaveneto. 1112 settembre
il Comune facendo seguito a questo incontro ha chiesto quello che mi diceva lei l’adeguamento
del PEF, però ecco, le ripeto, mi sembra leggendo questa lettera che è interruttiva dei termini
che proseguiremo, cioè proseguiranno, e questo mi dispiace come lite giudiziaria e penso che
come Comune saremo chiamati a rifondere questi danni dal Magistrato, quindi la cosa è
preoccupante, ci faccia sapere se avrete altri incontri e quali sviluppi avranno.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ringrazio il consigliere D’Angelo.

(Alle ore 10,34 entra il consigliere Fiordeiniondo —presenti n.30,)

/
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5) iNTERROGAZIONE: “L’AREA DELLE RUPI COMUNALI”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Passo all’interrogazione proposta dal consigliere Stefano Crispiani e ha ad oggetto la situazione
relativa all’area delle Rupi Comunali. Prego consigliere Crispiani.

CRISPIAM STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora un gruppo di cittadini di quel quartiere, quartiere Montirozzo, si sta
occupando, come è positivo che avvenga, delle condizioni del luogo in cui vive. A tal proposito
stiamo parlando di via Pergolesi, Giovanni Battista Pergolesi, via dei Piceni, via Fornaci
Comunali, via Vasari, e questi cittadini rilevano difficoltà di utilizzo del campetto Pacifico Ricci
e del percorso pedonale. Si chiede, altresì, quali interventi si pensi di effettuare relativamente
allo stato della boscaglia che si trova tra il Quartiere Montirozzo e la zona non Archi, in
particolare poiché l’area in parola è stata interessata nel recente passato, nel 2011, da progetti di
riqualificazione da realizzare a stralci, si chiede se i fondi stanziati sono ancora disponibili. Sono
stati richiesti e assegnati dei fondi ministeriali o di altra provenienza pubblica destinati alla
riqualificazione di quell’area? Esistono attualmente progetti di recupero? Quali sono?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Crispiani. Risponde l’assessore Foresi, prego.

FORESI STEFANO — Consigliere Comunale
Allora rispondo seduto perché ha detto che se sto in alto, sono troppo alto e non si sente bene.
Intanto mi fa piacere di questa interrogazione, lei sa quanto sono legato al quartiere degli Archi
da anni e anni di interventi fatti in quel quartiere, e debbo dire anche in maniera positiva
ultimamente. Per quanto riguarda la parte sfalci, potature etc., noi abbiamo fatto lo sfalcio
ultimo con l’appalto vecchio il 26 giugno di tutta la zona e abbiamo fatto una potatura di 30
alberi lungo, tra platani e olmi, lungo via Gianbattista Pergolesi e all’interno dell’area del
campetto. E abbiamo fatto tutta una pulizia con i rovi sporgenti sul marciapiede, perché
effettivamente era, c’era difficoltà nel passare lungo il marciapiede che dà, diciamo, dal Pacifico
Ricci al marciapiede di via Gianbattista Pergolesi. Adesso stiamo programmando un altro
intervento per quanto riguarda i rovi perché stanno già ricrescendo.
Invece sono stati consegnati finalmente dopo tante peripezie tutti i lotti, tutti e sei, per quanto
riguarda l’asfalto dell’erba per il secondo semestre ed è inserito subito l’intervento al Pacifico
Ricci per quanto riguarda tutto lo sfalcio dell’erba.
Invece per quanto riguarda i progetti di cui lei parlava, effettivamente il Comune ha
partecipato, allora per quanto riguarda il progetto 2011 che sarebbe stato quello del programma
operativo in ambito urbano, porti e stazioni, i fondi sono stati su espressa richiesta del Ministero
dell’Infrastruttura e dei trasporti rimodulati nel 2012 per rilanciare la pianificazione territoriale
e strategica dell’area metropolitana per un intervento di mobilità sostenibile, la rotatoria di
Piazza Rosselli.
Invece per la seconda domanda, il progetto dell’intervento di riqualificazione del Parco della
Rupe qui sì, è inserito all’interno della proposta del Comune di Ancona per la partecipazione al
bando nazionale delle aree urbane e degradate, promosso dalla Presidenza del Consiglio, ed è in
fase di istruttoria al Ministero.
Per la terza domanda, invece quella più, veramente quella che è più forte, esistono attualmente
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progetti di recupero, sul quartiere Archi sono localizzati i progetti relativi alla riqualificazione
del Centro Acca, di Piazza Crocifisso, del quartiere di Via Marchetti contenente una proposta
del Comune di Ancona e delle Rupi, e del verde della Rupe, proprio compreso all’interno, una
proposta del Comune di Ancona per la partecipazione al bando nazionale delle periferie, dei
capoluoghi di provincia promosso dal Presidente del Consiglio consegnato il 30 agosto 2016.
Questo penso che sia il momento fondamentale per gli Archi, se questo bando, su questo bando
risultiamo vincenti rimoduliamo il quartiere di Archi e tutta la Rupe di Capodimonte, quindi
sarebbe un intervento radicale. Ma come manutenzione ordinaria andremo a fare adesso sia lo
sfalcio dell’erba su Pacifico Ricci sia su quello di Via Fornaci Comunali e sia una potatura lungo
il marciapiede e mi impegno anche il percorso pedonale di cui lei parlava prima perché
effettivamente c’è un po’ da sistemarlo. Va bene?

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

CRISPIAM STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ringrazio l’Assessore per la completezza della risposta. Se non ho capito
male i fondi del 2011 sono stati destinati altrimenti, quindi ecco che l’esigenza di occuparsi di
quella zona è anche più, come dire, pressante proprio perché chi pensava che c’era una risorsa
da destinare a quella zona, l’ha vista spostare, per carità, per effettuare interventi che sono
necessari alla città, ma ecco che quell’esigenza è lì che aspetta.
Tutti noi speriamo che i progetti del Comune arrivino dove si vuole che arrivino, invito
l’Assessore a relazionarsi con i cittadini che si stanno organizzando per monitorare lo stato del
loro quartiere, perché l’apporto dei cittadini in questa attività è estremamente positivo e
comporta anche la costituzione di cittadinanza attiva e appartenenza cittadina di cui abbiamo
estremamente bisogno.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Crispiani.
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6) INTERROGAZIONE: “AUTOMOBILI IN TRANSITO A FORTE
VELOCITA’ IN ZONA PASSO VARANO”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dal Consigliere Tommaso Sanna ed ha ad oggetto:

transito automobilistico in zona Passo Varano. Prego Consigliere Sanna.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ricevo diverse lamentele di persone che passeggiando per la strada di Passo

di Varano, anche nel tratto del marciapiede fatto ultimamente nuovo, quindi dalla rotatoria

della Quercia sino al bivio con la piscina di Ponterosso, vedono molti automobiisti che

transitano in questo tratto facendolo ad una velocità troppa sostenuta, non è un rettilineo per

un gran premio. Si potrebbe in qualche maniera, considerato che nella strada in questione si

passa anche dal centro abitato in cui la carreggiata si restringe, far limitare la velocità con

qualche altro sistema?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Sanna. Risponde l’assessore Foresi, prego, prego, no, ma a lei la risposta

all’interrogazione, prego.

FORESI STEFANO — Assessore
Consigliere Crispiani solo una parola, è una mia caratteristica confrontarmi con la gente, quindi

sono tutti i giorni lì, ho visto anche...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, Assessore però...

FORESI STEFANO — Assessore
il nuovo comitato...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Questa magari poi dopo fuori microfono, risponda all’interrogazione del consigliere Sanna,

grazie.

FORESI STEFANO — Assessore
Consigliere Sanna lei sa benissimo quanto teniamo alla zona, diciamo dall’IPC di Passo Varano

fino al centro abitato, quindi abbiamo fatto degli interventi importanti. Primo il percorso

pedonale che non c’è stato mai, un marciapiede sul lato sinistro a salire, poi con i paletti sul lato

destro dall’abitato di Passo Varano fino all’istituto IPC.
Due, nella fermata, come mi ero impegnato in Consiglio Comunale prima interrogazione, nella

fermata bus prima di arrivare all’abitato di Passo Varano abbiamo creato un dosso artificiale non

indifferente, perché in questa maniera rallentasse il traffico in prossimità della fermata. In più

all’interno dell’abitato davanti al tabaccaio bar c’è un dosso artificiale già esistente, abbiamo

rifatto la segnaletica orizzontale in tutti e due i passaggi pedonali. La cosa che è più

preoccupante è davanti al, diciamo, alla ex scuola elementare. Stiamo pensando di realizzare
anche lì ulteriore dosso passaggio pedonale rialzato, in quanto effettivamente tutte queste forme
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che abbiamo trovato per rallentare il traffico in quella zona effettivamente l’ingresso è sempre
molto veloce, chiamiamolo così, e anche sabato c’è stato un piccolo incidente, fortunatamente
non grave, però anche sabato davanti al passaggio pedonale. Quindi stiamo valutando anche il
fatto di farne un altro, però ci sembra eccessivo, visto che ne abbiamo fatto uno nella fermata
bus, uno davanti al tabaccaio e al bar, farne un altro davanti alla scuola elementare lo stiamo
valutando, però effettivamente il problema che lei rileva esiste perché purtroppo la gente non
mantiene i limiti di velocità segnalati.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie assessore Foresi. Consigliere Sanna per la risposta.

SAI’NA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Guardi Assessore io sono consapevole degli sforzi che l’amministrazione
comunale ha effettuato in questi ultimi anni, fermo restando che, purtroppo, l’inciviltà di non
pochi ma di diversi automobilisti che transitano in quel tratto lì di strada si sta rivelando
abbastanza pericoloso.
Io mi sono limitato a denunciare solo il fatto che lì utilizzino una velocità abbastanza sostenuta,
però chi passa lì non ha la cintura, non la mette ai bambini, parla al telefonino, porta animali
senza le dovute accortezze, quindi ci sono tante di quelle infrazioni in quel pezzettino di strada
che non vorrei che andando avanti fosse un qualcosa come una giungla. È qualche cosa in più il
dosso davanti alla scuola elementare, però riterrei, sono soddisfatto della risposta, però riterrei
che se, e mi permetto di suggerire, ci fosse ogni tanto qualche bella pattuglia di vigili con
l’autovelox e dice: attenzione che qui la questione comincia a essere un pochettino più critica.
Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Sanna.
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7) INTERROGAZIONE: “SVERSAMENTO NELLE SPIAGGE”.

PELOSI SIMONE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

La prossima interrogazione è proposta dal consigliere Quattrini ed ha ad oggetto: sversamenti

delle spiagge.

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale

Grazie Presidente. Qualche mese fa questo Consiglio Comunale ha approvato un atto che

impegnava il Sindaco e la Giunta di dare mandato all’Università, di incaricare l’Università a

sviluppare degli studi, degli approfondimenti riguardo la separazione delle acque piovane dalle

acque nere, appunto come soluzione evitare gli sversamenti che si sono poi verificati quest’anno

ad ogni minima pioggia, che hanno impedito per più giorni la baineazione ai cittadini con gravi

danni anche agli operatori economici.

Ecco, volevo sapere se questo incarico all’Università è stato dato, in caso affermativo in che

tempi si prevede che possano, diciamo, formulare questo lavoro, questo studio. E in caso

negativo invece se ci sono problemi e di che tipo. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Sindaco Mancinelli per la risposta, prego.

MANCINELLI VALERTA - Sindaco

Dunque l’incarico non è stato ancora formalizzato, credo che sarà questione di qualche

settimana perché lo possa essere, non ci sono problemi particolari di sostanza, è semplicemente,

diciamo così, un tempo necessario per le procedure necessarie alla formalizzare dell’incarico.

Devo dire che qualche settimana l’abbiamo persa grazie anche all’iniziativa di alcuni Consiglieri

comunali di Ancona perché, delle opposizioni, perché siccome l’intento era di dare questo

incarico insieme, congiuntamente, con il Comune di Falconara, io ho avuto più incontri con il

Sindaco del Comune di Falconara che era assolutamente interessato e disponibile a percorrere

questa strada, ma qualche settimana l’abbiamo persa perché lo stesso Comune di Falconara

aveva avuto, diciamo, sollecitazioni, se hanno vado errata, dal Consigliere Tombolini e forse

anche da qualcun altro, da qualche altro Consigliere, forse D’Angelo, che segnalavano la

impossibilità o comunque la inopportunità, se non ricordo male, di andare a un incarico

all’Università e che invece bisognava rivolgersi al mercato, quindi anche ai privati. Questa cosa

ha comportato, c’è stata una riunione nella Commissione Consiliare del Comune di Falconara,

ha comportato insomma la perdita di qualche settimana. Ci siamo risentiti con il Sindaco di

Falconara una quindicina di giorni fa e adesso stiamo procedendo in questo senso.

Penso che nell’arco di qualche settimana, anche qui la procedura possa essere conclusa, e a quel

punto sapremo anche entro quanto tempo il soggetto incaricato sarà, potrà rendere lo studio, il

parere richiesto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Grazie Sindaco. Consigliere Quattrini per la replica.

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale

Sì, sono soddisfatto della risposta, ringrazio e spero che appunto si riesca anche a recuperare il

tempo perduto, anche perché questo Consiglio Comunale ha svolto un dibattito, a mio avviso,
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proficuo anche in sede di Commissione e quindi a questo punto non dare una risposta ai
cittadini e agli operatori balneari che si appresteranno la prossima stagione speriamo a non
rivivere le stesse difficoltà, anche se ovviamente ci saranno dei tempi, però ecco il Consiglio
Comunale a mio avviso c’ha messo la faccia e qui bisogna andare al più presto avanti per trovare
una soluzione. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio h
Grazie consigliere Quattrini.
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8) INTERROGAZIONE: “CONTENZIOSO A CARICO DI LONGARINI”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dalla Consigliera Gambacorta ed ha ad oggetto:
contenzioso a carico di Longarini. Prego Consigliera Gambacorta.

GAMBACORTA MARTA AUSILTA - Consigliere Comunale
Grazie. Vorrei poter conoscere con esattezza per quanti contenziosi il Comune di Ancona ha già
pagato o dovrà pagare anche per la quota a carico del Longarini. Quali le richieste che sono state
fatte finora attivate dal Comune per ottenere la restituzione dei soldi dei cittadini anticipati o
che verranno anticipati per il signor Longarini. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Prego il Sindaco Mancinelli per la risposta.

MANCINELLI VALERIA - Sindaco
La cifra esatta non sono in grado questa mattina di dargliela, perché come lei ben comprenderà
anche c’è una risposta dell’ufficio, è arrivata, chiedo scusa. Allora per due contenziosi Ramorini
e Barone, scusi è arrivata adesso dagli uffici, Ramorini e Barone sono le due controparti nei due
contenziosi che abbiamo ancora aperti e nei quali il Comune di Ancona è chiamato in solido
con, diciamo, Longarini in senso lato, quali esecutori dei lavori per l’asse nord — sud, nella causa
appunto contro i signori Ramorini Maria Letizia, Maria Chiara, sono stati pagati, per effetto di
una sentenza della Corte di Appello di Ancona, la numero 31 del 2013, recepita con delibera del
Consiglio Comunale numero 115 del 2013, sono stati pagati un milione e 440 mila euro, di cui la
quota a carico di Longarini è di 504 mila e spicci, pari al 35% del totale, così come sancito dalla
sentenza di primo grado.
L’altra causa che è tuttora pendente, perché c’è stata la sentenza di appello, ma abbiamo fatto
ricorso in Cassazione, ed è pendente il ricorso per Cassazione, porta un totale complessivo da
pagare nei confronti del signor Barone Andrea, tra l’altro è una delle delibere che abbiamo poi
dopo come riconoscimento di debito, per un totale di 833 mila euro e la quota a carico di
Longarini, come stabilito in sentenza, pari al 35% del totale è di 291 mila 756 euro.
Il nostro, tra l’altro sono cause che abbiamo seguito direttamente anche come ufficio legale del
Comune, il nostro ufficio legale ha ovviamente fatto la richiesta di, come si dice, di rivalsa per la
parte a carico del signor Longarini e sono in carico le procedure per poter arrivare al realizzo,
tenendo presente, ripeto, che per quanto riguarda in particolar modo, anche la prima sentenza è
già, la sentenza della Corte d’Appello è ancora, quella Ramorini per intenderci, è ancora oggetto
di giudizio in Cassazione, e la stessa cosa per quanto riguarda quella del signor Barone Andrea,
signori anzi, chiedo scusa, Barone Andrea e Piero.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Prego consigliera Gambacorta per la replica.

GAMBACORTA MARIA AUSILL4 - Consigliere Comunale
Quindi se ho ben capito noi abbiamo, anticiperemo 291 mila euro per Barone e per la Ramorino
non ho ben capito, perché non c’ero, abbiamo già pagato la quota di... ecco in quel caso lei ha
detto del signor Longarini, ma è proprio contro, è lui proprio personalmente che deve pagare e

_____________________ _____________ ____

In
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quindi quali sono le azioni intraprese nello specifico? E quindi la mia intenzione era sapere fino

a quanto noi saremo considerati proprio dei polli da spennare da parte del Longarini, cioè

paghiamo, ma c’è la possibilità di poter rientrare nell’importo sostanzialmente, quello volevo

capire. È ovvio che è tutto giuridicamente fattibile, però volevo effettivamente capire questi

soldi, la Longarini S.n.c. è fallita, e l’Adriatica S.r.l. è fallita, quindi sostanzialmente qui c’è

scritto nella sentenza che è il Longarini nella sua persona ad essere obbligato nei confronti del

Comune di Ancona. Quindi che possibilità abbiamo Sindaco, proprio con il cuore in mano,

quanto tempo dobbiamo, come cittadini di Ancona, pagare per le vicissitudini che abbiamo

intrapreso con il Longarini.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Allora Consigliera magari dopo le do l’altro mezzo minuto, ma lei ha posto un’ulteriore cosa, io

credo che il Sindaco abbia il diritto di integrare perché c’è una cosa in più, poi magari un

minuto glielo do, non c’è un problema al mondo. Prego Sindaco.

MANC1NELLI VALERIA - Sindaco

Allora intanto ovviamente noi le sentenze bisogna che le rispettiamo, quindi non è un problema

di nostro atteggiamento che siamo polli, polli sarà qualcun altro, il problema è che se c’è una

sentenza, se c’è una sentenza che ordina al Comune di Ancona di pagare e lei anche per il

mestiere che fa sa benissimo che in quel caso quando c’è la cosiddetta responsabilità in solido il

creditore può scegliere lui e noi non ci possiamo fare niente, a quale dei due debitori rivolgersi

per avere anche l’intero, lei questo lo sa benissimo, quindi comunque glielo ripeto, è evidente

che non è questione di essere polli o meno, è evidente che il creditore se c’ha una sentenza in

mano che gli dice che c’ha due debitori, uno che sta qui ed è sicuramente raggiungibile il

Comune di Ancona, e un altro che per corrergli dietro vattelappesca, è ovvio che si rivolga al

Comune di Ancona. Questo dipende dal codice civile non dal fatto di essere più o meno polli.

Per quanto poi riguarda le azioni di recupero sono quelle che sono consentite dall’ordinamento,

quindi prima l’intimazione e la messa in mora per il pagamento e poi eventualmente l’ulteriore

legale, quindi l’ulteriore causa, per le esecuzioni forzata.

Queste, i tempi sono quelli consentiti dall’ordinamento Consigliera, che lei conosce quanto te e

i tempi delle cause quelli sono, se lei in grado di intervenire sui tempi di lavoro della

Magistratura me lo faccia sapere perché è interessante.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Grazie Sindaco. Comunque non era rivolto al Sindaco polli, ha parlato...

MANC1NELLI VALERJA - Sindaco

No, ma ho risposto come cittadino...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Perfetto.

MANCINELLI VALERIA - Sindaco

Poi se lei se lo sente per carità.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

____________________
_________ ______

__________________

/;
\ /_,
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Prego. Allora se vuole un minuto glielo lascio Consigliera.

GAMBACORTA MARIA AUSILIA - Consigliere Comunale
Intanto io non volevo dire che l’amministrazione comunale è considerata un pollo, è ovvio che
noi adempiamo a quello che la legge ci impone. Io volevo dire come cittadino di Ancona che
siamo chiamati a pagare, è quello il sentimento popolare, no. Quindi, la ringrazio di avermi
ricordato, poi non capisco perché Sindaco si arrabbia sempre, io non volevo che lei mi facesse la
lezione su quale sono le possibilità, quando c’è una responsabilità in solido. Io le ho detto il
Longarini siamo riusciti ad avere, a che punto sono, bastava che lei mi diceva: no, non abbiamo
fatto, siamo arrivati all’esproprio, abbiamo fatto tutte le azioni legali che lei conosce, non
capisco perché ogni volta che le viene chiesta qualcosa, lei la butta sempre sul personalistico.
Non lo capisco, non lo so. Quali sono le procudure le so.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliera, consigliera grazie. Sindaco grazie.
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9) INTERROGAZIONE: “ANCONA CALCIO”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Procediamo con l’interrogazione successiva che è proposta dal consigliere Rubini avente ad

oggetto l’Ancona Calcio. Prima, scusi Consigliere, prima di dare la parola volevo sapere se,

siccome è rivolta all’Assessore Guidotti se, risponde Urbinati, perfetto prego.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale

Sì, grazie Presidente. È nota a tutti la situazione di grave crisi che affligge la principale squadra

sportiva di questa città, venerdì c’è stata un’assemblea dei tifoni in cui si è cercato di capire se è

possibile un investimento e un impegno da parte dell’amministrazione pubblica per tutelare

innanzitutto una storia, un nome e una passione per molti cittadini che è quella dell’Ancona

Calcio. C’è stata un’assemblea a cui hanno partecipato gli assessori Guidotti e Urbinati in cui si è

chiesto quali potessero essere le misure che questa Amministrazione può prendere per tutelare

appunto questa storia decennale dell’Ancona Calcio e soprattutto rispetto al destino dei marchi,

quindi al simbolo che contraddistingue l’Ancona Calcio per evitare che questo possa finire nelle

mani dell’ennesimo personaggio con cattive intenzioni in questa città. Quindi da questo punto

di vista volevo sapere se c’erano novità e una risposta appunto ufficiale da questo punto di vista.

Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Grazie consigliere Rubini. Prego assessore Urbinati.

URBINATI MAURIZIO - Assessore

Allora come lei avrà avuto modo di sentire in occasione dell’assemblea che si è tenuta alla quale

era presente immagino, allora l’amministrazione comunale non solo è disponibile ad accettare

che la società possa dare in custodia il marchio dell’Ancona 1905 al Comune, come ho detto ne

è anche onorata da questo punto di vista, quindi naturalmente tutto questo però deve accadere

nelle forme e nei modi possibili, cioè deve essere un’attribuzione gratuita da parte della società

al Comune che quindi si farà garante dell’utilizzo del marchio secondo le modalità con le quali

gli verrà attribuito, quindi non è che il Comune potrà decidere a chi darlo, no saranno le

condizioni con le quali viene attribuito. Naturalmente le difficoltà possono essere immaginabili,

la società deve decidere di privarsi del marchio e dario al Comune. Noi ci auguriamo che questo

possa accadere, ancora nella società esiste una percentuale mi pare di proprietà, se non sbaglio,

del 2% per un’associazione di tifosi e quindi potrebbe essere quello il veicolo, dalla società

veicolarlo attraverso questa associazione di tifosi che poi a loro volta dovrebbero veicolarlo

verso l’amministrazione comunale. Quindi l’amministrazione è assolutamente disponibile che

questo possa avvenire. Per quello che riguarda le azioni possibili, come è stato detto in

occasione dell’assemblea, le azioni che noi possiamo fare oltre che una vicinanza naturalmente

alla società, alla squadra, e in particolare tifosi che hanno manifestato in quell’occasione anche

grande responsabilità e senso civico, perché un’assemblea molto partecipata di oltre 500 — 600

persone che si è svolta in maniera correttissima e ne va dato assolutamente atto a tutti i

partecipanti e anche a coloro che la manifestazione, l’assemblea avevano organizzato, quindi

grandissima civiltà e grande dimostrazione di affetto e di vicinanza alla squadra e alla città tutta.

quindi è veramente encomiabile il comportamento che i tifosi stanno tenendo. Quindi per

quanto ci è possibile faremo il possibile, vogliamo fare il possibile, però come ho detto in
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quell’occasione noi non faremo cose del tipo di chiamare imprenditori, telefonare a
imprenditori, no, non è questo che ci appartiene come possibilità di azione, appello però agli
imprenditori sì, e li faccio anche questa mattina, me ne dà occasione, visto che il tessuto
economico della nostra città è sicuramente un tessuto sano, importante, molto qualificato, è che
gli imprenditori della città se hanno a cuore la città e se è vero che anche la squadra di calcio
rappresenta in maniera importante la città, partecipando a un campionato a livello nazionale,
quindi portando il nome in giro per l’Italia, beh, gli imprenditori possono fare qualche cosa,
questo sì, naturalmente per fare questo devono anche incontrare disponibilità da parte degli
attuali gestori della società a che vengano accolte forze nuove, fresche e positive. Quindi questo
appello lo faccio, lo rifaccio e invito gli imprenditori che per quanto loro possibile stare vicino
alla città.
Ripeto, per il marchio dal punto di vista della nostra Amministrazione, ma penso anche, posso
dire, mi auguro anche dal punto di vista del Consiglio Comunale, credo che sia un onore
continuare a gestire...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concludere grazie.

URBINATI MAURIZIO - Assessore
e avere il marchio della squadra più importante della città.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La ringrazio assessore Urbinati. Do la parola al Consigliere Rubini per replica. Prego
Consigliere.

RUBiNI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì, grazie. Sì, io credo che da una parte sia molto importante tentare tutte le strade legali
possibili per arrivare a questa conclusione del marchio, perché dimostrerebbe comunque,
insomma, l’attaccamento anche dell’amministrazione a una storia che ha rappresentato questa
città. Dall’altra parte penso che poter fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per evitare il
terzo fallimento in dieci anni della principale società sportiva di questa città può essere un
volano non solo per quella società ma anche, e soprattutto, per tutto lo sport anconetano che
sicuramente in quella città si è visto per tanti anni. Quindi, secondo me, questo è importante
perché l’Ancona Calcio ha sempre rappresentato la principale società sportiva della città e
sarebbe opportuno metterla in sicurezza, garantirgli un futuro degno della sua storia per
permettere anche allo sport in generale cittadino di avere un futuro migliore. Quindi io mi
auguro che da questo punto di vista sia il Consiglio Comunale, noi tutti singolarmente, ma
soprattutto l’amministrazione possa essere in grado di fare tutto quello che è nelle sue
competenze e potenzialità. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Rubini.
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17) INTERROGAZIONE: “LAVORI VIALE DELLA VITTORIA”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dal consigliere Berardinelli, però mi segnalava che voleva
espletare piccola quella avente ad oggetto: lavori in viale della Vittoria in luogo di quella
dell’allagamento di Piazza Cavour. Quindi se l’Assessore non ha problemi la espletiamo subito
altrimenti attendevamo un pochino. Prego consigliere Berardineili.

BERARDINELLI DAI’.T[ELE - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Assessore i cittadini di Ancona sono preoccupati perché vedono che i
lavori che riguardano il rifacimento del Viale della Vittoria vanno molto a rilento e purtroppo
io credo che anche la scelta di procedere con un abbassamento del budget per i lavori e perciò
della possibilità di ricorrere alle manifestazioni di interesse e successivo sorteggio con la
partecipazione di ditte e, tra virgolette, non certificate, come la prima che poi è stata costretta
ad abbandonare e ha fatto addirittura ricorso al TAR, abbia fatto perdere, in realtà invece che
accelerare abbia fatto perdere molto tempo all’amministrazione comunale. Siamo arrivati in un
periodo di forti piogge, di freddo, e i lavori, com’era stato da lei stesso dichiarato,
dall’amministrazione dichiarato, dovevano partire d’estate proprio perché la temperatura un
avrebbe favorito un buon lavoro, e i cittadini sono molto preoccupati. A questo si aggiunge, si
aggiungono delle voci, la prima è che l’azienda dovrebbe, diciamo, iniziare a fare i subappalti
per alcuni lavori che dovrebbero essere, appunto, subappaltati ad altre ditte e che non so se sono
stati fatti, e l’altro sapere il certificato antimafia se è arrivato, se non è arrivato, a che punto
siamo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Berardinelli. Assessore Urbinati per la risposta.

URBINATI MAURIZIO - Assessore
Cerco di essere molto veloce, però alcune precisazioni vanno fatte perché se no credo che ci sia

un po’ di confusione. Il Comune ha utilizzato la procedura negoziata, la procedura negoziata
vuoi dire che è stata fatta una manifestazione di interesse che tutte le imprese del settore che
avevano la qualificazione SOA prevista per legge, interessate ad eseguire il lavoro potevano
proporre di essere invitate ai lavoro.
Per dare massima trasparenza a questa azione, perché va chiarito, le modalità di scelta di coloro
che potevano, diciamo, che avevano chiesto di essere invitati, potevano essere molteplici, per
esempio anche la semplice conoscenza poteva essere un criterio, quelle che conosco le chiamo,
quelle che non conosco non chiamo.
L’amministrazione comunale all’epoca ha deciso di scegliere come strumento di in selezione di
tutti coloro che avevano chiesto di partecipare proprio per dare la massima trasparenza tanto
invocata, il metodo del sorteggio, scegliendo il merito del sorteggio naturalmente si dà la
massima trasparenza ma, forse, la minore efficacia, è inutile nasconderlo. Quindi bisognerebbe
nelle procedure negoziate, ma questo va contro quello che viene sempre non lamentato, non
utilizzare per quanto possibile, dato che si parla di importi non rilevanti, quello che è il tessuto
imprenditoriali che si conosce, con tutti i criteri, con tutti gli elementi di trasparenza, rotazione
e quant’altro e non discriminazione, come previsto dal Codice comunitario, però in maniera si
eviterebbero iniziative di questo tipo.

Trascrizione a cura d LIVE Sri Via Furnact Morandi 18- Padova Tel +39 049/658599 Fa +390 9 8784380 26 di 118\/ —-



Consiglio Comunale di Ancona

11 ottobre 2016

D’altra parte, mi pare, che le sollecitazioni anche quelle del Procuratore Macrì sono rivolte alla
massima trasparenza, all’attenzione ampia e estrema, come è giusto che sia, e il Comune ha
adottato questa strada. Il sorteggio, con il metodo del sorteggio, poi è accaduto che una volta
invitate le aziende che dovevano partecipare alla gara è risultata vincitore un’azienda che non è
riuscita a dimostrare la sua efficacia e la sua correttezza in termini antimafia e quindi anche qui
l’amministrazione comunale, agendo nel modo più corretto possibile, ha fatto sì che questa
venisse esclusa, non preoccupandosi del lavoro e del perdere un mese ma preoccupandosi della
correttezza amministrativa e dell’escludere imprese che erano in odore di mafia, così come dal
certificato si evinceva. Tutto questo, per altro, è stato oggetto di un ricorso da parte dell’impresa
rigettato nel mese di luglio in ordine alla sospensiva e rigettato in termini finali i giorni scorsi, a
dimostrazione dell’efficacia del comportamento tenuto dall’impresa. Quindi prima di tutto la
legalità con il sorteggio e con l’esclusione delle imprese che non hanno i requisiti di legge.
Venendo invece a quelle che sono l’esecuzione dei lavori, i lavori sono iniziati il 22 di agosto,
contrattualmente devono terminare il 20 di gennaio, non vi sono ad oggi ritardi nell’esecuzione
dei lavori, naturalmente questo periodo di butto tempo ci sta ritardando alcuni giorni per
l’esecuzione di alcune tipologie di lavori. L’impresa subappaltatrice è già stata scelta dall’impresa
principale e con determina di mercoledì della scorsa settimana è già stata autorizzata, quindi è
già nella piena disponibilità di esecuzione dei lavori, al punto che sabato mattina già aveva
predisposto tutte le quotature e tutti gli elementi per poter eseguire la propria lavorazione.
Nella giornata di oggi ci auguriamo che il tempo sia clemente che quindi si possano svuotare gli
scavi dalla presenza dell’acqua che si è avuta in questi giorni per potere già da domani mattina
posare il misto cementato.
Le lavorazioni necessarie per terminare il tratto in essere cioè quello fino allo stadio...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La invito a concludere.

URB]NATI MAURIZIO - Assessore
sono lavorazioni di circa quindici — diciotto giorni, quindi con quindici — diciotto giorni di

lavorazione possibile questa parte dovrebbe essere terminata.
Dico subito che nella parte residuale, quella invece dell’altra corsia, eviteremo comunque, vista
anche l’esperienza e visto che stiamo andando sempre verso un periodo di peggior tempo, di
fare tratti così consistenti di scavi, in ogni caso si faranno tratti di scavi perlopiù limitati da
traversa da traversa, proprio per rendere minimi comunque i disagi qualora ci fossero
condizioni climatiche avverse come in questo caso.
Quindi i lavori non si stanno svolgendo in ritardo, sono assolutamente nei termini contrattuali,
questi sono iniziati in ritardo, come ben sapete, come ho detto, quindi per le note vicende che, a
mio avviso, fanno onore all’amministrazione e ai tecnici che hanno gestito la questione evitando
che ad Ancona lavorassero imprese cosiddette in odore di mafia, quindi le cose si stanno
svolgendo, naturalmente rispetto a quelli che sono le tipologie tipiche di un appalto di un’opera
pubblica.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie.

URBINATI MAURIZIO - Assessore
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Questo per altro è stato reso noto anche ai residenti in un’assemblea pubblica fatta

recentemente. Il certificato un antimafia, la contrattualizzazione non so se è stata fatta, io nella

domanda non l’avevo visto e quindi non ne ho in questo momento conoscenza.

(Intervento fuori microfono)

URBINATI MAURIZIO - Assessore

No, non è importante, perché la certificazione antimafia è autocertificata dopo trenta giorni,

dopodiché gli uffici contratti fanno tutte le valutazioni del caso, e non le fa l’Assessore, per la

contrattualizzazione, quindi se lei nella domanda mi avesse messo che ci doveva essere la

presenza, diciamo, uno degli elementi era questo se vuole telefoniamo. No, no, in questo

momento non lo so.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Prego consigliere Berardinelli.

BERkRDINELLI DANIELE — Consigliere Comunale

Sì, Assessore, le sono sfuggiti alcuni passaggi. Il primo è quando le dicevo che artificiosamente

avete ridotto il valore dei lavori da un milione e mezzo di euro, come l’ingegnere aveva

proposto, a meno di un milione di euro proprio per poter procedere alle procedure negoziate e

questo, secondo me, è un vulnus che rimane molto importante.

Per il resto, come dicevo, è chiaro sono state, si è proceduto al sorteggio e però il sorteggio

espone purtroppo anche a potere incappare in ditte non serie, per cui abbiamo perso molto

tempo.
Io su questo insisto e continuo a dire che purtroppo la fretta poi fa i gattini ciechi, addirittura

siamo andati incontro a dovere aspettare più tempo rispetto a quello magari di fare un bando di

gara aperto con una pubblicazione, con una gara europea etc.. Per cui da questo punto di vista io

credo che le scelte che sono state tutte anche in passato dall’amministrazione comunale abbiano

penalizzato i cittadini di Ancona e il Comune di Ancona. Tra l’altro sulla stampa, non so se lei si

è espresso male o se i giornalisti hanno riportato male, ma dubito, aveva detto

l’amministrazione, lo dico in generale perché non mi ricordo da chi era uscita la notizia, che

solo 20 ditte avevano i requisiti necessari, in realtà non è così, perché si è proceduto a un

sorteggio di 20 ditte. Per cui anche questo la prego di controllare più spesso come

Amministrazione comunale la rassegna stampa, perché quando appaiono delle notizie inesatte

io credo che sia giusto precisarle e puntualizzarle.

Io non credo che il problema sia il ritardo dei lavori in generale nel senso se la scadenza del 20

di gennaio sarà rispettata o no, io credo che ci siano dei ritardi che sono sotto gli occhi di tutti

adesso, credo che con questo tempo i lavori potrebbero non venire bene come è successo in

altre parti della città dove è stato steso l’asfalto in condizioni di temperatura atmosferiche che

hanno portato a dei problemi, vista l’onerosità e l’importanza della spesa e l’importanza della

strada io credo che anche qui abbiamo perso delle occasioni importanti.

Concludo con la citazione finale che credo che se la poteva veramente risparmiare, Assessore,

perché dire che non sa se il certificato antimafia è stato consegnato o no io credo che proprio

per tutto quello che ha detto prima, per l’appello che Macrì ha fatto al Comune di Ancona,

all’amministrazione Comunale, lei non doveva dormire di notte per sapere se questo certificato
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antimafia, soprattutto dopo che la prima ditta era stata, era stato tolto l’appalto alla prima ditta,
io credo che dovrebbe essere una cosa di cui, doveva avere contezza quotidiana.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie.

BERARD1NEJJJ DANIELE - Consigliere Comunale
Se è arrivato, se non è arrivato, a che punto è.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Per la verità sottolineo che la domanda non c’era, quindi.., e poi...

(Intervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sì, non lo so se devo sapere, sicuramente non deve essere... sicuramente non deve essere
consegnato all’Assessore Urbinati, consigliere Berardinelli non deve essere consegnato
all’assessore Urbinati, penso, immagino. Grazie. Grazie mille Consigliere, perché sono
argomenti comunque molto importanti questi. Ecco, perfetto.
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11) INTERROGAZIONE: “VEGETAZIONE CHE IMPEDISCE IL
PASSAGGIO PEDONALE IN VIA BRECCE BIANCHE”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Do adesso la parola al consigliere Mandarano per la successiva interrogazione avente ad oggetto:

vegetazione in via Brecce Bianche. Risponde l’assessore Foresi.

MANDARANO MASSIMO — Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Una precisazione, ieri l’ho fatta che ero in ospedale quella richiesta, l’ho fatta

un p0’ così. Io parlavo di pubblica illuminazione, vegetazione e pubblica illuminazione su via

Brecce Bianche, la strada che porta da... l’incrocio di San Gaspare all’incrocio di via Ginelli, se

l’Assessore ha visto lì non si passa più, lì c’è un problema, sanno tutti il problema qual è, ma

rimane il fatto che lì non si passa e non c’è la pubblica illuminazione. Io più di una volta ho

cercato anche di parlare con l’ufficio, mi hanno dato anche delle risposte, devo essere sincero,

l’ufficio verde, però chiaramente sta peggiorando la situazione. Volevo capire come ha in mente

lei di intervenire Assessore in quell’area lì che la storia, mi sembra, che la sa benissimo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Mandarano. Risponde l’assessore Foresi.

FORESI STEFANO — Assessore
Allora Consigliere sia dalle risposte degli uffici sia questa mattina stessa dalle risposte e dai

documenti dati dal patrimonio l’area è un’area condominiale ERAP e quindi esiste il

regolamento ERAP, esiste un modo di portare avanti le cose con il condominio dell’ERAP.

Io personalmente mi faccio, ci facciamo parte attiva con 1’ERAP per far sì che questa

problematica venga risolta prima possibile, anche perché si tratta di potare, quindi insieme ci

coordiniamo con l’ufficio dell’ERAP e insieme vedremo di fare l’intervento prima possibile,

però è chiaro che l’area è, per quanto riguarda il patrimonio, un’area condominiale ERAP. C’ho

qui i documenti, stamattina proprio mi hanno portato, però ci faremo parte attiva perché il

problema venga risolto perché esiste, quello che lei ha esposto è una realtà.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Prego Consigliere Mandarano per la risposta.

MANI)ABANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Assessore. Allora intanto ringrazio perché l’amministrazione interviene, però due cose

vorrei capire, intanto a me risulta che quell’area è ERAP ma non è stato mai passato all’ERAP,

primo punto; secondo punto, vorrei capire l’ERAP che non è ERAP perché è in gestione ai

condomini, perché sono stato anche dall’ingegnere, devo dire, dall’ingegnere Rubinati come

ERAP con i condomini, è in dotazione, sarebbe un’area privata, non ho capito come la pubblica

illuminazione sta in un’area privata che illumina un marciapiede pubblico, è p0’ un

controsenso, i pali sono messi dentro a un’area privata però va chiaramente sul pubblico,

sull’area comunale. Io se fossi loro direi: a questo punto ve le mettete fuori perché alla fine è

anche quello. E in più da quello che mi risulta anche 1’ERAP ci vorrebbe lì un intervento grosso

perché non è un intervento piccolo, se ha visto Assessore, non è piccolino, è anche difficile

mettere d’accordo tutti i condomini per far pulire l’area, e in più ribadisco, da quello che mi
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risulta non è mai passato all’ERAP è in gestione a loro ma non è stato mai ufficializzato, le
particelle sopra, ho visto al Castasto, una particella sopra che è unica particella condominiale
che non è mai stata passata. Ma fuori da tutto allora ribadisco il concetto: perché i pali della
pubblica illuminazione stanno in un’area privata, perché a tutti ricordo che le aree ERAP sono
aree private, in gestione ai condomini, ci abito pure io in un’area ERAP e questo vorrei anche
capire questa cosa qui, comunque rimango comunque soddisfatto che lei mi ha dato questa
risposta, perché comunque interviene, ma attenzione, Assessore, io capisco quello che sta
dicendo con quella documentazione, ma non è molto precisa e in più rimango del fatto che
Ancona Ambiente non può mettere dei pali pubblici dentro un’area privata.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Mandarano.
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12) INTERROGAZIONE: “BILANCIO PARTECIPATO”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’ultima interrogazione prevista per oggi viene espletata adesso, mi sembra che tutti i
Consiglieri richiedenti hanno fatto la loro interrogazione, la consigliera Pistelli interroga sui
bilancio partecipato, interroga la Giunta sul bilancio partecipato.
Prego consigliera Pistelli.

PISTELLI LOREDANA — Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Volevo chiedere all’Assessore e alla Giunta visto che si sta disponendo, si
stanno predisponendo tutti gli atti per quanto riguarda il Bilancio preventivo che dovrà essere
approvato entro l’anno, del 2017, così com’era previsto nella delibera sul bilancio partecipato
che noi avevamo approvato tempo fa e che è stato avviato il percorso, volevo chiedere
all’Assessore se poteva comunicare al Consiglio Comunale intanto il percorso fatto del bilancio
partecipato e rispetto anche alle proposte che stanno emergendo se vengono rispettate le
scadenze previste dalla delibera, e quindi vivi compresa l’assemblea che dovrà approvare le
proposte, e in merito alle proposte che stanno venendo avanti volevo chiedere che anche la
disponibilità economica prevista dal bilancio per poter realizzare quelle proposte che sono state
avanzate era sufficiente oppure c’è la necessità di un’ulteriore integrazione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Pistelli. Assessore Fiorillo per la risposta.

FIORILLO FABIO — Assessore
Ringrazio la consigliera Pistelli dell’interrogazione, anche perché mi permette di raccontare al
Consiglio l’esito e l’avanzamento di una delibera votata, scusate, di una mozione prima di tutto
votata dal Consiglio e poi di una delibera di regolamento portata avanti al Consiglio stesso.
Come sapete il bilancio partecipato aveva l’obiettivo di garantire la partecipazione dei cittadini
alle scelte del bilancio e questa partecipazione rispetto ai minimi stabiliti per regolamento, che
erano intorno ai 60 mila euro, la Giunta ha deciso di stanziare per il primo anno, con un anno di
sperimentazione, un budget di centomila euro.
L’obiettivo l’abbiamo declinato con i tecnici e con i partecipanti in maniera da non ridurre la
scelta, il percorso del bilancio partecipato alla scelta tra una o più iniziative su cui impegnare le
risorse del Comune, ma piuttosto anche far emergere la consapevolezza di cosa significa
scegliere tra diversi obiettivi tutti legittimi, quando si ha a che fare, tutti importanti per la città,
quando si ha a che fare con risorse limitate e vincoli di legge.
In termini di percorso tra gennaio e febbraio sono stati estratti i residenti, rappresentanti dei
vari quartieri di Ancona, delle fasce di età e del genere, che hanno partecipato effettivamente al
progetto. Il tasso di risposta è stato del 16%, questo significa che per raggiungere il gruppo
campione, quello che poi ha lavorato sui progetti, di cento persone abbiamo dovuto inviare
circa 600 inviti. Una volta ricevute le risposte dei residenti e quindi una volta costituito il
gruppo di Ancona, il campione del bilancio partecipato di Ancona, i residenti hanno preso parte
tra aprile e giugno a due incontri di formazione. Gli incontri di formazione servivano a far
prendere coscienza di...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Scusate, scusate, scusate, non voglio, cioè però onestamente è impossibile. Le chiedo scusa ma...
prego.

FIORILLO FABIO — Assessore
Allora i due incontri di formazione servivano per far prendere coscienza sia di quelle che sono
le procedure amministrative, contabili, tecniche, per formare un progetto, sia anche di quello
che è il problema della scelta del bilancio che è appunto una scelta tra obiettivi vari con risorse
scarse. Tutto questo è stato seguito dagli uffici comunali e con la collaborazione dell’Università
Politecnica delle Marche, del Dipartimento di Economia che ha curato le simulazioni su cui
hanno lavorato i cittadini.
Nel frattempo a maggio l’amministrazione si è messa in ascolto delle idee di tutta la città, delle
idee proposte da tutta la città, i cittadini hanno potuto inviare sia online sia su supporti cartacei,
normali, sia recandosi all’URP le loro idee che rispondevano alla semplice domanda: come
rendere una città più vivibile. Sono arrivate oltre 90 idee, gli uffici hanno accorpato le idee
uguali, perché ci sono stati cittadini che hanno mandato di fatto la stessa proposta, la stessa
proposta di idea, e hanno scartato le idee che non erano realizzabili in tempi utili oppure non
erano realizzabili per vincoli di legge o vincoli amministrativi o comunque non potevano essere
realizzate. Questo ha ridotto le idee su cui il gruppo campione di cento ha lavorato a 30 idee. Il
14 luglio questo gruppo di cento persone, di residenti che partecipano al bilancio partecipato,
hanno scelto quali tra queste 30 idee trasformare in progetti concreti e si sono messi a lavorare
per trasformarli in progetti completi. Le idee scelte sono state sei e sono, ve le leggo: la prima
area di gioco per bambini con disabilità per parchi comunali; la seconda, percorsi
enogastronomici e ulteriori percorsi turistici; la terza, barriere architettoniche, interventi per
eliminare le barriere architettoniche. Poi tre idee su piste ciclabili, una sul tratto Piano Porto
Antico, un altro sul tratto Porto Antico Passetto, un altro sul tratto Passetto Portonovo.
A partire da agosto i gruppi si sono riuniti, hanno approfondito, hanno elaborato i progetti, i
partecipanti che poi, i tre gruppi sulle piste ciclabili hanno deciso di convergere su un unico
progetto che è il tratto da Piano fino al Passetto non arrivando fino al Porto Antico, quindi
girando su per la (inc.) per intenderci, e quindi stanno in fase di ultima elaborazione del
progetto e di costruzione della presentazione. Questi progetti poi saranno presentati, appunto,
alla città, saranno presentati alla città attraverso un’assemblea fissata alla Mole per la mattina
del 17 novembre, che è un sabato, e potranno essere votati in quella assemblea e in tutta la
settimana che parte da quel giorno fino al sabato successivo.
Stiamo approntando il meccanismo di voto in maniera che tutti quelli che si vogliono registrare
per il voto possono farlo sia recandosi in strutture comunali sia da casa online.
Il progetto, i progetti più votati nel limite del budget stabilito, saranno quelli che verranno
messi in bilancio di previsione, a questo punto chiaramente 2017 perché il tempo poi per far
partire le gare, il progetto è un progetto, i progetti che si stanno costruendo sono progetti in una
fase abbastanza avanzata, quindi il tempo per poi far partire le gare non sarà lunghissimo, sono
progetti, l’obiettivo era quello di costruire progetti realizzabili nell’anno, quindi saranno messi a
bilancio preventivo, con la votazione del bilancio preventivo che dovremo fare entro la fine di
quest’anno, e quindi nel 2017 saranno finanziati e realizzati.
Nulla vieta all’amministrazione di inserire anche gli altri progetti se validi, e mi auguro siano
validi, e però in termini di bilancio partecipato saranno ovviamente finanziati i progetti che
sono più votati dalla città.

Trascrizione a cura di LIVE SrI Via Fornace Morandi, 18- Padova - Tel +39 049/658599 — Fas +39 049 8784380 33 di 118

\ ---



- Consiglio Comunale di Ancona

11 ottobre 2016

Una cosa che potrebbe essere interessante da sapere, da condividere a tutti, è l’attenzione e
anche il gusto con cui i partecipanti al progetto hanno risposto, alcuni di questi gruppi, ad
esempio quello che sta curando i parchi attrezzati per disabili...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
A concludere Assessore.

FIORILLO FABIO — Assessore
Velocemente, è una cosa molto carina...

(Intervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sì, ho lasciato qualche tempo in più perché pensavo che l’argomento fosse di interesse, però...

(Intervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Giusto. No, no, concluda adesso.

FIORILLO FABIO Assessore
No, no, semplicemente, sono andati e si sono mossi, no, no, ha ragione. Era una cosa che volevo
condividere con voi.

(Intervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliera Pistelli.

PISTELLI LOREDANA — Consigliere Comunale
Io la ringrazio Assessore delle informazioni che ha dato a me e a tutto il Consiglio Comunale di
un tema, il quale abbiamo discusso, affrontato precedentemente.
Sarebbe opportuno, a mio avviso, siccome il tema è importante, credo che tutti noi siamo
interessati a conoscere anche tutto il percorso, l’andamento dell’iter di questa delibera e di
questa approvazione che c’è stata, se è possibile che possa essere inviata a tutti i Consiglieri
comunali una nota di tutto quello che è avvenuto sulla quale poi valuteremo in Consiglio
Comunale se deve fare ulteriore approfondimenti oppure no, in modo che abbiamo chiaro un
quadro della discussione che c’è stata e anche delle proposte che i cittadini hanno avanzato
rispetto alle modalità in cui è stato scelto l’elezione, il sorteggio che ha comportato quindi
quella scelta da parte di alcuni cittadini, quindi valutare naturalmente che nel momento in cui
l’assemblea deciderà un progetto quello deve essere contenuto senz’altro nel bilancio preventivo
ma contemporaneamente possiamo anche valutare successivamente gli altri se sono interessanti
e possono essere inseriti successivamente.

(Alle ore 11.27 esce l’assessore Sediari —presenti n. 7,)
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Grazie consigliera Pistelli. Giustamente ho lasciato un po’ di più, ma siccome il discorso

declinava in un altro modo, poi il Consiglio Comunale può decidere se, c’è la massima

disponibilità ovviamente della Presidenza del Consiglio, lascio la facoltà alla Giunta e ai gruppi

consiliari che hanno partecipato al percorso sul bilancio partecipato di definire anche con quali

modalità di avvicinamento, se la sede è quella del Consiglio Comunale rinnovo chiaramente,

come Presidente del Consiglio, tutta la disponibilità a tutti i gruppi consiliari, lo dico anche al

consigliere Crispiani o a tutti coloro che hanno dato una mano per questo percorso, quindi la

massima disponibilità insomma a trovare le modalità opportune per discuterne. No, no, ma è

chiarissimo, assolutamente comprensibile.

Ora procedendo con l’ordine dei lavori io non vedo più, no, più che altro l’assessore Urbinati

che tra l’altro andando verso i lavori sarà il primo Assessore che credo è interessato

dall’illustrazione della delibera, quindi, sì, ma che credo che stia arrivando, al quale volevo

chiedere, perché mi è stato segnalato già nella giornata di ieri, e colgo l’occasione, grazie

Assessore.
Allora colgo l’occasione per fare un invito anche a fare un inventano delle risposte che

mancano, volevo chiedere all’assessore Urbinati in quanto me lo segnalava alcuni giorni orsono

il consigliere D’Angelo, se rispetto alla richiesta che era stata fatta sui costi, sui costi relativi a

Piazza Cavour eravamo addivenuti a una definizione. No, allora guardi Assessore mi prendo la

problema magari di chiarirlo in maniera tale che... prego.

URBINATI MAURIZIO - Assessore

No, il geometra Ricci che le rupe dell’intervento di piazza Cavour l’avevo proprio sentito la

settimana scorsa, ci siamo veduti, stanno terminando la contabilità, le ultime questioni, quindi

io mi auguro che a breve ci siano i conteggi definitivi, quindi non appena comunque ce l’avrò,

dopodiché lo potrà verificare dalla data dello stato finale se è anticipato o meno, quindi no, no,

glielo faremo avere. L’avevo anche già comunicato al geometra Ricci che una volta terminata la

contabilità finale sottoscritta dall’impresa me la fornisca proprio per metterla anche a

conoscenza senz’altro.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Grazie. Se la Presidenza del Consiglio magari ne verrà interessata faremo anche da tramite con

il Consigliere per eventualmente informarlo di quanto richiede.

Procederei adesso con l’ordine dei lavori, partendo, come convenuto in Conferenza dei

Presidenti dei gruppi consiliari, dal punto numero 2) “Proposta della Giunta numero 860

permuta delle aree a confine occupate dal nodo viario ubicato tra Aspio e Septempedana, Sirolo

— Senigallia, realizzazione di viabilità a flusso rotatorio. Do la parola per la relazione

all’assessore Urbinati, chiedo se, ho due richieste di intervento, credo che siano, non sull’ordine

dei lavori, allora Crispiani, Milani, sull’ordine dei lavori? Prego.

MILANI MARCELLO - Consigliere Comunale

Grazie Presidente. Era solamente per chiarire, perché se sono cambiate le regole a nostra

insaputa, volevo chiedere se adeguarci o meno, visto che il tempo per le interrogazioni urgenti

oggi è durato più di novanta minuti. Non so se è cambiato qualcosa in Capigruppo stamattina,

ma era solo per adeguarci, non per contestare, tutto qua. Grazie.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, consigliere Milani, non sono cambiate le regole, abbiamo convenuto questa mattina in
Conferenza dei Capigruppo con i presenti che siccome le interrogazioni erano numerosissime
per lasciare lo stesso diritto a tutti di farla, di andare avanti con i tempi. Per il resto non sono
cambiate le regole, è una prerogativa che si è preso il Presidente, quindi non c’è nessuna
modifica regolamentare, sono le stesse regole che ci vedono a volte iniziare i Consigli Comunali
con 45 minuti di ritardo, più o meno.
Grazie consigliere Milani.
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PUNTO N. 2 ALL’O.D.G.: “PERMUTA DELLE AREE A CONFINE

OCCUPATE DAL NODO VIARIO UBICATO TRA ASPIO TRA LA S.P.

N. 361 SEPTEMPEDANA E LA S.P. N. 2 SIROLO - SENIGALLIA.

REALIZZAZIONE DI VIAB1LITÀ A FLUSSO ROTATORIO”.

(DELIBERAZIONE N. 95)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Do la parola in questo momento all’assessore Urbinati per la relazione.

URB1NATI MAURIZIO - Assessore

Molto semplicemente la questione riguarda la permutazione di alcune piccole porzioni di terra

necessari a seguito della realizzazione della rotatoria lungo la strada provinciale numero 2 Sirolo

— Senigallia in corrispondenza dell’Aspio. Per l’effettuazione dell’esecuzione dei lavori sono

state rettificate alcune particelle e quindi in pratica permuteremo alcune piccole porzioni di

terreno del Comune con la Provincia e viceversa la Provincia ci darà in proprietà alcune piccole

porzioni di terreno di sua proprietà. Naturalmente questo è a parità di valore quindi non ci sarà

esborso di denaro da parte del Comune.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Grazie assessore Urbinati per l’illustrazione brevissima e concisa. Abbiamo acquisito, rispetto

all’atto in esame, il parere anche della Sesta Commissione in data 10 ottobre, quindi apro la

discussione se ho richieste di intervento sul tema in oggetto.

Non ho in questo momento richieste di intervento, quindi dichiaro chiusa la discussione.

Chiedo se ci sono dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi a questo

punto procederei alla votazione della proposta indicata al punto 2), la numero 860/2016 avente

ad oggetto “Permuta delle aree a confine occupate dal nodo viario in localit4 Aspio tra la strada

provinciale 361 Septempedana e la strada provinciale 2 Sirolo — Senigallia mediante la

realizzazione di una viabilità a flusso rotatorio”.

Dichiaro aperta la votazione sul punto.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Vi prego di verificare, ho 10 non votanti.

Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 30

Votanti 21

Favorevoli: 16

Contrari: i (Rubini Fiogna)

Astenuti: 4 (Finocchi Tombolini, Crispiani, Gramazio)

Non votanti 9 (Sanna, Quattrini, Prospen, Frecldara, Gambacorta, Diomedi, Berardinelli,

Pistelh, D’Angelo,).
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Il Consiglio Comunale approva.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Nella delibera si richiede la votazione in merito all’immediata eseguibilità, quindi predisporrei
per il display per la votazione successiva.
Dichiaro quindi aperta la votazione sull’immediata eseguibilità. Prego Consiglieri votate.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 30
Votanti 16
Favorevoli: 16
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti 14 (Freddara, Sanna, Quattrini, Rubini Filogna, Crispiani, Gramazio, Prosperi:,

D ‘Angelo, Gambacorta, Diomedi, Berardinellj, Pistelli, Tombolini, Finocchi)

Quindi per l’immediata eseguibilità del provvedimento credo che non ci sia il numero perché
servono 17 voti favorevoli, quindi il provvedimento non è immediatamente eseguibile.

Proseguendo rispetto all’ordine dei lavori, abbiamo al punto numero 3 la proposta nr. 901 che,
come convenuto in Conferenza dei Capigruppo, allora avevamo chiesto di verificare alcuni
aspetti, quindi magari di metterla in coda ma mi dicono che non ci sono problemi, quindi
potremmo verificare, diciamo, lo stato dell’arte. È stata verificata un’eccezione in Capigruppo
però se è superata, mi dice la consigliera Pistelli.
Allora io direi, benissimo, allora io direi che rispetto all’eccezione, diciamo, che c’è stata in
Conferenza dei Capigruppo mi dicono che c’è una proposta emendativa sulla proposta di
deliberazione, quindi possiamo, a questo punto, trattarla salvo disposizioni diverse del Consiglio
Comunale. Non è stato ancora espresso il parere? Ecco, allora siccome è stata presentata una
proposta di carattere emendativa e attendiamo il parere degli uffici, io chiederei se i Consiglieri
non hanno nulla in contrario, di procedere con l’ordine del giorno per poi esaminare la proposta
di delibera, in maniera tale che gli uffici possono esprimere il parere. Poi magari chiedo alla
Segreteria non appena pronti i pareri di segnalarmelo. Grazie.
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PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.: “SENTENZA TAR MARCHE R.G. 49/13
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.
194 Co. 1 LETTERA A) DLGS 267/00”.
(DELIBERAZIONE N. 96)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Proseguendo con l’ordine dei lavori al punto numero 4) abbiamo la proposta della Giunta
numero 921/2016 che riguarda una sentenza del TAR per un riconoscimento di un debito fuori
bilancio sul quale abbiamo già acquisito i pareri della Commissione e pertanto la possiamo
discutere.
Il relatore qui ho segnato l’assessore, il Vice Sindaco Sediari, ma credo che non ci sia. Allora
illustra il Sindaco, prego.

MANCINELLI VALERIA - Sindaco
La illustrazione sarà particolarmente sintetica perché ovviamente tutto quello che c’è da dire in
un caso come questo, in cui non c’è nessuna questione, non si pone nessuna questione di scelta
di discrezionalità amministrativa e quindi la volontà politiche o politico — amministrative, ma si
tratta semplicemente di dare adempimento a un adempimento per legge dovuto, e quindi c’è
poco da argomentare in ordine alla opportunità dell’intervento. Qui non è opportuno è
obbligato e quindi la relazione è assai sintetica.
Trattasi di dare ovviamente esecuzione a una sentenza, e in particolar modo in questo caso si
tratta della sentenza Tar Marche numero 419/2103 e in relazione alla quale dobbiamo, appunto,
dare esecuzione della sentenza stessa che significa il pagamento di quanto la sentenza ha
disposto a carico del Comune a favore ovviamente del ricorrente, si tratta della restituzione di
una parte, anzi degli oneri di urbanizzazione, per un diverso conteggio fatti degli oneri stessi, e
quindi del dovuto, ma ripeto tutto questo è già scritto nella premessa e nella relazione della
delibera, quindi non annoio i Consiglieri ripetendo quello che sta già scritto in delibera. Si tratta
di dare esecuzione alla sentenza, tecnicamente viene definito, come è noto, debito fuori
bilancio, il che non significa che costituisca un buco di bilancio, ma ogni debito che sorge, che
trova come fatto costitutivo una sentenza ha questa qualificazione giuridica. Tutto qui.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Apro la discussione sull’argomento. Scusi, perché se no non rimane a verbale, è
solo per quello, è giusto che rimanga a verbale. Prego.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Non posso partecipare alla discussione perché ho svolto attività tecnica a supporto del, per cui
mi allontanerò dall’aula.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La ringrazio moltissimo Consigliere. Quindi ne venga preso atto a verbale che il consigliere
Tombolini si allontana per le motivazioni esposte.
Apro la discussione sull’argomento appena illustrato. Non ho in questo momento richieste di
intervento, quindi dichiaro chiusa la discussione.

Troscrizione a cura di UVE Sri - Via Forna Mo, andi, 18- Padova Tel +39 049/658599 - Fax +39 049 8784380 39 di 118 — /



Consiglio Comunale di Ancona

11ottobre2016

Chiedo se i gruppi vogliono fare delle dichiarazioni di voto. Non ho richieste per dichiarazioni
di voto, quindi possiamo procedere alla votazione dell’argomento numero 4): Proposta numero
921/2016 Sentenza TAR Marche riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’Art. 194 co. i
lettera A) del Testo Unico riferito al R.G. n. 49/2013.
Prego Consiglieri votate.

(Alle ore 11,47 esce il consigliere Tombolini —presenti n. 29)

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 29
Votanti 19
Favorevoli: 17
Contrari: i (Quattrini)
Astenuti: i (Gambacorta)
Non votanti 10 (Berardinelli, Diomedi, D’Angelo, Finocchi, Freddara, Gramazio, Crispiani,

Rubini Fiogna, Prosperi, Pelosi)

Siccome io ho spinto e non mi è venuto il verde, chiedo che venga messo a verbale il mio voto
favorevole.
Comunque bisogna che facciamo controllare questo impianto, perché da quella volta che è
caduta l’acqua ci sono delle difficoltà, le vedo perché vedo Consiglieri che spingono il pulsante e
già era delicato prima, non vorrei che ci fossero dei problemi.

Il Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ovviamente viene richiesta l’immediata eseguibilità, quindi chiedo che possiamo predisporci.
No, non c’è la richiesta di immediata eseguibilità, quindi se non è... io ho dato per scontato
perché è un debito fuori bilancio, quindi mi sembra... prego.

MANCINELLI VALERIA - Sindaco
Chiedo l’immediata eseguibilità della delibera.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
È evidente che da un punto di vista procedurale l’approvazione del debito fuori bilancio porta
chiaramente Consiglieri con sé un motivo di immediata eseguibilità.
Dichiaro aperta la votazione sull’immediata eseguibilità.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Trascrizione a cura di LIVE Sri - Via Fornace Morandi, 18- Padova - Tel ÷39 049/658599 — Fax +39 049 8784380 40 di I



Consiglio Comunale di Ancona

11 ottobre 2016

Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 29
Votanti 20
Favorevoli: 19
Contrari: O
Astenuti: 1 (Quattrini)
Non votanti 9 (Berarclineìii, Diomedi, Gambacorta, D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Crispiani,

Rubini Fiogna, Prosperi)

La deliberazione è immediatamente eseguibile.

(Alle ore 11.50 entra il consigliere Tombolini —presenti n. 30)
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PUNTO N. 5 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI

DEBITO FUORI BILANCIO - DERIVANTE DA SENTENZA

ESECUTIVA - EX ART. 194 COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS.

267/2000. PAGAMENTO SPESE LEGALI, CAUSA MANCINI MICHELA

CONTRO COMUNE DI ANCONA. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE

N. 354/2016 — R.G. 804/2016”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Proseguendo con l’ordine dei lavori, abbiamo in trattazione al punto numero 5) un altro

riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, proposta numero 970 per il pagamento

spese legali causa Mancini Michela contro Comune di Ancona.

Relatore è il Sindaco, prego.

MANCINELLI VALERIA Sindaco

Ovviamente stesso ragionamento di cui sopra, si tratta di una sentenza, in questo caso del

Giudice di Pace, che nel pronunciare la sentenza medesima ha posto a carico del Comune il

pagamento di una somma di ben 43 euro per le spese legali e quindi dobbiamo prenderne atto e

dare esecuzione alla sentenza.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Grazie Sindaco. Apro la discussione sull’argomento se ho qualche richiesta di intervento. Non

ho richieste di intervento, quindi dichiaro chiusa la discussione. Dichiarazioni di voto? Non ci

sono richieste per le dichiarazioni di voto.

Quindi sul punto numero 5: proposta numero 970 Riconoscimento legittimità debito fuori

bilancio derivante da sentenza esecutiva ex Art. 194, ma su qua delibera, scusate, abbiamo

ricevuto, credo io una verifica, perché il parere della Commissione è stato, su questa delibera, è

stato a noi arrivato? No. Ecco, quindi noi l’abbiamo illustrata però non avendo il parere

obbligatorio della Sesta Commissione non possiamo procedere alla votazione, quindi invito la

Commissione appena possibile a procedere all’espressione del parere che è stato richiesto in data

5 ottobre, essendoci la Commissione riunita da poco, pensavo che fosse arrivato, però non

avendolo annotato è una verifica che ho chiesto.

Quindi punto numero 6), chiedo, manca il parere anche del punto numero 6).

Punto numero 7) e punto numero 8) li possiamo trattare.

Alla precedente riunione che c’è stata della Conferenza dei Capigruppo è stato convenuto di

trattarli in un ordine invertito quindi io non so se ci sono particolari problemi, farei la proposta

numero 8).
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PUNTO N. 8 ALL’ O.fl.G: “SENTENZA CORTE D’APPELLO IM

ANCONA N. 174/16 R.G. N. 306/09 COMUNE DI ANCONA

(APPELLANTE) CONTRO BARONE ANDREA E PIERO (APPELLATI)

E LONGARINI E. (APPELLATO). RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI

BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 CO. i LETTERA A) DLGS

267/2000 “.

(DELIBERAZIONE N. 97)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Proposta numero 8) che è la 973/2016.

Do la parola immediatamente, qui il relatore è l’assessore Urbinati, per la proposta numero 8)

quella del debito. L’illustrazione la fa il Sindaco. Abbiamo ricevuto su questo il parere della

Commissione ed è pervenuto il parere del Collegio che, credo, vi sia stato distribuito già nella

giornata di ieri.
Prego Sindaco per l’illustrazione.

MANCINELLI VALEPJA - Sindaco

Questa è appunto la sentenza nella causa promossa dal signor Barone contro il Comune di

Ancona e Longarini, è una delle cause a cui facevamo riferimento nel rispondere alla

interrogazione della consigliera Gambacorta in apertura di seduta, ed è una causa avente ad

oggetto il pagamento delle somme dovute al proprietario delle aree espropriate o meglio

occupate per la realizzazione dell’asse Nord — Sud. Questo è il motivo per il quale, tra l’altro,

come si dice tecnicamente convenuti, cioè chiamati a rispondere del pagamento di queste

somme, sono in solido il Comune di Ancona e l’allora esecutore delle opere.

È una sentenza della Corte d’Appello che porta una somma complessiva di oltre 800 mila euro,

per la quale siamo però riusciti a, è una sentenza della Corte d’Appello quindi è una sentenza

esecutiva evidentemente, lo è anche quella di primo grado, è un giudizio nel quale abbiamo

comunque proposto ricorso per Cassazione contro questa sentenza, ma nel frattempo la

sentenza è appunto esecutiva e il creditore procedente potrebbe, se non adempissimo all’obbligo

intanto comunque di pagare come ordinato dalla sentenza, potrebbe procedere con le azioni

esecutive, con il pignoramento e con ulteriori spese a nostro carico. Anzi, poiché la sentenza è

già da diversi mesi che è stata depositata, che è stata emanata, diciamo che fino adesso è andata

bene così.
Nel frattempo con trattative intercorse con il debitore medesimo, con il creditore scusate

medesimo, e fermo restando, e salvo restando il nostro diritto esercitato e che continueremo ad

esercitare dell’impugnazione in Cassazione di questa sentenza, intanto medio tempore per il

pagamento abbiamo convenuto in via transattiva, in via bonaria, il pagamento in due tranche,

una tranche a carico di questo anno, di questo esercizio, quindi del bilancio 2016, e l’altra a

carico del bilancio 2017. Questo ci consente, quindi anche qui tecnicamente è come sopra, la

presa d’atto di un debito che abbiamo in forza di una sentenza esecutiva, provvisoriamente

esecutiva, emessa da un organo giurisdizionale, in questo caso dalla Corte d’Appello di Ancona,

e questa è la parte, diciamo, scontata e automatica perché per legge non possiamo, come è ovvio,

che prendere atto della sentenza ai fini dell’imputazione della spesa. Dall’altro l’essere

comunque riusciti in via transattiva a spalmare questa spesa su due anni ci consente di

alleggerire i costi a carico del bilancio 2016 perché una parte andranno pagati solo nel 2017, e

Trascrizione a cura cli LIVE Sri — Via Fornace Morandi, 18— Padova — Tel +39 049/658599 — Fax +39 049 8784380 43 di 118



Consiglio Comunale di Ancona

11 ottobre2016

questo, tra l’altro, è quello che ci consente, anticipo la discussione della delibera che viene dopo,
è quello che poi ci consente la variazione di bilancio oggetto della delibera successiva, proprio
perché precedentemente, nella precedente formazione del bilancio 2016 e nella verifica fatta a
giugno — luglio del bilancio 2016 avevamo correttamente, doverosamente, previsto nel bilancio
2016 la copertura, e dunque le risorse, per l’intera somma portata dalla sentenza, il fatto invece
che sia intervenuta transazione solo relativamente ai tempi e alle modalità di pagamento, questo
ci consente di poter affermare, perché così è, che a carico del bilancio 2016 non c’è, appunto,
l’intera somma ma solo l’importo relativo alla prima tranche.
Questo dunque libera risorse nel bilancio 2016 che con la variazione a bilancio oggetto della
successiva delibera vengono riallocate nei modi previsti, appunto, nella delibera medesima e
comunque sostanzialmente a favore della spesa sociale, di alcune partite relative appunto ai
servizi sociali.
Quindi presa d’atto in questo caso del debito fuori bilancio e del fatto che per effetto della
transazione questo debito graverà solo in parte sul bilancio 2016.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco per l’illustrazione. Non so se ho richiesto di intervento sul punto. Ce n’ho una,
consigliere Berardinelli. Prego.

BERARI)INELLI DANIELE — Consigliere Comunale
Grazie. Sindaco, mi risulta che questa causa sia da considerare una causa gemella rispetto a
quella Ramorino che aveva citato prima durante il momento delle interrogazioni urgenti, e che
sia seguita addirittura dallo stesso Avvocato, e che la causa delle sorelle Ramorino sarebbe già
andata a sentenza in Cassazione a febbraio del 2016, anche se ancora non c’è stata la
pubblicazione della sentenza stessa.
Allora mi domandavo perché non aspettare l’eventuale ricorso in Cassazione dopo aver letto la
sentenza dell’altra causa, perché secondo me il rischio molto concreto è che si possa andare a
spendere dei soldi pubblici in maniera, secondo me, immotivata, perché io credo che il destino
nelle due cause, il destino dei due risarcimenti richiesti siano assolutamente paralleli, per cui
volevo capire anche dal punto di vista tecnico se c’era un problema di tempi e fino a che punto
eventualmente si poteva aspettare di decidere per un’eventuale ricorso in Cassazione. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Berardinelli. Consigliere Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
È una domanda scusi, se il Sindaco ne è al corrente, ho visto che l’originario importo era 250
mila euro e sono diventati con la rivalutazione e interessi 800 mila e rotti, no? Ma il Comune di
Ancona ha avuto uno svincolo di 503 mila euro dalla Cassa Depositi e Prestiti e ne diamo solo
250 mila? È possibile? La domanda è questa, nel senso che.. io ho finito, ho finito, nel senso che
se riceviamo come svincolo 503...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Facciamo così Consigliere, visto che lei ha posto una domanda, poi magari le ridò la parola per
l’intervento.
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TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale

No, no, non era Presidente una richiesta di intervento.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Se vuole faccio rispondere alla domanda, poi riprende la parola per l’intervento. Come

preferisce.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale

Certo, no, preferisco la domanda.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Allora, magari se il Sindaco vuole dare una risposta.

TOMBOL]N[ STEFANO - Consigliere Comunale

Scusi, volevo chiedere una cosa. Il rilievo rispetto alla Cassazione è un atto dovuto oppure una...

l’opposizione in Cassazione alla sentenza, è un atto dovuto? L’avete fatta, però non c’è stato, non

è arrivato il giudicato. Ma era relativo, perché qui si tratta di una valutazione, lo impugniamo

per merito...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Allora Consigliere, scusi, facciamo rispondere, ma sa perché? Perché altrimenti non riusciamo a

registrare, diciamo, diventa una conversazione tra voi, solo per quello. Allora do un attimo la

parola al Sindaco per rispondere.

MANCINELLI VALERIA - Sindaco

Prima credo sia opportuno rispondere alla questione che poneva il consigliere Berardinelli, in

questo caso non da un punto di vista politico — amministrativo ma da un punto di vista proprio

tecnico — giuridico. La sentenza della Corte d’Appello, quella di cui stiamo discutendo, come

dicevo all’inizio, è una sentenza provvisoriamente esecutiva e dunque è titolo esecutivo per

procedere al pignoramento, pignoramento che il creditore poteva aver già fatto, tra l’altro, da

tempo e che avendo sollecitato lo stesso creditore più volte il pagamento per le vie bonarie,

avendo un titolo esecutivo in mano, nell’ultimo sollecito fatto qualche mese fa aveva

preannunciato che se non avessimo concordato il pagamento almeno rateizzato avrebbe

proceduto al pignoramento. E ne aveva ben titolo, senza se e se senza ma, perché è un titolo

esecutivo la sentenza evidentemente. E dunque avremmo in quel caso subito il doppio danno di

vederci comunque sottratte delle somme con il pignoramento e, tra l’altro, di dover pagare

ulteriori spese di procedura al procedente proprio perché ne aveva tutto titolo, anzi eravamo

noi morosi da tempo, da quando è stata pubblicata la sentenza, da quando è uscita la sentenza.

Quindi per questa ragione, squisitamente tecnico — procedurale, non è stato possibile aspettare

ancora l’uscita della sentenza di Cassazione sull’altro giudizio, quello Ramorino, che ha ad

oggetto sostanzialmente le stesse questioni giuridiche, anche se va ulteriormente precisato che

anche l’uscita della sentenza sull’altra causa può costituire argomento utile da riproporre in

questa causa, in questo giudizio di Cassazione, ma come è noto, o comunque lo chiarisco a chi

non ce l’avesse, per chi non fosse noto, della pronuncia su una, della sentenza su una cosa

distinta, ancorché avente ad oggetto le stesse questioni giuridiche, non produce alcun effetto

diretto, immediato, su una diversa causa. Tradotto: se anche la Cassazione ci dà pienamente
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ragione sulla causa Ramorino, quella sentenza giuridicamente parlando non produce alcun
effetto diretto sulla diversa causa Barone, e quindi anche uscita la sentenza, quando uscirà la
sentenza Ramorino, speriamo favorevole, fino a quando la Cassazione non si pronuncerà nella
causa Barone, magari facendo applicazione dello stesso principio di diritto applicato dalla
sentenza Ramorino, scusi forse volevo...

(Intervento fuori microfono)

MANCINELLI VALERIA - Sindaco
Sì, no, prego prego. No, no, ma per carità.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Vuole ribadire, però vi chiedo di rimanere nell’ambito domanda — risposta in termini di
chiarimento.
Prego. Domanda e risposta.

BERARDINELLI DANIELE — Consigliere Comunale
Perché l’obiezione, Sindaco, non era sul se pagare o meno, se fare ricorso in Cassazione o meno.
Io dicevo che per me non era, era il caso di non farlo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Però un momento...

BERARDINELLI DANIELE — Consigliere Comunale
Cioè aspettare l’esito della Cassazione...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiedo scusa allora, chiedo scusa allora.

BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale
e non fare ricorso in Cassazione per quell’altra. Adesso è chiaro, perché se no era una...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sì, allora in termini di informazione do la parola al Sindaco per integrare le informazioni

originarie. Nel merito seguirei l’ordine del dibattito no, Sindaco, poi per far replicare. Prego.

MANCINELLI VALERIA - Sindaco
Sempre in termini informativi ci stavo, appunto, arrivando al secondo punto e cioè se noi non

avessimo ricorso per Cassazione anche nel giudizio Barone, anche se intanto medio tempore

siamo obbligati a pagare, se noi non avessimo ricorso per Cassazione nel giudizio Barone la

sentenza di appello, questa di cui stiamo parlando, sul giudizio Barone sarebbe passata in

giudicato, diventata definitiva, e contro questo fatto anche se fosse uscita la sentenza di

quell’altro giudizio, come è noto, sto dicendo abbiamo fatto, Consigliere, abbiamo fatto ricorso
per Cassazione tenendo conto, ovviamente, queste sono questioni tecnico — professionali ma se
vuole gliele può spiegare meglio l’ufficio legale, perché non è questione politico o politico —

amministrativa evidentemente, il nostro ufficio legale ha fatto ricorso per Cassazione nel

Trascrizione a cura di [IV Sri - Via Fornace Morandi, 18- Padr,va - Tel +39 049/658599 - Fax +39 049 8784380 46 di 118

L/



Consiglio Comunale di Ancona

11 ottobre 2016

termine ultimo prima che scadesse, prima che scadesse il termine del ricorso per Cassazione,
sperando che nel frattempo, ma appunto come lei stesso diceva l’uscita della sentenza nel
precedente giudizio, torno a dire, se anche fosse uscita prima e se anche noi avessimo saputo
prima della scadenza dei termini del ricorso per Cassazione Barone che la sentenza Ramorino
era andata bene, avremmo comunque dovuto fare ricorso per Cassazione perché se no la
sentenza di appello Barone passava in giudicato, anche se la Cassazione avesse detto in
quell’altro giudizio esattamente.
Questo adesso la data precisa non la so e credo che francamente adesso ai fini della discussione
credo che non... comunque gliela faccio sapere, ma credo che non rilevi a niente.

(Voci fuori microfono)

MANC1NELLI VALERTA - Sindaco
No, quello che sto cercando di spiegarle da mezz’ora Consigliere, e non so come spiegarglielo, è
che... ma non potevamo evitare, no, non ha capito, perché non potevamo comunque evitare di
fare ricorso per...

(Intervento fuori microfono)

MANCINELLI VALERIA - Sindaco
Ma no, ma no.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusate Consiglieri, consigliere Berardinelli e Sindaco, la invito, no, la invito invece a, se è utile,
integrare rispetto a quello che aveva chiesto il consigliere Tombolini che mi sembra
leggermente diverso. Poi riprendiamo l’ordinario dibattito ovviamente, prego Sindaco.

MANCINELLI VALERIA - Sindaco
La questione che pone il consigliere Tombolini è un’altra questione, e cioè il come del
pagamento. Noi con la transazione andiamo ovviamente a definire, rispetto alla somma
complessiva portata dalla sentenza, andiamo a definire quanto si paga quest’anno e quanto
l’anno prossimo. Punto.
Mentre le modalità del pagamento, cioè se con, se è già avvenuto lo svincolo di una parte delle

somme depositate alla Cassa Depositi e Prestiti, e non so onestamente se in questo caso questo

c’è già stato, evidentemente nella quota da pagare, nella prima tranche, andrà ovviamente

computato anche lo svincolo e l’eventuale riscossione nel frattempo intervenuta da parte del

creditore di quella somma.

Torno a dire, noi con la transazione diciamo quanto paghiamo adesso e quanto paghiamo l’anno

prossimo, se nel frattempo, ma questo è una cosa che fanno gli uffici e che verificano gli uffici,

non torna in Consiglio Comunale e neanche in Giunta e neanche nell’ufficio del Sindaco,

ovviamente chi darà esecuzione alla transazione, quando farà i mandati di pagamento farà
prima lo sconto, chiamiamolo così, la spunta di quanto eventualmente il soggetto in questione
avesse avuto già pagato attraverso lo svincolo delle somme depositate dal Comune di Ancona
presso la Cassa Deposito e Prestiti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Grazie. Grazie Sindaco. Allora in termini relatori vorrei capire ora se ci sono ulteriore domande,
domande, ecco. Perché se no facciamo la relazione insieme al dibattito e diventa complesso.
Quindi se ci sono delle domande il Sindaco è qui disponibilissimo a dare delle risposte, poi
facciamo il dibattito. Prego.

DIOMEDI DANIELA — Consigliere Comunale
Si, è una domanda proprio legata al fatto che sono pendenti due ricorsi per Cassazione di due
sentenze sostanzialmente gemelle, una del 2013. Allora quella del 2013 non mi risulta, anche se
ai tempi fu escluso, che sia stata chiesta la sospensione dell’efficacia. Quest’altra, a maggior
ragione, forse andrebbe chiesta la sospensione dell’efficacia, perché nell’eventualità che la
Cassazione dà ragione al Comune, almeno come dire ti sei astenuto dal pagare, visto e
considerato che andremmo a pagare pure una quota del nostro obbligato in solido che
obiettivamente non mi sembra il massimo dell’affldabilità. Questa è la domanda: avete chiesto,
avete intenzione di chiedere la sospensione dell’efficacia della sentenza della Corte d’Appello?
Se avete già disposto il pagamento temo di no.

MANC1NELLI VALERIA - Sindaco
Queste sono interessanti questioni che attengono alla conduzione tecnica, sì, dottoressa scusi,
Consigliere, lei esprime un’opinione io ne esprimo un’altra, siamo ancora, credo, libere
entrambe di esprimere le nostre opinioni. Sto dicendo che sono questioni che attengono alla
conduzione tecnico — processuale della causa che, come è noto, non è di competenza né del
Consiglio Comunale né del Sindaco né della Giunta. E quindi al di là del fatto che casualmente,
del tutto casualmente, il Sindaco fa anche l’Avvocato di mestiere, in un’altra vita quando non fa
il Sindaco, come Sindaco normalmente non si impiccia della conduzione tecnico — giuridica
della causa che è rimessa, come in ogni caso, alla valutazione tecnico — professionale
dell’Avvocato che si occupa della causa. E credo che da questo punto di vista, lo dico con tutto il
rispetto ovviamente per il ruolo del Consiglio Comunale, non ci si dovrebbe impicciare
neanche, scusate il termine impicciare, ma neanche il Consiglio Comunale perché non è di sua
competenza.
Detto questo, e perché spesso non ci capisce nemmeno, visto che molti di noi fanno un altro
mestiere.
Detto questo, detto questo, le ragioni più precise in ordine alla conduzione della causa sulla
richiesta o meno nelle inibitorie, su come è andata a finire la richiesta delle inibitorie, se è una
richiesta che la Consigliera fa, chiederò agli Avvocati del Comune che si occupano della causa di
fare una breve relazione che le farò avere personalmente. Non credo che sia materia di
deliberazione del Consiglio Comunale.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliera però siamo liberi tutti di esprimere le nostre opinioni.

MANCINELLI VALERIA - Sindaco
Solo a chiarimento Consigliere, solo per esprimere bene il pensiero, poi ognuno rimane della
sua opinione. È lo stesso motivo per cui se approviamo, no noi in Consiglio Comunale, non a
caso l’approva un dirigente, se si approva un’opera pubblica e che contiene un calcolo di
cemento armato o sulle strutture, cioè un’attività tecnica demandata a una specifica
professionalità tecnica, io penso che in quel caso né il Sindaco né la Giunta, e mi permetto di
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dire, neanche i Consiglieri comunali possano intervenire a dire come si devono fare i calcoli in
cemento armato, perché è una questione evidentemente di carattere tecnico e non di carattere
politico — amministrativo.
Per la stessa e identica ragione, credo, che le scelte tecniche di conduzione di una causa
debbano essere rimesse agli Avvocati.
Come agli ingegneri, insomma a ognuno il suo mestiere, ecco, tutto qui.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco per la chiarezza. Mi chiede la parola, quindi non avendo altre richieste domande
sulla relazione, quindi ho richieste di intervento nel merito, poi il Sindaco si riserverà la facoltà
di replica. Per correttezza a completezza dell’eventuale intervento, oppure se viene rimandato
in un secondo momento, ricordo a tutti che stava intervenendo il consigliere Stefano
Tombolini, se non erro. Benissimo, grazie Consigliere. Però ricordo che abbiamo, quindi vado
in ordine di prenotazione e do la parola al consigliere Andrea Quattrini. Prego Consigliere.

QUATI’RIM AÌ’DREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. In questo caso abbiamo appreso sia da dichiarazioni fatte sulla stampa che
anche da approfondimenti in Commissione che, diciamo, usando un’espressione sono stati
aperti dei cassetti dove questa Giunta ha trovato delle spese, dei costi, che non erano stati
contabilizzati antecedentemente.
Ecco, io voglio solo segnalare che se come hanno detto l’Assessore sia sulla stampa che in
Commissione, questi costi erano chiesi nei cassetti e sono stati aperti probabilmente nelle
passate Giunte sempre espressione della vostra parte politica, i bilanci non erano veritieri e i
Consiglieri comunali che li hanno approvati a suo tempo sono stati ingannati.
Ora questa situazione di Longarini, prima la consigliera Gambacorta in una interrogazione ha
chiesto i conti per i quali il Comune sarebbe a credito, dovrebbe, deve chiedere, appunto, a
Longarini di pagare. Io ricordo che da quando sono in Consiglio Comunale ne ho visti tanti altri
di queste situazioni che non sono state riportate, io ricordo per l’ex Metropolitan quando
venivano richiesti i conteggi per determinare il plusvalore e il plusvalore non accontentava la
proprietà del Metropolitan, sempre riconducibile, stando anche agli articoli di stampa, a
Longarini, bene questi conteggi costavano soldi e anche, mi pare, 30 mila euro e ogni volta che
il Comune li rifaceva, e questi conteggi erano poi da porre a carico sempre del proprietario
dell’ex Metropolitan, non venivano mai richiesti. Ecco, io non so, mi piacerebbe riuscire a fare
una ricognizione di quanti soldi effettivamente il Comune oltre che sta chiedendo avrebbe
dovuto richiedere anche a società riconducibili a Longarini, perché ho sempre visto da parte
così di questa Amministrazione mi sembra una certa un po’ così superficialità nell’affrontare
queste situazioni.
Ecco, quindi, solo questo era il commento che volevo fare, ripeto, queste somme adesso le
stiamo pagando ma risalgono, probabilmente dovevano essere accantonate molto tempo fa e
non quando questa Giunta ha avuto il coraggio e la forza di aprire i cassetti così come hanno
dichiarato anche sulla stampa.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Quattrini. Chiede la parola il consigliere Prosperi. Prego Consigliere.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
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Velocissimamente per dire che io come Consigliere comunale ovviamente non entrerei mai in
un argomento tecnico come ha detto il Sindaco, non mi impiccerei mai sugli aspetti tecnici
perché di lavoro faccio altro, quindi magari mi impiccerei per altre cose, però visto che
l’argomento viene in discussione qui in Consiglio Comunale e va discusso, va sviscerato in tutti
gli aspetti, credo che sia di una banalità, di una normalità assoluta che un Avvocato o un
ingegnere, quando magari deve sottolineare un punto anche degli aspetti tecnici, possa dare il
proprio giudizio, il proprio parere senza che si senta dire che si impicciando di cose di cui non si
deve impicciare. Quindi lo trovo assolutamente inappropriato come osservazione da parte del
Sindaco. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiede la parola il consigliere D’Angelo. Prego consigliere D’Angelo ne ha facoltà.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Io invece la penso esattamente come il Sindaco, ovvero ci sono due valutazioni su questo debito
fuori bilancio, una tecnico — giuridica e l’altra politica. E sono d’accordo con il Sindaco che la
valutazione giuridica deve essere ovviamente affrontata da chi ha competenze giuridiche per

poter fare delle scelte che sono tecniche, però a me Sindaco interessa l’altra, l’altro aspetto, cioè

l’aspetto politico, cioè qui un suo Assessore ha parlato: abbiamo avuto la forza di aprire vecchi

cassetti e di non rimandare ulteriori questioni a breve e di questo sono certo arriverà per noi

anche il tempo di riscuotere qualche credito.
Sinceramente che le debbo dire? Sono sicuro che queste dichiarazioni del suo Assessore lei non

le avrà condivise, perché questo fatto che questi cassetti finalmente avete avuto la forza di

aprirli, sostanzialmente dice che questi cassetti sono stati tenuti chiusi per anni, nel frattempo

avete fatto le campagne politiche dicendo che tutto era sotto, diciamo, la piena legalità, tutto era

trasparente e invece questa trasparenza non c’era, non c’era, tanto è vero che sono stati tenuti

nascosti dei debiti fuori bilancio, grossi debiti, perché Sindaco lei non si dimenticherà che è

stato già fatto un’azione nei confronti dei conti da pagare agli Avvocati, e sono state pagate delle

grandi cifre e lei addirittura ha fatto, diciamo, degli step di pagamento per riuscire a pagare. Ora

a me interessa il giudizio politico che è stato dato dal suo Assessore e quando il suo Assessore

dice dopo tre anni e mezzo che state governando: siamo ormai alla fine, io da lei Sindaco non

come Avvocato ma come Sindaco vorrei sapere siamo veramente alla fine? Ci può dire quanto

tempo ancora ci vorrà per aprire questi cassetti e trovare altre sorprese? Perché nel frattempo

che questi cassetti voi li aprite, però le scelte politiche le avete prese, avete fatto chiudere il

Pergolesi, avete chiuso la Dipa, avete chiuso la stazione marittima, avete sostanzialmente chiuso

la Fiera della Pesca, queste sono delle eredità che voi lascerete come Amministrazione alla

prossima Amministrazione e quindi sarei curioso di sapere, appunto, che tipo di eredità siete

intenzionati a lasciare.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere D’Angelo. Chiede la parola la consigliera Gambacorta, prego.

GAMBACORTA MARIA AUSILIA - Consigliere Comunale
Io volevo un attimo capire una cosa perché non ho ben chiaro un passaggio che lei ha

sottolineato, Sindaco. Se noi avessimo chiesto la sospensiva della sentenza della Corte d’Appello,

avremmo potuto evitare di pagare subito, giusto? È questo che voglio sapere. Beh, certo, se noi
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non la chiediamo loro non ce la danno neanche, io voglio capire quando io faccio un errore
professionalmente mi viene addebitato, io voglio capire bene questo meccanismo, il perché
questa cosa non è stata chiesta se si poteva chiedere. È ovvio che poi dopo se loro ce la davano
era tutto quanto più facile. Però io domando perché questa cosa non è avvenuta, qual è la
motivazione. Penso che ci sia anche una responsabilità di chi ha operato in tal senso, ci potesse
magari chiarire quali sono le strategie e del perché, perché noi avremmo potuto evitare ed
attendere. Voglio capire se la Giunta ha questa conoscenza, ha approfondito e ha chiesto le
motivazioni.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sì, perché ho chiesto prima se c’erano delle domande, se no il Sindaco deve intervenire venti
volte. Io sono contento non è che mi dispiace, però insomma.., consigliera Diomedi. No, prima
aveva fatto una domanda, si vede che è un refuso, allora non avendo altre richieste di
intervento in questo momento, credo che il Sindaco, non so se lo ritiene opportuno, ma credo
proprio di sì, che voglia fare la replica. Quindi gli lascio la parola. Prego Sindaco.

MANCINELLI VALERIA - Sindaco
Allora torno a ripetere, le ragioni, io presumo che la ragione per cui l’Avvocato Fraticelli che è
l’Avvocato che segue la questione, non abbia ancora proposto la cosiddetta istanza di inibitoria
probabilmente, ma dico probabilmente perché appunto attiene a una scelta tecnico —

processuale che ha una sua ragione, appunto, di carattere tecnico, quindi presumo che non
l’abbia ancora richiesta forse ritenendo che non vi sarebbero state le condizioni
dell’accoglimento della richiesta e siccome la puoi chiedere una volta, non sette volte,
tecnicamente parlando forse, dico forse, aspettava di vedere l’uscita della famosa sentenza
Ramorino su quell’altra causa, quella parallela, perché forse con una sentenza positiva in quel
caso la richiesta di cosiddetta inibitoria poteva avere qualche chance in più e quindi forse ha
pensato che quell’unico colpo si poteva aspettare a sperarlo sperando che da febbraio di
quest’anno ha sentenza Ramorino fosse uscita in tempi relativamente rapidi, rapidi, normali.
Così non è stato. Azzardo questa ipotesi perché è una delle diverse ipotesi per cui un Avvocato
che fa il suo mestiere, e ovviamente nell’interesse del cliente, decide di volta in volta se è più
opportuno, se vale la pena, calcola il rischio se può essere respinta e se questo può comportare
un pregiudizio ulteriore. Come vede tutte scelte di carattere tecnico — professionale che nulla
hanno a che fare con le valutazioni di carattere politico — amministrativo, ancorché queste
scelte tecnico — professionali possano poi avere effetti sul bilancio comunale. Così come le scelte
tecnico — professionali del fare la costruzione in cemento armato piuttosto che in legno o
piuttosto che in un altro modo.
Quindi questo presumo che siano state le ragioni alla base delle quali i tecnici, che in questo
caso sono Avvocati, del Comune che hanno seguito la vicenda hanno ritenuto di condurla in
questo modo. D’altronde qui ci sono diversi colleghi che possono, credo tutti, testimoniare che è
esattamente la stessa cosa che avviene quando un Avvocato ha come cliente, come parte da
difendere non l’ente pubblico ma un soggetto privato. È esattamente lo stesso meccanismo.
Detto questo però, ripeto, se qualche Consigliere vuole avere per sua informazione, perché
torno a ripetere non è materia del Consiglio Comunale, il singolo atto non è materia del
Consiglio Comunale, poi certo il giudizio complessivo sull’attività dell’avvocatura comunale, un
indirizzo generale all’ufficio o al servizio legale del Comune certo può essere dato, ma il
sindacato di merito sul singolo atto, sulla singola attività di gestione dell’ufficio legale così come
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di qualunque altro ufficio comunale non è competenza né del Consiglio Comunale né della
Giunta e neanche del Sindaco, basta rileggersi il Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali.
Sottolineo sul singolo atto, questo non significa, anzi l’esatto contrario, che il Consiglio
Comunale e il Sindaco che deve sovraintendere al funzionamento generale degli uffici una
valutazione sul funzionamento complessivo dell’ufficio legale piuttosto che dell’ufficio tecnico
piuttosto che un altro la può e la deve formulare e deve dare indirizzi generali, ma le
competenze sono ben delineate e ogni organo deve occuparsi del suo pezzo. Quindi anche come
Sindaco non mi sono mai sognata, e non lo farò mai, di entrare nel merito sulle singole scelte
tecnico — professionali e di invitare o peggio ordinare a un dirigente o comunque a un
funzionario del Comune di fare sul piano tecnico — professionale una cosa piuttosto che un’altra.
Poi, ripeto, la valutazione e il giudizio sul funzionamento degli uffici è certo una prerogativa in
via generale del Sindaco che per legge sovraintende al funzionamento dei servizi degli uffici, e
sicuramente del Consiglio Comunale che può dare direttive generali, può dare indirizzi e
direttive generali e non dire cosa si deve o non si deve fare addirittura in una singola causa o su
una singola fase processuale di una singola causa. Questo con le competenze del Consiglio
Comunale non c’entra nulla, è come se il Parlamento intervenisse su come condurre una causa
rispetto all’Avvocatura generale dello Stato.
Detto questo come considerazione più generale, siccome la delibera, tra l’altro, tutto ha ad
oggetto meno che la conduzione della causa, credo che le questioni ulteriori se ci sono debbano
essere affrontate in relazione all’oggetto della delibera e non a tutto quanto direttamente o
indirettamente può essere connesso alla delibera medesima.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Dopo la replica non ho richieste da parte dei gruppi. Pertanto, Quattrini. Allora
il gruppo Movimento 5 Stelle ha cinque minuti. Prego.

QUAHRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ma solo per contestare quest’ultime e continue dichiarazioni del Sindaco su
quello che deve fare un Consigliere Comunale o quello che non deve fare. Innanzitutto c’è il
massimo della libertà di iniziativa, diritto di iniziativa da parte dei Consiglieri e poi le
dichiarazioni che fa, diciamo, esprimono in maniera sincera quello che lei pensa del Consiglio
Comunale, cioè di un quasi fastidioso orpello che invece non è così. A me è capitato nel
Consiglio Comunale durante la sindacatura Gramillano su una famosa delibera di concessione
delle garanzie fideiussorie a favore del Consorzio Ancona per lo Sport, che spero che questa
Amministrazione non sarà chiamata a pagare qualcosa, feci una proposta tecnica perché avevo
le competenze di una garanzia alternativa che in caso andasse a finire male con Ancona per lo
Sport il Comune non si sarebbe trovato in difficoltà, speriamo che vada tutto bene. Così come a
livello di derivati, io ricordo di essere intervenuto in un atto su, appunto, i derivati che aveva in
essere il Comune di Ancona e probabilmente grazie a questo intervento oggi questa
Amministrazione non ha più i derivati in pancia che ogni sei mesi, c’era un problema se e come
andavano i tassi pagare centinaia di migliaia di euro. Quindi, secondo che, ben venga se ci sono
dei Consiglieri Comunali che in determinati atti hanno delle competenze e fanno interventi
proprio atti a migliorare e cercare di fare cose positive nell’interesse del Consiglio Comunale ma
soprattutto dei cittadini.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Non è, scusi Sindaco, però non è previsto, il Consigliere giustamente può esprimere la sua
opinione, sicuramente ci sono dati oggettivi in termini di competenze e responsabilità su
approvazione di atti da parte del Consiglio Comunale. Quindi ci sono dei meccanismi e degli
iter comunque ben chiari.
Mi chiede la parola il Consigliere Milani.

MILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Avrei fatto volentieri a meno di rubare un po’ di tempo all’utilità, alla
ottimizzazione di questi lavori, però ho sentito degli interventi da parte dei Colleghi di
opposizione che non mi sento di condividere.
Innanzitutto come gruppo dei Verdi parlo, siamo assolutamente in sintonia con quanto
affermato dal Sindaco precedentemente, ovvero entrare nel merito di aspetti tecnico —

professionale non è competenza di questo Consiglio, fermo restando la libertà di espressione di
parere e di iniziativa in merito, però credo che la proposta della Giunta che stiamo trattando
non è stata trattata, a parte l’introduzione che ha fatto il relatore precedentemente abbiamo
assistito ad una deviazione di merito che nulla ha a che vedere con questa sentenza. Ripeto, e
sottolineo, fermo restando la libertà democratica di iniziativa, di opinione. Però questa
deviazione è un po’ un vizio, che ho vissuto anche io, che ho gestito, ma che continua a
protrarsi senza costrutto, perché se si vuole parlare di un ipotetico, tra virgolette, male di questa
città se ne fa un argomento a se stante. Ora, ripeto, non voglio prolungare troppo il tempo, ho
parlato un minuto e mezzo quasi, condivido pienamente la linea che ha adottato il Sindaco, ma
perché la condivido nel merito, oltre che nel rispetto istituzionale. Per cui manifesto insomma
contrarietà alle doglianze rappresentate da chi mi ha preceduto, i Consiglieri d’opposizione, con
riferimento a ciò che abbiamo fatto, consigliere D’Angelo, nei confronti della DIPA, nei
confronti del Pergolesi, nei confronti della Fiera, con dispiacere perché nessuno penso ne abbia
goduto nel dover assolutamente prendere coraggio di decisioni importanti, decisioni in
rinviabili, decisioni irrinunciabili, questa Maggioranza ne ha preso assolutamente coraggio, ne è
fatta una responsabilità, ci ha messo la faccia, ma di questi contenitori che la politica
precedentemente non ha avuto il coraggio di dargli una risoluzione, in questa Maggioranza se
ne è assunta la responsabilità.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie mille consigliere Milani. La parola al consigliere D’Angelo per il gruppo La tua Ancona,
prego.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Io vorrei solo sapere se i cassetti sono stati aperti tutti, siccome parliamo di debiti fuori bilancio,
mi pare che la domanda sia più che giustificata, Sindaco io gliel’ho chiesto lei mi sembra che
fino adesso non ha risposto, aspetto che lei mi risponda. A questo punto come Consigliere
comunale e come rappresentante di questa città io credo di avere tutto il diritto di chiederlo e
credo che la Giunta abbia tutto il dovere di dirmelo. E poi voglio anche aggiungere questo, se i
cassetti sono stati chiusi e sono stati trovati qualcuno ha tenuto chiuso qualcosa, quindi ci sono
anche dei risvolti che io ritengo giuridicamente apprezzabili, voglio sapere, lo chiedo sempre
non come curiosità, che provvedimenti sono stati presi nei confronti dei funzionari infedeli che
hanno nascosto questa documentazione alla politica, perché delle due l’una, o la politica ha
chiuso gli occhi e ci è stato detto non, c’è stato detto da un giornalista, c’è stato detto da una

Trascrizione a cura di LI VE Sri-Via Fornace Morandi, 18- Padov - Tel ÷39 049/658599 - Fax ÷39 0498784380 53 di 118 //



Consiglio Comunale di Ancona

11 ottobre 2016

conferenza stampa fatta da un vostro Assessore, o la politica ha chiuso gli occhi o se gli occhi ha
deciso di aprirli, ringraziamo Dio che li apre dopo tre anni, però ditecele tutte le cose, così
almeno le potremo riferire ai cittadini che nel giro di un anno, un anno e mezzo, si
appresteranno di nuovo ad andare alle urne per votare chi li rappresenta.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere D’Angelo. Io non ho altre richieste di intervento. Quindi dichiaro chiusa la
discussione. Siccome però è stata fatta proprio precisamente già due volte, ricordava il
Consigliere, una domanda, allora io chiederei proprio al Sindaco rispetto alla domanda su i
cassetti, scusate il termine inappropriatissimo direi, però credo che sia giusto a questo punto che
il Sindaco risponda. Prego.

MANCINELLI VALERIA - Sindaco
Allora diciamo che per quello che ci risulta, i cassetti sono tutti aperti, per quello che ci risulta,
ovviamente in questa Amministrazione come in tutti gli apparati pubblici ci sono cose
stratificate da decenni addirittura, che il più delle volte sfuggono anche agli stessi dirigenti o
funzionari finché, come si dice, la questione non scoppia, quindi per quello che ci risulta tutto
dovrebbe essere chiaro. E per essere ancora più precisi bisogna distinguere, perché un conto era
il debito fuori bilancio, quello veramente fuori bilancio, nel senso che erano spese che non
erano state previste e contabilizzate nei bilanci precedenti, e mi riferisco alle parcelle
assommate per le prestazioni di circa dieci anni precedenti degli Avvocati esterni incaricati dal
Comune, debito fuori bilancio che affrontammo nei primissimi mesi di insediamento di questa
Amministrazione, anzi per essere più precisi ad agosto del 2013, dopo due mesi di insediamento,
cosa diversa sono quelli che tecnicamente vengono chiamati debiti fuori bilancio, come quello
di cui discutiamo oggi, che sono l’esito di cause che non erano affatto nascoste, che erano
chiarissime, evidenti, palesi, e il cui esito però, appunto, arriva, come è noto per il sistema di
funzionamento della giustizia civile in Italia, arriva a distanza di dieci — dodici — quindici anni,
questa credo sia una causa iniziata nel ‘94, nel ‘95, e arriva sostanzialmente a sentenza d’appello
adesso. Quindi in questo senso arrivano novità, perché, e di queste che ne possono essere altre
sicuramente, di cause pendenti ancora in relazione in particolar modo agli espropri o comunque
all’utilizzo delle aree per la realizzazione dell’asse Nord — sud oltre a questa di cui stiamo
parlando alcune altre ce ne sono sicuramente in corso di giudizio e quindi probabilmente
qualche altra cosa uscirà fuori, uscirà fuori no nel senso che adesso è nascosta, nel senso che
adesso non c’è ancora la sentenza o non c’è ancora la sentenza definitiva. Però, diciamo, che per
quanto ci risulta quello che doveva essere evidenziato e preso in considerazione in particolar
modo ai fini della formazione del bilancio, per quello che ci risulta, è tutto preso in
considerazione, tant’è che noi abbiamo ancora un fondo rischi cause, diciamo così, nel bilancio
piuttosto significativo proprio per coprire questo tipo di evenienze.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora la ringrazio Sindaco, la digressione che era collegata al tema penso che possa comunque
essere utile rispetto alle richieste che erano fatte dal consigliere Italo D’Angelo. Quindi chiedo
se vi sono interventi in merito alle dichiarazioni di avuto dei gruppi. Non vi sono a questo
punto richieste di intervento, quindi mi predisporrei per la votazione, ricordando che per la
proposta numero 973, Sentenza Corte d’Appello 174/2016 Comune di Ancona contro Barone
Andrea, Barone Piero, Longarini, riconoscimento debito fuori bilancio abbiamo acquisito, oltre
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a tutti i pareri degli uffici di competenza anche il parere della Commissione in data 10 ottobre e
il parere del Collegio Sindacale in data 6 ottobre, come vi è stato consegnato e distribuito.
Dunque sull’argomento appena citato, dichiaro aperta la votazione, Consiglieri, e vi invito ad
esprimere il vostro voto.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho 5 non votanti. Vi pregherei di verificare. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 25
Favorevoli: 18
Contrari: 7 (Tombolini, Diomedi, Gambacorta, D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Quattrirn)
Astenuti O
Non votanti 5 (Bernadinelli, Fiordelmondo, Crispiani, Prosperi, Rubini Filogna)

Il Consiglio Comunale approva.

Sul provvedimento è richiesta la votazione in merito all’immediata eseguibilità.
Dichiaro aperta la votazione sull’immediata eseguibilità, Consiglieri che avete davanti la
votazione sull’immediata eseguibilità, vi prego di verificare la vostra votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 18
Favorevoli: 18
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: 12 (D’Angelo, Tombollni, Quattrini, Berardinellj, Finocchi, Prosperi:, Diomedj,

Gramazio, Fiordelmondo, Crispiani, Gambacorta, Rubini Fiogna)

La delibera è immediatamente eseguibile.
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PUNTO N. 7 ALL’O.D.G.: “VARIAZIONE BILANC1O DI PREVISIONE
2016 — 2018 AI SENSI DELL’ART. 175 CO. 1 DLGS. 267/2000”
(DELIBERAZIONE N. 98)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dunque avendo predisposto, avendo già espletato il punto numero 8), chiedo all’Assessore
Fiorillo, come da accordi intervenuti in Capigruppo, di procedere all’illustrazione del punto
indicato al numero 7), la proposta numero 972/2016 consistente in: variazione al bilancio di
previsione 2016 — 2018 ai sensi dell’Art. 175 co. i del Testo Unico.
Se l’Assessore è pronto gli darei la parola per l’illustrazione. Prego.

FIORILLO FABIO — Assessore
Grazie Presidente. Voi sapete che con le regole vigenti per cui una serie di notizie circa la
disponibilità dei fondi dei Comuni arriva in corso d’anno e nello stesso tempo i Comuni sono
tenuti ad anticipare il più possibile il bilancio preventivo, noi ci apprestiamo a una stagione in
cui faremo un bilancio preventivo entro la fine dell’anno e faremo una serie di variazioni, di
correzioni in base alla programmazione fatta e contemporaneamente alla emersione delle
normative che, delle normative o degli eventi che permettono di mettere a bilancio le varie
poste. Quest’anno non fa differenza, noi già abbiamo avuto altre variazioni di bilancio e questa è
una variazione di bilancio che prende atto del lavoro di programmazione e di monitoraggio
delle cause, quella principale è quella di cui abbiamo appena parlato, questa programmazione ha
già liberato risorse, ha liberato risorse per quest’anno e queste risorse sono state reimpiegate per
la città. La variazione di bilancio si concretizza fondamentalmente in due operazioni, la prima
operazione è quella di liberate le risorse con la trattativa, circa la causa Barone di cui abbiamo
appena parlato, sono state finanziate spese sociali per 400 mila euro, spese sociali dedicate al
ricovero dei minori in comunità sia per i minori non accompagnati legati del problema
dell’immigrazione sia anche per i minori italiani che appunto sono stati destinati in comunità.
Accanto a questa spesa c’è l’altra variazione importante, è la variazione di circa 300 mila circa,
300 mila euro per le mostre della cultura Ecce Homo e la mostra del Ragazzo Cromatico del
Caravaggio, mostre che sono nella variazione coperte delle entrate attese i biglietti. Entrate su
cui abbiamo fatto una stima realistica per cui l’operazione è un’operazione prevista a costo zero,
in cui le entrate coprono le uscite, ma comunque dovevamo fare questo tipo di operazione, di
aggiustamento di variazione di bilancio per stanziare le somme che servivano effettivamente a
poter operare, perché voi sapete che il bilancio preventivo, e questo è una variazione al
preventivo, ha un carattere autorizzatorio della spesa, senza l’autorizzazione del bilancio le
spese non possono essere fatte.
Accanto a questo il bilancio fa una serie di operazioni che non vi dettaglio perché avete l’elenco
nell’allegato B, circa modifiche sul piano triennale degli investimenti, insieme agli uffici e
alcune di queste operazioni sono state modificate, rimandate l’anno precedente o anticipate,
alcune sono state eliminate perché siamo in corsa, in ragionevole corsa per avere il
finanziamento da bandi quali ad esempio il bando per le periferie che a quel punto
finanzierebbe integralmente, anche di più, ad esempio il primo progetto quella della
demolizione dell’ex Birra Dreher, quindi abbiamo fatto appunto in termini di programmazione,
sapendo che gli obiettivi dell’amministrazione comunale era realizzare una serie di interventi

Trasci izione a cura di LIVE Sri - Via Fornace Morandi, 18- Padova - Tel +39 049/659599 - Fax +39 049 8784380 56 di 118



Consiglio Comunale di Ancona

11 ottobre 2016

sulla città di Ancona, abbiamo ridefinito il timing di questi interventi, ridefinito le fonti di
finanziamento e coerentemente abbiamo modificato il piano triennale degli investimenti.
Questa è la sostanza della variazione di bilancio che siamo in discussione, che stiamo per
discutere.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie assessore Fiorillo, non se su questo vuole integrare qualcosa la Giunta, ma penso di no, se
vuole integrare la Giunta. Quindi sulla variazione di bilancio apro la discussione nel merito. Io
non ho richieste di intervento, grazie Tombolini ma l’ho vista questo secondo. Prego.

(Alle ore 12,52 entra il consigliere Vichi —presenti n. 3])

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Allora leggendolo velocemente alcune cose ho la necessità di sottolineare, anche in relazione a
quanto è stato detto nel passato. Innanzitutto un problema che ci sta molto a cuore che è la
realizzazione del nuovo ponte di San Sebastiano di via delle Saline. A bilancio avevamo fatto
una precedente variazione inserendolo per 120 mila euro, 100 mila euro per la realizzazione del
ponte, abbiamo più volte con il consigliere D’Angelo, sollecitato affinché i fondi fossero
integrati perché il progetto così com’era stato definito non era cantierabile, e potremo dire ai
cittadini che grazie alla nostra attenzione quel progetto è stato finanziato, non so a che cosa
competano gli ulteriori 80 mila euro che vengono ad integrare il finanziamento, comunque lo
andremo a verificare.
La seconda questione è relativa a quanto ha esposto l’Assessore relativamente al finanziamento
delle quote delle mostre. Ecco, noi abbiamo parlato di mostre e secondo me sulla gestione di
questa partita e sul finanziamento di questa partita dovremmo fare molta attenzione
nell’approvazione delle variazioni di bilancio perché, perché noi abbiamo approvato una
delibera per la concessione del patrocinio e la concessione di un finanziamento di una
partecipazione di 100 mila euro all’Associazione Civita Marche e l’abbiamo approvata senza la
copertura di bilancio che viene oggi. Tra parentesi una domanda del 28 luglio presentata per la
richiesta di patrocinio e contribuzione dove praticamente il richiedente il patrocinio, il
richiedente del contributo alla fine non mette nemmeno una lira, per cui è una malcelata
illusione di una modalità di organizzazione di una mostra fatta a chiamata, che cioè
l’amministrazione ha deciso di organizzare all’ultimo momento questa mostra assegnando
nell’organizzazione e scegliendo il quadro da esporre, secondo me, con grave nocumento per
l’attività dell’amministrazione.
Il quadro che viene esposto per il quale paghiamo un diritto alla Civita Marche di esposizione di
30 mila euro deriva da un prestito che l’organizzatore ha dalla Fondazione Longhi, mi domando
è un prestito gratuito come quelli che vengono compiuti da altre Amministrazioni più oculate?
Avremmo avuto modo di chiedere anche noi un prestito gratuito o avremmo avuto le risorse
per risparmiare 100 mila euro e organizzare una mostra mono opera senza andare a dilapidare i
denari pubblici? Ecco, se questa è la variazione di bilancio che oggi siamo chiamati a coprire con
quanto ha detto, 300 mila euro, per le mostre, sicuramente non posso essere favorevole.
Così come non posso essere favorevole ad approvare una variazione di bilancio che su una
proposta di deliberazione che mi risulta che ancora non è stata nemmeno approvata dalla
Giunta, perché la Giunta, mi pare che sia iscritta con il numero 570, non ha ancora approvato la
delibera per l’approvazione, per la realizzazione della mostra Ecce Homo, come l’abbiamo
Trascrizione a cura di LIVE Sri - Via Fornace Morandi, 18- Padova - Tel +39 049/658599 - Fax +39 049 8784380 57 dillS /



Consiglio Comunale di Ancona

11 ottobre 2016

modificata. Ma in quella delibera, e viene detto che quella mostra costa 750 mila euro, gran
parte dei proventi, gran parte delle risorse sono impiegate per effettuare lavori di
ristrutturazione, di creazione di percorsi all’interno del Lazzaretto. Allora mi ricordo perché
dire che una mostra costa 750 mila euro e non rendere pubblico che cosa ci facciamo con quei
soldi, c’è un’elencazione di spese, 400 mila euro per la creazione di percorsi etc..
Tra parentesi anche in relazione alla risposta che mi ha dato prima l’Assessore dicendo ancora
l’importo non lo sappiamo per l’acquisto del quadro che verrà acquistato dal Comune di
Ancona, mi sembra che nella delibera che è stata predisposta ci sia già scritto che il Comune
parteciperà per un importo minino di 50 mila euro, risorse comunali. Non so quanto sarà la
quota di copertura della Fondazione Cariverona, io mi domando devo allocare a bilancio delle
risorse per centinaia di migliaia di euro per fare delle mostre senza sapere dove questi soldi
andranno a finire, come verranno gestiti. Questo, secondo me, è un percorso assolutamente al di
fuori di qualsiasi norma e di qualsiasi regolamento.
Andatevi a prendere le delibere di come organizzano le mostre gli altri Comuni, Treviso,
Cremona, Novara, finanziamenti della Regione, finanziamenti dei Comuni. Noi qui distraiamo
300 mila euro, 400 mila euro dal bilancio per fare una mostra dove le ricadute previste sono?
Boh, non si sa.
Allora io mi domando se noi possiamo costruire gli atti in questo modo, assolutamente
inappropriato. Pertanto io ritengo che questa variazione di bilancio vada respinta perché
garantisce la realizzazione di progetti che sono assolutamente non condivisi con il Consiglio
Comunale né con la cittadinanza. Vengono rappresentati in maniera artatamente, come disse
l’Assessore alla Cultura alle Commissioni, sono a costo zero, ma se sono a costo zero come
facciamo ad allocare 300 mila euro come variazione di bilancio, allora non sono a costo zero. È
gravissimo che un Assessore vada in Commissione e dica delle cose che non sono rispondenti al
vero. In quella Commissione, è stata la prima e non so per quale motivo possa essere avvenuto
né chi lo abbia stabilito, non si è proceduto alla registrazione audio della Commissione. Il
verbale che mi hanno consegnato sono due righe, e quando le argomentazioni che l’Assessore
ha detto e che abbiamo registrato sono completamente diverse. Un Assessore che va in
Commissione e dice: la mostra è a costo zero, tutti i soldi che andranno in più per i biglietti
andranno a Civita Mostre oltre i dieci mila, cinquantamila, numeri al lotto che poi se andate a
prendere le delibere non hanno riscontro, bisognerebbe che andasse a casa, se non ce lo
mandiamo noi o non ce lo manda il Sindaco bisognerebbe che ce lo mandasse qualcun altro.
Allora sta diventando faticoso questa azione di controllo dell’attività di questa
Amministrazione, la quale oramai attraverso dei collegamenti orizzontali conduce un’attività
che è assolutamente irrispettosa degli ordinamenti, fanno e disfanno tutto quello che gli pare,
perché non esiste più un controllo, altro che Macrì o non Macrì, altro che verifiche o non
verifiche, qui abbiamo un responsabile del servizio dell’anticorruzione che è il Segretario
Generale che è anche responsabile della trasparenza, abbiamo gli uffici che sono, a differenza di
quello che ci dissero lo spoiling dei dirigenti, sono oramai orientati completamente dal Sindaco.
E anche le società partecipate, se andate a vedere sui muri Prometeo Palaestra, Edina, Pista di
pattinaggio, qui oramai il sistema costruito è un sistema di compiacenze collaterali che ci
permette di fare tutto ed il contrario di tutto, anche in deroga a quelle che sono le disposizioni
normative.
Continueremo noi a fare gli esposti, gli faremo, ci comporta distrazione da quella che è la nostra
attività lavorativa, lo facciamo gratis, altri che siedono in queste Aule ricevono incarichi da altri
Comuni per poter fare la loro attività. Noi non li riceviamo, noi ce ne asteniamo da queste cose,

Trascrì7one a cura d LIVE Sri — Via Fornace Morandi. 18—Padova - Tel +39 049/658599 — Fax +39 049 8784380 58 di 118

L



Consiglio Comunale di Ancona

11ottobre2016

perché non sono etiche, non andiamo a prendere incarichi altrove quando abbiamo il compito
di dover redigere gli esposti dentro questa Amministrazione, perché questa Amministrazione, e
questo atto Finanziamento delle mostre con 300 mila euro, andatevi a vedere l’atto della mostra
e quello che ha detto completamente gratuita. Allora io le chiedo Assessore tolga centomila
euro che sono il finanziamento relativo alla copertura economica della mostra del Caravaggio,
altrimenti sta andando e confliggendo con quanto lei ha detto e quanto ha detto e ha asserito
l’Assessore alla Cultura. Chiudo qui, perché esprimendo il parere contrario naturalmente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sì, anche perché sono scaduti i dieci minuti.

TOMBOL1NI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, è una sottolineatura che apprezzo perché contestualizza...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Niente, era... le chiedo scusa Consigliere, non era...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
No, perché prima addirittura mi ha detto arrivederci. Non so se ricorda, arrivederci, finisce il
coso, quando ho fatto l’interrogazione ha detto arrivederci che è una presa per i fondelli.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Adesso mi dice l’ho fatta parlare più di dieci minuti.., fa anche altre deroghe, non ci stiamo a
dare nell’arrivederci, addio, va di qui, va di là, no. Ho capito, la ringrazio Presidente. Se vuole li
segni nel registro dei crediti dei minuti, un giorno...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, no, assolutamente Consigliere.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
mi fa: lei non parla Consigliere, perché ha già esuberato per 50 minuti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Assolutamente Consigliere, non siamo a scuola e non ho il registro.

TOMBOLIM STEFANO - Consigliere Comunale
Beh, infatti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Però le devo dire una cosa, Consigliere, me la consenta.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
No, non me la dica, perché non mi interessa, Presidente.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Va bene, perfetto. Allora parla soltanto lei.

TOMBOL1M STEFANO - Consigliere Comunale
Sì, esatto, arrivederci Presidente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Benissimo.

(Intervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Tombolini. Prossimo intervento è della consigliera Gambacorta.

GAMBACORTA MARIA AUSILIA - Consigliere Comunale
Grazie. Ho letto questa proposta della Giunta, del Consiglio Comunale per la variazione del
bilancio di previsione, volevo sottolineare due cose, sarò brevissima.
La prima è quella che anche quest’anno leggiamo che per colpa del software ci sono delle
imperfezioni che sono stati riscritti degli stanziamenti. Io ho provato a capire ma non ho capito.
Ma questo poco importa, è la seconda volta che questa cosa accade, perché nel bilancio scorso,
del 2014, nel rendiconto era accaduto la medesima cosa con gli ammortamenti che alcuni cespiti
per effetto del software non erano stati ammortizzati. Quindi io sollecito, sinceramente, perché
non è bello vedere queste cose, e tra l’altro le somme sono anche importanti, che si possa
operare in modo diverso cercando di prevenire questi malfunzionamenti, perché sicuramente
bisognerà capire se è funzione dell’operatore o è un malfunzionamento del software. Quindi
questa cosa la sottolineo.
Un’altra cosa che ho visto e che secondo me è significativa è che nel piano triennale degli
investimenti 2016 e 2018 torna ad essere rifinanziato fortemente il famoso Muro di
Valdemiano, vi ricordate c’erano stanziati 100 mila euro, poi eravamo arrivati a 50, poi siamo
arrivati a 30, io ho sollecitato affinché si facesse qualcosa, oggi leggo che sono stati integrati e la
spesa si passa da 30 a 200. Poi siccome le entrate sono proprie, quindi 200 mila euro,
sicuramente non si farà alcunché. Mi viene un dubbio, ma questo muro di Valdemiano non è
che è utilizzato un p0’ a seconda di dove devono essere prese le somme e riallocate, e quindi una
sacca sostanzialmente e che non c’è mai nessuna intenzione di fare alcunché, perché è
veramente significativo, no, avevamo discusso la bandierina, perché passarlo come priorità e
quant’altro, oggi vedo che viene addirittura rifinanziato di più del doppio di quello che era in
precedenza. È sinceramente un po’ anomalo, quindi vorrei che queste cose magari non
accadessero se non fosse altro per la significatività di questi atti e per chi li legge. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Gambacorta. Io non ho altre richieste di intervento, quindi dichiaro chiusa la
discussione, non prima di aver chiesto al Sindaco, ma l’avevo fatto prima, poi è arrivata la
richiesta in extremis del consigliere Tombolini, non credo che voglia esercitare il diritto di
replica. Quindi apro lo spazio per l’esplicazione delle vostre dichiarazioni di voto se qualcuno lo
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ritiene opportuno. Non ho richieste di intervento per dichiarazione di voto. Sì, chiedo scusa,
prego, consigliere Berardinelli.

BERARDINELLI DANIELE — Consigliere Comunale
Solo per dire che mi asterrò dalla votazione come ho fatto sulla delibera precedente, perché non
ho ben capito, diciamo, i tempi e i modi in cui si è arrivati alle decisioni che l’amministrazione
ha poi preso, per cui ho cercato durante il dibattito precedente di spiegare qual è la mia
posizione che, secondo me, reputo più corretta, cioè attendere l’esito dell’altra causa per
verificare se esistevano le condizioni, diciamo, di sicurezza per procedere anche in questo caso a
un ricorso in Cassazione e a, come posso dire, a poter poi spendere soldi pubblici in questa
direzione. La variazione allo bilancio è una cosa che riguarda lo stesso argomento, per cui non
parteciperò al voto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere. Il consigliere Marcello Milani per il gruppo dei Verdi, prego.

MILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Volevo precisare la nostra dichiarazione di voto e rappresentarne anche i
motivi. Ieri abbiamo avuto la Commissione Bilancio che ha trattato, tra l’altro, anche questo
argomento, e come gruppo dei Verdi abbiamo votato con un’astensione, in ragione di rilevate
necessità di approfondimento di queste delibere proposte dalla Giunta a proposito di variazione
di bilancio.
Approvato il Bilancio preventivo 2016 sulla base, mi pare che l’abbiamo anche, io
personalmente poi l’ho rappresentato in Consiglio Comunale del luglio di quest’anno, approvato
il Bilancio di Previsione 2016 sulla base di alcune incertezze di provenienza fonte ministeriale e
quindi adottando la giusta prudenza, passatemi la licenza, del buon padre di famiglia
nell’approvazione appunto di questo bilancio di previsione 2016, poi sono intervenute delle
necessarie registrazioni di questo bilancio di previsione con successive variazioni.
In tutte queste sedi, in tutti questi interventi di variazioni abbiamo notato e apprezzato lo sforzo
di portare a registrazione massima da parte della Giunta, con l’avallo appunto del Consiglio
Comunale, gli accorgimenti in corso d’opera inevitabili. La preoccupazione del sottoscritto, del
gruppo dei Verdi, è sempre stata quella di trovare sia in giusto equilibrio di un intervento
sociale, di un intervento ambientale, di un intervento a favore della comunità che non abbia
degli squilibri, così come appunto rappresentati tutte queste variazioni di bilancio successive.
Da un colloquio avuto poi con l’Assessore al Bilancio ieri, dopo la votazione della Commissione
Consiliare, abbiamo a sua volta registrato degli accorgimenti importanti su tematiche ecologiche
ambientaliste, per cui riteniamo di porre fiducia a queste aspettative, e quindi voteremo
favorevoli a questa variazione. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Milani per la dichiarazione di voti a nome del gruppo dei Verdi. Io non ho
altre richieste per dichiarazioni di voto, quindi procedo alla votazione della proposta numero 7),
proposta di Giunta numero 972/2016: variazione al bilancio di previsione 2016 — 2018 ai sensi
dell’Art. 175. Come vedete la delibera è corredata del parere della Sesta Commissione, come
sapete, dicevamo, la Sesta Commissione ha espresso in data 10 ottobre, del parere anche del
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Collegio Sindacale. Dunque sul punto in oggetto Consiglieri vi invito a esprimere il vostro voto,
prego.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ci sono 2 non votanti. Vi prego di verificare prima che io chiuda la votazione.
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 31
Votanti: 29
Favorevoli: 19
Contrari: 10 (Finocchi, Gramazio, Rubini Filogna, Diomedi, ProsperL D’Angelo, CrispianL

Tombolini, Quattrini, Gambacorta)
Astenuti O
Non votanti 2 (Berardinelli, Duranti)

Il Consiglio Comunale approva.

Sulla proposta che abbiamo appena approvato è prevista l’immediata eseguibilità.
Dichiaro aperta la votazione sull’immediata eseguibilità della variazione che avete appena
approvato.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 31
Votanti: 21
Favorevoli: 19
Contrari: 2 (Diomedi, Gam bacorta)
Astenuti: O
Non votanti: 10 (Finocchi, Gramazio, Prosperi, D’Angelo, Quattrini, Berardinelli, Rubini

Fiogna, Tombolirn, Crispiani, Duranti)

La delibera è immediatamente eseguibile.
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PUNTO N. 3 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE PIANO DI
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA SULLA
POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA ZONA AERCA NELLA
PROVINCIA DI ANCONA”
(DELIBERAZIONE N. 99)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora procederei, se sono pervenuti i rispettivi pareri di competenza sulle proposte che erano atte
a modificare alcune questioni che erano state affrontate in Capigruppo, mi riferisco al punto
numero 3, cioè alla proposta della Giunta numero 901 relativa all’approvazione del Piano di
Sorveglianza Epidemiologica Sanitaria sulla popolazione residente nella zona Aerca nella
Provincia di Ancona. Chiedevo se, ecco, allora siccome sono state apportate delle proposte da
parte, credo, dei gruppi di Maggioranza rispetto a un rilievo che era venuto, chiedo se c’è la
possibilità di aver superato quella, diciamo, quella questione di carattere formale sull’atto. Do la
parola al consigliere Quattrini e poi alla consigliera Pistelli perché so che comunque ci avete
lavorato, prego.

QUATTRINI ANI)REA - Consigliere Comunale
Sì, abbiamo appurato come si sono svolti i fatti, abbiamo fatto una piccola correzione nelle
premesse per cui a questo punto per quanto mi riguarda, diciamo, ritiro le osservazioni che
avevo fatto già anche in Commissione perché a questo punto, secondo me, le premesse sono
rispondenti alla realtà.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliera Pistelli prego.

PISTELLI LOREDANA — Consigliere Comunale
Sì, in base anche alla discussione che abbiamo fatto prima alla riunione dei Capigruppo, con
tutti anche i Capogruppo di Maggioranza, che si era detto sostanzialmente che rispetto a quel
testo era possibile apportare un emendamento, ma era possibile votarla. Quindi questo piccolo
emendamento, abbiamo convenuto anche con Quattrini che aveva sollevato il problema, quindi
penso che a questo punto la delibera possa essere messa in votazione con l’emendamento che
riguarda, io non so, lui non l’ha letto, lo leggo, che al punto 8) delle premesse si toglie la parte
relativa a, quando dice “Testo approvato l’1l.5.2016 dalla Terza e Quarta Commissione
Consiliare in seduta congiunta”, in quanto le sedute consiliari regionali non approvano, non
l’hanno approvata, quindi quella parte viene stralciata e quindi, e altre, la riga sotto dove si
invita invece di invitano i Comuni, la Regione invita i Comuni a deliberare in questo senso.
Quindi, ecco, quindi questi sono i piccoli emendamenti, ma che danno possibilità a questo
Consiglio di approvare la delibera oggi.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Pistelli. Quindi addivenuti, diciamo, ad un chiarimento rispetto a una
citazione in premessa della delibera che ho capito essere superabile con la presentazione
ovviamente di un emendamento che è stato funzionale e comunque condiviso dal Consiglio
Comunale per la delibera stessa, direi che allora non è più presente, diciamo, l’istanza di non
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discussione, perché il Consiglio Comunale ha provveduto, e quindi vanno ringraziati i
Consiglieri comunque che hanno posto il problema e quelli che ci hanno lavorato, ha
provveduto a correggere, diciamo, l’atto, quindi do assolutamente la parola all’Assessore di
competenza che è l’assessore Capogrossi per l’illustrazione della proposta che voi trovate iscritta
al vostro ordine del giorno al punto 3), la numero 901/2016.
Prego assessore Capogrossi.

CAPOGROSSI EMMA - Assessore
Grazie Presidente. La zona AERCA come sapete è un’area di nove Comuni, Comune di Ancona,
Gugliano, Falconara Marittima, Chiaravalle, Montemarciano, Camerata Picena, Monte San
Vito, Tesi, Monsano, caratterizzata da un elevato rischio di crisi ambientale per molteplici
matrici, in particolare concentrati sul territorio del Comune di Falconara, riconosciuto tra i siti
contaminati di interesse nazionale. Pregresse e attuali indagini epidemiologiche hanno
evidenziato una presenza di eccesso di rischio per morte per tumore del sistema
emolinfopoietico nei residenti delle zone limitrofe la raffineria Api di Falconara, ma anche in
altri Comuni limitrofi.
Questa criticità ha motivato quindi l’interesse prevalentemente del Comune di Falconara
Marittima farsi coordinatore di iniziative finalizzate ad istituzionalizzare l’avvio di un servizio
di sorveglianza sanitaria coinvolgendo appunto tutti i Comuni limitrofi con i quali si
condividono molte criticità.
Su iniziativa del Comune di Falconara Marittima nel 2014 è stata approvata all’unanimità la
mozione per l’istituzione di un registro tumori regionali e registro cause di morte, avvio di un
servizio di sorveglianza sanitaria sulla popolazione del Comune di Falconara Marittima in
quanto è uno dei Comuni dell’area AERCA con le maggiori criticità in campo ambientale.
Quindi un servizio sul proprio territorio con lo stimolo a coinvolgere gli altri Comuni che per
ubicazione presentano stesse problematiche ambientali e di salute.
Il Comune di Falconara alla fine del 2014 ha promosso quindi con i Comuni dell’area AERCA
un incontro informativo e programmatico in merito agli studi, alle indagini epidemiologiche sui
territori nell’area AERCA dal quale è scaturita la volontà di tutti i partecipanti a procedere con
la richiesta ad A.S.L. e Regione di un incontro formale per elaborare strategie di intervento
proprio su questo argomento.
Il Comune di Ancona ha immediatamente aderito al progetto tramite il proprio Assessorato
Igiene Sanità e Promozione della Salute, in quanto Comune capoluogo di Regione facente parte
dell’area AERCA, partecipando ai tavoli di lavoro.
Si sono quindi tenuti presso il Comune di Falconara Marittima gli incontri del tavolo di lavoro
al quale sono intervenuti non solo i rappresentanti dei Comuni dell’area di interesse, ma
soprattutto i tecnici dell’Agenzia Regionale Sanitaria, dell’A.S.L. Marche Area Vasta 2, del
Dipartimento Provinciale di Ancona dell’ARPAM, finalizzati quindi all’avvio di un piano di
sorveglianza epidemiologica e sanitaria sulla popolazione residente appunto nella zona AERCA
della provincia di Ancona che interessa circa 200 mila abitanti.
In particolare la nota di trasmissione che ci è arrivata nel novembre 2015 ci ha consentito anche
di concludere la prima parte di un percorso avviato con la consegna da parte degli organi tecnici
di un documento contenente appunto una proposta di Piano di Sorveglianza e un invito al
Presidente della Regione Marche in qualità di Assessore alla Salute a calendarizzare un accordo
di programma da approvare nei rispettivi Consigli ed organi di governo.
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Nella stessa riunione 1’ARPAM ha anche consegnato la relazione sullo stato della qualità
dell’aria nella Regione Marche per l’anno 2014, per il Comune di Ancona i soli dati rilevati sono
quelli relativi alla centralina ubicata al parco della Cittadella.
Nel frattempo con atto del Consiglio Comunale del Comune di Ancona del febbraio 2016 è stata
approvata la mozione sul rnonitoraggio della qualità dell’aria, in base al quale si impegnava
Sindaco e Giunta ad avviare un tavolo di confronto con la Regione Marche per chiedere la
riattivazione delle quattro centraline di monitoraggio della qualità dell’area attualmente non
funzionanti, già ubicate in zona porto, Piazza Roma, via Conca e via Bocconi, dando atto che
l’unica funzionante è quella ubicata in zona residenziale Parco della Cittadella.
A seguito dell’iniziativa di sensibilizzazione dei Comuni interessati la Regione Marche ci ha
fatto pervenire una nota da parte dell’Assessore Regionale Sciapichetti in cui veniva anche
trasmesso il piano di sorveglianza allegato, invitando i Comuni dell’area in indirizzo
all’approvazione di questo atto.
Proprio nell’agosto 2016 è pervenuta la versione finale di questo documento con la revisione
che abbiamo realizzato nell’ultimo incontro svoltosi appunto a maggio al Comune di Falconara
Marittima in cui abbiamo voluto inserire, questo è stata tra l’altro una proposta del Comune di
Ancona, da subito il coinvolgimento al punto 6) degli enti e le istituzioni da coinvolgere tra cui
l’Università Politecnica delle Marche.
Considerata quindi l’importanza di perseguire le finalità connesse alla sorveglianza
epidemiologica e sanitaria per la tutela della salute della popolazione residente nell’area già
definita come ad elevato rischio di crisi ambientale, e già oggetto di precedenti studi di tipo
sanitario negli anni scorsi, i cui risultati hanno spinto le Amministrazioni coinvolte ad
impegnarsi affinché possa essere perseguito l’obiettivo di monitorare l’andamento spaziale e
temporale dello stato di salute delle popolazioni residenti e dei gruppi vulnerabili e sensibili,
anche in riferimento ai fattori di contaminazione ambientale; considerato inoltre che come è
emerso dai tavoli di lavoro risultati più efficaci dello studio potranno essere ottenuti attraverso
l’utilizzo di dati provenienti da altri strumenti operativi e da banche dati esistenti, e qui facevo
riferimento in Commissione alle schede, alle...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Assessore, la interrompo, ma credo che se si siede al microfono si senta meglio, perché a volte
sarà che c’è un po’ di confusione, però...

CAPOGROSSI EMMA - Assessore
Facevo riferimento alle schede di ricovero, facevo riferimento ad eventi sentinella che sono,
possono essere segnalati attraverso il coinvolgimento dei medici di Medicina Generale, dei
pediatri di libera scelta, di eventi segnalati dal pronto soccorso, dallo studio del consumo di
farmaci, dalle attività ambulatoriali di determinati settori, quindi da banche dati esistenti
veramente molto ampie. E quindi è necessario proseguire nell’impegno dei Comuni e delle
istituzioni coinvolte per favorire l’accesso a questi dati e l’utilizzo di questi dati nel rispetto di
tutte le norme di tutela della privacy in materia di dati sanitari.
Quindi l’approvazione di questo atto non comporta oneri economici da parte
dell’amministrazione comunale, e quindi non ha riflessi diretti o indiretti su una situazione
economico — patrimoniale, ma impegna l’amministrazione a mettere a disposizione proprio
personale e dati in suo possesso. Infatti in particolare quello che viene richiesto ai Comuni
partecipanti è quello di fornire supporto tecnico, cartografico e toponomastico per individuare,
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per esempio, rispetto ad eventi sentinella, eventi legati a effettivi stati di malattia e di
segnalazioni che ci vengono dal mondo sanitario, individuare l’aspetto georeferenziato della via,
i dati della cartografia in quel territorio, la raccolta di dati sull’uso del territorio, la raccolta di
dati anagrafici e socio — economici. Pertanto si propone di approvare come strumento
fondamentale che ci è stato preparato da tecnici del settore, tra l’altro alcuni, facendo
riferimento a qualche citazione che si faceva ieri in Commissione, andando a leggervi se volete
la bibliografia allegata a questo piano di sorveglianza, alcuni sono anche i tecnici, quelli che
hanno redatto alcuni degli atti in bibliografia sono gli stessi tecnici che hanno redatto questo
piano di sorveglianza che rendono e morivano, quindi, la necessità di approvarla per arrivare ad
una declinazione anche di interventi possibili su questo territorio, non solo monitorare, valutare
veramente gli effetti, l’impatto dell’ambiente sulla salute di quest’area popolata da circa 200
mila persone, ma anche riuscire a proporre interventi e quindi a misurarne l’efficacia. Un piano
che durerà almeno 30 mesi, cercando di dare quindi concretezza a una serie di studi che sono
stati realizzati ma che solo attraverso la implementazione di questo piano potrà effettivamente
riuscire ad intervenire, a darci degli elementi e a suggerire interventi utili e necessari alla tutela
della salute dei cittadini di questo territorio.
Vi ringrazio.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore, anche per il rispetto dei tempi di illustrazione. Ho una richiesta di intervento,
ovviamente apro la discussione sulla proposta, e ho una richiesta di intervento, chiedo intanto
agli uffici se è stato distribuito la proposta di emendamento a tutti, perfetto. Ho alcune richieste
di intervento nel merito della discussione, nell’ordine allora la prima richiesta di intervento è il
consigliere Michele Polenta, poi la consigliera Finocchi, prego consigliere Polenta.

(Alle ore 13,22 entra i ‘Assessore Sediari —presenti n. 8)

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Mi siedo. Allora evidentemente il tema trattato dall’Assessore è un tema di
importanza rilevante, l’area AERCA è un’area con forti problematiche ambientali non da adesso
ma da quasi vent’anni che vengono, diciamo, sottoposta l’aria ad esami delle polveri, della
qualità dell’aria e di tutti quegli elementi che possono incidere nella salute delle persone che ci
vivono. Sono stati, diciamo, tirati fuori dei risultati estremamente negativi intorno all’area
dell’API e quindi, diciamo, c’è uno storico che evidenzia in maniera inevitabile la situazione
critica a livello ambientale di quest’area. Certo è che questo progetto di sorveglianza
epidemiologica sicuramente fatto con questa metodologia ci darà degli indicatori ben più precisi
e che potranno in qualche maniera servire a prevenire delle patologie che oggi sono comunque
già evidenti, ma che possono essere più circoscritti in delle zone ben precise. Quindi noi non
possiamo che essere soddisfatti di questo lavoro che è stato portato a compimento e che servirà
sicuramente per migliorare la qualità dell’aria di quest’area dove Ancona ci ricade con una
superficie abbastanza importante.
Io voglio ricordare che questo è un progetto di 30 mesi e che quindi delle valutazioni si faranno
alla scadenza di questo progetto, ma che noi non dobbiamo abbassare la guardia su quello che
sono delle attrezzature di monitoraggio e quindi mi riferisco alle centraline per il rilevamento
delle polveri, l’impegno che ha preso la Giunta, il Consiglio in relazione ad attivare un tavolo
con la Regione Marche per far sì che queste centraline vengano riattivate o qualcuna, non dico
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le stesse, ma magari se devono essere fatte delle valutazioni diverse anche altre in altre
posizioni, che però ci sia un dato scientifico per la rilevazione delle polveri sottili e degli
inquinanti nell’atmosfera.
Pertanto, ecco, credo che questo lavoro sia molto importante averlo fatto, ma che non esula
assolutamente dall’intensificare i rapporti con la Regione per far sì che queste centraline
vengano in qualche maniera riattivate.
Mi auguro che questa cosa possa avvenire, sarebbe un grosso successo di civiltà e anche di salute
per i cittadini. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Allora ho una richiesta di intervento ora da parte della consigliera Bona Finocchi, poi
Consigliera Diomedi, prego.

F]NOCCHI BONA - Consigliere Comunale
Grazie. Ieri ne abbiamo parlato, abbiamo parlato di questo argomento in Commissione e alla
fine io mi sono astenuta quando abbiamo messo a votazione il parere su questo argomento,
perché ero stata, diciamo, messa in allarme, e quindi avrei voluto un maggiore approfondimento
dell’argomento dalle osservazioni che avevano fatto i Colleghi 5 stelle. Ora visto l’emendamento
che è stato elaborato e che va a risolvere, tra virgolette, la questione che era stata sollevata,
chiaramente il mio voto è completamente favorevole, perché, ripeto, era solo una questione
formale che mi aveva indotto a questo, e l’ho anche detto quando ho votato, perché secondo me
invece è importantissimo andare a fare degli studi seri e molto ufficiali nel senso che
partecipando allo studio i Comuni e tutte le varie agenzie che vanno dalla Regione Marche
all’A.S.L., insomma tutte gli enti che possono essere interessati in questa cosa, a questo punto i
risultati di questa indagine saranno molto ufficiali, cioè esistono molti studi, però erano studi di
un settore, di un servizio, di qualcuno di limitato, a questo punto tutti gli interessati partecipano
allo studio con modalità molto ben definite, per cui i risultati di questo studio che più o meno
sono stati anticipati dagli studi parziali, dovranno avere delle conseguenze, cioè se sarà
convalidato, diciamo, da questo studio quanto emerso dai precedenti studi, a questo punto si
avrà una ufficialità tale per cui i provvedimenti conseguenti che sarà necessario assumere
avranno una base tale per cui nessuno potrà contrastare le eventuali decisioni.
Quindi io sono assolutamente d’accordo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La ringrazio consigliera Finocchi. Chiede la parola la consigliera Diomedi, poi consigliere
Quattrini, prego.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Grazie. Dunque l’osservatorio epidemiologico e ambientale della Regione Marche è stato
costituito da ottobre del 2011, quindi magari in quindici anni qualcosina è riuscito a verificare,
avranno prodotto qualcosa riguardo al nostro territorio. Viene da chiedersi che cosa appunto sia
accaduto in questi quindici anni, perché i cittadini continuano a reclamare un’ulteriore
sorveglianza epidemiologica. Ma misurare le situazioni è sempre utile perché poi ai dati rilevati
che è conclan-iato che situazioni inquinanti determinano morbilità e mortalità di certo tipo,
insomma che allo studio poi seguano delle azioni.
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Le azioni non le fanno i tecnici, se anche i tecnici lavorano bene poi occorre che la politica si
faccia carico di quello che deve essere fatto sul territorio a garanzia e a tutela della salute
pubblica.
Nel 2000 nasce la zona AERCA cioè viene riconosciuto, perché è stato assodato, quindi
verificato sul campo, che c’è un territorio all’interno della provincia di Ancona che è in
sofferenza, per motivi ambientali legati, appunto, all’inquinamento e alla particolare delicatezza
del contesto.
Con questa delibera la Regione individua la AERCA come un’area caratterizzata da gravi
alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell’atmosfera e nel suolo che comportano il
rischio per l’ambiente e la popolazione. Che succede? Che nel 2004 esce una legge regionale che
ha per titolo “Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale”, dove viene proposto
un piano di azione per eliminare o ridurre i fenomeni di inquinamento e di squilibrio
ambientale, anche con la realizzazione e l’impiego di appositi impianti o apparati, favorire e
promuovere lo sviluppo ambientalmente sostenibile nei settori produttivi e via dicendo. Poi nel
2005 è formalmente, come dire, costituito questo piano di azione, questo piano di azione è
molto corposo, ci sono 120 e oltre pagine con azioni specifiche che riguardano il monitoraggio
dell’area, riguardano la realizzazione, l’inventano delle emissioni inquinanti, interventi per
favorire l’intermodalità, il trasporto su ferro, il trasporto pubblico locale, soluzioni di
risanamento dei fossi, recupero delle acque meteoniche, ci sono tante belle cose in questo piano
di azione, c’erano anche dei bei soldini per realizzarlo, fra l’altro c’era l’implementazione della
metropolitana, cosiddetta metropolitana di superficie, tutte cose che poi questi personaggi che
ci amministrano hanno ovviamente bypassato, quando non travisato, quando non cancellato.
Le popolazioni che vivono su questo territorio hanno necessità di vedere tutelato il loro diritto
alla salute che fino adesso è ancora costituzionalmente garantito, poi adesso da dicembre in poi
non lo sappiamo, e quindi cosa succede, che ci inventiamo soluzioni per spostare l’asticella
sempre un po’ più in là, nel frattempo le centraline del rilevamento degli inquinanti ad Ancona
sono saltate, quindi ad Ancona l’aria è salubre, e adesso viene fuori questo piano di sorveglianza
che ha per obiettivi quello, lo scopo sostanziale di raccogliere analisi e osservare quindi la
situazione sanitaria di individui potenzialmente esposti a un agente infettivo tossico. Io mi
chiedo come verificheranno questa esposizione ad Ancona, visto e considerato che le centraline
non ci sono più, e poi vi dirò anche che non c’è manco margine per riottenerle.
E negli obiettivi, appunto, c’è l’intenzione di questo monitoraggio permanente, lodevole anche
perché noi i dati fino al 2014 che dimostravano che siamo seduti su un vulcano ce l’abbiamo già,
e quindi l’obiettivo di effettuare questo monitoraggio permanente, come? Come? Quale fase è
prevista, la fase 1, individuazione delle fonti di pressione ambientale insistenti sull’area. lo mi
chiedo come le misureranno. E poi i dati ambientali, l’acquisizione, la raccolta periodica dei dati
attraverso l’utilizzo delle reti di monitoraggio. Dopodiché si valuta se lo stato sanitario della
popolazione è messo in pericolo dagli inquinanti. Verrà fuori che la popolazione anconitana si
ammala, muore, ma sicuramente nessun evento sarà legato all’inquinamento perché noi non lo
misuriamo, l’aria anconitana è salubre, è respirabile e va tutto bene.
Per quanto riguarda le centraline, signori, non ci prendiamo in giro, l’ingegnere Muzzi che è un
ingegnere dirigente della Regione Marche nel verbale di giugno, quindi non di dieci anni fa, di
giugno di quest’anno, dice: quando abbiamo preso in carico la rete delle centraline ci siamo
messi — testuale - ci siamo messi le mani nei capelli, strumenti vecchi, qualcuno rotto, eh, ma
queste cose bisogna sostituirle, ma bisogna trovare soldi. Quindi signori l’anello al naso noi
facciamo finta che ce l’abbiamo, questa cosa la faremo, ma qui oltre a misurazioni c’è bisogno di
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azioni, e la politica queste azioni per incapacità, per legami con lobby, io non lo so, perché, non
so perché questi stanno lì, non le farà mai.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Consigliere Quattrini mi ha richiesto l’intervento. Grazie consigliera Diomedi, poi
consigliere Fazzini.

QUATfRINI ANEREA - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Dunque questo documento in sostanza il nostro timore, al di là della
ovviamente utilità di raccogliere dei dati, di continuare a raccogliere dei dati, la cui diciamo
raccolta si era fermata nel 2014, al di là dell’utilità, però non evidenzia come molti dati già siano
presenti, siano in possesso di chi dovrebbe fare le azioni mirate per tutelare la salute pubblica.
Quindi io non vorrei che con questa scusa di dire: raccogliamo i dati per 30 mesi, per questi 30
mesi si continui magari a dare autorizzazioni a realizzare impianti insalubri in un’area già
pesantemente compromessa, come sappiamo, al punto che nel 2000 venne istituita la AERCA,
Area elevato rischio crisi ambientale, appunto per cercare di attenuare queste problematiche ed
evitare l’insorgere di nuovi impianti inquinanti.
In questo documento, inoltre, mancano anche dei riferimenti al funzionamento delle
centraline, oltre al funzionamento di quelle che ci sono, di quelle che andrebbero ulteriormente
messe perché al di là di quelle che sono le norme di legge, a mio avviso il numero delle
centraline è insufficiente. In quella riunione, in quella Commissione congiunta che viene citata,
che ha citato anche la consigliera Diomedi, dove le associazioni ambientaliste hanno avuto
udienza appunto dalla Commissione Regionale, ci sono state delle dichiarazioni veramente
allarmanti, sia quelle che ha riportato la consigliera Diomedi, ovvero che dei dirigenti hanno
dichiarato che si sono messi le mani nei capelli per gli strumenti che erano vecchi, qualcuno
rotto, e comunque dichiarazioni del tipo: non starò qui a dire che la rete funziona benissimo.
Voglio dire noi ci stiamo ponendo, ponendo, per fare una rilevazione scientifica di dati per
vedere di fare azioni mirate per tutelare la salute dei cittadini. Non può essere che un dirigente
dice: non starò qui a dire che la rete funziona benissimo, cioè ma allora di cosa stiamo parlando?
Di cosa stiamo parlando? Ma non solo, se andiamo a vedere le dichiarazioni di Assessori che
rispondono ad altri Consiglieri che lamentano la mancanza di centraline, le risposte sono:
guardate che i soldi non ci sono, i soldi non ci sono. Poi c’è un’altra dirigente che dice: io li ho
chiesti i soldi, ma non me li danno e abbiamo speso un milione e 450 mila euro per spesucce
varie, spicce, che io vorrei sapere cosa sono, perché insomma non so che se la qualità è questa,
se la strumentazione è quasi da mettersi le mani nei capelli, se non starò a dire che funziona
benissimo, dice un dirigente, se si spendono migliaia di euro, signori qua c’è da mettere le mani
perbene in questo argomento, non basta dire raccogliamo i dati, bisogna che la misurazione
della qualità dell’area venga fatta in modo serio. E voi avete voluto citare in questa delibera
quella mozione che avete fatto approvare, bocciando quella del Movimento 5 Stelle che
l’istituzione di questo tavolo di lavoro con la Regione per chiedere le centraline, ragazzi
andatevi a rileggere questo verbale di giugno 2016, non del 2012, del 2016, dove dicono che non
c’è trippa per gatti ovvero che non ci sono i soldi. Allora se vi ricordate avete bocciato la nostra
mozione che diceva tre cose: numero 1, andare all’autorità portuale, noi facciamo parte, nel
Comitato Portuale c’è sia la Provincia che c’è un Consigliere (inc.) che fa parte della Provincia e
va in Comitato Portuale, c’è il Comune di Ancona con l’Assessore, bene andate in Comitato
Portuale a dire: signori ripristiniamo la centralina esistente che è stata chiusa, ma non è che non
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esiste più è stata soltanto chiusa, quindi ripristiniamo a spese dell’autorità portuale che i soldi ce
l’ha, vediamo che investe anche per i water front, per far funzionare quella centralina che è
stata chiusa in maniera colpevole dalla Regione.
Se vi ricordate è stata chiusa la stazione marittima, in barba a quello che diceva la AERCA, dove
la AERCA proprio determinava la necessità di una rete metropolitana di superficie proprio per
diminuire l’inquinamento, è stata chiusa la stazione marittima, nelle motivazioni che ha dato
l’autorità portuale: è perché se mettiamo un passaggio livello le macchine si fermano e aumenta
l’inquinamento. L’inquinamento che l’autorità portuale non è in grado di misurare, nessuno è in
grado di misurare perché le centraline sono chiuse. Allora non veniamo a prenderci in giro, va
bene?
Quindi, ripeto, andare in Comitato Portuale e perorare la causa di far ripristinare la centralina al
porto a spese dell’autorità portuale; 2) andare in Regione, c’era un preciso mandato nella nostra
mozione, ma volendo alla luce di questa Commissione, di queste dichiarazioni che magari
ristenderemo in maniera migliore, e faremo magari un ordine del giorno, andare in Regione a
chiedere che vengano ripristinate via Bocconi e via Conca, quelle due centraline. Ma se la
Regione dice no, come già ha detto, andare a vedere se nel bilancio, abbiamo visto che adesso
abbiamo risparmiato con questa transazione, potevamo utilizzarli anche per ripristinare a nostre
spese le centraline di via Conca e via Bocconi. Questo lo dico perché al di là di tutte le spese che
si fanno, questa per la prevenzione è basilare, e la prevenzione delle malattie dei cittadini sono
soldi assolutamente che vanno spesi. Quindi non fatevi troppi belli di questa mozione che avete
approvato in premessa, perché già la Regione vi ha sbattuto la porta in faccia e ve l’ha detto
chiaramente sia gli Assessori che i dirigenti, non ci sono i soldi, la Regione non li vuole mettere.
Quindi o si fa un’azione più forte, ma tanto abbiamo visto quelli che sono i risultati, oppure si
mette mano al portafoglio, almeno una intanto ne ripristiniamo per quest’anno. Voglio dire, se
no altrimenti questi documenti sono soltanto fumo negli occhi per i cittadini, abbiamo fatto
questo, sì, ma se dopo non siamo in grado di relazionare dei dati medici sulle malattie a dei dati
relativi all’inquinamento, non abbiamo fatto nulla. Quindi il problema è sempre molto grave e
vediamo di non perdere un’altra occasione per cercare di trovare il modo di risolverlo e di avere
dei dati più chiari anche sull’inquinamento.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Quattrini. Il prossimo intervento per il consigliere Massimo Fazzini, poi
consigliere Prosperi.

FAZZINI MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Riguardo all’approvazione del piano di sorveglianza sanitaria epidemiologica
sulla popolazione residente nell’area AERCA ritengo che questo sia uno strumento
indispensabile, fondamentale e necessario. Strumento, per come viene inteso e viene
strutturato, oggi come oggi è inesistente. Abbiamo dei presupposti che sono le indagini
epidemiologiche che sono state fatte in precedenza, prima dall’Arpam e poi studi a livello
superiore, a livello nazionale, quindi praticamente viene considerata la nostra zona ad elevata
criticità, sulla quale serve un monitoraggio continuo che è prettamente sanitario e che è
finalizzato alla rilevazione di indicatori specifici per poter consentire un programma di
prevenzione continuo, quindi un monitoraggio continuo, non è uno studio fine a se stesso, ma
è, questa è una zona ad alta criticità bisogna predisporre questo strumento, questo strumento
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che è multidisciplinare che adesso non c’è. E questo, diciamo, l’importanza di questa
sistematizzazione, di questa analisi sistematica.
Riguardo a quello che già è esistente è propedeutico, cioè c’è già un qualcosa che ci consente di
andare avanti, in quanto praticamente citando semplicemente le conclusioni di quello che è lo
studio Sentieri che la consigliera Diomedi, mi dispiace adesso non la vedo, però ieri ha citato
come studio in Commissione, lo studio Sentieri che sarebbe uno studio nazionale che
evidenziava 44 siti inquinati, tra cui il nostro, e quindi fonti di esposizione ambientale, lo studio
cita: le caratteristiche metodologiche dello studio Sentieri non consentono in linea generale la
formulazione di valutazioni casuali, cioè identificare la malattia, questa è causata dall’area
inquinata, no, perché è multifattoriale, uno quindi c’è una multifattorialità — due, perché la
causalità deve essere fatta da uno studio prospettico, non da uno studio, non da una meta
analisi, non da uno studio retrospettivo, caso controllo, da sottogruppi, così come è strutturato
lo studio Sentieri, che è uno studio epidemiologico, caso controllo che non consente per il suo
limite scientifico di poter dare degli indicatori specifici per poter identificare dei sintemi
precoci, per poter identificare precocemente delle malattie e andare a incidere sulla mortalità.
Non so se mi spiego. Quindi praticamente per fare questo bisogna andare, dice: bisogna
individuare, cioè lo studio Sentieri, dice, bisogna individualizzare una serie di indicatori di
possibile rilevanza eziologica, per dare la causa alle malattie, da approfondire con studi mirati.
Quindi cosa fa lo studio Sentieri? Ti rimanda a quello che bisogna fare, cioè bisogna fare un
piano di sorveglianza epidemiologica sanitaria in cui bisogna andare a costruire gli indicatori,
cioè variabili selezionate che registrano un fenomeno sensibile. Quindi misurabili, valutare i
cambiamenti e valutare la misurabilità per mirare la qualità sanitaria, quindi bisogna andare a
fare uno studio molto più dettagliato e complesso, complesso e prospettico nel tempo.
È sulla base di questa situazione che questo meccanismo risulta idoneo per un monitoraggio e
per un’attività di prevenzione. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Fazzini. Ho una richiesta di intervento da parte del consigliere Prosperi, ma
mi segnalava prima che potrebbe essere un refuso. La consigliera Diomedi è già intervenuta.
Consigliere Crispiani, prego.

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Ho ascoltato con attenzione cercando di capire bene dove si collocasse questo passaggio non
avendo partecipato ai lavori della Commissione, nella ampia vicenda che origina dall’istituzione
dell’area ad elevato rischio ambientale che quindi che fa data da più di quindici anni, perché
facendo un bilancio di questo quindicennio la sensazione che si faccia un passo avanti e due
indietro, come segnalavano i Colleghi del Movimento 5 Stelle effettivamente c’è. Il fatto che in
questa città non funzionino le centraline è un elemento che ci fa dire che se da più di quindici
anni viviamo in un’area che è dichiarata per legge ad elevato rischio ambientale e non siamo
nelle condizioni di misurare la qualità dell’area, evidentemente oggi facciamo un passo avanti,
ma per tornare a citare un’opera misconosciuta, purtroppo, spesso ne abbiamo fatti due indietro.
E questo non ce lo possiamo negare. È inutile arrampicarsi sugli specchi. Ho seguito con
attenzione l’intervento del dottor Fazzini e capisco qualcosa in più rispetto alla funzione che
viene attribuita al deliberato che oggi approviamo, dico approviamo perché nonostante queste
osservazioni preliminari che sono, sottolineo rimarco, noi voteremo favorevolmente a questo
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atto, perché non c’è motivo di non farlo, pur tornando a sottolineare che il bilancio dalla
dichiarazione ad oggi non può essere positivo delle azioni messe in campo.
Concludo dicendo che approfitto del tema per dire quanto anche sotto questo profilo sia
importante cominciare a ragionare in termini di integrazione fra il Comune di Ancona e il
Comune di Falconara, cioè il sistema di aggregazione dei Comuni porta necessariamente la
nostra città a guardare in quella direzione ed è ora che questo tema venga messo all’ordine del
giorno, è ora che si cominci a lavorare per mettere insieme Ancona — Falconara allo scopo di
consentire agli enti di prossimità, i Comuni, o meglio il Comune in prospettiva, di avere una
forza molto maggiore di quanto la possa avere il Comune di Ancona ma soprattutto il Comune
di Falconara nella situazione attuale, e tutti sanno di che cosa sto parlando anche se non cito gli
interlocutori nei confronti dei quali questa forza va fatta valere. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Crispiani. Ho una richiesta di intervento da parte del consigliere Tombolini,
prego Consigliere.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Sì, intervengo per differenziarmi un po’ rispetto a quanto ha detto appena adesso il consigliere
Crispiani, cioè noi voteremo positivamente, è lecito continuare a votare positivamente rispetto
ad atti che sono condivisibili perché sicuramente andiamo a fare un passaggio per dire
monitorizziamo quello che è l’andamento epidemiologico degli eventi sulle persone. Mi pare
che qui parliamo di valutare la casistica circa le persone. Bene, non posso che condividere,
utilizzare gli uomini come sensori di malesseri ambientali. Mi sembra che il ragionamento ci
abbia portato anni ed anni indietro rispetto a quella che era la situazione del 2010, quando la
Provincia monitorizzava con le centraline per il rilevamento delle polveri la città ed il territorio
della Provincia, quando veniva monitorizzato quello che era l’andamento delle emissioni
elettromagnetiche nel territorio della città e della provincia, e oggi tutto questo non esiste più.
Allora andiamo a discutere, facciamo un accordo tra enti, tra istituzioni, organizzazioni per
monitorizzare le conseguenze di un ambiente che sta male. Mi domando chi ha il potere, come i
Colleghi della Maggioranza, di approvare il bilancio non sarebbe necessario e possibile mettere
a bilancio la costituzione di una rete di monitoraggio? Non sarebbe possibile fare come fa il
Comune di lesi che ha iscritto, ha approvato e ha messo in esercizio degli accordi con l’ARPA
per il monitoraggio dell’aria in continuo e delle onde elettromagnetiche? Perché scrivere la
poesiola che ci riporta comunque a millecinquecento anni indietro, non vorrei che dimenticaste
che il Sindaco Gramillano il 5 gennaio 2011 emise un’ordinanza di limitazione del traffico
perché al porto nell’anno precedente c’erano state 140 superamenti del limite delle PM1O
previste dalla normativa; in via Bocconi 96. Erano superamenti molto superiori a quelli che ci
sono in altri territori seppure critici della provincia. Allora mi domando: quali sono i limiti e
quali considerazioni facciamo nel momento in cui decidiamo di allocare risorse per rifare muri
oppure per rifare, per fare organizzazioni di eventi culturali o ludici o ricreativi o notti bianche,
notte gialle, quando non siamo in grado di dire alle persone: ti abbiamo inserito in un sistema di
monitoraggio ambientale nella nostra città che la rende una città sensibile. Non ti andremo a
dire che nella tua zona bisogna adottare dei provvedimenti perché ci sono un’elevata casistica di
malattie o di ricadute sulla salute, ti diciamo che in quella zona abbiamo misurato che c’è una
criticità ambientale.

Trasc[izione a cura di LIVE Sri - Via Fornace Morandi, 18- Padova - Tel +39 049/558599 - Fax +39 049 8784380 72 di 118



Consiglio Comunale di Ancona

11 ottobre 2016

Qui c’è un progetto di 30 mesi, benissimo. La convenzione tra la Provincia di Ancona e
1’ARPAM per il monitoraggio in base provinciale costava 24 mila euro, le centraline sono state
smantellate, 1’ARPAM ha ritirato tutti quelli che erano i monitor e le attrezzature che ci
stavano dentro, che oggi mi risulta non siano utilizzabili, sono passati sei — sette anni, sono
diventate obsolete tecnologicamente e non utilizzabili, ma l’investimento per mettere in piedi
una rete di monitoraggio che abbia un senso è estremamente limitato rispetto ai denari che le
Amministrazioni, e questa Amministrazione, usa per attività di sponsorizzazione e sostegno o
per le attività più varie. Allora vi dico i vostri pronunciamenti sono contraddittori, cari Colleghi
della Maggioranza, perché se è vero che questa Amministrazione Comunale nel febbraio scorso
ha approvato un ordine del giorno che impegna alla implementazione di un sistema di
monitoraggio ambientale, se è vero che siamo sensibili a quelli che sono i problemi della
mobilità sostenibile, del trasporto, della riduzione delle polveri sottili, io non vedo, non vedo
nient’altro che una delibera che ci dice: va bene, ci mettiamo d’accordo per vedere quali sono
gli eventi e le ricadute sulla persona di un sistema ambientale che è malato. Andiamo a chiedere
all’autorità portuale di mettere la centralina? E se fossi il Presidente dell’autorità portuale direi:
ma tu non le metti le centraline? Perché è pur vero che io 10 superamenti c’ho avuto, ma tu
100, 100 a Torrette, 100 in via Bocconi, perché lo fai fare a me e non lo fai te?
Allora qui rientra in un progetto di concertazione con quell’autorità portuale con cui facciamo
sovrappassi, rotatorie, facciamo progetti di largo tipo, organizziamo manifestazioni, facciamo
strisce a terra. Quella è propaganda cari signori, voi siete molto più attenti alla propaganda del
dire che al fare. È ora invece che quando approvate i bilanci o fate gli atti consideraste poi
quello che c’è scritto qui, c’è una situazione di criticità ambientale che si riflette sulla salute
delle persone. È all’ultimo posto, fra 30 mesi lo monitoreremo, intanto in una delibera ci sono
50 mila euro per comprare un quadro, il contributo del Comune di Ancona per comprare un
quadro di un artista contemporaneo. Bene. L’avete approvato, lo approverete, date un segnale,
dite va bene il quadro lo compriamo quest’altro anno, facciamo il monitoraggio ambientale,
facciamo il monitoraggio delle ricadute elettromagnetiche. Così si governa in maniera
intelligente e con il controllo degli atti e con il controllo della Giunta Comunale
un’amministrazione, no dicendo siamo tutti d’accordo per questo. Ma signori, siete tutti
d’accordo per un atto che è condivisibile al cento per cento, ma che rappresenta una
contraddizione in termini rispetto ad un fare.
Allora per tutti questi motivi io se da un lato vorrei votare favorevolmente, perché ritengo che
sia un progetto di valore, per tutte le altre premesse intendo sottolineare con mi no il fatto che
non posso aderire a questi lanci pubblicitari, perché sono lanci pubblicitari, che voi potete
condividere, ma io non riesco a digerire. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Tombolini. Mi chiede la parola il consigliere Prosperi, è un refuso o è vero?
Adesso è vero. Prego.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
L’avevo chiesto anche prima, poi dopo aver ascoltato i miei Colleghi, avevano detto
praticamente tutto quello che avrei voluto dire anch’io, quindi avevo lasciato insomma spazio
anche ad altri Colleghi. Soltanto che mi viene da dire che si è invocata molto spesso l’autorità
portuale che ad Ancona per quanto riguarda il discorso delle centraline. Io non escluderei,
magari, che l’autorità portuale una volta coinvolta potesse anche dire sì, non so se gli è stato
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chiesto se erano disponibili a finanziare una centralina all’interno del porto, perché si sta
parlando moltissimo sullo sviluppo del porto, quindi anche con l’uscita ovest, tutta una serie di
grandi navi che entrano dentro il porto di Ancona, ma sono andato a guardare il piano triennale
dello sviluppo del porto che è stato deliberato dall’ente che governa il porto, per quanto
riguarda, su 67 pagine di piano quello che riguarda la sostenibilità, progetti per la sostenibilità
del porto per quanto riguarda la tutela della salute dei cittadini penso che sia mezza pagina e
una decina di righe, di cui metà sono per escludere la possibilità di uno studio che riguardi
l’elettrificazione della banchina del porto e come eventualmente delle iniziative per ridurre
l’inquinamento all’interno del porto si parli di scafi delle navi che consumino meno che
sicuramente è un’iniziativa che non credo che si possa realizzare nei prossimi giorni, nei
prossimi anni.
Quindi io spero che, e invito anche al Presidente del Consiglio, c’è una mozione che abbiamo
presentato per quanto riguarda delle misure all’interno anche del porto per prevenire o limitare
emissioni in atmosfera prodotte dalle navi all’ormeggio al porto di Ancona, quali per esempio la
fissazione di limiti di emissione del camino che magari possono essere discusse in Commissione,
perché è vero e importante che magari vadano avanti degli studi epidemiologici anche se
abbiamo detto un po’ tutti che sono vent’anni che vengono fatti studi, ma poi magari le
iniziative che possono essere utili per ridurre l’inquinamento nelle città che fanno parte
dell’area contaminata, dell’area che è in oggetto, non sono state prese o comunque non sono
state efficaci. Siamo ancora qui a parlare di questo problema. Quindi invito anche i Colleghi
magari sentiti, io ho ascoltato con attenzione le parole del collega Polenta che chiede appunto
che venga chiesto in Regione il ripristino delle centraline, ma ho dei dubbi, Michele che,
sentendo anche quello che è stato detto nella Commissione come il collega Quattrini ha letto a
tutti, che ci possa essere una soluzione, forse sarebbe opportuno che insieme chiedessimo in
maniera più forte sia in Regione o eventualmente facessimo direttamente noi coinvolgendo
l’autorità portuale la possibilità che si possa monitorare l’area nella città di Ancona, visto che in
questo momento stiamo in Consiglio Comunale ad Ancona, fermo restando la possibilità di
coordinarsi anche con gli altri Comuni che fanno parte di questa zona di cui stiamo parlando.
Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Prosperi. Ho una richiesta di intervento da parte del consigliere Rubini.
Prego consigliere Rubini.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Alcune considerazioni, sentiamo spesso parlare di centraline, controllo
dell’aria, verifiche su ciò che respiriamo, indubbiamente su questo punto incide, e molto, la
situazione dell’API di Falconara, però alcuni penseranno che è una mia ossessione, ossessione
del nostro gruppo, però io penso che spesso arriviamo a discutere di come monitorare, ma non
discutiamo mai di come potere agire su quello che è realmente e velocemente nelle nostre
possibilità per ridurre i livelli di inquinamento. E da questo punto di vista mi sembra che al di là
della situazione dell’API, che come ho detto prima, è grave e necessita di monitoraggio e
intervento, altre cose si potrebbero fare per permettere ai nostri cittadini di respirare un’aria
migliore. Da questo punto di vista io penso che la situazione nel traffico e della viabilità di
questa città, su cui noi ci concentriamo da sempre, sia un terreno su cui agire da subito. Da poco
è passata l’estate che ha visto Ancona proporre alcuni grandi eventi in centro e intorno al porto,
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abbiamo visto che cosa hanno portato questi eventi dal punto di vista del traffico, della sosta,
dell’inquinamento, è evidente che tutte queste situazioni legate a una viabilità ed a una
situazione del traffico ormai ancorata a progetti di anni e anni indietro, evidentemente incidono
pesantemente sulla situazione dell’aria respirata e quindi della qualità della vita nei nostri
concittadini. Quindi ben vengano le pressioni in Regione, ben vengano le colonnine per
monitorare, ben venga tutto, ma sarebbe anche il caso di tornare a discutere di come poter
costruire delle condizioni di vita che possano permettere ai cittadini di non respirare lo smog
ogni giorno. Quindi da questo punto di vita io credo che sia ormai non più rinviabile una
riflessione di questo Consiglio Comunale su questo punto. Noi c’abbiamo provato più volte ma
purtroppo vediamo la situazione non solo migliorare ma peggiorare. È evidente che fino a
quando si incentrerà lo sviluppo della città nel traffico privato, si chiuderà la stazione
marittima, non si avrà il coraggio di ampliare la ZTL, non si avrà il coraggio di chiudere al
traffico il centro città, non si avrà il coraggio di investire nella mobilità ciclabile, potremmo
discutere per ore e ore di colonnine e monitoraggio ma, secondo me, non faremmo altro che
mettere in campo ragionamenti ipocriti e ai limiti della presa in giro per i nostri cittadini.
Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La ringrazio consigliere Rubini. Io allo stato non ho altre richieste di intervento, se l’assessore
non intende replicare al dibattito io considererei chiusa la discussione. Non so assessore
Capogrossi? No. Quindi dichiaro sostanzialmente chiusa la discussione sull’argomento, salvo che
lascerei lo spazio alla illustrazione, no, credo che possa essere assorbita dalla discussione, okay,
l’illustrazione della proposta emendativa perché dobbiamo votarla, ovviamente, prima della
proposta di delibera.
Quindi chiedo se ci sono dichiarazioni di voto, no, non credo, quindi metterei come da
regolamento prima in votazione la proposta di emendamento alla proposta di delibera, che è un
emendamento di carattere modificativo, quindi in parte modifica in parte sopprime una parte,
quindi chiedo se cortesemente possono, perfetto.
L’emendamento lo dovreste avere già distribuito ed è indicato, è stato protocollato al numero
136996. Non riesco a vedere, se mi aiutate, le firme, perché la fotocopia è un po’ chiara: Pistelli
Quattrini. Quindi dichiaro a questo punto aperta la votazione sulla proposta di emendamento
all’argomento numero 901, alla proposta numero 901.
Prego Consiglieri votate sulla proposta di emendamento, votate sì viene accolto, votate no viene
respinto.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho 4 non votanti. Vi prego di verificare.
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 31
Votanti: 29
Favorevoli: 29
Contrari: O
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Astenuti O
Non votanti 2 (Tombolini, D’Angelo)

Il Consiglio Comunale approva all’unanimità

Ora approvata la proposta di emendamento, metto dunque in votazione la proposta numero 3)
indicata al numero 901/2016: Approvazione Piano di Sorveglianza epidemiologica sanitaria sulla
popolazione residente nella zona AERCA della provincia di Ancona così come appena emendata
dal Consiglio Comunale.
Dichiaro aperta la votazione sulla proposta di delibera.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 31
Votanti: 30
Favorevoli: 24
Contrari: 1 (Tombolini)
Astenuti: 5 (Berardinelli, Diomedi, Gambacorta, Quattrini, Prosperi)
Non votanti: i (D’Angelo)

Il Consiglio Comunale approva

Chiedo di verificare, perché non mi ritrovo la copia, ce l’avevo qui sopra, se è richiesta
l’immediata eseguibilità della delibera. Sì, perfetto.
Quindi ci predisponiamo per la votazione dell’immediata eseguibilità.
Dichiaro dunque aperta in merito all’argomento 901/2016 appena approvato così come
emendato la votazione sull’immediata eseguibilità.
Prego Consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 31
Votanti: 27
Favorevoli: 26
Contrari: O
Astenuti: i (Berardinelh)
Non votanti: 4 (TombolinL D’Angelo, CrispianL Rubini Fi]ogna)

La delibera è immediatamente eseguibile.
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PUNTO N. ALL’O.D.G.: “MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO DELLE MENSE SCOLASTICHE E PER
L’ESAZIONE DELLE TARIFFE”
(DELIBERAZIONE N. 100)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora mi è già pervenuta, ma la metto a disposizione del Consiglio Comunale in relazione al
prossimo punto che andiamo a discutere e cioè la proposta di delibera ai sensi dell’Art. 22, cioè
proposta del Consiglio Comunale la numero 719/2016 riguardante: Modifica regolamento per il
funzionamento delle mense scolastiche e per l’esazione delle tariffe.
Vorrei dare la parola al consigliere Crispiani, ma mi è sparito, allora facciamo così, gliela do lo
stesso.

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora per dire...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il sistema è così.

CRISPL,NI STEFANO - Consigliere Comunale
Il sistema è da abbattere come è noto. Ma abbiamo svolto su questo tema tre riunioni di
Commissione, se non dico male, c’è stata una discussione molto ampia che ha partorito delle
modifiche nel corso dei lavori della Commissione e degli emendamenti presentati in data ieri, se
non sbaglio. Per cui io chiedo una sospensione allo scopo di discutere preventivamente prima
del dibattito in Aula tra i proponenti l’emendamento e proponenti la delibera.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora credo che se non c’è nessuno contrario vada accolta la richiesta fatta dal consigliere
Crispiani di fermarci un attimo per andare a valutare bene nel merito questa proposta, quindi
direi che i lavori sono sospesi, i Consiglieri sono convocati qua per le ore 15.15.

Il Consiqllo Comunale viene sospeso alle ore 14,18
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APPELLO

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Appello alle ore 15,44.

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPIANI STEFANO PRESENTE
D’ANGELO ITALO PRESENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
DURJNTI MASSIMO ASSENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE
FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE
GRAMAZIO ANGELO ASSENTE
GRELLONI ROBERTO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA ASSENTE
MANDARANO MASSIMO ASSENTE
MAZZEO DEANNA ELENA PRESENTE
MILANI MARCELLO PRESENTE
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.

ASSESSORI:
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BORINI TIZIANA PRESENTE
CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
FIORILLO FABIO ASSENTE
FORESI STEFANO PRESENTE
GUIDOTTI ANDREA ASSENTE
MARASCA PAOLO ASSENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONELLA IDA ASSENTE
URBINATI MAURIZIO ASSENTE

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Riprendiamo, Consiglieri, i nostri lavori e procediamo con l’argomento che ci attende che è il
numero 719 che è una proposta di deliberazione presentata ai sensi dell’Art. 22 del
Regolamento per iniziativa del Consiglio Comunale. Come aveva detto il consigliere Crispiani
prima della richiesta di sospensione, la proposta è stata all’esame delle rispettive Commissioni di
competenza e cioè la Prima Commissione e la Quarta Commissione che hanno trasmesso a noi il
parere in data 4 ottobre.
Abbiamo un parere non favorevole delle Commissioni sulla proposta presentata, ma come
sapete il parere delle Commissioni non è vincolante né ostativo alla discussione in Consiglio
Comunale. Pertanto, salvo che sull’ordine dei lavori non ci sia qualche novità, do la parola alla
consigliera Maria Ausilia Gambacorta per l’illustrazione della proposta in qualità di relatrice.

(Alle ore 15,46 entrano i consiglieri Duranti, Grarnazio e il Sindaco —presenti n. 3],)

GAMBACORTA MARTA AUSILIA - Consigliere Comunale
Innanzitutto voglio ringraziare tutti perché una volta tanto abbiamo lavorato bene, ci siamo un
p0’ accapigliati spesso e volentieri però alla fine siamo addivenuti ad un testo concordato e devo
dire mi ritengo soddisfatta di come abbiamo lavorato. Toni accesi, ce ne siamo dette di tutti i
colori, però alla fine siamo arrivati a quello che volevamo.
Quindi da un anno circa ad oggi l’attenzione delle mense scolastiche è cresciuta moltissimo,
questo va letto come un fatto positivo volto a migliorare la qualità di un servizio vitale per i
bambini. Si tratta di un’azione svolta con profonda conoscenza perché inizialmente è stata fatta
dagli utenti e dai genitori. In questo periodo intenso di notizie che si sono susseguite alcuni
genitori hanno inviato al Comune e Amministrazione comunale segnali forti per sortire una
maggiore attenzione e così è stato. Numerosi controlli effettuati durante il passato anno
scolastico presso le varie scuole hanno avuto un intento costruttivo volto a conoscere meglio la
situazione per la quale oggi si propongono delle migliorie in modo propositivo e positivo.
I genitori si sono uniti in tutti i modi possibili attraverso i social network, nella vita reale, nelle
sale del Comune, nei bar, nelle case, condividendo opinioni e facendo rete, scambiandosi
contatti ed informazioni concrete. Il coordinamento è partito da numerose riunioni che si sono
tenute in Comune sull’argomento delle mense scolastiche in presenza dell’Assessore, con i
Consiglieri, in particolare con me, si sono quindi susseguiti una serie di incontri amichevoli e
costruttivi. Si condivide il comune obiettivo di apportare delle migliorie puntuali ad un servizio
che come ogni altra cosa al mondo è migliorabile. Con l’iniziativa di oggi che si formalizza la
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proposta del Consiglio Comunale di apportare modifiche al regolamento del servizio delle
refezioni scolastiche, i genitori nel Comitato Mensa intendono tradurre in concreto l’impegno
assunto di cercare insieme nuove soluzioni organizzative tese al miglioramento del servizio nel
suo complesso e a ristabilire un pieno rapporto di fiducia e di collaborazione tra l’utenza
scolastica e l’amministrazione. I genitori credono che vadano rivisti alcuni degli aspetti trattati e
normati dal suddetto regolamento e vada valutata l’opportunità di apportare semplici
aggiornamento, come ad esempio l’introduzione dei buoni pasti elettronici se si può fare, ma piùsostanzialmente ritengono vadano ripensati e riformulati i dispositivi atti al miglioramento delservizio formulando valutazioni in considerazione su quanto riguarda il controllo della
refezione e la qualità del cibo somministrato.
I passati episodi che hanno avuto tanta preoccupazione tra i genitori hanno evidenziato infatti
che l’utenza non era sufficientemente informata riguardo tutti gli aspetti del servizio e che non
vi sia un adeguato livello di accesso alle informazioni. Come è noto l’attuale regolamento
prevede un ruolo di controllo e verifica da parte dei Comitati Mensa attraverso rilevazioni nei
refettori, nei centri cultura, principalmente relativamente all’igiene, alla conservazione delle
derrate, alla valutazione organolettica delle pietanze, meramente al termine del processo diproduzione del servizio mentre poi gli esiti di tale rilevazioni vengono valutatidall’amministrazione in assoluta autonomia. Il regolamento non prevede che i Comitati Mensa
si possano avvalere di unaltra rappresentanza che sarebbe utile per meglio relazionarsi con la
scuola e con l’amministrazione stessa ad avanzare proposte, potere analizzare quindi in atticoncreti quello che viene prodotto. Dopo l’esperienza maturata in quest’anno questi genitori
attenti ritengono che il quadro stesso dei rapporti così predefiniti tra i Comitati Mensa el’amministrazione non sia più sufficiente a garantire l’adeguata partecipazione degli stessi equindi vogliono necessariamente condividere le scelte fatte dal servizio. Manca infatti
nell’attuale regolamento l’aspetto fondamentale determinante del confronto e delcontraddittorio, questa mancanza, ferma e restando le competenze dei Comitati Mensa, non puòche essere colmata attraverso anche l’istituzione di un nuovo livello tecnico e di consultazione.
Chiedono dunque che venga creata una sorta di delegazione dei Comitati Mensa formato darappresentanti di tutti i Comitati che venga affidato un compito di garantire una costruttiva
collaborazione per migliorare il servizio, una maggiore efficacia nei controlli e rappresentante
una sede di contraddittorio (inc.) relative alle carenze del servizio. In particolare questa
delegazione dei Comitati Mensa dovrebbe analizzare e prendere atto dei verbali dei Comitati
mensa operati in ciascun plesso scolastico e suggerire eventuali provvedimenti
all’amministrazione. Si riassumono quindi le richieste che sono state trasfuse nella modifica delregolamento: I Comitati mensa chiedono che tutta la filiera del servizio sia resa più trasparente,
che si debbano migliorare le forme delle comunicazioni, la partecipazione per contribuire almiglioramento degli aspetti come le scelte di qualità delle derrate, la formulazione dei menuche attualmente non riescono a vedere il contributo organico dei genitori, che debba essere
istituito un organismo ristretto costituito da alcuni rappresentanti dei Comitati in grado didialogare in modo più diretto con l’amministrazione per le problematiche che verranno di voltain volta ad essi delegate se ce ne sarà la necessità.
Io quindi ho proposto il vecchio regolamento suddiviso l’allegato B), abbiamo lato sinistro iltesto vigente e alla destra tutte le modifiche che vengono riassunte nell’allegato A). Io pensoche possiamo procedere, così come abbiamo lavorato in Commissione, leggendo il vecchioregolamento e quello che io propongo che è scritto sulla destra in neretto.
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Devo dire, sin da subito, che in relazione all’Art. 2 comma 6 in sede di Commissione avevamo
stabilito di apportare la modifica al comma 6, poiché su suggerimento di Daniele Berardinelli e
su quanto era accaduto a seguito della sentenza del TAR di Torino che ha dato via alla
possibilità di alcuni genitori di mandare i figli con il panino da casa, ritenevamo che il comma 6
fosse troppo forte poiché portava nella sua, com’era costruito la parola “È fatto divieto”, quindi
su suggerimento di Berardinelli chiedevamo di ammorbidire questo articolo per poter essere già
pronti nel caso in cui questa sentenza fosse poi scaturita in legge. Quindi lo volevamo
modificare in questo senso, quindi questa è una modifica che non è, che non parte da me, era
stata una cosa suggerita da Daniele condivisa con tutta l’amministrazione, per cui oggi se
torniamo indietro voglio specificare che non si tratta di una modifica che avevo proposto io in
qualità di componente della Commissione.
Quindi gli articoli che dovrebbero essere cambiati sono questo, il comma 6, il vecchio articolo
diceva: “Nei locali adibiti alla mensa delle scuole in cui è istituito il servizio ristorazione
scolastica è fatto divieto, salvo i casi di sospensione del servizio mensa, di introdurre alimenti e
bevande se non preventivamente autorizzati dall’ufficio comunale di ristorazione scolastica”.
L’abbiamo tradotto in questo modo: “Nei locali adibiti alla mensa delle scuole in cui è istituito il
servizio di ristorazione scolastica sarà possibile introdurre alimenti e bevande in caso di
sospensione del servizio mensa e in casi previsti dalla normativa vigente, con preventiva
comunicazione agli uffici comunali per la ristorazione scolastica”. Quindi sostanzialmente
diciamo nel caso in cui dovesse diventare legge la possibilità per tutti di portare il cibo da casa,
noi in buona sostanza saremo già pronti con il regolamento, pur mantenendo l’obbligo di
avvertire gli uffici della refezione scolastica. Quindi è stata tolta la parola “divieto”, perché oggi
sembrerebbe anacronistico.
Poi l’Art. 3, comma 1, il vecchio regolamento diceva: “I pasti vengono erogati sulla base di un
apposito menu elaborato tenendo conto delle tabelle dietetiche predisposte dalla dietista
comunale secondo le indicazioni e parametri stabiliti dall’IRAN e dal Ministero della Salute”.
Noi abbiamo aggiunto a tutto ciò alla parola “salute”, aggiungiamo “La dietista comunale dovrà
essere in regola con quanto prevede la legge per lo svolgimento della sua funzione”.
Poi nel comma 2) il vecchio articolo diceva: “Il servizio politiche sociali ed educative verificato
l’andamento delle mense, effettuando controlli quantitativi e qualitativi sul servizio erogato, a
tale scopo è costituito un nucleo interno di valutazioni a cura della direzione competente,
composto dalla dietista comunale e da personale qualificato. La composizione del nucleo di
controllo viene resa nota mediante il sito internet dell’ente”. Noi aggiungiamo: “Il risultato di
detti controlli dovrà essere comunicato ai componenti dei Comitati Mensa”. Ovviamente il
controllo deve poi trovare nella parte dei Comitati Mensa i referenti perché si possano poi
giungere ad una conclusione, abbiamo fatto le rilevazioni, ci sono stati i controlli, vogliamo
sapere che cosa succede. Quindi è una cosa di comunicazione.
Poi l’Art. 4, dopo il comma 6, aggiungiamo un comma, il numero 7: “L’amministrazione
valuterà se è possibile istituire un metodo di pagamento elettronico che preveda il pagamento
del pasto tramite una carta ricaricabile da parte dell’utente”. Questo è un qualche cosa in più,
perché riteniamo sia importante adeguarsi al passo con i tempi che corrono, ci sono tanti modi
diversi di pagare, vogliamo che anche da noi questa cosa sia possibile.
Scusate, sono tornata un attimo indietro perché ho dimenticato che nell’Art. 2 quando si parla
delle date di apertura o di chiusura noi abbiamo, volevamo sostituire la parola “tenendo conto
del calendario scolastico regionale” con “Secondo il calendario scolastico regionale”, stiamo
parlando della data di apertura e chiusura delle mense, per fare in modo che la mensa si apra
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con l’apertura delle scuole, senza fare in modo che i genitori debbano mandare i propri figli a
scuola e preoccuparsi della mensa che non è, che non inizia contemporaneamente con la scuola.
Poi l’Art. 9 Comitati Mensa, abbiamo: “Ad ogni intervento del Comitato i rappresentanti
compilano un’apposita scheda predisposta dai servizi Politiche Sociali ed educativi, disponibile
presso ogni singola scuola e cucina. Le schede devono essere consegnate all’ufficio ristorazione
scolastica del Comune”. Noi aggiungiamo a questo articolo: “Le sopramenzionate schede
debbono essere allegate al presente regolamento e debbono contenere domande concernenti le
condizioni del cibo distribuito, la qualità e la quantità degli alimenti. Le schede debbono essere
condivise dai Comitati Mensa ad ogni inizio di anno scolastico”. Perché è importante che i
Comitati Mensa sappiano le rilevazioni che dovranno effettuare e come devono essere fatte
queste schede, perché loro andando a fare la rilevazione conoscono le particolarità dove bisogna
andare ad adoperare e chiedere di più. Art. 7: “È fatto divieto ai componenti del Comitato
Mensa asportare alcunché dai locali oggetto del sopralluogo”. Questo c’era già.
Abbiamo aggiunto un nuovo articolo, il numero 10: “Nel corso di ogni anno scolastico i
Comitati Mensa saranno convocati almeno con le seguenti cadenze: entro un mese successivo
alla loro costituzione per una riunione informativa su tematiche di carattere generale. Entro il
mese di febbraio per una prima analisi sull’andamento del servizio, entro il mese di maggio per
la verifica finale. Prima di ogni incontro possono essere segnalati ai Comitati Mensa alcuni
argomenti che verranno inseriti nell’ordine del giorno della riunione”, perché i genitori hanno
necessità di parlare di ciò che va bene, ma anche di sottolineare ciò che non ha funzionato
nell’anno scolastico, quindi è necessario chiedere a loro qual è l’ordine del giorno per
l’assemblea, pensiamo che sia una cosa molto produttiva più che parlare soltanto degli obiettivi
raggiunti. “Alle riunioni saranno presenti la dietista, il responsabile del servizio ristorazione, il
nucleo di valutazione. Alle riunioni potrà partecipare sia l’Assessore competente che i
Consiglieri Comunali in carica in qualità di uditori. Ulteriori riunioni dei Comitati Mensa
potranno essere convocati qualora se ne ravvisi la necessità su iniziativa dell’amministrazione
comunale o a seguito della richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Comitati Mensa. Resta
salva la facoltà per ogni Comitato mensa di chiedere incontri con l’amministrazione su
tematiche specifiche riguardanti la scuola di propria competenza. Le richieste di incontro
dovranno essere indirizzate dal responsabile del servizio della ristorazione scolastica”. A seguire
abbiamo introdotto tre articoli completamente nuovi che rappresentano, sostanzialmente,
l’istituzione di una delegazione dei Comitati Mensa che avranno dei compiti specifici.
Sostanzialmente l’idea era quella di creare un comitato ristretto che possa interfacciarsi con
l’amministrazione in maniera più snella e più veloce, qualora i Comitati Mensa lo ritenessero
opportuno, quindi volevamo dare a tutti i genitori uno strumento in più se n’era la necessità, se
ritenevano di axrvalersene, quindi istituiamo un organo intermedio fra i Comitati mensa e
l’amministrazione comunale per meglio interfacciarsi.
Quali sono i compiti? L’Art. i dice: “Potrà essere istituito un’ulteriore organo denominato
delegazione dei Comitati Mensa che avrà la funzione di interfacciarsi con l’amministrazione
comunale per esercitare un ruolo propositivo volto a migliorare la qualità della refezione
scolastica in genere e per discutere circa le problematiche comuni ai vari istituti scolastici,
problematiche assegnate dai vari Comitati Mensa se lo riterranno opportuno. Funzione
fondamentale della sopramenzionata delegazione è quella di creare un collegamento snello tra i
Comitati Mensa e i referenti politici — amministrativi preposti al servizio della refezione
scolastica”. Art. 12, come vengono composti: “La delegazione dei Comitati mensa è composta da
un rappresentante scelto tra i genitori che fanno parte del Comitato mensa di ogni singolo
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istituto comprensivo in cui esiste il servizio refezione. È prevista la possibilità di delegare ad
altri rappresentanti del Comitato mensa, i rappresentanti di coloro che usufruiscono del servizio
nidi possono avvalersi dei genitori che partecipano alla delegazione dei Comitati Mensa e far
valere tutte le loro istanze che vorranno delegare alla delegazione”. Durata: “I componenti, i
delegati dei Comitati Mensa vengono scelti ogni anno sulla base volontaria, entro il mese di
ottobre e restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti. I nominativi dei componenti
che fanno parte della delegazione vengono comunicati all’amministrazione entro il mese di
ottobre di ogni anno, detti nominativi verranno pubblicati sul sito dell’istituto stesso nonché
affissi all’albo scolastico nei plessi interessati al servizio. In mancanza di comunicazioni in ogni
caso sino a questa non viene effettuata si intendono confermati i componenti precedenti”. Art.
14: “In sede di prima convocazione entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico verranno
comunicate la delegazione dei Comitati Mensa elegge a maggioranza semplice i propri
componenti, Presidente, vice Presidente e funzionario verbalizzante. Le riunioni si terranno
presso gli idonei locali resi disponibili di tutti i vari istituti comprensivi, le riunioni sono
considerate valide con la presenza di un rappresentante per ogni istituto comprensivo. La
delegazione dei Comitati Mensa adotta le proprie deliberazioni con la maggioranza, ogni seduta
si provvede alla stesura del verbale. La delegazione dei Comitati mensa si riunisce anche su
convocazione espressa del Presidente. Ai componenti della delegazione dei Comitati Mensa se
ritenuto necessario verranno messi a disposizione tutte le apposite schede redatte dai Comitati
Mensa, le schede di rilevazione. Ai componenti della delegazione mensa potranno essere messe
a disposizione gli estratti della documentazione di gara, i contratti di fornitura, le derrate
alimentari, le ditte che sono aggiudicatarie del bando al fine di controllare quanto previsto nel
capitolato tecnico. Ai componenti della delegazione mensa potranno essere a disposizione il
Servizio Finanza Comuni, costi relativi al servizio erogato. La delegazione dei Comitati mensa
potrà stabilire, di concerto con i Comitati, di somministrare alla fine di ogni anno scolastico ai
genitori e i bambini utenti di tutti i plessi i test di gradimento per comprende il grado di
soddisfazione del servizio di refezione scolastica. Detti test di gradimento verranno redatti
sull’indicazione dei rappresentanti del Comitato Mensa. L’elaborazione dei test e la valutazione
dei risultati dovrà essere effettuato alla presenza della delegazione dei Comitati”, perché è
successo che in effetti questi test sono stati somministrati e però i risultati sono stati validati
soltanto dagli addetti del Comune, quindi nessuno ha partecipato per vedere la bontà del
risultato. “La delegazione dei Comitati Mensa si doterà di un indirizzo mail attraverso il quale
comunicare con il Comune di Ancona. È fatto obbligo di comunicare a tutti i genitori dei
bambini che usufruiscono della mensa l’indirizzo mail di tutti i rappresentanti del Comitato
Mensa”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Gambacorta della relazione relativa a questa proposta che abbiamo in esame.
Quindi rispetto alla proposta, nel ricordarvi che sono state anche apportate delle richieste, delle
proposte di emendamento alla proposta di delibera a firma Gabriella Tripoli e altri Consiglieri
che ci avete già in distribuzione, apro la discussione sulla proposta di delibera, dando la parola a
chi me la chiede, alla consigliera Diomedi. No, è un errore? Non ci sono problemi. Chiede la
parola il consigliere Pizzi. No. Consigliere Urbisaglia non credo perché non c’è. Ecco, no, che
non c’è qua al posto, ma ha chiesto la parola. I-lo una richiesta di intervento del consigliere
Berardinelli. Prego Consigliere.
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BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. La prima cosa è, Ausilia, la prima cosa quando leggevi l’Art. 4 il comma 7 che
è stato aggiunto, secondo me c’è stato un refuso, manca un verbo, un “è”, perché
“L’amministrazione valuterà se possibile istituire”, penso che vada corretto in “Se è possibile
istituire un metodo di pagamento”. Per cui lo inserirei perché se no non dà senso alla frase.
Poi invece, sullo per ribadire come aveva detto la Collega, che avevo proposto un emendamento
al regolamento presentato alla modifica nel comma 6 perché alcune sentenze che ci sono state e
altre sentenze che sono in divenire, in fieri, ci hanno suggerito di cautelarci per quello che
riguarda il regolamento in modo da potere in ogni caso rispettare le normative nazionali in
modo che se dovessero esserci degli orientamenti della giurisprudenza in un senso o nell’altro
comunque noi potremo adattare l’una o l’altra formula e cioè nella possibilità di portare quello
che viene definito il panino da casa o meno, a seconda di quello che poi i Tribunali, diversi
Tribunali a livello nazionale hanno stabilito. Per cui era solo per spiegare questo, perché
com’era scritto inizialmente invece c’era un divieto tout court che, secondo me, non lasciava
nessuna porta aperta, avremmo dovuto fare una nuova modifica del regolamento in caso di
sentenza sfavorevole per cui invece in questo caso siamo già pronti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Berardinelli. Nell’attesa che qualcuno voglia intervenire, suggerirei, se la
consigliera Gambacorta è d’accordo, rispetto alla prima parte dell’intervento che ha fatto il
consigliere Berardinelli, non credo che sia necessario formalmente presentare una modifica,
chiedo quindi agli uffici, rispetto alla proposta, di correggere dove c’è scritto
“L’amministrazione valuterà se possibile istituire un metodo di..”, mi riferisco alla frase giusta?
Di inserire “valuterà se è possibile o se sarà possibile”, in ogni caso per dargli un senso compiuto.
Bisogna fare l’emendamento, perché così è leggibile. Bisogna presentare un emendamento per
una correzione formale come questa? Cioè è un mero errore materiale. Senza mero, è un errore
materiale. Allora prepareremo, cioè... l’emendamento non si può presentare perché, il problema
è questo: l’emendamento non si può presentare perché saremmo fuori termine per la
presentazione degli emendamenti perché è una modifica a un regolamento. Ora, allora, ecco, c’è
il dirigente, allora faccio una cosa, se il Consiglio Comunale è d’accordo, chiedo che venga posto
a verbale che l’intendimento del relatore nell’interpretazione del regolamento è che ci sia in
mezzo una “è”. Ci sono i verbali del Consiglio Comunale, qualcuno li leggerà quando dovrà,
perché non credo che sia utile a nessuno in questo momento, no, posticipare questo discorso
perché manca una “è”, cioè non ci capirebbero.
Quindi venga annotata a verbale l’indicazione che ha fatto il consigliere Berardinelli, se
qualcuno è contrario a questo me lo dica, ma non si sono contrari, quindi il Consiglio Comunale
all’unanimità quale organo deliberante.
Do la parola dunque alla successiva richiesta di intervento che è della consigliera Dini. Prego
Consigliera.

DINI SUSANNA - Consigliere Comunale
Sì, allora come ha detto anche la consigliera Gambacorta, non mi alzo perché se no non si sente,
come ha detto anche la consigliera Gambacorta, questa cosa dei Comitati mensa è stato un
argomento molto dibattuto l’anno scorso, dove dopo la prima riunione generale che c’era stata a
novembre da parte dell’amministrazione Comunale erano state fatte tutta una serie di incontri

Trascrizione a cura di LIVE Sri - Via Fornace Morandi, 18- Padova - Tel +39 049/658599 - Fax +39 049 8784380 84 di 118 j -



Consiglio Comunale di Ancona

11 ottobre 2016

specifici con le scuole divisi per centri cultura, e anche con i rappresentanti dei Comitati Mensa
riuniti.
Devo dire che da queste riunioni molto partecipate erano scaturite tantissime questioni, poi
come ha detto anche Maria Ausilia i Comitati Mensa hanno continuato a vedersi, a lavorare, e
quindi ben venga che venga aggiornato e migliorato il regolamento.
In Commissione c’hanno lavorato due Commissioni congiunte, come ha detto prima anche il
consigliere Crispiani, ci sono state tre Commissioni su questa cosa, sulla proposta presentata
all’inizio dalla consigliera Gambacorta è stato fatto un bel lavoro di gruppo, e questo anche a
testimonianza del fatto che quando si parla di cibo e si parla del benessere dei bambini siamo
tutti d’accordo e andiamo tutti nella stessa direzione, e quindi anche dalla prima proposta sono
state apportate direttamente dalla Commissione alcune modifiche molto significative come, per
esempio, come ha detto prima Maria Ausilia cioè sulla possibilità di calendarizzare, cioè noi
abbiamo proposto di calendarizzare da regolamento gli incontri, così per forza, visto che si
diceva che il Comune a volte non convocava i Comitati mensa, così dovranno essere fatti e per
forza, uno all’inizio, uno a metà e uno alla fine, addirittura con un emendamento che abbiamo
proposto successivamente alla fine con il terzo incontro di verifica, anche la possibilità di
somministrare i test di gradimento. Io devo dire che sono state fatte anche, per esempio, una
cosa che noi proporremo, visto che anche l’affissione in tutte le scuole che prima non c’era, del
regolamento del Comitato Mensa in maniera tale che i genitori possano esserne tutti informati.
Però se posso entrare nel merito, dopo le modifiche sono state tante, Ausilia le ha lette tutte e
come ha detto lei all’inizio è stato un lavoro concordato e di gruppo. Io se posso entrare un
secondo nel merito degli ultimi articoli, devo dire, e penso di parlare più o meno a nome, rubo
il posto alla Capogruppo, a nome del gruppo, noi siamo molto perplessi su questo organo
intermedio che Ausilia ha chiamato delegazione dei Comitati Mensa, perché io facevo parte del
Comitato Mensa quindi lo so, cioè comunque i rappresentanti dei Comitati mensa sono dei
genitori che si sono offerti di fare questa cosa e quindi hanno deciso di prendere questo
impegno, e sono stati votati dai genitori della propria scuola, quindi noi non vediamo, sono
sincera, ma lo dico proprio in buona fede, siccome già questi genitori che sono stati votati
hanno tutti i diritti del caso, non vediamo proprio l’opportunità di una delegazione ristretta che
faccia da organo intermedio, cioè se il Comune può fare un’assemblea, una riunione, incontrare
cento persone, cinquanta persone o chiunque voglia venire perché è stato votato da un genitore
per fare quel lavoro lì, non vediamo perché ci deve essere invece un incontro con poche
persone che poi magari deve riferire, cioè per noi l’importante è che si incontri, cioè il lato
fondamentale innanzitutto che i genitori sentono con le loro orecchie e quindi riportano
effettivamente quello che è stato detto, perché può capire a volte che magari nei passaggi di
parole qualcosa sfugge. E poi più persone si incontrano più ci sono proposte e più ci sono spunti.
Quindi cioè noi, l’unica perpiessità grossa è questa cosa della delegazione del Comitato Mensa,
perché poi nulla neanche vieta che se tutti i genitori votati dalle loro scuole vogliono tra di loro
per determinati temi decidere di approfondirli in qualche modo, cioè non è una cosa che deve
regolamentare, per me, deve regolamentare il Comune così già dicendo: no, non venite tutti
quanti, incontriamo solo alcuni.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Dini. Chiede la parola la consigliera Bona Finocchi, prego Consigliera.

FINOCCHI BONA - Consigliere Comunale
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Io più o meno dico le stesse cose, lo sapevo che le avrebbe dette lei. Comunque queste sono idee
già espresse in Commissione. Di fatto abbiamo condiviso e collaborato a, come diceva la
consigliera Gambacorta, a cambiare, a migliorare degli aspetti del regolamento, praticamente
fino all’Art. 10 compreso. Dopo io personalmente, e anche D’Angelo che era presente alla
Commissione, non condividiamo, come ha detto la consigliera Dini, la formalizzazione di questi
Comitati Mensa, perché appunto niente impedisce che vengano selezionati su determinati
problemi un gruppo di genitori che si interessino particolarmente di quello, che facciano da
tramite tra l’amministrazione e gli altri genitori, però insomma non ci piace che ci sia questa
sovrastruttura perché temiamo che di fatto così vengano sviliti i Comitati Mensa che sono stati
eletti, che comunque possono riportare più documentati ciò che succede in quei plessi scolastici,
insomma secondo noi non c’è bisogno di formalizzare queste cose, insomma le stesse cose che
ho detto in Commissione, quindi niente di meno.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Finocchi. Chiede la parola il consigliere Pizzi.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Anch’io sono, purtroppo questa volta sono riuscito a partecipare solo in
parte alle Commissioni di revisione di questo regolamento, però sin dall’inizio sia con i
Consiglieri, i Colleghi di Opposizione che di Maggioranza, ho sempre espresso il mio parere nel
condividere al più quelle che potevano essere le istanze che non interessano una a parte politica
ma interessano la città intera, i bambini interi che frequentano le mense comunali.
Già dalla scorsa consiliatura avevamo fatto un lavoro molto importante e anche faticoso perché
poco si era fatto, poche regole c’erano, e di problemi ce n’erano stati tanti, forse più che adesso.
Ed era stato un lavoro anche in quel caso di grande condivisione poi alla fine perché c’eravamo
resi conto che le istanze sia dei genitori ma anche dei tecnici che partecipavano alle riunioni
circa le mense, potevano essere accumunate da un senso civico di rispetto dei bambini in
termini di educazione alimentare, ma anche di esigenze, diciamo, tra virgolette, familiari, cioè
quello che i genitori chiedevano per far mangiare i bambini.
Credo che questo spirito di condivisione ci debba, che mi sembra che in parte c’ha
contraddistinto anche questa volta, debba prendere il sopravvento più possibile in questi temi,
credo che l’intervento del singolo non deve essere preso come una intromissione, ma come
valore aggiunto per creare qualcosa di più organico e migliore, quindi credo che anche questa
volta si sia raggiunto un obiettivo che sicuramente potrà essere perfettibile, modificabile,
migliorabile su quello va bene rimandiamo alla prossima consiliatura ormai, però ecco che crei
qualità.
Una parola sola anche per dire che credo che questi regolamenti, io in questo credo molto,
servano anche perché l’Amministrazione che deve essere, io credo, al passo con i tempi, offra
un servizio davvero attuale. Prima di, da sei — sette anni si parla di educazione alimentare in
maniera importante, prima si parlava: cosa gli diamo da mangiare ai bambini? E ci siamo accorti
che invece l’obiettivo deve essere educare, far crescere, anche perché le linee guida in ambito
pediatrico sulla prevenzione di tante malattie così partono da una sana educazione alimentare
che non deve essere una forzatura, non deve essere forzosa, non deve essere coercitiva, ma deve
essere qualcosa che aiuta. Di cui poi si aprirà il lungo tema, il grande tema, quello dei prodotti
che devono essere utilizzati alle mense. Abbiamo fatto delle lotte, io sono passato da
oscurantista tremendo perché io credo nella qualità del cibo, credo nella filiera corta, credo nei
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prodotti validi che possano servire veramente ai bambini. Quindi mi sento di ringraziare sia le
forze di Maggioranza, che in particolare quelle di Opposizione, anche la consigliera
Gambacorta, la quale ha lavorato molto in questo senso, perché ha riportato sul tavolo della
Commissione, di più Commissioni una tematica, ripeto, che interessa i piccoli che sono, adesso
sembra una cosa scontata, ma sono coloro su cui forse in questo momento dobbiamo più
investire, incidere in maniera, per educare ecco.
Quindi davvero grazie a tutti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei consigliere Pizzi. C’ho credo un refuso perché c’ho una richiesta, è già intervenuta
però lei Consigliera Dini. È sull’ordine dei lavori quindi? Prego.

DINI SUSANNA - Consigliere Comunale
Sì, no, mi sono scordata di dire che sempre all’Art. 10, al comma 1, 2, 3, 4, 5: “alle riunioni potrà
partecipare”, era “alle riunioni partecipa l’Assessore competente e i Consiglieri Comunali in
carica”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, questo però, allora non è, chiedo scusa, ma rispetto a quello di prima questo sarebbe proprio
un emendamento, cioè nel senso... ecco. Diciamo che l’unica cosa che cambia è che essendo
l’Assessore possibile partecipare, mi auguro che verrà invitato. Ecco.

(Intervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sì, sì, no, ecco. No, ma il problema è che abbiamo già assodato, chiedo scusa, che quello che noi
vogliamo indicare in termini non regolamentari perché non si possono più presentare
emendamenti essendo una proposta di modifica di regolamento, possa essere messo a verbale
eventualmente, però gli atti sono questi, non possiamo fare quello che ci pare.
Allora, comunque la segnalazione è utile alla discussione, io attualmente non ho altre richieste
di intervento in discussione. Consigliera Tripoli.

TRIPOLI GABRIELLA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Approfitto di questo intervento così faccio pure l’illustrazione degli
emendamenti. Io non ho partecipato purtroppo ai lavori della Commissione, devo dire però che
il fatto di trovarmi a discutere di un testo profondamente modificato sia nella delibera che nel
contenuto della proposta regolamentare, significa che i lavori della Commissione sono stati
proficui e i contenuti sono stati condivisi un po’ da tutti e anche accettati dal relatore.
Ciononostante ho preparato degli emendamenti perché, secondo me, andava un po’ accolto
quello che è stato il senso anche degli interventi che sono emersi durante la discussione adesso,
per quanto riguarda soprattutto la delegazione dei Comitati Mensa, perché leggendo la relazione
della proponente laddove si parla di utenza che non si ritiene sufficientemente informata
riguardo tutti gli aspetti del servizio mensa, noi riteniamo che quella introduzione dell’Art. 10,
che come gruppo PD, fatemelo dire, abbiamo proposto noi, quindi rivendico la paternità di
questo Art. 10 a nome del gruppo, e sono soddisfatta perché evidentemente il contenuto di
questo Art. 10 era un buon contenuto ed è stato condiviso da tutti gli altri componenti delle due
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Commissioni riunite. Quindi riteniamo che questo vulnus che era stato lamentato, anche se
ritengo, lasciatemi fare l’inciso, che tutta questa carenza di informazioni forse non era così
eccessiva visto che si sono fatti incontri nella scorsa consiliatura, in questa consiiatura quando
c’è stato il problema i Comitati Mensa sono stati ricevuti sia in toto che in delegazioni, quindi,
se però il senso della mancanza di informazioni è emerso io ritengo che con questa proposta del
nuovo Art. 10 si sia posto un rimedio a questa carenza e quindi io mi riferisco a questo punto,
gli utenti hanno denunciato una scarsa informazione e c’è l’Art. 10 che secondo me è esaustivo,
ciononostante ho voluto rafforzare con gli emendamenti che abbiamo proposto ulteriormente
questo aumento di informazioni. Per questo non possono essere d’accordo invece con la
costituzione delle delegazioni perché poi si parla di delegazioni quando si fa riferimento ai
genitori attenti, allora se i genitori attenti sono una parte di quell’utenza che chiede
informazioni, non è sicuramente la delegazione ristretta che allarga la partecipazione. Ecco
perché con l’emendamento che abbiamo proposto, l’emendamento numero 4, noi proponiamo
di abolire gli Art. 11, 12, 13 e 14 che norinano il funzionamento di queste delegazioni dei
Comitati Mensa. Poiché in questi articoli era contenuta la possibilità che la delegazione
chiedesse le schede di controllo che i singoli Comitati Mensa compilano quando vanno a fare le
verifiche nelle mense, ho proposto l’emendamento 2 con il quale chiedo di sostituire la parte
che riguarda le schede che devono essere consegnate all’ufficio ristorazione scolastica e il testo
che viene proposto è questo: “Le schede verranno compilate in duplice copia di cui una dovrà
essere consegnata all’ufficio ristorazione scolastica del Comune e l’altra rimarrà a disposizione
dei rappresentanti del Comitato Mensa”. Questo perché se poi il rappresentante del Comitato
Mensa intende fare divulgare le schede o fare una riunione precisa nel plesso a cui si riferisce ha
la possibilità di trattenersi questa copia.
L’emendamento 3 prevede una modifica all’Art. 10 che è quello che stabilisce la riunione dei
Comitati Mensa all’inizio dell’anno scolastico, a metà anno per fare una verifica sull’andamento
della mensa e poi il terzo incontro istituzionale fisso previsto dall’Art. 10 riguarda, diciamo, la
valutazione finale del servizio, con l’emendamento numero 3 chiedo che venga inserito che in
tale sede si potrà valutare l’opportunità di somministrare ai genitori e ai bambini che
usufruiscono del servizio dei questionari per verificare il gradimento del servizio erogato. Il
risultato ottenuto dall’elaborazione del questionario dovrà essere comunicato ai Comitati Mensa
e potrà essere oggetto di apposito incontro. Quindi la possibilità di verificare qual è la
soddisfazione degli utenti, possibilità poi di fare un incontro apposito sui risultati emersi mi
sembra che comunque allarghi la platea e consenta un’ulteriore momento di informazione.
Per quanto riguarda la questione relativa al regolamento a cui accennava prima la collega Dini,
l’emendamento 4 oltre a proporre la cancellazione degli Art. 11, 12, 13 e 14, propone invece di
inserire un nuovo Art. Il che prevede che “Copia del presente regolamento dovrà essere
esposto in ogni plesso dove è attivo il servizio di ristorazione scolastica”. Ho tralasciato
volutamente di parlare dell’emendamento numero 1, perché quando abbiamo usufruito della
sospensione, cioè l’emenclamento numero 1 riguarda la modifica dell’Art. 1 comma 6 relativo
all’introduzione nella mensa scolastica di cibo esterno. Quando ci siamo visti prima durante la
sospensione si era parlato di alcune perplessità che abbiamo rispetto a questa cosa, perché
effettivamente se il servizio di mensa scolastica è un momento educativo, laddove per momento
educativo non si valuta soltanto il fatto di stare insieme ma anche di una corretta educazione
alimentare, pensare di poter prevedere che ognuno si porti un cibo da casa comincia un pochino
a, diciamo, minare questo ruolo di educazione alla corretta alimentazione che vogliamo
introdurre. Oltre tutto prevediamo che i menu vengano, cioè è previsto che i menu siano stilati
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da una dietista, che siano vidimati dall’azienda sanitaria e che siano in regola con tutte le tabelle
dietetiche previste per l’età evolutiva, quindi a questo punto dire: facciamo comunque
introdurre dei cibi esterni lascia un po’ il tempo che trova. Poi ci siamo detti ma se poi c’è una
norma che ce lo impone non c’è regolamento che tenga, c’era l’Avvocato Crispiani che diceva se
ce lo impone la legge è inutile, anche se noi ci mettiamo che non si può fare si dovrebbe fare.
Tant’è che parlandone prima con la consigliera Gambacorta, con il consigliere Crispiani,
abbiamo detto ma forse vale la pena quindi di lasciare il testo originario così com’era, quindi
ritirando, mi era sembrato di aver capito che questa proposta dell’Art. 2 comma 6 l’avremmo
ritirata. Allora se così è io ovviamente ritiro l’emendamento numero 2, se la proposta viene
lasciata io mi riservo di mantenerlo, perché con l’emendamento numero i che ho scritto io ho
aggiunto che quantomeno ci vuole l’autorizzazione, perché va bene tutto ma prima che qualsiasi
persona faccia quello che vuole, non basta che lo comunichi, ma deve essere comunicato e poi
autorizzato. Se però, torno a ripetere, come c’eravamo accordati prima questa parte viene
ritirata, ovviamente l’emendamento numero i non ha ragione di esistere. Io ho concluso.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Tripoli. Allora non avendo altre richieste di intervento, lascio la parola per la
replica al relatore consigliera Gambacorta. La discussione ovviamente è entrata anche del
merito delle proposte emendative quindi lei interviene come replica del relatore. Prego
Consigliera.

GAMBACORTA MARIA AUSILIA - Consigliere Comunale
Volevo dire solo una cosa, è veramente spiacevole che io non sia riuscita a far capire l’intento di
questa cosa, perché a parte che viene proprio dalla base, quindi noi sappiamo che i genitori si
impegnano, ma non possono impegnarsi tutti allo stesso modo perché non tutti hanno una
stessa disponibilità temporale. Spesso mi sono trovata a parlare con questi genitori dove alcuni
dicevano: ma non puoi andarci tu, ma perché questa cosa non l’approfondisci tu e qualcun altro
che io non ho il tempo. È sulla base di questo che è venuta fuori la motivazione di creare uno
strumento, un’opportunità, infatti c’è scritto: solo se ne ravveda la necessità. È nessuno vuoi
togliere, come ha detto Susanna più volte ribadendo il fatto che i Comitati Mensa sono stati
votati, ovvio che sono stati votati, ma loro possono scientemente, con coscienza, decidere di
delegare la propria delega al genitore che magari ha un po’ di tempo in più. È difficile come
concetto da capire? Non penso. Nonostante ciò, io mi rendo conto che è molto forte, perché poi
dopo interloquire con tre — quattro persone che magari hanno approfondito, che vogliono
capire meglio, potrebbe dire essere antipatico, quindi questa cosa io la capisco, perché non è che
si può fare la strada tutti quanti insieme allo stesso modo, capisco benissimo quali sono le vostre
perplessità, perché se siamo in cento a parlare probabilmente non si addiviene a nulla, ma se
siamo in quattro a interloquire con un’amministrazione dove quei quattro hanno potuto
raccogliere e farsi portatori di alcuni istanze, beh, allora sai diventa più difficile non ascoltare.
Volevo dirvi un’altra cosa, in buona sostanza io sapevo già che questi articoli non sarebbero stati
approvati né dalla Maggioranza né alcuni della Minoranza, però voglio dire che voi siete stati
bravi, perché avete preso quello che io avevo messo negli articoli 10, li e 12, li avete traslati
dall’altra parte, quindi la bontà di questi articoli c’era, giustamente, perché i Comitati Mensa
cosa, questa delegazione che cosa avrebbe fatto, avrebbe stabilito se fare o non fare in che modo
fare il test di gradimento, lo troviamo alla fine dell’Art. 14, quindi c’è un fondamento, avete
riconosciuto la bontà di quello che andava a dire, tant’è che l’avete fatto proprio, avete detto noi

Trascrizione a cura di LIVE Sri - Via Fornace Morandi, 18— Padova - Tel +39 049/658599 - Fax +39 049 8784380 89 di 118



Consiglio Comunale di Ancona

11 ottobre 2016

abbiamo fatto l’Art. 10, c’abbiamo inserito questo. Beh, certo, ce l’avevo messo io dando una
funzione ad un organo. Ho detto questo organo che si interfaccerà potrà valutare anche i test di
gradimento. Beh, ben venga, avete preso quello che vi fa comodo di questi articoli che avete
valutato positivamente e l’avete fatti propri. L’articolo il mio, il 14, conclude dicendo: “È fatto
obbligo di comunicare a tutti i genitori che c’è questo regolamento”, è stata fatta questa
pubblicità, era la conclusione del mio articolo. Quello che voi non volete è che alcuni genitori
votati, doppiamente votati perché votati dalla base che li hanno eletti e votati da alcuni
Comitati, si interfaccino in pochi, perché se siamo in pochi possiamo parlare e possiamo, pochi
ovviamente che hanno più tempo, perché non è che ci vado io che magari lavoro 25 ore al
giorno, ci va un genitore che ha più tempo può approfondire, può vedere, può chiedere, può
informare, può diventare un cittadino maggiormente rompiscatole, quindi questo organo che
era un organo propositivo che veniva attivato solo se, era lo strumento in più che veniva dati a
questi genitori, lo cassate, perché a voi non vi sta bene. Se siete in tanti, come spesso accade, si
fa la cagnara, si fa il cancan e non si arriva a nulla. Nessuno vuole togliere ad alcuna persona un
potere che gli viene dato dalla base, si vuole solo creare uno strumento in più, lo si attiva solo
se, se alcuni genitori hanno la necessità o non hanno voglia di stare a sti1are le schede, lo delego
a chi ha più voglia di me, perché è quanto è accaduto. Abbiamo lavorato con alcuni genitori non
con tutti. È ovvio, non c’è la stessa disponibilità. Però ben venga, io sono contenta che quello
che avete scritto nei miei articoli sono traslati e avete fatto il nuovo articolo 10 che contiene
una piccola parte di quello che io avevo scritto, avete tolto di mezzo l’organo che non vi piaceva
perché era troppo forte, però le argomentazioni vi sono piaciute, quindi in buona sostanza
quello che c’era era buono, era appetibile, poteva essere, poteva diventare uno strumento più
snello, però questa cosa non va.
Quindi io dico che iii relazione ai vostri emendamenti, l’emendamento numero 1 è
accettabilissimo perché non aggiunge alcunché, toglie soltanto la parola “divieto”, e su questo
abbiamo raggiunto la pace dei sensi, ci sta bene, non c’è nessun problema. L’Art. 2 dei Comitati
Mensa mi sta bene, benissimo, perché raccoglie buona parte di quello che io dicevo negli Art.
12, 13, 14, ben venga l’Art. 3 dove proprio si parla dei test di gradimento. Però la questione di
chi verifica i test di gradimento e come devono essere verificati, quella è stata cassata, perché
ovviamente i test di gradimento li deve anche verificare un organo terzo per poter validare
quello che emerge, ma qui questo non c’è scritto.
Comunque trova, comprendo che, ribadisco quello che ho detto fino adesso, mi dispiace che
questa cosa non sia stata accolta, negli altri Comuni questo c’è, lesi, nel Comune di lesi c’è, è
stato appositamente chiesto, e quindi io vi farò buon viso e cattivo gioco, come si suol dire, vi
ringrazio di aver preso il mio lavoro, avergli cambiato nome e l’avete sbattuto nella parte che
andiamo a votare. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Gambacorta. Dopo la replica appunto del relatore, su richiesta lascio il posto
ai Presidenti dei Gruppi per un intervento, dopo la replica del relatore. Ho una richiesta qui del
consigliere Berardinelli per il gruppo PDL. Quindi gli lascio la parola, prego consigliere
Berardinelli.

BERARDINELLI DANIELE — Consigliere Comunale
No, Presidente, solo per capire se gli emendamenti erano stati presentati entro i termini, perché
io non mi ricordo nel regolamento che tipo di... due giorni, ecco, non mi ricordavo questo.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora gli emendamenti sono stati protocollati il 7 mattina credo, poi credo che si siano aggiunti
altri firmatari ma è un fatto più di forma che di sostanza, nel senso che per la presentazione
della proposta emendativa è necessaria la firma di un Consigliere entro due giorni lavorativi
precedenti, perché è una, in realtà quello che deve essere chiaro è questo, l’adozione di
regolamenti prevede due giorni precedenti, ovviamente qui siamo davanti a una proposta di
modifica del regolamento che in ogni caso è, come posso dire, è comunque attinente al
regolamento stesso e abbiamo, diciamo, come posso dire, preso una forma anche interpretativa
più ristretta, proprio perché lo consideriamo come se fosse una proposta di regolamento. Non so
se sono stato chiaro. Per i regolamenti e per l’adozione di regolamenti ci sono due giorni.
Questa è una proposta di modifica del regolamento, però sostanzialmente è un nuovo
regolamento e quindi abbiamo ritenuto di far valere i termini restrittivi dei due giorni perché,
come sapete, gli emendamenti si presentano in corso di seduta oppure due o cinque giorni a
seconda di bilancio o regolamenti.
Grazie Consigliere. Allora ho una richiesta di intervento, ripeto, lascio la parola ai gruppi che
vogliono intervenire dopo la replica del relatore, ho una richiesta da parte del consigliere
Prosperi a nome del gruppo? Dopo la replica del relatore possono intervenire i gruppi, se vuole
può... allora il consigliere Berardinelli sostanzialmente era sull’ordine dei lavori. Consigliere
Prosperi su cosa?

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Parlo a nome del gruppo. Approfitto del tempo concesso...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sì, non ci sono problemi. Prego.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Fermo restando che appunto, come ha detto lei, non è possibile presentare degli emendamenti
per quanto riguarda i regolamenti, io mi ricordo però che quando ho partecipato alla
Commissione in sostituzione di Daniela, non avendo approfondito come avete approfondito
tutti quanti l’argomento, ma leggendo un attimo e ascoltando quello che dicevano i Colleghi
dell’Opposizione, quello che diceva la mia Collega, avevo proposto di, dal momento che una
parte dei Consiglieri non avrebbero accettato in pratica gli articoli che introducevano la
delegazione, e visto che nei ruoli, nelle facoltà dei Comitati Mensa non c’era la funzione che
veniva chiesta per la delegazione, quindi avevo suggerito magari di inserire nell’Art. 9, tra i
compiti del Comitato, il seguente testo: avere la funzione di creare un collegamento costante
con i referenti politici amministrativi preposti al servizio di refezione scolastica gestito dal
Comune di Ancona. Quindi il suggerimento che era stato fatto è vero non si crea un, diciamo,
un corpo intermedio, ma la funzione che veniva riconosciuta da tutti della possibilità dei
Comitati Mensa di avere un ruolo di interfaccia con le istituzioni forse andata certificato,
andava scritto, ma vedo che purtroppo non è stato fatto e so che non può essere inserito adesso,
quindi era soltanto per dirlo un passaggio che era stato fatto in Commissione. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Prosperi. Consigliera Pistelli Gruppo Partito Democratico.
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PISTELLI LOREDANA — Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Ma come hanno già ampiamente detto nel merito le mie due Colleghe del
gruppo, rispetto a questo tema che penso che è uno dei temi sensibili, naturalmente è uno dei
temi anche centrali del tipo di servizio che viene erogato nei confronti di un’utenza molto
giovane e soprattutto dei rapporti nella gestione anche con le famiglie, con i genitori rispetto
alle modalità come questo viene dato.
Però io voglio dire che rispetto a tutta la discussione che c’è stata che ha visto, giustamente,
come ricordava la consigliera Finocchi, che ha visto la discussione di tre Commissioni rispetto a
questa delibera, e voglio anche ricordare un dato, perché come, e la consigliera Gambacorta
ricordava che noi siamo stati bravi a prendere alcuni elementi da lei proposti nei vari ultimi
articoli, io voglio ricordare ad onor del vero della verità che noi abbiamo esaminato una
proposta, una delibera di un regolamento che era completamente diverso da quello che oggi
viene presentato in Consiglio, e prendo atto positivamente che naturalmente la discussione, il
dibattito, il dibattito che c’è stato ha portato, ha fatto sì che anche chi era il presentatore di
quella proposta hanno accolto tutti gli emendamenti, tutte le proposte di modifica che noi
abbiamo fatto. Tra l’altro presentando un nuovo testo, un nuovo testo dove si tiene conto
proprio di tutti quegli emendamenti, e proprio in quella discussione in quella sede, e io lo voglio
riportare e lo voglio ricordare, nel quale ho ribadito, e abbiamo ribadito in diversi, che in questo
tema, come dicevo, molto sensibile, molto delicato, non è possibile ridurre la rappresentanza,
ma è necessario invece mantenere un’ampia rappresentanza da parte di tutti rispetto ai problemi
che questo comporta questo servizio, perché, come dicevo già alla consigliera Gambacorta
anche in Commissione, noi qui non è che stiamo trattando un tema che riguarda dieci mamme,
venti mamme, noi stiamo qui trattando un tema che riguarda l’insieme dell’utenza e l’insieme
dell’utenza non hanno un pensiero unico come qui veniva ricordato, ma anzi c’è chi da una
parte chiede un Comitato più ristretto, c’è un’altra parte che chiede, invece, una partecipazione
ampia, non chiedono e non vogliono o non vogliono il Comitato ristretto. Allora rispetto, anche
perché il nostro obiettivo è quello, ripeto, di allargare la democrazia non di restringerla, di
allargare la partecipazione non di restringerla, e rispetto a questo anche l’emendamento
all’introduzione dell’Art. 10 che noi abbiamo proposto è stato accolto per intero, di mettere
queste tre scadenze importanti di confronto, questo fa sì che tutti coloro che sono stati eletti nel
Comitato Mensa naturalmente debbono partecipare alla discussione, se poi all’interno del
Comitato Mensa, come ho detto anche in sede di Commissione, vogliono organizzarsi in
maniera diversa approfondire alcuni temi che loro ritengono temi importanti nessuno lo vieta,
nessuno lo vieta, però il problema è che questi temi che se qualcuno ritiene importanti devono
diventare temi che sono dell’insieme del Comitato Mensa e tutti insieme li devono
rappresentare all’amministrazione comunale, perché, ripeto, noi stiamo facendo un
regolamento che riguarda tutti, non riguarda qualcuno, quindi rispetto a questa partita, rispetto
al modo cui siamo arrivati anche a condividere determinate proposte, determinate condivisioni,
e credo che qui c’è il merito di tutti non c’è il merito di qualcuno, chi ci ha messo una parte, chi
ce n’ha messo un’altra, e tutti abbiamo lavorato per ottenere, per migliorare quel regolamento
che era fermo fatto da anni che doveva anche essere aggiornato, abbiamo tutti lavorato in quella
direzione di un miglioramento complessivo.
Allora siccome io qui ribadisco la nostra contrarietà ai Comitati ristretti, perché non mi sembra
che hanno anche, come dire, in giro le partecipazioni ristrette hanno tm grande risultati
positivi, chiedo che anche una modalità per quanto riguarda la discussione e l’approvazione di
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questa delibera venga fatta per stralci e venga fatta, l’approvazione venga fatta articolo per
articolo per quanto riguarda il regolamento e per quanto riguarda la delibera, in modo che poi
alla fine, secondo come andrà anche la discussione, come andrà anche le votazioni, noi potremo
dare un giudizio complessivo positivo nel caso in cui va nella direzione che io auspico rispetto a
questa partecipazione e non alla restrizione della partecipazione, noi saremo in grado anche di
dare un giudizio positivo e quindi votare favorevolmente questa delibera. Se così non fosse
naturalmente fin da adesso c’è, vi esprimo e riconfermo la nostra contrarietà rispetto a questo
tipo di composizione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Pistelli. Per il gruppo La Tua Ancona chiede la parola il consigliere Italo
D’Angelo. Prego consigliere D’Angelo.

(Alle ore 16.45 esce il consigliere Crispiani -presenti n. 30,.)

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Allora io volevo chiarire la mia posizione in particolare, perché quando si è parlato di Comitati
io ho condiviso, ho condiviso l’opinione dei Colleghi della Maggioranza, ma ho condiviso
l’opinione dei Colleghi della Maggioranza, tra virgolette, non in antitesi a un pensiero politico
nei confronti dei Colleghi di Cinque Stelle con i quali, diciamo, sono diverse le circostanze in
cui magari la penso uguale, però non è che uno magari perché fa parte dell’opposizione deve
avere necessariamente le stesse idee. A me sembra che questo regolamento veda una
partecipazione democratica e credo che in seno a questi Comitati, così come li stiamo
presentando, possa essersi la rappresentanza delle famiglie e quindi questa partecipazione
democratica possa essere ampiamente rappresentata. L’ho detto quel giorno, anche perché io
vedo la mensa come un luogo importante non solo di ristorazione, non solo di educazione
alimentare, ma la vedo come diceva la Collega Tripoli, come luogo di socializzazione, quindi
funzione di nutrizione ma anche di quella di educazione e istruire. In quella Commissione
quindi io ho anche chiarito che ero contrario a far portare i cibi da parte dei genitori, diciamo,
cibi diversi da fuori perché, secondo me, è estremamente diseducativo, perché è ovvio che ci ha
maggiori disponibilità economiche prepara il cestino per il bambino magari mettendoci dei cibi
altamente, che so, qualificati mentre il bambino che c’era il padre che fa l’operano c’ha il
cestino con il cibo qualitativamente inferiore. Quindi io questo sinceramente la penso in
maniera completamente contraria a questo. Anzi io mi sono espresso di più quel giorno e ho
detto che io nelle scuole vedrei bene come quando ero bambino io il grembiulino bianco,
azzurro o nero, perché oggi vediamo che le scuole allora c’abbiamo i bambini che arrivano con i
vestitini tutti firmati, con l’orologino che è di grande marca, e questo la ritengo una grande
ingiustizia per chi non se lo può permettere. Siccome io, cari Colleghi, vengo da una estrazione
popolare, operaia, io le ho viste queste cose da ragazzino, le ho subite, le ho sofferte e
personalmente ho cercato di fare capire ai miei figli che comunque erano privilegiati quando
andavano a scuola che i bambini sono tutti uguali, meritano tutti le stesse, hanno diritto agli
stessi privilegi. Però è stata una mia considerazione, in qualche circostanza non vado d’accordo
con la Maggioranza, la penso in maniera diversa, questa volta in questa circostanza la pensavo in
maniera similare alla loro e pertanto ho aggiunto a quello che la consigliera Bona Finocchi
aveva già detto, per esprimere un mio parere che è stato deciso perché la Collega essendo
Presidente della Commissione, a mio parere in maniera eticamente corretta, si è astenuta, io no,
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io invece ho espresso questo mio pensiero che, ripeto, non è che vuole essere un modo di, non è
un attacco politico, qui stiamo parlando di bambini, stiamo parlando di educazione, vorremmo
tutti che queste mense siano qualitativamente controllate, io spero che verranno controllate,
perché poi noi possiamo fare tremila regolamenti ma se non facciamo i controlli, se non
andiamo a verificare, se non mandiamo magari qualche controllo in più abbiamo anche qualche
difficoltà, qualche lamentela, voi lo sapete, però ecco a me cavalcare l’onda della lamentela per
fare un regolamento che magari durerà per sempre, non mi va. Quindi io, la mia posizione mi
piaceva spiegare era, è stata chiarita quel giorno e mi piace chiarirla, visto che sono stato
chiamato in causa perché sono io quello che dell’opposizione che ha votato insieme alla
Maggioranza, mi piaceva chiarirlo anche qua.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Consigliere Vichi, prego.

VICHI MX[TEO - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Io solo due parole per ringraziare tutti i componenti delle Commissioni e i
Consiglieri che hanno prodotto un ottimo lavoro, anche il consigliere D’Angelo assolutamente,
hanno prodotto un ottimo lavoro, credo che la città sarà contenta del contributo che è stato
dato. Mi consenta soltanto una riflessione di carattere totalmente personale, devo dire che è
difficile in questo Consiglio Comunale trovare una sintesi con tutte le forze politiche, perché
talvolta si grida allo scandalo quando si vogliono ridurre per buoni motivi di produzione del
lavoro la partecipazione, invece talvolta si grida allo scandalo perché allargando la
partecipazione la si butta in caciara. Ecco, era solo una valutazione di carattere personale per
dire che pur volendo è difficile trovare intesa con tutte le forze politiche di questo Consiglio.
Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Vichi. Consigliere Sanna prego.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Io invece di due ne dico una di parola, dopo tre Commissioni, la prima convocata il 27 luglio, ho
subito cercato di far capire, pur rispettando la legittimità delle proposte che provenivano, ho
subito cercato di far capire che secondo me, e l’ha già detto anche la consigliera Pistelli, era una
riduzione della democrazia. Io sono sempre stato per coloro che più partecipano più si
arricchisce il contributo. In questo caso, è bene ha fatto a dirlo il consigliere D’Angelo ma io già
lo dissi alla primissima convocazione, qui si parla di bambini e che i destinatari sono i bambini e
le famiglie e non possiamo ridurre a un mero esercizio di democrazia o di partecipazione di
questo o di quel genitore.
A mio avviso è opportuno che la democrazia faccia sempre il suo corso e se c’è bisogno è
necessario che si convochino i genitori, tutti, perché chi non ha a cuore i propri figli, chi non ha
a cuore quello che mangiano i nostri figli. Quindi è necessario che la questione sia allargata non
creare una sorta di direttorio dove uno avoca a sé tutto quello che gli, vado io, e tu chi sei? A me
non mi piace. L’ho detto il 27 luglio, è inutile che sorridi per me non è un esercizio della
democrazia, per me, poi potete pensare quello che volete, è la mia opinione e la dico.
Tra l’altro in quella sede il 27 luglio, e c’ho ancora gli appunti, l’Assessore disse che i rapporti
con i genitori c’era stato in più di un’occasione e tutti coloro che hanno utilizzato il servizio
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hanno partecipato e partecipavano quindi significa che l’esercizio della democrazia che verba
volant e scripta manent, oppure con la bocca ne possiamo dire tante poi alla fine quello che
conta è la realtà, la realtà i bambini e le famiglie. Se poi vogliamo giocare su queste cose, a me
non mi ci trovate, voto contro, voto contro, così come lo ero già dal 27 luglio. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Sanna. Allora non ho altre richieste, quindi dichiaro chiusa la discussione.
Lascio adesso, come da previsione regolamentare se lo ritiene opportuno, la discussione è
chiusa, la parola all’Assessore per intervenire sul, Assessore Borini se vuole magari dire qualcosa
in merito alla delibera, perché la discussione è chiusa, è previsto che possa intervenire
l’Assessore competente.

BORINI TIZIANA — Assessore
Sì, rimango seduta? Sì. Ma io soltanto per intanto ringraziare per il lavoro che è stato fatto da
tutti, perché appunto ho partecipato alle Commissioni, ne abbiamo avute tre, e credo che sia
importante tenere alta l’attenzione di tutti su un servizio così delicato a cui naturalmente
l’amministrazione tiene, e io in particolare. Sottolineo questo aspetto che sicuramente gli
incontri con i genitori ci sono stati, da parte nostra per esperienza dei tecnici del servizio al di là
delle riunioni che abbiamo avuto, e ne abbiamo avute diverse lo scorso anno, in particolare,
però c’è sempre l’iniziativa da parte nostra di incontrare anche i singoli Comitati Mensa.
Ricordo in ogni Comitato Mensa di ogni singola scuola ci sono tre genitori eletti, quindi ogni
scuola ha tre rappresentanti che rappresentano i genitori di quella singola scuola e noi abbiamo
visto, per esperienza, che al di là appunto delle assemblee più generali, parlare con il singolo
comitato della realtà specifica di quella scuola è sicuramente costruttivo e nel corso dell’anno
scolastico passato abbiamo avuto questa prassi e la riproporremo perché accanto alle riunioni
che pure è benissimo che vengano calendarizzate da regolamento, sono d’accordo, le avevamo
fatte comunque, magari il regolamento ce l’ho impone, insomma, lo formalizza in qualche
modo, però accanto a queste noi manterremo questa prassi, perché la riteniamo costruttiva,
perché ogni scuola, poi in ogni scuola c’è una realtà, esigenze diverse, ogni quartiere ha
abitudine, tradizioni e quindi questo va mantenuto.
Un’altra cosa che mi sembrava importante dire è che rispetto a questa proposta di far portare il
cibo da casa, si stanno mobilitando anche diverse, intanto non c’è ancora una legge, ci sono
delle sentenze di Tribunali che però ancora non sono legge, ma si stanno mobilitando altri
soggetti, per esempio c’è una nota dell’ANCI che si dichiara contraria a questa possibilità e c’è
un’altra nota proprio di oggi della Rete Città Sane dove si mette l’accento non soltanto sul fatto
che la mensa scolastica è un luogo di educazione a una corretta alimentazione, è un momento di
socializzazione in cui si condivide uno stesso pasto, ma c’è anche un aspetto di contrasto alla
discriminazione, perché i bambini mangiano tutti la stessa cosa o comunque più o meno tutti la
stessa cosa. Ci sono ovviamente delle differenze dovute a motivo di salute che è spiegabile a un
bambino, no, quel bambino lì gli fa male mangiare questo e quindi mangia un’altra cosa, ma in
generale i bambini, e poi anche in questo caso la nostra dietista cerca di fare in modo che il
menu non si differenzi troppo e quindi cerca di eliminare eventualmente solo quell’alimento
che risulta intollerante per un bambino, ma proprio per far sì che i bambini guardandosi nei
piatti dei compagni vedano che tutti mangiano lo stesso cibo. E questo, secondo me, è un
aspetto importante. Grazie.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Aggiunga pure.

BORINI TIZIANA - Assessore
No, rispetto a queste due note che vi dicevo prima, propongono un ricorso, sia la Rete Città
Sane che l’ANCI avverso queste sentenze.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie assessore Borini. Allora se i Consiglieri sono d’accordo, però lo chiedo ovviamente alla
proponente, allora io considero l’illustrazione delle proposte di carattere emendativo e il
dibattito sulle proposte di carattere emendativo assorbito nella discussione, perché come avete
potuto ascoltare l’intervento fatto dalla consigliera Tripoli e alcuni parti consistenti della replica
del relatore consistevano, appunto, proprio nel merito della proposta emendativa.
Quindi se Consiglio Comunale è d’accordo, io riterrei di considerare assorbita la parte relativa
all’illustrazione e alla discussione degli emendamenti. Quindi prima di procedere alla votazione
ovviamente, come da ordine prestabilito, alla votazione degli emendamenti proposti, chiedo ai
gruppi se hanno delle dichiarazioni di voto da fare sulla proposta di emendamento. Non ho
dichiarazioni di voto, quindi chiedo agli uffici di predisporci per andare in modalità votazione
relativa alle proposte di emendamento presentate con il protocollo numero 0135432, proposte
di emendamento alla proposta di delibera ai sensi dell’Art. 22.
Ci predisponiamo per fare quattro votazioni, perché pur presenti in un unico documento gli
emendati sono numerati da uno a quattro dai firmatari.
Allora sull’emendamento numero 1, il protocollo lo richiamiamo, lo 0135432 che è in
protocollo per la presentazione di tutti gli emendamenti, andiamo a votare sull’emendamento
numero 1, quello relativo alI’Art. 2: Organizzazione servizio iscrizioni dimissioni.
Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 28
Favorevoli: 28
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: 2 (Tombollni, Freddara)

Il Consiglio Comunale approva l’emendamento all’unanimità

Ci predisponiamo per la votazione dell’emendamento numero 2, quello che riguarda l’Art. 9
comma 6, riferito a Comitati Mensa. Un emendamento di carattere modificativo.
Dichiaro aperta la votazione.
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Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 30
Votanti: 28
Favorevoli: 28
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: 2 (Tombolini, Berardinelli)

Il Consiglio Comunale approva l’emendamento all’unanimità

Procediamo alla votazione dell’emendamento numero 3, relativo aIl’Art. 10 comma 1, che
anche modifica in parte la proposta di modifica.
Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho 4 Consiglieri non votanti, 2. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 28
Favorevoli: 28
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: 2 (Tombolini, Berardineii)

Il Consiglio Comunale approva l’emendamento all’unanimità

Procediamo ora alla votazione dell’emendamento numero 4, che è un emendamento anche
questo in parte soppressivo e in parte modificativo.
Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho 2 Consiglieri non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.
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Presenti: 30
Votanti: 28
Favorevoli: 23
Contrari: 5 (Diomedi, Gambacorta, Rubini Fiogna, Quattrini, Prosperi)
Astenuti: O
Non votanti: 2 (Tombolini, Berardinelh)

Il Consiglio Comunale approva l’emendamento

Ora conclusa la votazione sugli emendamenti, se non ci sono dichiarazioni di voto sulla
proposta di delibera così come emendata, procediamo alla votazione della delibera.
Non ci sono richieste per dichiarazioni di voto, pertanto così come il Consiglio Comunale ha
emendato la proposta, procediamo alla votazione relativa all’argomento numero 719/2016
nuovo testo: proposta di delibera ai sensi dell’Art. 22 del Regolamento del Consiglio Comunale
relativa al regolamento comunale per il funzionamento delle mense scolastiche.
Prego Consiglieri potete procedere alla votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 28
Contrari: O
Astenuti: i (Berardinelh)
Non votanti: 1 (Tombollni)

Il Consiglio Comunale approva

(Alle ore 17,13 esce il consigliere Quattrini -presenti n. 29)
(Alle ore 17,15 esce il consigliere Fazzini - presenti n. 28)
(Alle ore 1 7,16 esce la consigliera Diiii - presenti n. 27)

(Alle ore 1 7,1 7 esce il consigliere Urbisaglia - presenti n. 26)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora non so, il Consiglio Comunale non è concluso ma fate vobis, quello che volevo segnalare è
che, io lo segnalo, che adesso dovremmo procedere con i lavori consiliari, no, prima c’è
l’espletamento delle interrogazioni, io ho qui nell’elenco, allora nell’elenco dei lavori è previsto
adesso che si vada avanti con, allora scusate, con il punto numero 14, però vedo che il
consigliere Quattrini è andato via, è andato via Quattrini? No, allora noi possiamo espletare due
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interpellanze una relativa, una è quella al punto 13, l’altra è quella al punto 14, però i
Consiglieri sono andati via, quindi procediamo con le mozioni.
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PUNTO N. 14 ALL’O.D.G.: “INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
SULLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE MUNICIPALE E LE
ALTRE SEDI CHE OSPITANO FUNZIONI PUBBLICHE A SEGUITO
DEL TERREMOTO”.

«. 60/

32SS

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE DC ART 25 REGOI.AMENTO CONSIGLIO COMUNALE

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Premesso che l’evento sismico dello scorso 24/08 ha investito li centro Italia, cori particolare violenza le
province dl Ascoli PIceno e RIeti con gravlsslme perdite dl vite umane, patrimonIo abltativo e monumentale
nel comuni insistenti nel Lazio, Abruuo, Umbria e Marche e tra questi, sia pure marglnalmente, anche il
comune dl Ancona;

che nella relazione pubblicata sul sito del Comune di Ancona (Micro Zonazione Sismlca effettuata nel
Settembre 2013 In attuazione deil’art 11 I 77/09 OPCM 4007/2012) si prende cognizione della particolare
“delicatezza’ del territorio comunale dal punto dl vista della amplificazione sismica tale da, in caso di moto
sismico, produrre “deformazioni permanenti rilevanti per le costruzioni e le infrastrutture’;

che lo studio di micro zonazlone sismlca è stato redatto poiché di fondamentale importanza nella
pianificazione ed in con5iderazione del Itto che gli esiti dello studio possono orientare: ‘la scelta dl aree
per nuovi insediamenti, definire gli interventi ammissibili in una data area, prograrrimare livelil di
approfondimento, stabilire orientamenti e modalità di intervento nelle aree urbanlzzate e definire priorità dl
Intervento’;

che risulta agli interroganti che il Comune di Ancona ha provveduto ad effettuare verifiche sulla
vuinerabilità sismlca dl alcuni edifici pubblici ed ha proweduto ad investire per la messa norma, dal punto
dl vista della antisismicltà (adeguamento/miglioramento) dl alcuni edificI scolastici;

che risulta agli interrogantl che il Comune di Ancona ha affidato la verifica dl vuinerabilità sismica del
palazzo sede delrAmrnlnistrazlone in l.go XXIV Maggio 1 con determina 1203 del 28/04/2008 alla Soc MCI
Englneerlng sri di Montefredane (AV) ed ha sostenuto la spesa di euro di circa 90.000/00 euro e che detta
indagine ha riguardato l’Intero corpo di 1bbrlca dell’edificio;

che nella relazione dl sIntesi finale, relativamente alla parte in muratura, quanto alla idoneità statica si
legge: ‘emerge che i’edlflcio presenta delle diffuse carenze strutturali in condizioni statiche, principalmente
In ospondenza dei seffi murari Tntermedr, quanto Ha idoneità smica: redcio storico in muratura
del Municipio di Ancona, per le caratteristiche dlmenslonall, costruttive e della qualità del materiali che io
compongono, non risulta Idoneo a sopportare le azioni slsmiche attese nel sito’;

che nella medesima relazione dl sintesI finale sono elencati gli elementi di vuinerabilltà sismlca ed i
corrispondenti interventi di miglioramento sismlco sia In relazione alla parte di edificio in muratura sia In
relazione alla parte in cemento armato, e che i costi riepilogati per l’adeguamento risultano obiettlvamente
notevoli;

che emerge che l’Amministrazione non ha provveduto a dar seguito allo studio sulla verifica sismica con
interventi dl adeguamento statico e sismico per l’edificio in muratura e di miglioramento per l’edificio in
cemento armato, nonostante l’esito poco sopra evidenziato, presumibilmente per motivi legati all’ Ingente
importo della spesa;
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che nonostante gli esiti della verifica sismica, oblettivamente poco rassicuranti, ha continuato e continua a
svolgere la sua funzione ospitando personale dipendente e pubblica utenza;

che a precisa domanda posta nei corso dalla commissione consiJiare tenutasi Io scarso 26/08, all’Indomani
degli ultimi eventi sismici, l’ing Lucchetti ha testualmente affermato che “il palazzo comunale ha superato
indenne il terremoto del 1.972.. il che depone bene” e che l’assessore Urblnati ha affermato “che il sisma (del

24/08/2016 ndr) non è Il nostro”;

tutto ciò premesso chiedono di sapere:

• perché non siano stati programmatl interventi sull’edificio stante l’esito della verifica di
vuinerabilità commissIonata dal Comune di Ancona in data 01/04/2008;

• quali fondi questa amministrazione Intendeva impegnare per procedere all’adeguamento
della struttura (fondi propri, mutui, contributi pubblici);

• carne e dove siano state eventualmente dirottate le somme a dipasizione
dell’Amministrazione astrattamente destinate al recupero dell’edificio municipale;

per.
l’importo , distinto per edificio pubblico sito nei Comune dl Ancona , delle spese sostenute

1) Miglioramento sismico

2) Adeguamento statico e sismico;

• se e quando rAmministrazlone intenda Intervenire per mettere in sicurezza la sede Municipale e le
altre sedi che ospitano funzioni pubbliche che, per legge, sono classificate come presidi strategici o
rilevanti in relazione alle conseguenze di evento sismico.

Ancona, 01/09/2016

i consiglieri comunali M5S

AndttrinI— i — franceri

101 di

I
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione 14, scusate Consiglieri cortesemente se potete fare silenzio. Allora
l’interrogazione al punto numero 14 è proposta dal relatore Quattrini, verifico, chiedo scusa. Sì,
benissimo, allora è possibile che possa essere svolta da altri interroganti in quanto è stata
depositata con altre firme, non so se la propone la consigliera Diomedi o consigliere Prosperi.
Consigliera Diomedi. Perfetto. Al momento procediamo con la 14, poi la 13, perché era mio
intendimento anche approvare magari una mozione o due se riusciamo, visto che ci interessano.
Prego, allora consigliera Diomedi le do la parola.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Grazie. L’evento sismico dello scorso 24 agosto scorso ha investito il centro Italia, con una
particolare violenza anche la nostra Regione, nella relazione pubblicata sul sito del Comune di
Ancona (micro Zonazione Sismica effettuata a settembre 2013) si prende cognizione della
particolare “delicatezza” del nostro territorio.
Lo studio di micro zonazione sismica è stato redatto poiché di fondamentale importanza nella
pianificazione ed in considerazione del fatto che gli esiti degli studi di micro zonazione possono
orientare la scelta di nuove aree per nuovi insediamenti, definire gli interventi ammissibili in
una data area, programmare i livelli di approfondimento e stabilire orientamenti e modalità di
intervento nelle aree urbanizzate e definire anche le priorità degli interventi.
A noi risulta che il Comune di Ancona ha provveduto ad effettuare verifiche sulla vuinerabilità
sismica di alcuni edifici pubblici ed ha provveduto ad investire anche per la messa a norma, dal
punto di vista della vuinerabilità sismica, per adeguarla o migliorarla alcuni edifici scolastici.
Ci risulta anche che il Comune di Ancona abbia affidato la verifica della vuinerabilità sismica
del palazzo sede dell’Amministrazione, il palazzo in Piazza XXIV Maggio con determina 1203
del 2008 e lo ha fatto la società AlCI Enginnerging S.r.l. di Montefredane Avellino ed ha
sostenuto anche la non modica spesa di 90.000,00 euro.
Questa indagine ha riguardato l’intero corpo di fabbrica quindi anche la parte che ospita la
Camera di Commercio, tant’è che nella delibera è stata un’integrazione della spesa.
In questa relazione di sintesi finale relativamente alla parte in muratura, quanto alla idoneità
statica si legge testualmente: “emerge che l’edificio presenta delle diffuse carenze strutturali in
condizioni statiche — parlo della parte in muratura — principalmente in corrispondenza dei setti
murari intermezzi”, quanto all’idoneità sismica testualmente dice la sintesi: “l’edificio storico in
muratura del Municipio di Ancona, per le caratteristiche dimensionali, costruttive e della
qualità dei materiali che lo compongono, non risulta ideo a sopportare le azioni sismiche attese
del sito”.
In questa stessa relazione di sintesi sono elencati anche gli elementi di vuinerabilità sismica ed i
corrispondenti interventi suggeriti di miglioramento in relazione alla parte di edifici in
muratura, sia in relazione alla parte in cemento armato; obbiettivamente i costi riepilogati
risultano notevoli.
Emerge che l’amministrazione non ha provveduto a dar seguito allo studio sulla verifica sismica,
con alcun intervento di adeguamento statico sismico per questo edificio, e alcun intervento di
miglioramento anche per la parte in cemento armato, nonostante l’esito che ho appena
evidenziato non sia confortante, probabilmente per motivi economici.
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Quindi nonostante gli esiti di questa verifica sismica, questo edificio ha continuato e continua la
sua funzione ospitando personale dipendente e anche pubblica utenza.
A precisa domanda posta ai presenti ingegner Lucchetti e Assessore, nella commissione
consiliare tenutasi il 26 agosto, quindi all’indomani dell’eminenza dell’evento sismico,
l’ingegnere Lucchetti ha testualmente affermato: “il palazzo comunale ha superato indenne il
terremoto del ‘72... il che depone bene” e l’Assessore Urbinati ha affermato: “che il sisma del
24 agosto non è il nostro”.
Questa è la premessa, quindi noi chiediamo di sapere perché non siano stati programmati
interventi su questo edificio, stante l’esito di questa verifica di vuinerabilità, ripeto pagata
90.000,00 euro e commissionata dal Comune di Ancona il i aprile 2008.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda consigliera.

DIOMEDI DAN[ELA - Consigliere Comunale
Quali fondi questa Amministrazione intendeva impegnare per procedere a questo
adeguamento?
Come e dove siano state eventualmente dirottate queste somme se a disposizione; l’importo
distinto per edificio pubblico sito nel Comune di Ancona, delle spese sostenute per
miglioramento e adeguamento? Se e quando l’Amministrazione intende intervenire per mettere
in sicurezza questa sede Municipale e le altre sedi che ospitano funzioni pubbliche che per legge
sono classificate come presidi strategici o rilevanti in relazione alle conseguenze di un evento
calamitoso sismico. Grazie

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Diomedi. Prima di dare la risposta l’assessore Urbinati, che ha cinque minuti
per la risposta, ricordo a tutti i Consiglieri interroganti che soprattutto le interrogazioni e le
interpellanze a risposta orale fanno parte dell’ordine del giorno, la loro stesura è inviata assieme
ai documenti del Consiglio Comunale a tutti i Consiglieri. Quindi capisco che è giusto che
venga illustrata, però sappiate che è già, praticamente tutti i Consiglieri hanno il testo firmato
dai Consiglieri che hanno chiesto l’interrogazione, quindi magari è meglio utilizzare il tempo
per la risposta, per la replica, piuttosto che per la domanda. Quindi do la parola
immediatamente all’assessore Urbinati, prego.

URBINATI MAURIZIO - Assessore
Sì, intanto una precisazione. Ora io non ricordo esattamente che durante la Commissione avessi
detto che il sisma non era il nostro, sicuramente ciò che ho inteso dire che era un sisma che ha
investito un altro territorio della Regione Marche e non la città di Ancona. Detto così come l’ha
citato lei sembrerebbe quasi un atteggiamento dispregiativo da parte mia nei confronti di coloro
che hanno subito il sisma, cosa che non è. Quindi a chiarimento di quella frase, semmai l’ho
detta, ripeto, non lo ricordo, è che il sisma ha colpito la zona dell’ascolano e del fermano e non
ha come epicentro la zona del Comune di Ancona, quindi questo a chiarimento di quello.
Per quello che riguarda le altre questioni, leggo la relazione fornitomi dall’ingegnere Lucchetti,
mi scuso in anticipo, è molto tecnica, ma non poteva essere diversamente, comunque c’è
l’ingegnere Tombolini che potrà essere di aiuto. Allora “Premesse: l’edificio denominato Palazzo
del Popolo sede principale dell’amministrazione del Comune di Ancona si compone di due
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tipologie costruttive, un corpo principale in muratura costituente un isolato con corte interna
realizzato negli anni ‘30 utilizzato per due terzi dal Comune di Ancona e da un terzo dalla
Camera di Commercio di Ancona. E un corpo in cemento armato realizzato sulla corte interna
di proprietà comunale realizzato negli anni ‘70. Per verificare la vuinerabilità sismica
dell’edificio è stato affidato con delibera 1203 del 28 aprile 2008 uno specifico incarico alla
società AlCI Engineering S.r.l. di Montefredane (Avellino). L’analisi della vuinerabilità è stata
effettuata ai sensi dell’allora vigente OPCM 3274 del 2003 con livello di conoscenza definito
LC2”, spiego un attimo i livelli di conoscenza sono un elemento che a seconda del loro grado
determinano l’appesantimento, diciamo, in termini di dati che vengono inseriti sul sisma diprogetto. “Sulla base di tale metodologia è risultato dai calcoli strutturali sul modello
tridimensionale della struttura che l’edificio presenta diffuse carenze in condizioni statiche,
suggerendo interventi di miglioramento statico. Tale norma di verifica utilizza metodologie
molto cautelative sull’utilizzo di valori, coefficienti, metodologie di analisi che determinano
condizioni severe sui risultati e sulla valutazione dell’utilizzo dei manufatti. All’epoca dellaredazione della verifica erano già pronte in bozza le attuali norme, delle norme, NTC 2008, cheprevedano metodologie di conoscenze e di verifiche molto più attente alla storia dell’edificio.Basta pensare all’analisi del comportamento dell’edificio nei confronti dei principali terremoti
conosciuti. Con livelli di attenzione che non si fermano al primo elemento che va in crisi persollecitazioni sismiche, ma che analizzano la serie di crisi che determinano il pericolo perl’utilizzo dell’edificio stesso, migliorando di conseguenza il valore dell’indicatore di rischiosismico. Gli stessi verificatori infatti nella relazione di sintesi affermano che fermo restandotutte le valutazioni qualitative fatte e le analisi elaborate è opportuno precisare che i valoridefiniti dall’OPCM 3274 ed assunti nei calcoli di verifica condotti come parametri meccanici diriferimento per la muratura, sono restrittivi rispetto ai valori riportati nella bozza della circolareesplicativa delle norme tecniche 2008, tabella C8A.2. 1. Si nota per la muratura in mattoni pienia malta di calcio un notevole incremento delle proprietà meccaniche, si passa ad esempio da unvalore medio della resistenza a compressione pari a 230 newton su centimetro quadrato ad unvalore di 320 newton su centimetro quadrato, quasi il 40% in più. Appare evidente cheapplicando questi nuovi parametri la verifica sulla vulnerabilità statica risulterebbe sicuramentemigliore — queste sono affermazioni degli stessi progettisti che ha citato la consigliera Diomedi —Si consiglia a questo punto, se l’amministrazione lo ritenga opportuno fare un’ulteriore indaginespecifica sui muri che presentano criticità statiche per verificare la opportunità di utilizzare iparametri della circolare 2008. Nel caso si avessero riscontri positivi si potrebbero utilizzarequesti nuovi parametri nella verifica sulla vuinerabilità statica e quindi riconsiderare i risultatifinali. Si sottolinea comunque che c’è la disponibilità da parte nostra — parlo sempre dellasocietà che ha realizzato la verifica — di effettuare questa nuova verifica senza costi aggiuntiviper l’amministrazione per quanto riguarda la verifica stessa. Quindi per sopraggiunticambiamenti normativi, entrata in vigore della NTC 2008 e relativa circolare 619 della DGRM1168 del 26 luglio 2010, Linee di indirizzo per la stesura delle relazioni tecniche per le verifichedi vuinerabilità di edifici esistenti ai sensi del DM 14 gennaio 2008 e della circolare 617/2009,oltre che della possibile revisione delle norme tecniche 2016 in arrivo il prossimo dicembre, siritiene opportuno riesaminare la verifica di vuinerabilità sismica previo controllo più accuratodei calcoli circa l’idoneità statica. L’utilizzo di tale normativa e dei suoi parametri per lemurature potrebbe affinare il controllo sul (inc.) equivalente modellato precedentemente everificato con I’OPCM 3274. Tali variazioni dell’output di verifica si possono avere per delledifferenze presenti sugli aspetti di risposta dettate dalle norme tecniche del 2008 e sull’utilizzo
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dei parametri meccanici dei materiali che variano, come detto in precedenza, in base ai livelli di
conoscenza LC1, LC2, LC3. Quest’ultimo parametro LC nella verifica precedente è stato
considerato LC2 che comporta un fattore di confidenza pari a i e 2, se contestualmente alla
revisione normativa e nuova verifica si programmassero indagini integrative adeguate di
caratterizzazione dei materiali, il numero di queste indagini definita dall’NTC 2008, si potrebbe
raggiungere il livello di conoscenza LC3 con fattore di confidenza pari ad 1, che vuoi dire
ridurre del 20% le azioni sismiche di progetto. Dall’analisi della relazione finale di sintesi non si
evince la classe d’uso che invece risulta dall’allegato 40, essendo stato verificato in classe d’uso
4, come edificio strategico, si riflette per altro sull’ipotesi di abbandonare tale ipotesi e di
mantenere cioè come edificio strategico il palazzo comunale che, tra l’altro, è sottoposto anche a
vincolo. Questa riflessione nasce per l’eterogeneità della costruzione, muratura più calcestruzzo,
le trasformazioni subite nel tempo, il sito su cui sorge. Non si ritiene opportuno, pertanto,
scegliere quale edificio strategico l’immobile in oggetto in quanto risulterebbe oneroso
trasformarlo in edificio di classe quarta. Tant’è che anche l’attuale CCC non viene riunito
presso il Comune ma bensì l’edificio dei Vigili Urbani, essendo quello l’edificio strategico da
utilizzare in casi di protezione civile, come può spiegare l’assessore Foresi. “Nell’effettuare
nuova verifica delle strutture se venisse accettata tale posizione ovvero di non inserire la sede
comunale tra gli edifici strategici in classe d’uso 4, si potrebbe accettare quindi la verifica in
classe d’uso 3 idoneo all’utilizzo attuale”. Perché la classe d’uso 3 è funzionale a quello che per il
quale attualmente viene utilizzato l’edificio del Comune, sarebbe un aumento della classe
definirlo strategico. “In merito al censimento del bene esso risulta sottoposto a tutela
architettonica, per altro l’altro aspetto normativo che riguarda gli edifici in oggetto sottoposti a
tutela, mutuando la circolare del MIBAC, ovvero Linee Guida per la valutazione e redazione del
rischio sismico del patrimonio culturale, allineamento alle nuove norme tecniche per le
costruzioni, sarebbe consentito il miglioramento del bene ed addirittura la circolare stessa dice:
risulta che spesso è opportuno accettare consapevolmente un livello di rischio sismico più
elevato rispetto a quello delle strutture ordinarie, piuttosto che intervenire in modo contrario ai
criteri di conservazione del patrimonio culturale”. Questo lo dice della circolare del MIBAC.
“Le considerazioni sopra riportate sono logica riflessione per consentire una gestione delle
verifiche sul patrimonio pubblico come indicato dalla circolare 411/2020 del Dipartimento della
Protezione Civile. Dalla circolare si evince che oltre ad esservi un obbligo di verifica solo per gli
edifici strategici, vi è la necessità che siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni
controllate dall’uomo. Conclusioni: si ritiene pertanto opportuno procedere ad un’ulteriore
verifica dell’immobile usufruendo della possibilità data dai verificatori di effettuare una nuova
verifica senza costi aggiuntivi per l’amministrazione per la fase di verifica e sulla base dei
seguenti parametri di base: 1) nuovi parametri meccanici di materiali a seguito di prelievi
campionature; 2) classe ad uso terza, applicazione della circolare del MIBAC, verifica secondo
gli (inc.) delle norme tecniche 2008 e non della circolare 2003, superata appunto dalle norme
tecniche 2008, programmazione degli eventuali interventi di ripristino delle parti vulnerabili e
nuova verifica con parametri aggiornati”.
Per quello che riguarda le altre domande che adesso tutte onestamente non me le ricordo, però
come accadeva e com’era previsto dalle norme sulla verifica della vuinerabilità, questi sono stati
fatti immediatamente richiesti alla Regione per i famosi dieci milioni che all’epoca siano
previsti per la riqualificazione dell’edificio, perché la..

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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A concludere.

URBINATI MAURIZIO - Assessore
programmazione della parte economica degli interventi competeva alle Regioni, quindi il

Comune non ha stanziato soldi e non ha mai rimosso finanziamenti, diciamo, ma
semplicemente comunicato alla Regione, richiesto di inserire questo tra gli edifici
eventualmente da finanziare con i provvedimenti regionali.
Se mi sono dimenticato qualche altra domanda me la ricorda.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ma se si è dimenticato gliela forniamo in forma scritta perché prima della replica, Consiglieri,
per una delle ultime volte, prima della fine di tutte le nostre esperienze, queste interrogazioni
qui fatele a risposta scritta, perché quando un’interrogazione tocca troppi punti, siccome
abbiamo dei tempi da rispettare, portate la Presidenza del Consiglio a rompervi sempre le
scatole per stare dentro i termini, giustamente l’Assessore c’ha la risposta vorrebbe darvi tutte le
indicazioni, quindi è una questione che riguarda tutti, me in primo luogo.
Prego consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Fuori tempo, io le faccio orali perché quelle scritte non pervengono con la sottoscrizione
dell’Assessore, ma con la sottoscrizione del Dirigente. Invece da regolamento io interrogo
l’Assessore o il Sindaco, pertanto io capisco che la natura di questa interrogazione calza
perfettamente sul scritto, ma io vorrei la risposta dell’Assessore.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusi Consigliera, fuori tempo, quindi faccio un invito, in caso di presentazione, lo dico qui al
Sindaco, c’è anche il Sindaco, scusi Sindaco, il Sindaco e la Giunta, la sottolineatura della
consigliera Diomedi per l’economia dei tempi consiliari è che se vengono proposte
interrogazioni in forma scritta, a risposta scritta, devono pervenire, tra virgolette, perché
un’interrogazione non è un accesso agli atti o altro, dalla parte, tra virgolette, politica, quindi o
Sindaco o Assessore competente, altrimenti rischiamo di andare in Consiglio Comunale a fare
delle interrogazioni scritte a risposta orale, ha sbagliato perché anche l’Assessore ha dovuto fare
la relazione più che una risposta, quindi, ecco, quindi le lascio immediatamente la parola, prego.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Sarò breve, dico quello che ci ha messo un’ora. Allora dunque è indubbiamente una risposta
complessa, stringendo non sono stati programmati interventi sull’edificio perché nel frattempo
sono cambiati i parametri di riferimento tali che sarebbe opportuno riverificare, no, non ho
capito niente? Comunque concludo e poi eventualmente se mi può correggere, anche perché
comunque le cose che lei mi darà per iscritto io poi, ovviamente, le farò verificare perché faccio
un altro mestiere.
Dunque i fondi utilizzati, se riesco a fare due più due, sono quei famosi fondi AERCA, perché
fra i vari punti previsti nel piano di azione della AERCA c’era pure quello della messa in
sicurezza degli edifici dal punto di vista sismico, tiro a indovinare ma ho buona, fondata, come
dire, fiducia del fatto che dovrei averci preso.
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Pertanto io auspicherei che se un’ulteriore verifica debba essere fatta, considerato che tutto
sommato è già stata pagata, che venga fatta, perché in quell’edificio, al di là del fatto che il COC
insiste su un’altra stnittura, alle Palombare, c’è pubblico, c’è affluenza di pubblico, in
quell’edificio sono stati, giustamente, anche per motivi di carattere economico accorpati,
trasferiti altri uffici che si trovavano altrove, pertanto io ritengo che per l’incolumità di chi ci
lavora, voi compresi anche se a termine, e di chi vi accede per i motivi qualunque sia opportuno
insomma di essere sicuri che ci lavora e ci vive insomma lo faccia in tranquillità.
Per quanto riguarda il discorso “del terremoto non è nostro”, assolutamente non era nessuna
intenzione di rimarcare una, non è nostro perché è avvenuto nel sud delle Marche, ciò non
toglie che il nostro territorio, per fortuna questa volta è stato esentato, ma purtroppo non è
escluso che ciò possa capitare anche da noi, perché c’è una storia, purtroppo, abbastanza
recente.
Volevo sottolineare, visto che siete molto attenti alla sicurezza della richiesta comunità, che il
piano comunale di emergenza a rischio sismico, il Piano Speditivo, è un’elaborazione del
maggio 2012 e che gli elementi che mantengono vivo e valido un piano, quindi anche questo,
sono l’aggiornamento periodico, l’informazione della popolazione e l’attuazione
dell’esercitazioni. Pertanto vi invito a rimettere mano anche su questo aspetto. Il testo scritto
della risposta, grazie.

(Alle ore 17,22 esce il consigliere D ‘Angelo -presenti n. 25)

(Alle ore 17,23 esce il consigliere Rubini Filogna -presenti n. 24)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Diomedi. Ora dal momento che sono le 17.30 e vedo che c’è un po’ di
stanchezza, faccio una proposta di procedere magari alla votazione di alcune mozioni che sono
state segnalate, scorrerle con voi, che procedendo in base all’ordine dei lavori, noi abbiamo una
mozione che è quella iscritta al punto 19 che sarebbe pronta per il Consiglio Comunale perché è
stata già anche discussa nelle Commissioni, ed è a firma del Consigliere D’Angelo, ma non lo
vedo, ma gli avrei dato la parola per capire insomma quando vuole discuterla.
Poi abbiamo un’altra mozione che invece è stata oggetto anch’essa, andando in ordine, di un
lavoro che è stato fatto dalle Commissioni che è quella iscritta al punto numero 25, sulla quale
sono stati presentati in data odierna degli emendamenti e un nuovo testo etc., quindi io
presumo che ci sia stato, tra virgolette, un lavoro affinché il Consiglio Comunale possa chiudere
l’iter, cioè ha dato il parere in Commissione.
Allora se i Consiglieri sono d’accordo io esaminerei questa mozione e poi non so se qualcuno ha
altro di particolare da segnalarmi da fare oggi, siamo qua insomma, però se siete d’accordo e non
ci sono opposizioni io farei quella che è iscritta al punto numero 25.
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PUNTO N. 25 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PER CONTRASTARE L’USO IM
ALCOL DA PARTE DEI MINORENNI”.
(DELIBERAZIONE N. 101)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Mozione numero 286 che è a firma relatore Prosperi e sulla quale, come vi dicevo, abbiamo
anche, oltre al nuovo testo depositato sul quale è stato espresso un parere che, se non ricordo
male, è unanime dalla Commissione, abbiamo anche degli emendamenti a firma dello stesso
consigliere Prosperi. O mi sbaglio? Ecco, quindi magari se nell’illustrazione vuole presentarla in
maniera, visto che non ci sono opposizioni del Consiglio, in maniera integrata. Perfetto.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. È una mozione che riguarda dei provvedimenti che abbiamo condiviso in
Commissione per quanto riguarda il tentativo di ridurre il consumo di alcolici da parte dei
minori. È una mozione a cui ho lavorato da febbraio per un episodio che mi è capitato, quindi
c’ho lavorato, ho cercato di capire cosa manca ad Ancona, cosa si potrebbe fare. È evidente che
la cosa fondamentale per cercare di ridurre il consumo di alcolici da parte dei minorenni è
quello di coinvolgere le famiglie. Quindi sono partito un attimo dallo stato attuale, dalla
legislazione attuale che prevede che chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere
all’acquirente all’atto dell’acquisto l’esibizione di un documento d’identità, tranne che nel caso
in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta. Inoltre nella legislazione attuale vi è un
divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni per mezzo distributori automatici.
Oltre questo ho dovuto cercare una serie di ordinanze perché purtroppo ad Ancona, nel
Comune di Ancona, non c’è un regolamento di Polizia Municipale dove vengono in qualche
modo sintetizzate tutte le norme che riguardano questo tipo di problema.
Quindi c’è una delibera di Giunta la numero 8 del 17 gennaio 2012 in cui si prescrive, tra le
altre cose, il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 22.00 per tutta la notte fino alle
ore 07.00 della mattina successìva da parte di esercizi commerciali e degli esercizi di
somministrazione alimenti o bevande il divieto di somministrazione di bevande alcoliche dalle
ore 01.00 fino alle ore 05.00. Che durante il periodo di divieto sia consentita la
somministrazione di bevande alcoliche esclusivamente in concomitanza e al consumo di pasti
con servizio al tavolo e di dare mandato al Comando di Polizia Municipale di vigilare e di
relazionare con cadenza mensile alla Giunta circa le criticità riscontrate e le infrazioni
riscontrate.
Questo quindi è lo stato attuale. Ho considerato anche, è stato considerato che sempre più
spesso si verificano degli episodi di abusi da parte di minorenni che si approvvigionano di
alcolici e superalcolici presso supermercati o negozi di alimentari per poi trasportarli nei luoghi
dove vengono consumati.
Solo per fare un esempio a Senigallia in una serata di controlli a tappeto durante l’estate per
contrastare la diffusione di bevande alcoliche fra minorenni, la Questura ha portato ad elevare
sanzioni nei confronti di sei adolescenti, una serata sola, che nella zona principale della movida
erano in possesso di bottiglie di alcolici che tenevano con loro o avevano negli zainetti, essendo
minorenni la sanzione di 50 euro doveva essere pagata dai rispettivi genitori. Ora prendendo
spunto anche da questa nota di cronaca ho pensato di poter estenderla anche da noi, ma
l’obiettivo ovviamente non è quello di sanzionare i genitori, ma l’obiettivo è quello di trovare
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uno strumento per far sì che poi i genitori possono essere avvertiti del fatto che è stato trovato
magari il figlio, a me avrebbe fatto molto piacere se magari mi avessero avvisato prima che
magari mio figlio girava con lo zainetto con una bottiglia di vodka dentro, quindi tra le tante
cose mi sono detto: forse potrebbe essere un modo per allertare i genitori nel caso in cui
accadano dei comportamenti poco opportuni.
Quindi è precisato nella mozione che è ritenuto necessario adottare ulteriori provvedimenti in
grado di contrastare il fenomeno della diffusione dell’alcol tra minori, cercando di allertare e
sensibilizzare le famiglie che spesso non sono a conoscenza degli episodi che coinvolgono i
propri figli in episodi di uso di bevande alcoliche e superalcoliche e in parallelo intensificare
l’opera di sensibilizzazione soprattutto nelle scuole sui rischi riconducibili all’uso dell’alcol.
Quindi concordato anche con gli altri membri della Commissione che hanno dato il loro
contributo, il nuovo testo impegna il Sindaco e Giunta a: introdurre con gli strumenti più idonei
i seguenti provvedimenti atti a contrastare l’uso di alcol da parte dei minori.
Quindi il punto i è: salvo che il fatto non costituisca reato ai minori di 18 anni è vietato il
consumo ed il trasporto sulle aree e negli spazi pubblici e aperti al pubblico di bevande alcoliche
anche diluite di qualsiasi gradazione; 2) La violazione comporta una sanzione amministrativa
peduniaria e l’obbligo della cessazione dell’attività da effettuarsi mediante lo smaltimento
immediato delle bevande alcoliche, secondo le indicazioni fornite dall’organo accertatore. Della
violazione dovrà essere stata immediata comunicazione a colui che esercita la potestà di
genitore al quale sarà contestata la violazione; 3) Intensificare anche con la collaborazione delle
forze di Polizia le campagne informative rivolte ai minori sui danni di abusi e dipendenze in
genere, proponendo anche programmi specifici per le scuole dell’obbligo. Inoltre c’è
un’ulteriore punto in cui si dice, cioè si impegna il Sindaco e la Giunta di dare direttive al
Comando di Polizia Municipale in collaborazione con le forze dell’ordine per intensificare i
controlli in occasione di eventi e feste studentesche indirizzate a ragazzi da 14 ai 18 anni.
Ho presentato anche un ultimo emendamento il quinto, di dare opportuna comunicazione dei
provvedimenti adottati e della disciplina complessiva ai cittadini tramite il sito internet del
Comune e un comunicato stampa. Ovviamente non della mozione ma degli eventuali
provvedimenti che dovranno essere presi.
Quindi io penso che ormai è stato discusso abbastanza in Commissione. Ringrazio comunque
tutti della Commissione e anche gli altri Consiglieri del lavoro svolto. Grazie.

(Alle ore 17,38 escono i consiglieri Sanna, Polenta e Milani —presenti n. 21)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Prosperi per l’illustrazione. Apro la discussione, ma non ho richieste di
intervento. Il Sindaco chiede la parola.

MANC]NELLI VALERIA - Sindaco
Dunque fermo restando che credo siamo tutti, penso, d’accordo con le finalità che si propone,
con gli obiettivi di carattere più generale che si propone la mozione appena illustrata, faccio
però presente che per evitare poi comprensibili e giustificate frustrazioni a tutti noi, e in
particolar modo al Consiglio Comunale, è bene non darsi obiettivi e iniziative che sono
chiaramente irrealizzabili. Faccio solo l’esempio: quello di intensificare i controlli attraverso i
vigili urbani delle feste studentesche per, a parte il problema di averne notizia, perché come è
noto non è che deve essere segnalata alla Questura o a nessuno una festa studentesca, faccio
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però presente che volendo stare con i piedi per terra con l’organico attuale dei vigili urbani noi,
purtroppo, non riusciamo a garantire neanche i compiti di istituto più tradizionali, chiamiamoli
così, cioè non riusciamo a garantire neanche la vigilanza adeguata per le sanzioni alle violazioni
del Codice della Strada o non riusciamo a garantire la vigilanza adeguata per le violazioni ai
diversi altri regolamenti che ci abbiamo legati, diciamo così, alla convivenza civile.
Allora presente il fatto che attualmente il nostro corpo dei vigili urbani, perché è sotto
organico, per le difficoltà che ha fa servizio normalmente fino alle otto di sera, e posto che è
noto che normalmente le feste studentesche non si fanno dalle quattro del pomeriggio alle sette
di sera, ma normalmente diciamo in orario notturno, adesso non ce l’ho con le feste
studentesche, faccio questo esempio per dire che se ci diamo obiettivi chiaramente irrealistici
rispetto alla situazione, dopo giustamente ci lamentiamo che non riusciamo a raggiungerli,
quindi io dico lavoriamo, adesso non so in Commissione su questa cosa quanto e come si era
lavorato, cosa si era ipotizzato, però lavoriamo su qualche obiettivo realistico se no francamente
diventa, come posso dire, diventa un modo appunto o per fare solo dei pezzi di carta che poi
non servono a niente e a nessuno, e io francamente non me la sento di votare cose che so che
non sono poi possibili, insomma, ecco. Quindi se posso mi permetto, faccio un appello a tutti
dicendo che se questa tematica, se questa materia magari possa essere ulteriormente, in ordine
alle modalità operative, perché sulla finalità mi pare evidente, non credo che ci sia qualcuno
invece che è per incentivare l’uso dell’alcol da parte dei minori, quindi non sul cosa ma sul
come forse un maggiore approfondimento per individuare qualche modalità operativa seria e
realistica credo che sarebbe cosa buona e giusta, insomma, ecco. Tutto qui.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Un attimo Consigliere pregherei in qualità relatore, non so se ci sono altre richieste di
intervento. Tripoli.

TRIPOLI GABRIELLA - Consigliere Comunale
La Commissione ha valutato la proposta del Consigliere Prosperi e la prima seduta che abbiamo
fatto ha visto la partecipazione dell’assessore Capogrossi per quanto riguarda le iniziative che
l’amministrazione comunale sta già mettendo in campo per quanto riguarda il contrasto delle
varie dipendenze. C’era l’assessore Foresi per quanto riguarda la parte della Polizia Municipale,
della sicurezza, in quanto partecipa come delegato anche, mi aiuti, è il Comitato per la sicurezza
e l’ordine che viene fatto con le forze dell’ordine, per cui il testo che ne è scaturito è il testo
prestato in un certo senso, concordato unanimemente con tutti i componenti della
Commissione e valutando anche quello che era fattibile fare. Tanto è vero che per quanto
riguarda i controlli si è anche chiesto la collaborazione delle forse dell’ordine e ci siamo
permessi di sentire se era fattibile perché mi risulta che invece quando ci sono degli eventi di
una certa portata la comunicazione alla Questura venga fatta, quindi la Polizia è perfettamente
consapevole del fatto che c’è un evento particolare e quindi se non possono intervenire i vigili
urbani potrà intervenire una pattuglia della Polizia. La campagna di informazione nelle scuole,
però intanto cominciamo con qualcosa, se non altro con il dire se trovo un ragazzetto che gira
con una bottiglia d’alcol gliela prendo.
No, io ho capito la perplessità del Sindaco è relativa delle carenze di organico della Polizia
Municipale.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Me la solo tolta da solo, ho dato la parola al Sindaco perché se voleva interloquire il fuori
microfono. Consigliera Tripoli gliela ridò immediatamente, magari mi spinga il pulsante gliela
avrei ridata.
Pensavo che il Sindaco volesse, prego.

TRIPOLI GABRIELLA — Consigliere Comunale
No, no, era per chiarire un attimo il senso della mozione che arriva con tanto di emendamenti
condivisi da tutti cercando di capire quello che poteva o non si poteva fare. Le campagne di
informazione mi è stato detto che si possono fare.
Un’ordinanza che consente di prendere l’alcol e di toglierlo è una cosa che si può fare, laddove
non arrivano i vigili urbani mi è stato detto che si può sentire la Questura, dopodiché se non si
riesce a fare tutto a tappeto però intanto cominciamo con qualcosa se non si può fare domani si
potrà fare al dopodomani, però l’intenzione.

MANCINELLI VALERIA - Sindaco
No, a me tutto il resto, cioè le campagne informative, l’ordinanza, bene, quelle sono fattibili. In
ordine ai controlli dire che non interviene la Polizia Municipale intervengono i Carabinieri e laQuestura quando i Carabinieri e la Questura, io non so cosa (inc.) ma non credo che abbia detto
cose diverse. In tutte le riunioni del Comitato per l’ordine pubblico etc. ci dicono che loro non
riescono fare il mestiere di loro che è quello, per esempio, come dire, fare prevenzione per i
reati perché non avendoci noi le pattuglie notturne dei vigili, gli tocca pure fare la rilevazione
degli incidenti stradali, avendoci loro due pattuglie in tutta Ancona che girano, il che non
significa che se c’è la festa degli universitari grossa a Villa Re, ma quello lo fanno già, quello che
io dico solo per rispetto del Consiglio Comunale, perché se volessi fare l’ipocrita e il
politicamente corretto direi sì e poi chi se ne frega, solo per rispetto del Consiglio Comunale
dico che più di quello che stanno facendo oppure pensare a una, non dico a tappeto, ma a un
significativo incremento dei controlli delle forze dell’ordine su queste cose è irrealistico e
chiedere si può sempre chiedere tutto, figuriamoci, ma il Questore che è una persona seria se gli
chiedo questa cosa mi guarda e mi dice: Scusi Sindaco, siccome è sette riunioni del Comitato per
l’ordine pubblico in cui le chiedo di istituire la pattuglia notturna così noi proviamo ad andare
ad acchiappare i ladri e no a rilevare gli incidenti stradali e se lei adesso mi chiede, oltre cherilevare gli incidenti stradali di andare anche a verificare le feste dei quattordicenni, mentre io
non riesco a correre dietro ai ladri, scusate se la dico così ma è più o meno come garbatamente
me la direbbe il Questore, voi capite che tutto si può fare, tutto si può sentire, a chiedere non
costa niente, tutto qui, dopodiché figuriamoci se io non sono per auspicare che diamo una
direttiva generale, ma a chi la do se a quelli a cui la devo dare mi rispondono: vuole
semplicemente mettersi in pace la coscienza, benissimo, mi dia la direttiva. E finisce lì. Ma se
devo fare qualcosa in più non sono in grado di farlo. Lo dico solo per questo, ripeto, perché senon fosse per rispetto del Consiglio Comunale, come si fa spesso, la voterei e poi...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora chiede la parola il consigliere Fanesi, poi Tombolini. Prosperi dopo chiaramente puòintervenire perché, magari ascolta un attimo.

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
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Grazie Presidente. Io intervengo a titolo personale perché non ho avuto modo di confrontarmi
con il gruppo. Conoscendo bene le dinamiche che accadono anche durante queste feste,
soprattutto perché ho amici che organizzano questo tipo di feste, quindi con cui scambio
opinioni, è molto delicato perché quello che succede al bar che molto spesso il maggiorenne
viene utilizzato per comprare la bevuta che poi l’affida al minorenne, quindi cioè non è così
semplice come magari qualcuno può pensare. Quello che invece, cioè quello per cui possiamo
essere utili, secondo me, è proprio la campagna informativa. Con il fatto che vogliamo prendere
un target individuato, quindi diciamo dai 14 ai 18 anni, ci ormai gli strumenti informatici e i
social network dove il Comune può impostare, e io lo faccio per lavoro, quindi magari vi do un
consiglio, può impostare la fascia d’età a cui voglio rivolgermi, quindi far passare un messaggio
solo ai quattordicenni, quindicenni, sedicenni e diciassettenni, tramite la pagina del Comune di
Ancona. Quindi se è fatta una bella campagna, con un budget assolutamente contenuto, visto
che i giovani ormai utilizzano i social, sarebbe anche magari inutile stampare volantini, fare
flyer, attaccare manifesti, non è più utile, e quindi da questo punto di vista sono d’accordo. Sul
resto c’ho qualche perplessità.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiede la parola il Consigliere Tombolini, prego.

(Alle ore 17,57 escono i consiglieri Fiordelmondo e Viclii -presenti n. 19,)

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ritengo che l’argomento che è stato messo sul campo dal Consigliere
Prosperi naturalmente sia di assoluto interesse, forse arrivare a una conclusione rapida con una
votazione oggi, sentiti anche quali sono gli orientamenti, forse porterebbe a, sarebbe di poca
utilità.
Faccio alcune riflessioni, il controllo non è soltanto quello che si fa dal punto di vista territoriale
ma esistono altri strumenti per l’amministrazione che sono quello del controllo amministrativo
delle licenze, che sono quelle del controllo amministrativo del rilascio delle autorizzazioni in
base alla pianificazione urbanistica che spesso intendiamo soltanto come strumento correlato
all’edificazione.
Io mi faccio alcune domande, se vado alla Coop e sono minorenne e cerco di comprare una
bevanda alcolica non è possibile perché la cassa si biocca. Se vado allo staccio multietnico di
piazzale Loreto a qualsiasi ora del giorno che porto via una cassetta anche se ho sei anni, eppure
in quei luoghi c’è un continuo assembramento di persone che danno la sensazione di quella che
sia la qualità di quell’esercizio commerciale e che comunque continua a esercitare e che
comunque esercita negli orari che ritiene più necessari e che comunque rimane aperto la
domenica, il sabato, la notte, il giorno, così come tanti altri esercizi di quel tipo su territorio.
Sì, adesso è chiuso da un mese dalle Otto, poi c’è quell’altro a fianco che è aperto da un mese, lì
tutti chiusi. Tutti e due. Va bene, allora abbiamo risolto il problema secondo l’assessore Foresi, è
inutile parlarne. Io credo che... ma no no, ma Assessore io sono stato a comprare la frutta
sabato, mi pare che era aperto e c’era tanta gente davanti, però forse chiudono da una parte e
siccome la licenza passa da Azublalà a Azublalì e apre dal 16 al 17, è giusto, continuiamo ad
avere i medesimi problemi. Allora quando parlo di pianificazione non so se avete fatto caso alla
rivendita di frutta che ha aperto in piazzale, a fianco alla rotatoria, no? Uno arriva in città e
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vede sulla destra dove stava un caffè, dove c’è una rivendita che si affaccia sulla rotatoriacomunale più trafficata del mondo, c’è un negozio di frutta, mi ricordo la pianificazione
urbanistica e il controllo del territorio permette anche queste cose che danno la sensazione dellaqualità del governo di un territorio. Che lì ci apra una rivendita di frutta, va bene.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ma manteniamoci sulla mozione, cioè io non voglio limitare, lo dico anche alla Giunta, cioè gliargomenti sono molto interessanti, però spero, e mi auguro, che noi siamo capaci di parlaredella mozione, cioè poi lo dicevo anche a loro, perché vedevo che il Sindaco e anchel’Assessore...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
No, no, ma va bene. Allora, allora rimando a quello che no... nel senso, scusi Presidente, mi hainterrotto, non ho capito, stavo dicendo delle cagate?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, stava dicendo delle cose molto intelligenti, secondo il mio modestissimo parere, ma non sultema mozione per contrasto dell’uso dell’alcol da parte dei minorenni. Parlavamo di un negoziodi ortofrutta appena aperto. Vende l’alcol?

TOMBOL1NI STEFANO - Consigliere Comunale
Sì, ma il negozio di ortofrutta è nella liberalizzazione delle licenze che il Comune ha fatto,probabilmente dovrebbe approfondire, Presidente, alcune di quelle che sono le previsioniurbanistiche, quando facciamo le varianti diffuse, ad esempio, facciamo gli appartamenti con glistudi, facciamo gli studi con i negozi dove tutto è possibile realizzare in qualsiasi punto della
città, significa non controllare più il territorio dal punto di vista né delle licenze né dal punto divista degli esercizi. Era soltanto questo. Probabilmente è un ragionamento che non è agibile, nelsenso se lei mi dice non lo capisco, bene, problema tuo. In effetti è un problema di questaAmministrazione non saper controllare il rilascio delle licenze e il rilascio delle autorizzazioni eil governo degli usi che vengono fatti nelle varie parti del territorio. Era questo dire. Ci sonouna serie di Comuni molto importanti, e la giurisprudenza gli dà ragione, che limitanol’apertura di certi esercizi che sono quelli dove si fanno il gioco, che sono quelli dove ci sono levendite di alcolici. Allora, ecco, era un discorso per non dire semplicemente sono d’accordo manon è possibile fare nulla, perché non c’abbiamo le pattuglie. Voglio dire, questo èminimalismo. Se poi vi andate a leggere rivista giuridica dell’edilizia o la rivista legale c’è uninteressante articolo proprio sulle connessioni fra l’uso del territorio dal punto di vistacommerciale e le connessioni che ha con la pianificazione urbanistica. Ecco, che parla propriodi quelle che sono le commistioni territoriali in cui avvengono delle mescolanze tra usi chesono di tipo residenziale con usi atipici e che portano a dei problemi gravi. Però io non volevofare nessun richiamo particolare, volevo soltanto dire forse qualcosa è possibile fare, perché direnon possiamo fare nulla, secondo me, oppure tutto quello che viene detto è sbagliato oppurestiamo per votare un atto che non ha senso, va bene ragioniamoci sopra, poi ciascuno ci mettedel proprio, però se viene detto noi abbiamo solo due pattuglie, ci mancano i vigili urbani, vabene, allora facciamo vendere agli extracomunitari le bottiglie a qualsiasi ora e poi chiudiamol’esercizio, rilasciamo la stessa autorizzazione. Ad esempio, però non è che voglio fareragionamenti troppi particolari, perché forse non sono ricevibili da qualcuno, grazie.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Tombolini, assolutamente non mi fraintenda, nulla di sbagliato, non sono un
esperto di questi temi, anzi colpo l’occasione anche per chiederle tranquillamente scusa della
battuta di questa mattina. Chiedo soltanto, cioè io sinceramente, Consiglieri, fatico un po’ a
capire, no, come si possa arrivare, poi dopo non attribuisco a nessuno responsabilità particolari,
come si possa arrivare dopo quattro Commissioni in Consiglio Comunale su un testo condiviso e
arrivare a questo. Siccome in Consiglio Comunale ci stiamo tutti, a partire dal Presidente del
Consiglio, e non abbiamo più neanche il numero legale per votare, sinceramente.., c’è ancora?
Meno male, perché la situazione mi pare abbastanza fuori controllo. Se le Commissioni non
riescono a fare un lavoro del genere, insomma c’è qualcosa che dobbiamo correggere nei nostri
comportamenti. Mi riferisco a tutti, perché mi sembra una cosa fuori dal mondo questa qui.
Comunque ho la richiesta di intervento da parte della consigliera Finocchi, prego.

(Alle ore 18,02 esce l’assessore Capogrossi - presenti n. 3)

FINOCCHI BONA - Consigliere Comunale
Ecco grazie. Rapidissima e velocissima. Allora noi come superstiti del gruppo siamo favorevoli a
questa mozione e quindi voteremo favorevolmente, pur conoscendo quelli che sono i problemi
che riguardano la Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia etc., riteniamo che comunque sia
nostro preciso dovere andare a proporre migliorie alla situazione attuale e sperare, tra
virgolette, in un mondo migliore in cui sia possibile un maggiore controllo del territorio e
quindi diamo lo strumento per rendere possibile questa cosa.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Finocchi. Allora non ho più richieste di intervento, quindi lascio la facoltà di
intervenire al consigliere Prosperi in qualità di relatore della proposta. Prego.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Ma riguardo alla gravità del fatto, io sono basito dal nostro Sindaco, ma veramente.., un livello
di questo genere veramente mi lascia a bocca aperta. Adesso glielo spiego anche perché, mi fa
una graduatoria di gravità, forse lei non sa cosa vuoi dire andare a prendere il figlio a una festa
organizzata dentro il Palazzetto dello Sport di Ancona e quindi di proprietà del Comune,
trovarseli, okay, c’harmo 14 — 15 anni, ti entrano in macchina, si vomitano addosso, e quando
cerchi di fare qualcosa io dovrò dirgli: guarda, praticamente non è questa la soluzione, ma forse
ci fosse stato qualcuno, c’era una macchina della Croce Rossa, c’erano fuori a guardare,
un’ambulanza della Croce Rossa che quando organizzano queste feste, chiamare magari anche i
vigili urbani che magari ci sono quando si organizza la sagra giù per il corso con le baricarelle
perché rubano un portafoglio, io secondo me, questo suo fatto che dice non abbiamo la
possibilità di mandare una pattuglia perché sai ci sono i cittadini, no, lei adesso mi fa parlare,
perché lei, secondo me, ha fatto delle dichiarazioni che evidentemente non sa cosa vuole dire
avere i figli di 14 — 16 anni e impegnarsi, perché quando è successa questa cosa sono andato dai
Carabinieri, il problema grosso, quello che ha detto Tombolini non è una cavolata, perché
quello che ha detto Tombolini è che il problema è che spesso i ragazzi vanno ad
approvvigionarsi di alcolici nei supermercati, non li chiamo supermercati, negli alimentari
gestiti in maniera magari non corretta. Con Foresi pure c’ho parlato, sono stati fatti dei
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controlli, c’ho fatto un’interrogazione. Tra l’altro la cosa sa cos’è che è veramente buffa,Sindaco? Che nella versione mia, nella mozione che ho presentato in Commissione la richiestadelle pattuglie dei vigili urbani a sorvegliare, diciamo, a controllare le feste, ma non stoparlando della festa sotto casa mia, sto parlando di una festa in, non so, il Palabaldinelli, come lofanno a Osimo, oppure al Palazzetto dello Sport come lo fa Ancona, nella mozione mia questacosa non c’era, chiedere l’intervento eventualmente della Polizia e dei vigili urbani, oltre adaltre iniziative, sono stati chiesti dalla Commissione e io ho fatto un emendamento perché mihanno detto: guarda fai un nuovo testo che se ci inserisci queste integrazioni viene passato dallaCommissione. Ora io veramente sono basito, perché c’ho messo tutta, guarda sono anche un po’emozionato, mi viene veramente da, mi sono un po’ incazzato anche, cioè ci si mette tutta labuona volontà, tempo, ricerche, si parla con le persone, si cerca di arrivare a un obiettivocomune, si recepiscono tutte, tutte, le indicazioni che provengono dalla Commissione, poi siviene qui all’ultimo momento: eh, ma guarda che. Tra l’altro nel punto che riguarda i vigiliurbani o la Polizia alle feste studentesche ne abbiamo parlato proprio in maniera specifica con iColleghi che si erano informati con Foresi, me l’hanno detto, si sono informati su Foresi se erapossibile o meno. Ora io non è che pretendo che in ogni festa studentesca ci sia una pattuglia divigili urbani, ma se ogni tanto si fa un giro nei parcheggi, no dentro, fuori, perché si fanno (inc.)di vodka con la Red buli quando stanno fuori, quindi con gli zainetti vanno con... quello chefanno a Senigallia, adesso io non penso quello che è possibile fare a Senigallia ad Ancona non siapossibile, perché devono correre dietro tutte le sere ai ladri o al tossico oppure allo spacciatoredi canne. Non lo so io qual è il suo livello, perché se noi cominciamo a temere come qualcosa dinon grave il consumo di alcolici da parte dei minorenni, perché a me se un diciannovenne, unventenne si riunisce fuori dalla discoteca o dentro la macchina a farsi una canna, è una cosa, hodetto, un è che mi allarma così tanto, cosa mi allarma moltissimo invece se dei ragazzini di 13,14, 15 anni, senza che i genitori lo sappiano, vengono, si trovano davanti a un parcheggio di unadiscoteca oppure di un locale oppure di una festa organizzata, tra l’altro, del Comune, sonolocali che vengono, sono di proprietà dal Comune. Il palazzetto dello spot, no organizzata, maspesso c’è anche il patrocinio, se lei proprio lo vuole sapere, no, va bene, se lei, guardi in cielo,forse però, lei figli di 14 anni non ce l’ha, io è tre anni che tutte le sere quando estate, domenica,mi capita di andarci e li vedo le ragazze che starmo sdraiate per terra in corna etilico. Poi se siallarma che succede qualcosa, poi magari siamo qui a fare una mozione, magari a fare unadichiarazione stampa. Quindi io penso che il problema del fumo sia una gravità assoluta,ribadisco il fatto, e ringrazio tutti i Colleghi della Commissione, che il lavoro è stato fatto datutti, le integrazioni sono state fatte dai Colleghi, nella mia versione originale non c’era, ioquindi spero adesso, non so se è il caso di votarla, non votarla, fate voi, non lo so, ma ve neprendete tutti, ma io non credo, anzi se ne prenda la responsabilità il Sindaco perché lavorarecosì io non lo so. Boh. Veramente non ho parole, guardi.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Prosperi. Devo dare la parola a qualcuno, perché... come vuole.

MANC1NELLI VALERIA — Sindaco
Rapidissimamente perché è evidente che l’eccesso di schiettezza non è utile, quindi ritiro, no,non è utile, non è utile, è chiaro Prosperi non è utile. Ovviamente non intendevo con l’eccessodi schiettezza dire che non è grave il fenomeno e che per una grave carenza educativa i ragazzidi 14 anni fanno quelle cose che dice lei. Detto tutto ciò quindi ritiro tutto quello che ho detto
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per quanto mi riguarda voto la mozione così com’è, anzi aggiungerei un aggettivo, un forte

indirizzo nei confronti delle cose di cui si diceva.
PROSPERI FRANCESCO - Consigliere ComunaleCattive, quindi lei ovviamente dice che quando capita un episodio di un ragazzino di 15 anni,

esatto, è una forte carenza educativa, quindi.., benissimo, la ringrazio.PELOSI SIMONE — Presidente del ConsiglioScusate Consiglieri, Consiglieri, scusate, Consiglieri. Consiglieri, Consiglieri, chiedo scusa, io

inviterei, lo dico ai Consiglieri e lo dico agli altri, io inviterei sinceramente, chiedo anche al

Sindaco di arrivare insomma.., no, ma adesso al di là del voto sulla mozione che è la cosa più

irrilevante, a me dispiace che in Consiglio Comunale dobbiamo arrivare in questo modo.

Allora io invito tutti, tutti, a partire dal Sindaco fino all’ultima persona, cioè che sono io, invito

tutti magari a cercare di mantenere queste modalità di dibattito che a volte possono succedere,

lo diceva prima la collega Gambacorta quando parlava delle mense, no, all’interno delle

Commissioni, se no le Commissioni, cari Colleghi, non servono a niente, ve lo dico con molta

onestà, cioè servono proprio, non è una critica a nessuno, però servono proprio per togliere

delle spigolosità a volte a delle proposte perché, e nelle Commissioni credo che sia opportuno

che io per primo, e tutti i Presidenti, pretendano che sia presente, tra virgolette, la parte della

Giunta, nelle forme che la Giunta riterrà opportuno, perché è evidente, sì, no, no, ma io, ma

anche in questo caso ci sono stati esponenti della Giunta, ecco, allora io penso che sia utile per

tutti, perché poi dopo ci si trova, e a me dispiace sinceramente trovarsi in imbarazzo di fronte a

situazioni del genere, chiaramente che vale per tutti. Sì, sì, non succede niente, non è che è una

cosa grave.
In questo momento non ho richieste di intervento, quindi dichiaro chiusa la discussione. E

chiedo se qualcuno vuole intervenire per dichiarazioni di voto ma non credo.

Ora rispetto alla procedura con cui, Consiglieri, Consiglieri, Consiglieri, Consiglieri mantenete,

allora rispetto alle proposte presentate...
(Voci fuori microfono)

PELOSI SIMONE Presidente del ConsiglioConsigliere Prosperi, Consigliere Prosperi. Consigliere Prosperi, Consiglieri Prosperi e Freddara

cortesemente, Consigliere Prosperi non può fare questo, okay? Consigliere Prosperi non può

fare questo però, non può fare questo, bisogna che si calmi. Bisogna che, diciamo, ci calmiamo

un attimo.
Quindi chiedo nella prosecuzione dei lavori se gli emendamenti, c’ho qui anche il Segretario,

siccome gli emendamenti sono stati presentati a corpo dallo stesso proponente, la proposta della

mozione è stata firmata da Prosperi e Gambacorta, la proposta emendativa alla mozione già

modificata è stata firmata dal Consigliere Prosperi, se la consigliera Gambacorta è d’accordo, è

chiaro che questi emendamenti sono proposta già da chi l’ha fatta la mozione, quindi il

consigliere Prosperi. Sì, non importa, è un foglio con degli emendamenti, non è un nuovo testo.

Sì, sto chiedendo, Consiglieri siete un po’ tesi, calma, sto chiedendo se possono essere

considerati non una proposta emendativa da votare, ma già integrati nel testo della mozione, ma

siccome la mozione è firmata anche dalla consigliera Gambacorta, chiedo alla consigliera
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Gambacorta di mettere a verbale che magari gli va bene che le proposte emendative sono già
integrate, facciamo un’unica votazione e non due. Votiamo la mozione così come emendata.
Prego.

GAMBACORTA MARIA AUSILTA - Consigliere Comunale
Sono d’accordo che votianio in questo modo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Altrimenti dovremmo votare prima gli emendamenti e poi il testo della mozione, quindi credo
che sia pletorico. Quindi considerando, in base al fatto che lo stesso firmatario propone una
modifica e considerando già la parte emendativa protocollata al numero 136935 modificativa del
testo della mozione così come presentato, procederei alla votazione dell’argomento numero
286/2016 avente ad oggetto mozione per contrastare l’uso dell’alcol da parte dei minorenni così
come emendata, gli emendamenti sono tre punti. Ce n’è un altro? Io non ce l’ho. Sempre a firma
Prosperi? Eccolo qua. Benissimo, non cambia niente dal punto di vista del metodo. Correggo
soltanto la parte in cui faccio presente che la stessa considerazione vale per l’emendamento
protocollato al numero 137329, sempre a firma Francesco Prosperi, quindi procediamo alla
votazione del testo della mozione così come emendata dal numero 136935 e dal numero 137329
a firma dello stesso proponente con l’assenso dell’altra firmataria.
Dichiaro allo stato aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho 4 Consiglieri non votanti, pregherei di verificare.
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 19
Votanti: 16
Favorevoli: 16
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: 3 (Fanesi, Pizzi, Berardinelli)

Il Consiglio Comunale approva la mozione

Consiglieri buonasera a tutti.

Termine Gonsilio C’omimaie ore 1820.
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