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APPELLO
Inizio Cons%io Comunale ore iO. 06.
SEGRErARIO GENERALE
BARCA MARIO
BERARDINELLI DANIELE
CRISPIANI STEFANO
D’ANGELO ITALO
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DURANTI MASSIMO
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FANESI MICHELE
FAZZINI MASSIMO
FINOCCHI BONA
FIORDELMONDO FEDERICA
FREDDARA CLAUDIO
GAMBACORTA MARIA AUSILIA
GR4MAZIO ANGELO
GRELLONI ROBERTO
MANCINELLI VALERIA
MANDARANO MASSIMO
MAZZEO DE ANNA ELENA
MILANI MARCELLO
MORBIDONI LORENZO
PELOSI SIMONE
PISTELLI LOREDANA
PIZZI SIMONE
POLENTA MICHELE
PROSPERI FRANCESCO
QUATTRINI ANDREA
RUBINI FILOGNA FRANCESCO
SANNA TOMMASO
TOMBOLINI STEFANO
TRIPOLI GABRIELLA
URBISAGLIA DIEGO
VICHI MATTEO

ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Sono presenti 25 consiglieri compreso il Sindaco.
ASSESSORI:
BORINI TIZIANA
CAPOGROSSI EMMA
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FIORILLO FABIO
FORESI STEFANO
GUIDOI1I ANDREA
MARASCA PAOLO
SEDIAM PIERPAOLO
SIMONELL4 IDA
MANARINI PAOLO

ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Consiglieri. Buongiorno a tutti. E grazie agli uffici. In apertura do comunicazione delle
assenze per la Seduta odierna. Mi hanno comunicato la loro assenza i Consiglieri Mario Barca,
che è fuori città per impegni personali, così come il Consigliere Matteo Vichi. È arrivata
comunicazione dell’assenza dei Consiglieri Italo D’Angelo e Angelo Gramazio, sempre per
impegni di carattere personale. È arrivata comunicazione dell’assenza del Consigliere Daniele
Berardinelli per impegni di lavoro. E hanno comunicato la loro assenza anche l’Assessore
Fiorillo, che è impegnato al Miisrero degli Interni, per un incontro che era già fissato attorno
alla metà di luglio per il riordino della finanza locale. E sono assenti al momento l’Assessore
Simonella e il vice Sindaco Sediafl, in quanto contemporaneamente alla Seduta consiliare, in
questo momento alla Mole c’è un convegno seminario a cui è stata invitata l’Amministrazione,
organizzato dal Ministero delle Infrastrntture e dei Trasporti sulla rigenerazione urbana.
-

(Alle ore 10:07 entra il consigliere Tombolini Presenti N 26)
—

(Entra l’Assessore Capogrossi Presenti N 06)
—

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Prima di iniziare le interrogazioni urgenti, chiedo cortesemente a Consiglieri e Assessori di fare
silenzio e di interrompere i colloqui. Chiederei al Consiglio Comunale, se siete d’accordo,
siccome il Sindaco stamatrina è qua, ma giustamente mi diceva che fra una mezz’oretta voleva
almeno andare alla Mole per fare un saluto, per poi ritornare immediatamente in Consiglio
Comunale, se i Consiglieri sono d’accordo io darei la possibilità alle interrogazioni che sono
rivolte al Sindaco direttamente, o per assenza dell’Assessore competente, perché comunque le
interrogazioni sono state normalmente inoltrate. Se voi siete d’accordo, chiederei se è possibile
procedere... In primis abbiamo delle interrogazioni proposte dal Consigliere Tombolini, di cui
siccome una è rivolta all’Assessore Simonella, non so se il Consigliere Tombolini vuole... Allora,
abbiamo delle interrogazioni proposte dal Consigliere Tombolini: una è rivolta all’Assessore
Simonella. Se volesse espletare, andando in ordine corretto di quelle che possono o riguardano il
Sindaco, se volesse espletare quella, possiamo far rispondere il Sindaco e la facciamo subito.
Altrimenti l’Assessore Simonella si scusa, ma ha detto che la risposta comunque è stata
preparata dagli Uffici, al prossimo Consiglio il 24 luglio al limite può riproposta. Come
preferisce. Se invece intende espletare le altre tre, abbiamo qui tutti...
-

TOMBOLINI SThFANO
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Per quelle che non riescono ad essere espletate, può essere richiesto soltanto l’invio della
risposta?
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Allora, per le interrogazioni che non riescono ad essere espletate nel giorno, quelle urgenti, se il
Consigliere le vuole tnsfomiare in interrogazione scritta a risposta orale o scritta a risposta
scritta, l’importante è che lo segnala, poi è una prassi d’ufficio.
—

TOMEOLINI STEFANO Consigliere Comunale
Ma i tempi di evasione? Perché siccome è urgente...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
1 tempi di evasione sono diversi, perché l’interrogazione urgente viene espletata nell’arco della
mattinata, l’interrogazione a risposta orale o scritta ha dei tempi definiti dal regolamento entro
cui la Giunta può rispondere.
-

TOMEOLThU STEFANO Consigliere Comunale
Io deciderei per la Marche Teatro.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Benissimo. Allora non abbiamo l’esigenza di farla subito, andremo in ordine. Consigliere
Prosperi?
—

PROSPERI FRANCESCO Consigliere Comunale
Riprenda quanto ha detto il collega. Ci sono delle interrogazioni, per esempio quella che ho
presentato io sulle biciclette, per esempio, che so che la risposta è già stata preparata. Quindi
quello che chiedevo, forse diceva anche il collega Tombolini è sì trasformare.., è corretto quello
che dice, trasformare l’interrogazione scritta urgente a scritta, però se la risposta è già pronta,
perché ovviamente le hanno già preparate, perché se no... aspettare magari quindici giorni,
trenta giorni per una risposta, magari... Questo penso che intendesse il collega e penso anch’io.
lo so per certo che la risposta già c’è, non fateci aspettare, se facciamo questa tnsformazione,
mandatecela automaticamente. Non so se è corretto come...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Allora, Consigliere, io ho fatto un ragionamento regolamentare. Ovviamente quello che lei dice
può stare nelle cose, ma non è un automatismo, perché ci sono anche secondo me dei motivi
utili. Allora, l’interrogazione urgente a risposta urgente viene preparata con le informazioni che
si dispongono in quel momento. Se lo strumento dell’interrogazione e dell’interpellanza... una
raccomandazione a tutti i Consiglieri, di Maggioranza e di Minoranza: l’interrogazione o è
urgente o non è urgente, perché altrimenti diventa.., dobbiamo modificare il nostro
regolamento, no? Aflora è chiaro che l’Amministrazione, prevedendo il regolamento un tempo
più lungo, magari può articolare meglio la sua risposta, perché i tempi sono diversi, sia orale se
arriva in Consiglio, sia scritta, magari approfondire con gli Uffici, o comunque avere... Siccome
l’interrogazione è un fatto, tutti ascoltano, allora se c’è la possibilità, è evidente che il tempo di
30 giorni è un tempo limite, non è il tempo tecnico. La differenza è che l’interrogazione scritta a
-
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risposta scritta esula dalle convocazioni consiliari. L’interrogazione scritta a risposta orale viene
iscritta all’ordine del giorno e va a risposta orale.
Un ultimo momento, poi procediamo, perché... Prego.
PROSPERI FRANCESCO Consigliere Comunale
È correttissimo quello che dice, però il fatto magari di chiedere, in maniera informale, perché
quello che ha detto è sacrosanto per quanto riguarda il regolamento, però appunto perché sono
interrogazioni urgenti, che magari si vorrebbe una risposta più rapida possibile, il fatto che
vengano magari rimandate di Consiglio in Consiglio, fanno perdere l’urgenza. Quindi magari,
quando non è possibile espletare l’interrogazione urgente nella stessa Seduta, potrebbe essere
opportuno magari inviare la risposta che hanno già preparato gli Uffici e l’Assessore, perché
sono già pronte. E quindi l’esigenza del Consigliere Comunale di sapere una risposta urgente,
potrebbe essere in qualche modo soddisfatta. Questo era il quadro. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Prego. Consiglieri, io vi invito a valorizzare ogni vostra proposta anche all’interna del percorso
che stiamo facendo, che vorrei concludere prima possibile, della stesura del nuovo Regolamento
di Consiglio, perché avete visto per vostra esperienza diretta come tutti i Regolamenti, quante
cose ci sono che si possono migliorare e correggere. Quindi secondo me è una discussione che
deve riguardare tutti voi.
Non avendo avuto rilievi sulla proposta che ho fatto, io intenderei allora far espletare in primis,
così almeno il Sindaco.., diciamo possiamo licenziarla per qualche minuto. Io farei le due
interrogazioni che riguardano il Sindaco in primis, sono quella della Consigliera Finocchi e
quella della Consigliera Gambacorta, perché è assente l’Assessore Fiorillo. Quella del
Consigliere Tombolini, qui c’è un errore di trascrizione, risponderà l’Assessore Marasca e la
faremo immediatamente fra le prime, perché il Consigliere Tombolini ha la terza
interrogazione.
-
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1) INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA FINOCCHI: “FORTE
ODORE DI GASOLIO PROVENIENTE DAL MARE”.
PELOSI SIMONE Pr&&w del Consiglio
Quindi darei la parola alla Consigliera Finocchi per l’interrogazione avente ad oggetto “Forte
odore di gasolio proveniente dal mare”, credo zona nord della città. Prego.
-

FNOCCM BONA Consigliere Comunale
Grazie. È giunta notizia che lo scorso fine settimana c’è stato questo problema, cioè un forte
odore di gasolio proveniente dal mare. Questo è stato avvertito sia dai bagnanti, sia dagli
operatori locali. Vogliamo sapere se si è avuta notizia di ciò e se sono state intraprese le varie
procedure, tipo con 1’ARPAM, per vedere com’era la situazione dell’acqua, la balneazione etc.,
ed eventualmente se si era chiesto alla Capitaneria di Porto di conoscere la causa di questo.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Finocchi. Do la parola al Sindaco per la risposta. Prego.
-

MANCINELU VMERIA Sindaco
Da quello che ci segnalano gli Uffici, ovviamente, l’unica segnalazione che in questo senso
abbiamo avuto, che il Comune ha avuto, è stata una segnalazione all’URP, appunto, da parte di
una nostra concittadina. L’URP ha girato la segnalazione all’Ufficio Ambiente, il quale Ufficio
Ambiente ha segnalato quanto segue, diciamo. “Durante le operazioni di carico e scarico degli
idrocarburi dalle navi e/o dai serbatoi» ci riferiamo ovviamente all’API di Falconara “viene
sfiatata l’aria, per fare in modo da riempire senza far fttoriuscire liquido. Spesso questo odore,
essendo molto volatile, si disperde nell’aria temporaneamente, ma in concentrazione non
pericolose per l’organismo e non infiammabili”. Questo è quanto l’Ufficio Ambiente del
Comune ha segnalato dopo la segnalazione dell’URP. E questo è quanto ci risulta, insomma.
-

—

—

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Sindaco. Do la parola alla Consigliera Finocchi per la replica.
-

FINOCCHI BONA Consigliere Comunale
Grazie. Sì, immaginavo che fosse qualcosa del genere, comunque forse conviene cercare di
trovare qualche soluzione, perché questa spiaggia, che è grande e frequentata da famiglie con i
bambini, perché ovviamente io adoro il Passetto, però rispetto al Passetto è più praticabile,
anche per i disabili etc., tra gli sversamenti dopo le piogge, una cosa e un’altra, è veramente
martorizzata. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Finocchi. Volevo fare quella della Gambacorta, aspettiamo un attimo che il
Sindaco verifica la risposta.
-
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2)
INTERROGAZIONE
DEL
“CAMPETTO DELL’ASPIO”.

CONSIGLIERE

MANDARANO:

PELOSi SIMONE Presidente del Consiglio
Do la parola al Consigliere Mandarano per l’interrogazione avente ad oggetto “Campetto
dell’Aspio”. In risposta l’Assessore Foresi. Assessore, c’è l’interrogazione per lei, Assessore
Foresi.
Risponde Guidotti, prego.
-

MANDARANO MASSIMO Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Come saprà, Assessore, c’è un campetto aperto all’Aspio, che è stato voluto
dai cittadini dell’Aspio un paio di anni fa, perché è l’unico aperto, spazio aperto, che viene
utilizzato poco o tanto diciamo dai cittadini. Quel campetto ormai è un periodo che sarà cinque
o sei mesi che è chiuso col lucchetto. E mi risulta, da voce sicura, ma sono andato anche a
vederlo, ho anche una foto, che è stato chiuso. Non si capisce se è stato chiuso dalla Giovane
Ancona. Addirittura sono stati portati dei,.. Non so la parola giusta, che porta l’acqua al
campo... non so chi ce li ha messi anche li. Voglio sapere se per caso è stata una convenzione
che mi sfugge, una convenzione con la Giovane Ancona, anche perché vedevo una determina di
giugno 2015, che è rimasto un campetto aperto a gestione ancora delle ex Circoscrizioni,
chiamiamole così, come le vuole chiamare... comunque dei cittadini. Vedendo questa
determina, chiaramente volevo capire se c’è stata una convenzione che mi è sfuggita, perché la
stessa Aspio, che lei saprà, perché lo frequenta l’Aspio, la chiesa lì, l’oratorio, lo chiami come
vuole, loro lo utilizzavano e anche loro non possono più utilizzano, perché se lo trovano
chiuso. Adesso vorrei capire se...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Concluda, Consigliere.
-

MANDARANO MASSIMO Consigliere Comunale
Okay, va bene.
-

(Alle ore 10.25 esce i ‘Assessore Marasca —presenti n.5)
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie. Do la parola all’Assessore Guidati. Prego.
—

GUIDOTU ANDREA Assessore
Grazie, Presidente. In merito al campetto ev Circoscrizione dell’Aspio, l’Amministrazione ha
deciso, vista la richiesta della società A.S.D. Giovane Ancona, di concederlo in comodato d’uso
alla stessa, tenendo conto dello stato di disuso dello stesso. mIe comodato contempererà da una
pane le esigenze di utilizzo per w dell’uso da pane della società sportiva di che trattasi, e
manutentive quindi la manutenzione sarà a carico della Giovane Ancona dall’altro esigenze
di spazio per il quartiere, in quanto nell’accordo è stata rionata la clausola che per un giorno a
settimana i] campetto resterà aperto a chiunque ne voglia far richiesta, senza vincoli di sorta né
di iscrizione a società, né di obbbo di particolare formalità. In questo ultimo caso il campetto
sarà trattato come una semplice area verde pubblica in cui la società Giovane Ancona è
-

-

-
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obbbgata soltanto all’apertura e alla chiusura del cancello. Quindi è stato rifatto completamente
il manzo erboso, è stata portata anche dell’acqua per l’irrigazione del campetto. Io ci sono stato
un mese fa e adesso veramente è un campetto perfetto in tutte le condizioni e situazioni per
essere utilizzato. Grazie.

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

MANDARANO MASSIMO Consigliere Comunale
Grazie, Assessore. Quel campetto è stato voluto, perché è stato... Devo tornare un po’ indietro
come storia, Assessore. E stato voluto addirittura dalla Presidente della Terza Circoscrizione
Mara Ansevini. Io ho avuto delle grosse pressioni per prenderlo la Giovane Ancona e non
gliel’ho mai dato, perché ci sono state varie assemblee pubbliche, glielo dico per un p0’ di
storia, che volevano quel campetto. Io non è che frequento la chiesa, perché non è che sono.., è
vero che sono diventato renziano cattolico, come dice il mio amico Urbisaglia, però
chiaramente la chiesa, l’oratorio l’ha voluto con forza, lo gestivano quando potevano e come
potevano, però lo gestivano, perché la colpa semmai poteva essere.., un po’ nostra, perché non
gli abbiamo fatto quella manutenzione negli ultimi anni, perché prima la Circoscrizione ci
passava ogni anno, due volte all’anno, a carico del Bilancio della Circoscrizione. Chiaramente
venendo a mancare le Circoscrizioni, è andato nel calderone dell’Amministrazione e forse la
manutenzione c’è stata di meno, sono d’accordo con lei. E chiaro che se lei fa negli anni le
assemblee pubbliche all’Aspio e gli promette che gli fa un campetto... perché la Giovane
Ancona... perché qui diventiamo che chi può fare sport è chi ha i soldi e il povero proletario
non può fare sport. E ci troviamo queL campetto, da oggi a domani, sempre chiuso, sempre
chiuso, perché ci vado di continuo. Sempre chiuso. E alla gente che sta dici: guarda, un giorno
alla settimana voi potete utilizzarlo. Non sono tanto contento, perché oggi è partito loro ma
potrebbe essere un continuo. Allora vogliamo che i nostri ragazzi vanno in mezzo ad una strada
o si devono iscrivere per forza alle associazioni sportive per giocare e per pagare? Non mi sta
bene. Lo dico col cuore, da Presidente di Circoscrizione ex, ho avuto pressioni da tuffi per dario
quel campetto, non l’ho mai dato, rispettando una volontà della gente. Ho fatto un’assemblea
pubblica con Mara Ansevini, l’ho invitata, perché lei era (inc.) prima di me, per quel campetto.
Non so se è stata una decisione di Giunta, come gliel’avete dato questo campetto. Chiuso. E
loro devono chiedere a questi: mi fate giocare una volta alla settimana... mi sembra un sopruso
della madonna.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere!
-

MANDARANO MASSIMO
Non mi sento soddisfatto.

-

Consigliere Comunale

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Eh, non è un termine proprio appropriato.
-

MANDARANO MASSIMO
(fuori microfono, inc.)

-

Consigliere Comunale

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
—
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Io ho detto che non è un termine proprio appropriato. Chiudo scusa alla Consigliera
Gambacorta, ma l’interrogazione era già stata preparata per il precedente Consiglio e sta
arrivando dall’ufficio. Tutto qua. Aspettiamo un attimino.
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3)
INTERROGAZIONE
DEL
CONSIGLIERE
PROSPERI:
“INFORMAZIONI
SU
CONVENZIONE
FEDERCALCIO
PER
IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PAOLUCCI”.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Do la parola al Consigliere Prosperi per l’interrogazione successiva “Informazioni su
convenzione Federcalcio per impianto sportivo di Via Paolucci”. In risposta l’Assessore
Guidati. Prego, Consigliere Prosperi.
-

PROSPERI FRANCESCO Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Con atto della Giunta del 17 maggio 2017 numero 259 si prende atto che il
17 maggio 2017 protocollo 72818, la Federcalcio ha inviato il proprio nulla osta alla stipula di
una nuova convenzione per l’affidamento e l’uso della gestione dell’impianto sportivo di Via
Paolucci, con nuove clausole, che prevedono il pagamento di un nuovo corrispettivo di euro
5.500 più IVA, per un totale di 91.000 euro per i prossimi 13 anni, di affidamento in
concessione di costruzione e gestione appaltato dal primo luglio 2017, E si demanda ai dirigenti
preposti la stipula della convenzione con la Federcalcio. Visto che in data 9 dicembre 2015 è
stata affidata in via definitiva la concessione di costruzione e gestione dell’impianto e che i
lavori stanno per essere ultimati, chiedo al Sindaco e all’Assessore competente di sapere se è
stato stipulato un contratto o atto integrativo con l’affidatario vincitore del bando, che preveda
che gli oneri derivanti dalla stipula del nuovo contratto con la Federcalcio siano a carico
dell’affidatario stesso, nonostante essi non assicurino il mantenimento dell’equilibrio
economico e finanziario nella gestione del servizio, tanto da prevedere un eventuale aumento
delle tariffe controllate, di cui alla delibera numero 414 del 4 agosto 2017. In pratica è quello
che c’è scritto nell’atto di Giunta 259. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Prosperi. In risposta l’Assessore Guidati. Prego, Assessore.
—

GUIDOTH ANDREA Assessore
Grazie, Presidente. Come già anticipato nella risposta di qualche giorno fa alla richiesta di
accesso agli atti, alla sua richiesta di accesso agli atti, la convenzione stipulata tra il Comune di
Ancona e la Federcalcio, per la disponibilità del campo di calcio di Vallemiano per 12 anni
prevede la possibilità del pagamento del canone concessorio da parte del Comune di Ancona
direttamente, ovvero tramite il concessionario designato attualmente dall’ATi Nuova Folgore e
Juvenilia. Quanto previsto nella delibera di Giunta 259 del 2017, cioè che il canone fosse
messo a carico del concessionario, è stato soltanto per velocizzare i tempi di attuazione della
procedura per la firma della convenzione, in quanto al momento della delibera non era prevista
a Bilancio la spesa necessaria per il canone degli anni 2018/2019. Per il 2017 il canone non è
dovuto. E si sarebbe dovuta aspettare la variazione di Bilancio per il relativo finanziamento. Da
domani, ovviamente, tale variazione sarà operativa, con relativo finanziamento a carico del
Comune. Per cui le disposizioni della Delibera 259 del 2017, per quanto concerne l’addebito
del canone alla società concessoria, non sarà applicato ed il canone concessorio sarà
regolarmente corrisposto dal Comune, come da contratto per l’appalto di costruzione e
gestione. Non vi sarà, pertanto, nessuna necessità di atto integrativo o modifica dello stesso. La
stipula della convenzione con la Federcalcio S,r,l. avverrà non appena la stessa ci comunicherà
la disposizione del Presidente e del suo delegato.
-
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PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Prego, Consigliere Prosperi, per la replica.
-

PROSPERI FRANCESCO Consigliere Comunale
Grazie, Assessore. Mi rendo conto quanto sia difficile il lavoro del Consigliere Comunale, di
Opposizione soprattutto, perché magari è basato sulla lettura degli atti, vengono fatte anche
delle scelte a seconda di quello che viene letto, che viene preparato dalla Giunta. Poi si scopre
che sono atti fatti per altri motivi. Quindi mi rendo conto che è veramente difficile.
Quello che rimane è che rispetto agli anni passati, la convenzione con la Federcalcio porterà un
aggravio di 5.500 euro all’anno per le casse del Comune. Io avevo già segnalato da subito che
forse andava richiesta per tempo l’autorizzazione e la risposta da parte della Federazione,
perché fare un bando di gara che prevede 13 anni di contratti costruzione e gestione, quando da
parte del Comune c’è un contratto di comodato con la Federazione di anno in anno, poteva
essere foriero di problemi, problemi... comunque di una richiesta di un canone. Tanto è vero
che quando è stata fatta la prima risposta, era stato richiesto un canone molto più oneroso, che
alla fine in qualche modo è stato transato. Quindi prendo atto della risposta e prendo atto che
leggere gli atti pubblicati dalla Giunta e fare un’interrogazione per chiedere delle informazioni,
diventa veramente importante perché spesso... non spesso, in questo caso una delibera non è
stata fatta per fare quello che c’è scritto nella delibera, ma per altri motivi. Grazie.
-
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4) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE
SOCIETÀ
MARCHE
TEATRO
S.C.A.R.L.
CONSIDERATA COME SOCIETÀ IN HOUSE”.

TOMBOLINI: “LA
POSSA
ESSERE

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
-

Do la parola al Consigliere Tombolini, che mi chiedeva di espletare l’interrogazione avente ad
oggetto se “La Società Marche Teatro possa essere considerata come società in house”. In
risposta l’Assessore Marasca. Prego, Consigliere Tombolini,
TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Chiedo di conoscere se la società Marche Teatro possa essere considerata
come società in house e se sia stata effettuata l’analisi propedeutica alla comunicazione da
inviare all’ANAC, prevista per lo scorso 27 giugno, sulla riconoscibilità dei requisiti delle
cosiddette partecipate del Comune di Ancona.
Poi chiedo di conoscere quale sia il profilo istituzionale sotto cui debba essere inquadrata la
spesa per la manifestazione pubblica gratuita per l’inaugurazione dell’ascensore del Passetto,
affidato con determina dirigenziale alla Marche Teatro società consortile.
E terzo quale siano le modalità con cui un’Amministrazione Comunale decide di organizzare
una festa gratuiÉa ovvero se sia possibile impartire disposizioni orali al dirigente, affinché
organizzi una festa. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Do la parola all’Assessore Marasca per la risposta. Prego, Assessore Marasca.
-

MARASCA PAOLO Assessore
Rispetto alla prima domanda, la società Marche Teatro non è considerata una società in house,
è una società in house da statuto portato e votato in Consiglio Comunale. Quindi nello statuto la
società Marche Teatro, naturalmente, ha l’indicazione di società in house. Per quello che
riguarda la comunicazione sulla riconoscibilità, gli Uffici stanno procedendo entro i termini
indicati, a mandare la comunicazione naturalmente e a concludere l’istruttoria su tutte le
partecipate del Comune, non una alla volta. Il termine è settembre.
Per quello che riguarda il profilo istituzionale, è definito nella determina, questo è un grande
evento, la determina è stata fatta dal Servizio Grandi Eventi. Se questa è la domanda, perché
non era molto chiara... Se questa è la domanda, c’è un Servizio Grandi Eventi nel Comune di
Ancona, l’inaugurazione del Passetto è considerato un grande evento e il Servizio Grandi
Eventi naturalmente ha messo in atto tutti gli atti necessari per affidare a Marche Teatro, che è
una società in house, questo evento. Tra l’altro ha determinato anche un considerevole
risparmio, com’è scritto nella determina. Tutte le informazioni sui costi e sull’affidamento,
naturalmente, sono già sulla determina.
Non ho capito la quarta domanda. Non ho capito cosa significa se sia possibile dare
disposizioni orali. Non capisco cosa significhi.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Do un attimo la parola al Consigliere per chiafirla. Prego.
-

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
La domanda gliela dico subito, Assessore. Se il dirigente Del Pesce o il dirigente che lo
sostituiva decide che... Innanzitutt o un’inaugurazione di un’opera pubbLica è un grande evento.
Allora io dico: quali sono i grandi eventi? Perché faremo pure l’inaugurazione pubblica del
-
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Viale della Vittoria, probabilmente, quando sarà finita l’asfaltatura, no? Il Sindaco, oramai, sta
facendo anche il corso di ballo, forse ballerà lei per l’inaugurazione, così da ottenere sinergie
economiche, risparmi; però adesso, al di là di tutto, di inaugurazioni ne facciamo tante. Il
dirigente dei Grandi Eventi ha una discrezionahtà nel decidere quali eventi hanno diritto a
ricevere o a poter spendere dei denari e in che misura sia possibile spenderli, senza che ci sia un
indirizzo politico di questo e un’affinità con quelli che sono gli scopi istituzionali del Comune;
perché il Comune non ha tra gli scopi istituzionali l’organizzazione di inaugurazioni per la
cittadinanza. Deve fare altro. Allora se l’Amministrazione Comunale, senza una delibera di
Giunta, senza un progetto di quali sono i Grandi Eventi, senza un regolamento, dà mandato ad
ogni dirigente di organizzare delle inaugurazioni, spendendo dieci, quindici, cinquanta,
centomila euro, io credo che non sia possibile. La Corte dei Conti, forse, su questo ci può dare
degli orientamenti. Allora, siccome nella determina fatta da Marco Brutti c’è scritto “In
occasione della riapertura dell’ascensore”...
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere, scusi, facciamo rispondere alla domanda...
-

(Alle ore 10.37 entra il Consigliere Grelloni presenti n. 27)
—

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
Ma ha detto che non ha capito!
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ma nella replica, poi... La domanda è chiara.
-

TOMBOLTh1I STEFANO Consigliere Comunale
No, ma adesso c’è scritto “Dopo i lavori di ristrutturazione, l’Amministrazione Comunale
intende procedere con l’organizzazione di una manifestazione pubblica gratuita, da tenersi il 21
giugno”. Allora ci deve essere un atto di Giunta. O il dirigente la mattina si alza e dice “Va
bene, li ci organizziamo”...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Scusi, Consigliere, la domanda è chiara. Poi le darò la parola per la replica. Quindi l’Assessore
non aveva capito e... Mi ha segnalato che è pronto per dare la risposta? Qui non so cosa sta
succedendo... Ecco, Assessore Marasca. Prego.
-

MARASCA PAOLO Assessore
Sì, adesso ho capito meglio. La risposta alla quarta domanda è sì.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Adesso... cioè la risposta dell’Assessore, se è possibile, ha capito l’impianto, quindi ha dato la sua
risposta. Do immediatamente la parola al Consigliere Tombolini per la replica, perché stava
articolando un ragionamento diverso, insomma. Prego.
-

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
Vado in fila alle domande. Nella istanza c’era scritto che era prorogato al 15 settembre.
Siccome non è così ovvio, anche in relazione alla circolare ANAC, che una partecipata possa
essere riconosciuta come società in house, mi piacerebbe capire chi sta facendo questa
-
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operazione, visto che prima di fare questa interrogazione... Non so, fa tanto ridere questa
domanda? Mi pare che sia una domanda seria. Probabilmente sì. Comunque dico che ho girato
per tutti gli uffici e mi risulta che nessuno abbia fatto questa verifica, perché sono stato credo
al Servizio Panecipate, sono stato in Ragioneria, nessuno dice “la stiamo facendo”, ma chi la
fa? Perché avevo piacere di capire chi la faceva, perché la circolare che è di 25 pagine sulla
riconoscibilità, dove chiede... credo che debba essere fatto un passaggio per dire ai Consiglieri
Comunali: queste società stanno facendo, stiamo facendo, c’è un percorso, daremo la
comunicazione. Comunque, se lo fate, tanto meglio. Secondo me Marche Teatro non è una
società in house, perché è partccipata da soggetti privati. Poi lei può dire quello che le pare. Mi
può dire sì, perché lo dice Paolo Marasca o... Ma cosa vuole dire il Consiglio Comunale? Ci
sono dei requisiti di legge, il Consiglio Comunale può dire anche che... Non mi faccia dire delle
cose, però il Consiglio Comunale è fallibile come tutti. Siccome c’è una circolare che detta
quali sono i requisiti, io ritengo... Anche su Multiservizi Ecofon, il Sindaco dice che sarà una
paÉecipata ed è possibile l’affidamento, qualcun altro la pensa in maniera diversa. Allora io
dico: innanzitutto è stato fatto un affidamento, è vero sotto soglia, quanto vuoi, dicendo che è
un affidamento in house providing...
—

—

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
I tempi, Consigliere. Guardi da solo.
-

TOMEOLThU STEFANO Consigliere Comunale
Innanzitutto nessuno sa chi fa che cosa in questo Comune, forse solo il Sindaco. Mi aspettavo
che rispondesse il Sindaco, ma probabilmente nemmeno lei lo sa chi sta facendo questa
verifica, oppure se è così cortese da dircelo. I profih istituzionali ritengo che siano que’li dei
compiti istituzionali che la Corte dei Conti dà come indirizzo, che il Ministero della Funzione
pubblica dà di indirizzo per lo svolgimento delle attività istituzionali. Sono spese di
rappresentanza? Non credo, perché non sono inquadrabili così. Io non credo che il Sindaco
possa andare in giro a spendere i soldi della collettività, organizzando, in occasione di
interventi di inaugurazione, cose le più fantastiche e possibili. Le deve fare prima di tutto e
vado al terzo punto con una modalità di acquisizione di un indirizzo politico: voglio fare
l’inaugurazione di quell’evento...
-

—

—

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Concluda, Consigliere.
-

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
che considero un grande evento. Lo voglio fare, allora do mandato a un ufficio. Non è che
Brutti o Del Pesce, qualcuno gli dice “Oh. organizzami una festa per organizzare
l’inaugurazione del Passetto” e Brutti si dà da fare in casa e dice “Stavolta facciamo i fuochi
d’artificio o facciamo la festa come ha fatto Longarini”. Allora, siccome ritengo che queste
cose non siano possibili, sono profondamente insoddisfatto della risposta; secondo: ritengo che
ci siano i requisiti per il danno erariale e la responsabilità del dirigente che ha fatto l’atto.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Tombolini.
-
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5) INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA GAMBACORTA:
“DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 1195 DEL 29.05.2017”.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Do la parola immediatamente alla Consigliera Gambacorta per l’interrogazione relativa a
“Determina del dirigente n. 1195 del 29.05.2017” relativa agli adempimenti dell’università, in
merito alla contabilità armonizzata. Se la Consigliera si prenota, le do immediatamente la
parola.
-

GAMBACORTA MARIA AUSIUA Consigliere Comunale
Ha già detto tutto lei, io vorrei sapere se è stato dato seguito a questa determina. E siccome è
specificato l’importo, ma non è ben chiara l’attività che deve essere svolta, volevo avere dei
ragguagLi in merito a questo.
-

MANGNEW VALERIA Sindaco
Se per data attuazione si intende la stipula dell’atto di accordo con l’università, si. Se, invece,
com’è ragionevolmente ipotizzabile, per data attuazione si intende la definizione del
programma operativo, diciamo così, concretamente delle cose e delle attività da fare in
collaborazione tra il Comune e l’università, questo ancora no, nel senso che un programma
operativo più dettagliato sarà frutto, ovviamente.,, perché non si tratta di richiedere una
consulenza, è una cosa diversa, non è una mera consulenza in cui fin dall’inizio stabilisci quali
sono le prestazioni del consulente. E un rapporto di collaborazione, la materia è quella indicata
ovviamente, il nuovo ordinamento sulla contabilità degli enti locali, in particolar modo dei
Comuni, ma il programma operativo delle attività verrà appunto definito insieme tra Comune e
Università Politecnica delle Marche nelle prossime settimane. Il contributo, infatti, previsto
come contributo massimo, quindi non come corrispettivo di prestazioni già tutte definite, viene
previsto come deve essere previsto in un accordo tra enti, com’è quello che abbiamo stipulato,
ripeto che è cosa diversa dall’affidamento di un’attività di consulenza o di un appalto di servizi.
Il contributo, come dice la stessa determina, che credo la Consigliera abbia visto, verrà erogato
fino all’importo massimo di 25 mila euro, quindi ben potrà essere eventualmente anche di
misura minore, a rimborso delle spese sostenute, ovviamente spese inerenti l’attività di cui
stiamo parlando, che dovranno essere debitamente documentate. Quindi, in realtà, quale sarà
l’importo effettivo conclusivo del rapporto di collaborazione, a carico del Comune intendo,
potrà essere e potrà risultare soltanto a consuntivo, cioè sulla base delle attività effettivamente
fatte, prima concordate, effettivamente fatte, poi rendicontate. Nella delibera, o comunque nella
determina che dà luogo e dà origine al rapporto, andava però ovviamente fissato il tetto
massimo di spesa, anche ai fini della copertura che andava garantito con l’impegno nella
determina stessa. Tutto qua.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Sindaco. Consigliera Gambacorta per la replica.
—

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA Consigliere Comunale
Sindaco, intanto io le avevo chiesto qual era la tipologia, proprio che cosa andrà a fare
l’università, non le ho chiesto nulla in merito alla specifica del contributo, i 25 mila euro;
perché sappiamo bene che sul contributo, corrispettivo, rimborsi spese, si gioca una partita
molto sottile, non si sa mai dove si va a finire, i confini sono molto labili. E poi è anche vero
che se ho un tetto di 25 mila euro, tutti gli enti che hanno avuto questo, tenderanno ad andare al
-
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massimo e a riempirlo. Quello che io volevo chiederle, a cui lei non ha risposto, è che cosa farà
l’università per il Comune di Ancona. Mi dispiace che l’Assessore non c’è...
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Mi scusi se la interrompo, Consigliera, però nella determina l’oggetto c’è, poi il Sindaco ha
chiarito che ancora a livello operativo non è stato...
-

GAMBACORTA MARIA AUSIUA Consigliere Comunale
C’è scritto. Glielo ripeto “approfondimento sulle problematiche concettuali per i sistemi
contabili”. Siccome ritengo, mi spiace che non ci sia l’Assessore Fiorillo, che internamente
questo Comune ha già le competenze per poter fare quello che è specificato, perché noi
abbiamo un professore universitario e abbiamo un dirigente, basta andare nel curriculum vitae,
scrive di queste cose. Scrive libri. E in stampa nel 2017 un libro con I’IPSOA “Armonizzazione
dei sistemi contabili”. Quindi i cittadini di Ancona pagano uno stipendio per una persona alle
dipendenze dei cittadini, che potrebbe ben fare questo. Quindi domando: perché è stata fatta
questa scelta? Una scelta assurda e scellerata. Allora, siccome c’è già questo accordo, invito
questa Amministrazione a lasciar perdere l’armonizzazione contabile, che c’è già da tre anni,
quindi in tre anni noi avremmo dovuto già attivarci in tal senso, magari puntare l’attenzione a
fare qualcosa di più operativo, quale il regolamento di contabilità, che altri enti molto più
piccoli hanno già approvato da tanto tempo e che il Comune di Ancona non è stato ancora in
grado di fare. Questo potrebbe essere l’unico modo per rendere operativi questi 25 mila euro
che voi avete stanziato, a rendiconto come dice lei, ma si sa bene che la parola rendiconto può
essere interpretata in vario modo. Mi dispiace sinceramente che non ci sia l’Assessore, perché
l’Assessore, che è professore, avrebbe potuto rispondere che internamente ci sono le risorse per
fare questo e che non c’è bisogno...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Concluda, Consigliera.
-

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA Consigliere Comunale
di affidare ad altri appalti di collaborazione, come dice lei. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliera, l’Assessore Fiorillo è assente giustificato, io non è che... Il Sindaco voleva un attimo
interloquire. Prego.
—

MANQNEUJ VALERIA Sindaco
No, volevo solo chiarire questo, Consigliera: che l’Assessore Fiorillo è al Ministero
dell’Interno proprio... Eh, ho capito, siccome il Ministero dell’Interno non aveva presente la sua
interrogazione, ha convocato proprio oggi una riunione su questi temi. E proprio per quella
riconosciuta competenza dell’Assessore Fiorillo, è stato chiamato come uno degli Assessori
d’italia che su queste cose ci capisce qualcosa. Scusate il bisticcio di parole. Quindi l’Assessore
non è giustificato perché ha un impegno familiare, l’Assessore è al Ministero a Roma a portare
il suo contributo insieme ad altri su queste questioni. Solo per non rinviare ulteriormente
l’interrogazione, perché il calendario del Ministero non ha presente l’ordine dell’interrogazione
del Consiglio Comunale di Ancona... Solo per evitare di rinviare ulteriormente, come non era
corretto fare, la sua interrogazione, ho risposto io. Se poi si deve ricamare... Ecco, solo per
chiarimento.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
-
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Le do la parola. Salutiamo un attimo il Sindaco, che ritornerà, perché deve illustrare le
delibere... Quello che deve essere chiaro, Consigliera, nessun intento particolare. Lei sa
benissimo che la sua interrogazione le do la parola è stata già proposta nel precedente
Consiglio. No, il Sindaco ha risposto. Consigliera, ascolti, il Sindaco ha soltanto punwalizzato
sull’assenza dell’Assessore, non è entrata nel merito della sua replica. Consigliera, non è entrata
nel merito della sua replica, ha soltanto puntualizzato sull’assenza dell’Assessore. Credo, in
qualità di Presidente, che se noi oggi avessimo ulteriormente differito la risposta, che era già
stata presentata l’altra volta... puntualizzato questo e basta. Altrimenti avremmo potuto dire:
l’Assessore non c’è. Solo questo, prego.
—

—

(Alle ore 10.52 esce il Sindaco —presenti n. 26)
GAMBACORTA MARIA AUSIUA Consigliere Comunale
Quindi a maggior ragione l’Assessore Fiorillo aggiungerà competenze su competenze e sarà in
grado autonomamente di fare qu&lo sul quale voi avete dato un accordo all’università.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Benissimo, Consigliera...
—

GAMBACORTA MARIA AUSUIA Consigliere Comunale
Quindi quello che dice il Sindaco viene dalla mia parte.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliera, nessuno è entrato nel merito.
-

GAMBACORTA MARIA AUSIISIA Consigliere Comunale
Okay, va bene, grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglia
Il Sindaco ha chiesto di intervenire solo in merito all’assenza dell’Assessore Fiorillo, per cui lei
si è dispiaciuta, perché il Presidente e il Sindaco si sono attivati per dare risposta oggi, perché
questa interrogazione era già stata presentata già nel precedente Consiglio. Tutto qua. Potevamo
farla fra una settimana, ma abbiamo ritenuto di dare una risposta ai Consiglieri. Tutto qua.
-
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6) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE SANNA: “PARCO VILLA
BEER”.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Procederei con l’interrogazione successiva, che è proposta dal Consigliere Sanna, in relazione a
condizioni relative al “Parco Villa Beer”. In risposta l’Assessore Foresi. Prego, Consigliere
Sanna.
-

SANNA TO?vUvLASO Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Era un’interrogazione dello scorso Consiglio. Mi segnalano, Assessore, nel
parco di Villa Beer, che salendo sulla parte sinistra dell’edificio, diverse persone che
passeggiano hanno trovato delle siringhe vicino al sito dove giocano i bambini. E necessario
fare un sopralluogo per ripulire la zona?! Oltre a ciò, mi segnalano altresì che ci sono degli
alberi che andrebbero potati, perché in caso di vento forte potrebbero creare danni alle vicine
abitazioni. E opportuna una potatura?!
-

(Alle ore 10.56 escono gli Assessori Capogrossi e Borini presenti ,i.3)
—

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

FORESI STEFANO Consigliere Comunale
Intanto mi interessa molto rispondere a questa interrogazione, perché Villa Beer è uno dei
parchi che è frequentato dai ragazzi, è un polmone delle Grazie, quindi è frequentato molto dai
ragazzi della zona. Per quanto riguarda le siringhe, visto che al precedente Consiglio non si è
potuta fare questa interrogazione, abbiamo già mandato la segnalazione ad Ancona Ambiente,
che ha effettuato un sopraHuogo e ha fatto una pulizia.., una bonifica, Non ce n’erano tante, ma
qualcuna è stata trovata. Noi faremo sistematicamente delle verifiche settimanali, ho chiesto
una volta a settimana di passare e vedere come poter risolvere questa problematica. Per quanto
riguarda gli alberi, è stato fatto un sopralluogo nei tempi passati. Questa mattina i tecnici sono
sul posto, proprio per effettuare un sopralluogo di tutte quante le alberature, perché stiamo
facendo una mappatura dei vari parchi per quanto riguarda la potatura degli alberi, con i fondi
che avremo a disposizione da oggi in poi, da domani in poi. Come abbiamo fatto al Parco del
Gabbiano, al Parco degli Ulivi in Via CeHi etc., così facciamo anche nella zona di Villa Beer. E
se ci sono alberi che vanno potati o controllati per abbattimenti etc., verrà fatto. Quindi già
domani a metà sera sapremo com’è andato il sopralluogo. C’è proprio una mappatura, nei vari
parchi, per fare questi interventi, per dare maggiore sicurezza a tutti.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore Foresi. Consigliere Sanna per la replica.
-

SANNA TOMMASO Consigliere Comunale
Mi ritengo soddisfatto, anche perché immaginavo che nel lasso di tempo intercorso tra questo
Consiglio e lo scorso, la mia interrogazione potesse avere avuto comunque un esito di fare
anticipatamente il sopralluogo. Ho ritenuto opportuno riproporla, proprio perché la questione di
siringhe, essendo come ha detto giustamente l’Assessore il parco di Villa Beer un polmone
-

-
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verde in mezzo a un quartiere, le Grazie, frequentatissimo da famiglie e bambini, è opportuno
e mi ritengo soddisfatto che cadenzatamente, seffimanalmente, quindicinalmente, quello che
sarà, possa essere monitorato sotto questo profilo.
Per quanto riguarda la questione delle potature di alcuni alberi, che sono altissimi, chiedo
cortesemente che possa... oltre ad aver fatto questa mappatura, queste fronde sono a ridosso dei
balconi di alcune abitazioni, è opportuno prevenire, perché poi magari capita la ventata forte,
dove dovremo correre ai ripari. Comunque mi ritengo soddisfatto. Grazie.

—

—

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Sanna. Intanto ho visto prima e saluto e ringrazio il Presidente del Collegio
dei Revisori, che ci ha raggiunto qui alla Seduta di Consiglio, il dottor Fenni. Non Io vedo più...
-
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7) INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA DIOMEDI: “PULIZIA
DEL VERDE IN LOCALITÀ FORNETTO”.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Procederei con l’interrogazione successiva, che è proposta dalla Consigliera Daniela Diomedi,
avente ad oggetto “Pulizia del verde in Località Fornetto”. Do immediatamente la parola alla
Consigliera Diomedi per l’interrogazione. Prego.
—

DIOMEDI DANIEIÀ Consigliere Comunale
La mia interrogazione è quasi quasi collegata a quella di prima. Io vorrei sapere se è stato dato
corso alla prima delle due pulizie del verde in Località Fometto, percorsi ciclopedonali del
parco. Leggo dal capitolato, relativamente all’appalto sulla manutenzione del verde, che da
capitolato è previsto, quale tipologia di servizio, la pulizia dell’area di verde pubblico cittadino
(carte, bottiglie, plastica, buste e rifiuti vari, foglie secche e ogni altro tipo di rjfiuto). Quindi la
domanda accessoria se è prevista anche la raccolta del fogliame, ovviamente non la faccio!
Altro è verificare se questa cosa, poi, sia stata attivata, perché questo appalto è operativo dal
periodo luglio 2017 al primo semestre 2019.
Colgo l’occasione per dire che il parco di Villa Beer dovrebbe essere mantenuto, quanto alla
pulizia del verde, tre volte alla settimana. Magari le siringhe sono state buttate fra un giorno e
l’altro, perché sicuramente sarà accurata la pulizia!
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Prego, Assessore Foresi, per la risposta.
—

FORESI STEFANO Assessore
Intanto questa cosa: al parco ciclopedonale al Fometto tengo in maniera particolare. Questo
appalto prevede lo svuotamento dei cestini e la pulizia di bottiglie e altro materiale di risulta
che c’è in zona, così come negli altri parchi, a seconda dei parchi poi c’è una presenza
settimanale di questa pulizia. Invece quello che mi interessa molto è il discorso dello sfalcio di
tutta quanta la zona, di tutto quanto il percorso ciclopedonale. perché l’appalto in cui era stato
inserito per la prima volta il taglio dell’erba e lo sfalcio dell’erba ancora non è stato
aggiudicato, in quanto la seconda ha fatto ricorso, quindi ci sono ancora dei tempi lunghi. Per
questo nei fondi che avremo a disposizione subito per un intervento urgente, abbiamo già
predisposto richiesta di interventi per fare in tutto il percorso ciclopedonale lo sfalcio, perché è
importantissimo in quella zona fare questo intervento, anticipando ancora la consegna di lavori
del nuovo appalto 2017. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare.
La seconda cosa. Tengo molto, e lei ha detto bene, alla pulizia dei parchi. Quindi sono
particolarmente... Ho fatto l’altro giorno un incontro con l’ufficio Verde interessato, che la
ditta che ha vinto, che è l’Atlante, mantenga i ritmi e i tempi previsti dall’appalto. Quindi
saremo scrupolosi su questa cosa. L’appalto è partito da pochi giorni, quindi vedremo di far
verificare dai tecnici tutto il lavoro che venga fatto in maniera perfetta. Appena i preventivi
arriveranno, incominceremo intanto la bonifica completa di tuffo il parco ciclopedonale, che è
urgentissimo.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore. Consigliera Diomedi per la replica. Prego, Consigliera Diomedi.
—

DIOMEDI DANIELA Consigliere Comunale
-
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Scusi, una precisazione, perché non ho capito, ma è un problema mio: la manutenzione del
verde, quindi questo appalto, non è stata ancora conclusa la procedura? Quindi non è operativo
questo...
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Al microfono, Assessore!
-

FORESI STEFANO Assessore
Della pulizia è partito, mentre non è partito quello della bonifica degli sfalci. Quello non
è
partito ancora, perché c’è un ricorso. Invece quello della pulizia dei cestini porta rifiuti, quello
è
partito.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliera, se si riprenota, le do la parola. Prego.
-

DIOMEDI DANIELA Consigliere Comunale
Allora probabilmente la segnalazione mi è arrivata il giorno avanti che fosse operato
l’intervento di pulizia. Evidentemente succede così. La perplessità mi viene in questo senso. Il
Comune di Ancona fa affidamenti in via d’urgenza per situazioni da risolvere occasionale
cinque anni fa. Non è forse questo proprio il tipico caso di un affidamento di procedura in via
d’urgenza, visto che siamo nella stagione estiva, che quel parco è frequentato. Insomma se si
valuta l’urgenza per realizzare lavori che aspettano da cinque anni, in tutta onestà una
valutazione dell’urgenza qui io non l’avrei trovata disdicevole. Quel parco non era nemmeno
previsto nel programma di pulizie, perché io feci a lei un’interrogazione l’anno scorso, perché
la situazione era pietosa. Ci sono stata a vederlo. E lei mi disse che purtroppo quello non era
stato ricompreso negli interventi. Ora, adesso che lo è, si è accumulato l’anno, forse è il caso
veramente di valutare l’urgenza. La ringrazio.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Diomedi.
—
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8) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE URBISAGLIA: “LAVORI
PARCO INCLUSIVI POSATORÀ FONDI BILANCIO PARTECIPATO”.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dal Consigliere Diego Urbisaglia, ha ad oggetto... siccome
il Consigliere mi ha segnalato, prima del Consiglio, di invertire le interrogazioni, ha ad oggetto
quella che avete avuto indicata al punto successivo, sempre a firma Urbisaglia “Lavori parco
inclusivo Posaton fondi bilancio partecipato”. Prego, Consigliere.
-

URBISAGUA DIEGO Consigliere Comunale
Molto semplicemente, come l’Assessore sa, il bilancio partecipato 2016 ha visto tra i progetti
vincitori, se non sbaglio forse il primo progetto che si è classificato, la realizzazione del parco
inclusivo a Posatora, Amico Parco o Parco Amico. Niente, questa interrogazione verte.
appunto, per conoscere lo stato dell’arte, quando questo parco verrà realizzato, con che
tipologia di interventi e appunto le tempistiche e le modalità. Grazie.
-

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

FORESI STEFANO Assessore
Grazie, Consigliere, mi fa molto piacere questa interrogazione dell’Amico Parco, perché
possiamo dare delle risposte importanti. L’appalto per la realizzazione di un parco giochi
inclusivo nel Parco di Posatora è stato aggiudicato provvisoriamente alla ditta Calet di Arezzo,
per un importo di 50.897 euro più IVA il 17 maggio. Attualmente sono in corso le verifiche dei
requisiti di ordine generale (Tribunale Fallimentare, antimafia, anagrafe tributaria ete.)
indispensabili per poter procedere all’aggiudicazione definitiva. Si ricorda che gli enti che
rilasciano la certificazione suddetta hanno 30 giorni di tempo per rispondere e hanno la
possibilità di interrompere la decorrenza dei termini, proponendola di ulteriori 30 giorni. E
arrivata l’altro giorno quella dell’antimafia, che ha interrotto i tempi, per dire che ancora non
hanno fatto in tempo e sono dovuti ripartire altri 30 giorni. Come appunto è avvenuto per il
presente appalto, per quanto attiene ai certificati che devono essere rilasciati dalla Prefettura.
La Prefettura ha chiesto altri 30 giorni, di Arezzo. E soltanto una questione di tempi. lo penso
che a settembre si possa tranquillamente ordinare questo gioco inclusivo e installarlo al Parco
di Posatora. Siamo arrivati. Siamo arrivati alla fine di questo percorso. Questo è tutto un gioco
che hanno scelto, poi, nel bilancio partecipato nel progetto che hanno portato avanti loro.
Hanno fatto quella scelta lì. Abbiamo portato avanti quello che il bilancio partecipato ha deciso,
già c’era il preventivo, quando facevano queste riunioni del bilancio partecipato. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
L’ultima parte della risposta dell’Assessore è perché il Consigliere chiedeva fuori microfono un
ragguaglio sui costi relativi all’installazione del gioco inclusivo, Do la parola al Consigliere
Urbisaglia per la replica.
-

URBISAGUA DIEGO Consigliere Comunale
Ovviamente mi ritengo soddisfatto del fatto che il progetto sta cominciando a vedere la luce.
Assessore, già l’avevo fatta presente questa cosa: il bilancio partecipato, i cittadini hanno
deciso e hanno scelto. Io, però, credo che 50 mila euro per un gioco, sicuramente è una cifra
eccessiva, ma non metto appunto in discussione la scelta che è stata fatta col bilancio
partecipato, però in linea generale, come già fatto presente appunto al]’Assessore, credo che
-
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ogni parco d’Ancona dovrebbe avere un gioco inclusivo, fatto in tanti modi che possono.., anzi
sicuramente non costano 50 mila euro a gioco. Come già espresso, un’altalena inclusiva può
essere semplicemente un’altalena con una seduta più larga, dove un genitore tiene un bambino
disabile in braccio, non necessariamente l’altalena che costa qualche migliaio di euro. Allora io
dico e chiedo, se fosse possibile all’Assessore, con i ribassi di gara che sono stati fatti, quindi di
10 mila euro, siccome è stata fatta un’esperienza molto positiva al Parco della Cittadella, dove
famiglie si sono autotassate e hanno realizzato e hanno messo un’altalena per disabili appunto,
dove oltretutto sottolineo all’Assessore. metteteci un occhio, perché penso che non farà una
bella fine, per come viene utilizzata dai ragazzi, dai ragazzini senza controllo da parte dei
genitori. Comunque sia dicevo con quei ribassi di gara si potrebbe pensare, visto che poi la
cifra destinata a bilancio era sempre e comunque 60 mila euro, di dotare qualche altro parco di
qualche altro gioco inclusivo, che ripeto non deve costare necessariamente 50 mila euro un
gioco, anche perché poi malauguratamente si dovesse rompere, cosa facciamo, lo sostituiamo
con un altro gioco da 50 mila euro?! Allora io chiedo all’Assessore...
—

—

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Concluda, Consigliere.
-

URBISAGUA DIEGO Consigjiere Comunale
Appunto, l’impegno a portare avanti questo progetto, che è stato votato ed è giustissimo, va
benissimo, ma anche l’impegno se possibile ad utilizzare gli avanzi di gara per dotare altri
parchi di giochi inclusivi, diciamo così, a costi meno elevati. Grazie, Assessore.
-

—

—

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Urbisaglia.
-
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9)
INTERROGAZIONE
DELLA
CONSIGLIERA
DINI:
“MANUTENZIONE MURETTO TRA VIA MICHELANGELO E VIA
TIZIANO”.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dalla Consigliera Dini e ha ad oggetto la situazione
relativa alla manutenzione del muretto ubicato tra Via Michelangelo e Via Tiziano. Prego,
Consigliera Dini. In risposta l’Assessore Foresi.
-

DINI SUSAI’INA Consigliere Comunale
Alcuni residenti mi hanno segnalato che qualche mese fa è crollato un pezzettino di muro che si
trova alla fine di Via Tiziano, all’inizio di Via Michelangelo, nella piazzetta dove davanti c’era
il Museo Omero, Il Comune prontamente aveva fatto subito la messa in sicurezza, però siccome
è passato qualche mese, effettivamente volevano sapere se era prevista una sistemazione
definiva.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Prego, Assessore, per la risposta.
-

FORESI STEFANO Assessore
Alla quinta interrogazione consecutiva prendiamo un premio. Volevo dire questo...
-

PELOSi SIMONE Presidente del Consiglio
Non è che abbiamo tanta scelta! Prego, prego.
-

FORESI STEFANO Assessore
Ho visto, ho visto. Lei conosce bene quella zona, essendo stato prima Presidente io, poi lei, sa
benissimo quanto è lunga questa storia. E caduto dieci anni fa. E c’è un contenzioso con la
proprietà privata, perché quel muro è privato. E dobbiamo assolutamente, con ordinanza che
verrà effettuata la settimana prossima, rimessa la settimana prossima in atto, sicuramente la
proprietà deve intervenire. E una querelle che dura da tantissimi anni, da troppi anni. E vero
che abbiamo fatto un intervento di messa in sicurezza con il magazzino comunale, importante,
come lei ha visto abbiamo completamente chiuso il muretto con le tavole, però è giusto che
quel lavoro venga fatto. Essendo proprietà privata, deve essere fatta dai privati. Adesso
aspettiamo i 30 iomi dell’ordinanza, poi vediamo come procedere, ma ci tengo quanto lei,
perché è una zona adiacente alle Scuole Donatello.
—

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

DINI SUSANNA Consigliere Comunale
La ringrazio, mi ritengo soddisfatta della risposta, aspettiamo di vedere questi 30 giomi.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera.
-
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10) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE FAZZINI: “INIZIATIVE
SORTE IN SENO ALLA CARITAS DI ANCONA”.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
—

L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Fazzini e ha ad oggetto «Iniziative sorte
in seno alla Cafltas di Ancona”. Prego. Consigliere Fazzini, per l’illustrazione della sua
interrogazione.
FAZZDU MASSIMO Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. La mia interrogazione prende spunto da questo evento che l’Assessore
Foresi conosce bene, in quanto era presente durante la manifestazione. Si tratta della settimana
scorsa, in seno alla Caritas sono sorte iniziative di volontariato civico, volte alla lotta al
degrado e la tutela del bene comune. E in due giornate diverse si sono organizzate azioni di
raccolta e di pulizia, rispettivamente in Corso Carlo Alberto e al parco del Cardeto, tra l’altro
che hanno visto una buona partecipazione, una presenza giovanile a riguardo.
E vengo alla domanda. Vista questa situazione di spirito giovanile e di attività nella lotta al
degrado, che parte dalla base, in che modo l’Amministrazione intende agevolare e promuovere
tali iniziative? E ancora: può l’Amministrazione farsi parte attiva nel creare una rete di
volontariato civico, capace di programmare interventi di tutela del patrimonio cittadino, non a
spot, ma sistemici, così da creare tendenza e così da tracciare un percorso di sviluppo del senso
civico?
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Fazzini. In risposta l’Assessore Foresi, al quale do immediatamente la parola.
-

FORESI STEFANO Assessore
Lei sa benissimo che abbiamo seguito questa manifestazione di volontariato in maniera precisa
e abbiamo detto una grande mano. Si sono presentati da noi e devo dire tuffi ragazzi giovani
con la Caritas e un’altra associazione. E hanno fatto una pulizia precisa del Parco Cardeto e
della zona di Corso Carlo Alberto. Noi li abbiamo agevolati con Ancona Ambiente, per fornire
attrezzatura per poter fare questo intervento. Il volontariato civico funziona. Ci sono persone
che si iscrivono per poter adoperarsi. Quindi su questo dobbiamo lavorare molto, perché deve
essere attivo anche a livello costante, continuo. Invece quello che è importante è quello che
diceva lei, creare proprio una rete interno, per cercare di fare interventi mirati anche, com’è
stato fatto in questo caso. Debbo dire che la scelta l’hanno fatta a ragazzi, hanno scelto il
Cardeto perché il Cardeto ultimamente è un parco che Ancona ha riscoperto e sta utilizzando. E
poi Corso Alberto, perché effettivamente è uno dei viali pedonali più utilizzati della città.
Quindi questo è un auspicio. Mi fa molto piacere la sua interrogazione, intanto perché si vede la
sensibilità di un progetto già realizzato la settimana scorsa, ma poi proiettato nel futuro, quindi
sicuramente, Consigliere Fazzini, su questa cosa ci siamo, ci troviamo.
-

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

FAZZINI MASSIMO Consigliere Comunale
Grazie, Assessore. Sono soddisfatto della sua sensibilità e della sua presenza e della volontà di
dare espansione e sviluppo a queste iniziative. Vede, Assessore, preoccupano molto i fenomeni
di baby vandalismo che imperversano negativamente nel]a nostra città. Sono una spina nel
-
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fianco continua, che nasconde una situazione di degrado sociale molto importante. velenosa,
che non va trascurata, che va studiata, che va sviscerata. Per questo serve una reazione uguale e
contraria. Serve una risposta resiliente che parta dai giovani, per alimentare una coscienza
civica e un senso di appartenenza che la nostra città merita.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Fazzini. Mi chiedeva l’Assessore di volet punwalizzare in merito al
vandalismo. Prego.
-

FORESI STEFANO Assessore
Solo un accenno. Tutti i fatti di vandalismo accaduti nel giro degli ultimi dieci giorni, hanno
avuto da parte della Questura, delle forze dell’ordine, una risposta precisa, dietro mie personali
denunce, tre, è andata avanti l’indagine e in quattro giorni hanno controllato, verificato e
fermato i ragazzi del Passetto, i ragazzi delle Scuole Faiani, i ragazzi dell’incendio di Posatora,
i ragazzi che stanno facendo i danni a Posatora, l’altro giorno sono stati documentati dalle
telecamere. Voglio dire che c’è una risposta importante da parte delle forze dell’ordine, in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, per fermare questi atti incivili di vigliacchi e
di vandalismo.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore, l’avevamo già appreso dagli organi di stampa.
—
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11) INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA FIORDELMONDO:
“INTERVENTI DI BONIFICA DELL’EDIFICIO EX ANGELINI”.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
—

L’interrogazione successiva è proposta, invece, dalla Consigliera Fiordelmondo e ha ad oggetto
“Interventi di bonifica dell’edificio cx Angelini”. Prego, Consigliera Fiordelmondo.
FIORDEU1ONDO FEDERICA Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. A fine marzo 2017 era stata comunicata l’aggiudicazione dei lavori di
bonifica e di messa in sicurezza dell’edificio dell’ex Angelini, da parte dell’impresa Doma
S.r.l., con previsione dell’affidamento entro giugno 2017. Quindi io chiedo per quando è
previsto il termine iniziale dei lavori e se possibile anche il termine finale. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera. In risposta l’Assessore Manadni.
-

MANARINI PAOLO Assessore
Si, Consigliera, le cose sono andate in questa maniera. L’appalto di 567 mila euro è vero era
stato affidato... era stato aggiudicato alla società Doma S.r.l., però l’ufficio si è accorto di un
errore nella redazione della graduatoria finale ed è stata avviata la procedura per
l’annullamento, quindi il procedimento per la nuova aggiudicazione. Era un errore formale nel
calcolo dei ribassi. Quindi la pratica andrà a buon fine entro il mese di luglio del corrente anno.
E com’era previsto nel contratto di appalto, i lavori avranno una durata di 120 giorni a partire
dalla consegna. Dunque, considerato che la procedura di aggiudicazione andrà a termine a fine
luglio, si presume che i lavori abbiano inizio i primi di settembre, la consegna venga fatta entro
i primi di settembre. Passati quattro mesi, dovrebbero essere conclusi i lavori, fatti salvi quelli
che sono imprevisti che avvengono in lavorazioni così complicate, che potrebbero esserci.
Quindi diciamo il termine contrattuale andrebbe a finire verso gennaio, però fatte salve quelle
che potrebbero essere delle variazioni derivanti da un intervento cosi complesso.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore Manarini. Do la parola alla Consigliera Fiordelmondo per la replica.
-

RORDELMONDO FEDERICA Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Naturalmente io ringrazio l’Assessore Manarini per la risposta esaustiva e
dettagliata. Naturalmente quello dell’ex Angelini è un edificio molto importante per la città, la
Palombella è il biglietto da visita della città per quanto riguarda l’ingresso nord. lo sono
soddisfatta, peraltro, dei fondi che avremo per la riqualificazione di tutta la zona, è evidente che
l’ex Angelini deve rientrare in qualche modo in questo progetto ampio di riqualificazione.
Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Fiordelmondo. Sono le 11.20, quindi abbiamo esaurito il tempo riservato
alle interrogazioni urgenti.
-
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PUNTO N. 2 O.D.G.: “PROPOSTA DI GIUNTA NUMERO 601/17:
SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI LATINA N. 589/17 FALLIMENTO
DI
GIROLAMO/COMUNE
DI
ANCONA
CURATELA
FALLIMENTARE
DITTA
“DI
GIROLAMO
ALDO”
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194
COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000”.
(DELIBERAZIONE N. 69)
-

-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Procederei con l’ordine dei lavori, passando al punto che avete indicato al punto numero 2
dell’ordine del giorno di oggi, che è la proposta numero 601 che ha ad oggetto un
riconoscimento di debito fuori bilancio, dovuto ad una sentenza del Tribunale Civile di Latina.
Do la parola, in qualità di relatore, all’Assessore Manarini, rappresentando al Consiglio
Comunale che in data li luglio è pervenuto parere favorevole della Sesta Commissione
Consiliare; e che abbiamo acquisito agli atti con protocollo 104377 del 12 luglio 2017 il parere
favorevole da parte del Collegio dei Revisori.
Do la parola all’Assessore Manarini per l’illustrazione della proposta.
-

MANARINI PAOLO Assessore
Grazie, Presidente. Questa proposta di delibera della Giunta del Consiglio Comunale consiste in
questo: in sostanza c’è stato un contenzioso tra la curatela del fallimento Di Girolamo, che era
una ditta consorziata con la C.AR.E.C.A....
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Scusi, Assessore, c’è un fastidiosissimo brusio in Aula.
-

MANARINI PAOLO Assessore
Ripeto è un contenzioso aperto dalla curatela del fallimento Di Girolamo sulla questione dei
lavori di realizzazione di un impianto indoor di atletica leggera nel complesso sportivo in
Località Le Palombare. Quando è stato il momento di dover pagare, praticamente la curatela
avanzava il diritto a riscuotere le somme dovute dal Comune di Ancona e dalla stessa pane
anche il Consorzio C.AR.E.C.A. di cui faceva pane l’impresa Di Girolamo. Il Comune in data
10.06.2008 chiedeva di accertare a chi fossero dovute le somme. E con sentenza del Tribunale, è
stato accertato che i 98.931 euro che erano in debenza dei lavori eseguiti, andassero appunto... il
Comune doveva corrispondere alla ditta Di Girolamo. E le spesse legali nei confronti della
C.AR.E.C.A. sono di 4.552. Questo è di quanto trattasi in questa delibera.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore Manarini. Sul punto appena illustrato apro la discussione, chiedendo ai
Consiglieri che volessero intervenire, di segnalarlo mediante apposita prenotazione.
Non ho richieste di intervento, quindi dichiaro chiusa la discussione sull’argomento che, come
spesso avviene per i debiti fuori bilancio, come ben sapete, dovuti a sentenze, sono
sostanzialmente atti dovuti dal Consiglio per la liquidazione degli importi da pane
dell’Amministrazione.
-
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Quindi chiedo ai Consiglieri e agli Uffici di predisporsi per la votazione dell’argomento numero
601/2017, avente ad oggetto “Sentenza Tribunale Civile di Latina numero 589/2017 fallimento
Di Girolamo/Comune di Ancona
curatela fallimentare ditta Di Girolamo Aldo”, è un
riconoscimento di debito fiori bilancio come previsto dal 194 comma 1 lettera A del Testo
Unico. Dichiaro sulla proposta di delibera aperta la votazione. Prego, Consiglieri, potete votare.
—

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ho cinque non votanti. Verificate l’espressione del vostro voto, prima della chiusura della
votazione. Dichiaro chiusa la votazione.
-

Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenud:
Non votanti:

26
21
18
01 (Tombolini)
02 (Pizzi e Finocchi)
05 (Diomedi, Gambacorta, Rubini Filogna, Quattrini, Prosperi)
11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
In calce alla proposta di delibera, appena divenuto delibera di Consiglio viene richiesta
l’immediata esegi.iibffità ai sensi dell’Articolo 134 Comma 4 del Testo Unico, in modo tale da
ottemperare al disposto in Tribunale Civile. Prego. Scusi, Consigliere, prima di procedere alla
votazione? Prego. Silenzio.
-

TOMEOLINI STEFANO Consigliere Comunale
Le volevo ricordare che ai Consiglio del 16 giugno il Sindaco propose... richiese l’immediata
eseguibilità su una delibera e io gli chiesi qual era la motivazione. Mi pare che giustamente lei
oggi ha ribadito: la motivazione per l’immediata eseguibilità è dovuta a... Quella volta mi fu
risposto: te lo dirà. Io sto aspettando il “te lo dirò”. La vorrei invitare a chiedere al Sindaco se
cortesemente, in merito a quell’ano deliberativo, mi può segnalare in forma scritta qual era la
motivazione dovuta all’immediata eseguibilità. Risulta dai verbali un “te lo dirò”. Non credo
che sia un atteggiamento che il Sindaco può tenere nei confronti di un Consigliere Comunale o
del Consiglio “te lo dirò”. Non credo che il Segretario Generale possa ammettere l’immediata
eseguibilità, a fronte di un “te lo dirò”. Mi pare che la giurisprudenza espressa dica che è
obbligo di motivazione l’immediata eseguibilità. Per cui se a quella delibera è stata data
l’immediata eseguibilità con un “te lo dirò”, non so chi è che deve verificare se
quell’immediata eseguibilità è legittima o meno. La ringrazio, Presidente.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Prendo atto della sua richiesta, ovviamente consulto nel punto che lei mi ha segnalato anche il
verbale che è stato consegnato ieri, credo, attestandone la veridicità. Se c’è un impegno di
questo tipo, può dame anche comunicazione al Consiglio Comunale, in maniera tale che tutti
siano edotti rispetto a questo, eh. Nel senso che lei ha richiesto che questa motivazione
gradirebbe che le fosse fornita; se c’è una disponibilità del Sindaco, la forniamo proprio come
comunicazione al Consiglio, senza alcun tipo di difficoltà.
-
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Dunque procediamo alla votazione dell’immediata eseguibilità. Argomento 601/2017. Dichiaro
aperta la votazione. Potete votare, Consiglieri.
Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ho 6 non votanti, vi pregherei di verificare. Dichiaro chiusa la votazione.
—

Presenti
26
Votanti
21
Favorevoli:
18
Contrari:
3 (Diomedi, Rubini Filogna, Quattrini)
Astenuti:
O
Non votanti: 5 (Pizzi, Tombolini, Gambacorta, Finocchi, Prosperi)
Immediatamente eseguibile
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PUNTO N. 3 O.D.G.: “PROPOSTA DI GIUNTA NUMERO 606/17:
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LX ART. 194 COMMA
i LETT. A) D.LGS. N. 267/2000, DERIVANTE DALLA SENTENZA
ESECUTIVA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI
ANCONA N. 85/2016 R.G. 602/2012 COMUNE DI ANCONA/AGENZIA
DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CONTROLLI ANCONA
DINIEGO RIMBORSO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA”.
(DELIBERAZIONE N. 70)

-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Passerei al punto successivo, punto che trovate all’ordine del giorno numero 3, che è
identificato con “Proposta di Giunta numero 606/2017” ed è un altro riconoscimento di debito
fuori bilancio a seguito di una sentenza esecutiva della Commissione Tributaria Provinciale del
2016. Rappresento al Consiglio che la proposta è corredata del parere favorevole della Sesta
Commissione Consiliare competente, espresso in data 11luglio 2017, e del parere favorevole del
Collegio Revisore dei Conti, protocollato con numero 104393 del 12 luglio, che vi è stato
distribuito già precedentemente alla Seduta di oggi.
Do la parola all’Assessore Manarini, in qualità di relatore, per l’illustrazione della proposta.
Prego, Assessore Manarini.
-

MANARINI PAOLO Assessore
Anche questo è un riconoscimento di un debito fuori bilancio, a seguito di una sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale. Qui il Comune era stato chiamato a pagare ed ha pagato
un’istanza di rimborso di 245 mila euro, per l’impiego di apparecchi terminali. A questo
l’Amministrazione aveva fatto una richiesta sulle motivazioni, che non erano state poi date dalla
Commissione Tributaria. 11 Comune di Ancona, difeso dall’Avvocato Penta, aveva richiesto poi
un riconoscimento del diritto al rimborso, quindi con vittoria di spesa a carico dell’Agenzia
delle Entrate. Con sentenza numero 85 del 2016, la Commissione Tributaria investita della
causa, rigettava la domanda dell’Amministrazione Comunale, affermando la debenza della tassa
di concessione governativa. Quindi veniva intimato, poi, al Comune di Ancona il pagamento
delle spese di giudizio iscritte al molo al 2017/000103, esecutivo in data 16.01.2017. L’importo
che il Comune si trova a pagare per questo contenzioso aperto nei confronti dell’Agenzia delle
Entrate, è di 2.350, compresi di IVA di 132 quali oneri ulteriori per la riscossione, oltre le
scadenze, e 5.88 per diritti di notifica. Se ne chiede, quindi, anche l’immediata eseguibilità.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore Manarini, per l’illustrazione. Dunque apro la discussione sull’argomento
numero 606/2017 appena relazionato dall’Assessore, come proposta di delibera di Consiglio.
Quindi invito i Consiglieri che volessero intervenire alla discussione, a segnalarmelo mediante
apposita prenotazione.
Non ho richieste di intervento sull’argomento appena ifiustrato, quindi dichiaro chiusa la
discussione.
Chiedo agli Uffici e ai Consiglieri di predisporsi alla votazione in merito all’argomento
“Proposta di Giunta numero 606/17”, avente ad oggetto: riconoscimento di debito fuori bilancio
ex Articolo 194 Testo Unico, derivante da una sentenza esecutiva della Commissione Tributaria
Provinciale di Ancona del 2016 Comune di Ancona contro Agenzia delle Entrate, Direzione
-

—
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Provinciale Controlli Ancona per diniego rimborso tassa concessione governativa. Dichiaro
aperta la votazione sull’argomento appena illustrato. Prego, Consiglieri, potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

aosi smio

Presidente del Consiglio
Ho tre non votanti. Verificate se avete correttamente espresso il vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.
-

Presenti:
26
Votanti:
23
Favorevoli:
18
Contrari:
2 (Diomedi, Quattrini)
Astenuti:
3 (Pizzi, Gambacorta, Finocchi)
Non votanti: 3 (Tombolini, Rubini Filogna, Prosperi)
11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Viene richiesta l’immediata eseguibilità della proposta. Stiamo predisponendo per
l’identificazione dell’oggetto a cui il Consiglio Comunale è chiamato al voto. Dunque
sull’immediata eseguibilità del provvedimento, dichiaro aperta la votazione.
-

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
PELOSI SUvIONE Presidente del Consiglio
Ho otto non votanti, verfficate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.
-

Presenti:
26
Votanti:
19
Favorevoli:
18
Contrari:
O
Astenuti:
01 (Quattrini)
Non votanti: 07 (PizzL Tombolini, Diomedi, Gambacorta, Finocchi, Rubini FRogna, Prospen)
Immediatamente eseguibile

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Dovendo procedere con la delibera successiva, il Sindaco ci ha segnalato in questo momento che
sta arrivando, quindi sospendo i Lavori per dieci minuti e riprendiamo fra pochissimo.
Aspettiamo il Sindaco per l’illustrazione della variazione di assestamento e fra dieci minuti
rifacciamo l’appello. Quindi invito i Consiglieri a non disperdersi dall’edificio.
-

La Seduta è sospesa alle ore 11.37
La Seduta nprende alle ore 11.55
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PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Chiedo ai Consiglieri e alla Giunta di prendere posto. Fra cinque minuti facciamo l’appello.
Grazie.
Pregherei i Consiglieri di accomodarsi.
Chiedo agli Uffici di procedere con l’appello. Grazie.
—

APPELLO

SEGRETARIO GENERALE
BARCA MARIO
BERARDINELLI DANIELE
CRISPIANI STEFANO
D’ANGELO ITALO
DINI SUSANNA
DIOMEDI DANIEL4
DUL4NTI MASSIMO
FAGIOLI TOMMASO
FANESI MICHELE
FAZZINI MASSIMO
FINOCCHI BONA
FIORDELMONDO FEDERICA
FREDDARA CLAUDIO
GAMBACORTA MARIA AUSILIA
GRAMAZIO ANGELO
GRELLONI ROBERTO
MANCINELLI VALERIA
MANDARANO MASSIMO
MAZZEO DEANNA ELENA
MILANI MARCELLO
MORBIDON1 LORENZO
PELOSI SIMONE
PISTELLI LOREDANA
PIZZI SIMONE
POLENTA MICHELE
PROSPERI FRANCESCO
QUATfRINI ANDREA
RUBINI FILOGNA FRANCESCO
SANNA TOMMASO
TOMBOLINI STEFANO
TRIPOLI GABRIELLA
URBISAGLIA DIEGO
VICHI MATTEO
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Sono presenti 26 Consiglieri, compreso il Sindaco.
ASSESSORI:
BORINI TIZIANA
CAPOGROSSI EMMA
FIORILLO FABIO
FORESI STEFANO
GUIDOTEI ANDREA
MAR4SCA PAOLO
SEDIARI PIERPAOLO
SIMONELLA IDA
MANARINI PAOLO

ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie alla Segreteria. Constatata la presenza del numero di Consiglieri necessari per proseguire
i nostri Lavori, passerei al punto numero 4.
—

(Alle ore 11.56 entra il Consigliere Mandarano presenti 11.27)
—
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PUNTO N. 4 O.D.G.: “PROPOSTA DI CONSIGLIO NUMERO 625/17:
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO
2017/2019, DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E
DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017/2019
(ART. 175 COMMA 8 D.LGS. 267/2000)”.
(DELIBERAZIONE N. 71)
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
-

Proposta di Giunta al Consiglio numero 625/17 “Variazione di assestamento generale del
Bilancio di Previsione e del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e del Documento Unico
di Programmazione”, come da adempimento da espletare entro il mese corrente.
Prima di dare la parola al Sindaco, che illustrerà la variazione di assestamento, ringrazio l’ho
già fatto prima, ma adesso lo vedo in Aula il Presidente del Collegio sindacale, dottor Fenni,
che ci ha raggiunto per i Lavori, e gli addetti Muscillo e Camilletti dell’Ufficio Ragioneria, che
sono qui in ausilio ad ogni richiesta o comunque a qualunque elemento di chiarimento rispetto
alla variazione di assestamento. E comunico al Consiglio Comunale che sulla proposta è stato
acquisito per il parere favorevole della Commissione competente, Commissione Sesta, espresso
l’il luglio 2017 e il parere favorevole alla proposta di assestamento da parte del Collegio
sindacale, proposta che è conedata anche di due emendamenti proposti dal Sindaco, sui quali a
scelta del Sindaco possiamo tornare anche più tardi, che riguardano: una revisione di una tabella
che conteneva alcune imperfezioni; l’altra, invece, è una modifica relativa a un intervento da
effettuare per manutenzione straordinaria, la modifica è relativa alle entrate, alla differente
distribuzione delle entrate tra entrate proprie e trasferimenti da terzi.
Do immediatamente la parola al Sindaco per l’illustrazione della manovra di assestamento.
Prego, Sindaco Mancinelli.
Chiederei al Consiglio di fare silenzio, cortesemente. Consiglieri, cortesemente, vi chiederei di
fare silenzio. Grazie.
—

—

MANGINEW VALERIA Sindaco
La delibera che ci apprestiamo a discutere, sulla quale ci apprestiamo poi ad esprimere il voto,
com’è noto è la delibera che viene definita in linguaggio corrente di assestamento del Bilancio.
Dunque è evidente che le scelte che con questa delibera si fanno, cioè le manifestazioni di
volontà di carattere politico amministrativo, trattandosi di atto politico amministrativo e non di
atto meramente contabile, che è riservato ovviamente ai dirigenti... Dicevo, le scelte e dunque
le manifestazioni di volontà politica amministrativa non sono quelle stmtwrali, quelle che
guidano l’azione dell’Amministrazione per l’intero anno, perché quelle evidentemente si fanno
nel momento in cui viene adottato, ad inizio Esercizio, il Bilancio di Previsione per l’anno
medesimo. Con l’assestamento, come dice la parola stessa, si tratta di fare una verifica di metà
anno, sostanzialmente, delle previsioni di Bilancio e appunto di assestare, quindi aggiustare in
corso d’opera quelle previsioni che ad inizio anno potevano essere non dico meno attendibili,
ma comunque meno confortate da elementi di fatto che poi, invece, in corso d’anno possono
appunto confermare o suggerire la variazione delle previsioni iniziali. Dico questo per dire che
evidentemente, quindi, non riprendo, perché sarebbe assolutamente inutile, superfluo, perdita
di tempo e appesantimento inutile dei Lavori di questa Seduta del Consiglio, non riprendo le
linee generali, le tematiche, le questioni che avevamo messo a base delle scelte di Bilancio in
fase di approvazione del Preventivo. Chiarisco anche per quanto serva che illustro io questa
-
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delibera perché l’Assessore alle Finanze è appunto a Roma, come si diceva prima, per gli
impegni di cui abbiamo già detto. Diciamo che le tre azioni, le tre scelte politico amministrative
che vengono compiute con questa delibera, sono sostanzialmente un’operazione, ancorché
parziale, di ristrutturazione di mutai esistenti; una seconda operazione che è l’applicazione,
quindi la scelta di come e dove investire, utilizzare l’avanzo di amministrazione dell’anno
precedente, chiarendo perché c’è l’avanzo; la terza è l’attribuzione delle risorse derivanti dalla
cosiddetta sentenza Longarini. L’attribuzione. Quindi in qualche modo la definizione degli
interventi per i quali la copertura finanziaria viene indicata, o viene presunta, viene ipotizzata
con l’utilizzo delle entrate proprie cosiddette, costituite in questo caso appunto dalla cosiddetta
sentenza Longarini.
Sulla prima operazione, quella della ristrutturazione dei mutui esistenti, l’operazione anche qui
è abbastanza semplice e chiara. La finalità è la seguente. Il risultato atteso è il seguente: la
possibilità di avere.., il risultato che si vuole ottenere, quindi la scelta che si fa, il risultato che si
vuole ottenere con quest’operazione è abbassare la spesa per rata di mutuo che ogni anno
paghiamo, la spesa complessiva, quindi abbassare, contenere, diminuire una delle voci di spesa
più consistenti della spesa corrente, diminuire per il 2018, evidentemente questa spesa per
una somma che potrebbe variare tra i 150 e i 200 mila euro. Quindi obiettivo di questa scelta è
una manovra per abbassare la spesa corrente nel 2018 per la pane riguardante rate e mutai tra i
150 e i 200 mila euro. Questo obiettivo, questo risultato atteso lo si persegue come? Quindi con
un mezzo al fine, lo si persegue con una manovra di questo tipo, con estinzione di mutui
esistenti, cioè di vecchi mutai, per un ammontare complessivo della quota capitale di circa
2.200.000 euro, mutai preesistenti che quando sono stati accesi, quindi ancora oggi, gravavano
sulla spesa del Comune con interessi oscillanti tra il 4.25 ed il 5.76 per cento, quindi con un
tasso medio del 5.30 per cento. Con questa operazione estinguiamo quei mutai 11 e ne
accendiamo per pari importo di quota capitale, nuovi mutai con un interesse intorno al 3 per
cento. Quindi è evidente anche a un non tecnico della materia, come per esempio sono io, è
evidente anche a chi deve fare scelte di carattere politico amministrativo, che con questa
operazione otteniamo il risultato di avere sempre una disponibilità finanziaria da mutai di circa
2.200.000 euro, ma pagandoci sopra un interesse del 3 per cento, anziché del 5.30 per cento.
Inoltre i nuovi mutai consentono un periodo di ammortamento più lungo. Questi due fattori
insieme producono il risultato atteso per il 2018 di abbassare la spesa per rata mutui tra i 150 e i
200 mila euro, che ricordo a tutti noi, essendo appunto spesa corrente, cioè quella pane della
spesa sulla quale maggiori sono le tensioni, è un risultato a nostro parere positivo.
Ricordo solo en passant, ma sempre solo per memoria nostra, perché non è oggetto di
deliberazione della presente delibera, che attraverso la politica adottata in questi ultimi quattro
anni, cioè le scelte fatte in questi ultimi quattro anni in materia di politica di Bilancio,
segnatamente nella gestione del debito e dei mutai, scelte che sono consistite nel fare sì nuovi
mutui in questi anni, perché servono e servivano per la manutenzione straordinaria della città,
che aveva un debito manutentivo pauroso, ma di fare nuovi mutai per un ammontare di
indebitamento, cioè appunto prestito diciamo così, per un ammontare che fosse al di sotto del
50 per cento di quanto ogni anno, invece, restituivamo e restituiamo alle banche con il
pagamento dei vecchi mutai. Insomma estinzione di debito per dieci, accensione di nuovi debiti
per quattro o quattro e mezzo, con un saldo positivo, cioè con una diminuzione del debito
complessivo, che credo sia resa molto evidente da questo dato sintetico: al 31 dicembre 2012,
cioè prima del 2013, il debito complessivo del Comune di Ancona era di 132.121.645 euro; nel
2017, il debito complessivo, cioè quest’anno, è sceso a 104 milioni e spicci; nel 2018 scenderà
—
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ulteriormente, per effetto delle scelte già fatte, quindi non è una previsione, è un dato certo,
scenderà ulteriormente, fino a ridursi a 97 milioni e 700 e spicci. Il che significa che in questi
cinque anni si è ridotto il debito, abbiamo restituito prestiti accesi precedentemente, per 35
milioni di euro, con una media di 7 milioni di euro all’anno. Questo indica, credo, più di ogni
altra considenzione arzigogolata, questo dato chiaro e netto, dice qual è stata la politica di
bilancio adottata: diminuzione del debito costante e ripetuta negli anni; nello stesso tempo,
certo, accensione di nuovi mutui per far fronte comunque alle esigenze manutentive, ma il
saldo complessivo è diminuzione del debito significativa e costante. Ovviamente potevano
essere immaginate anche operazioni diverse, scelte diverse, che per esempio qualcuno in
quest’aula ha più volte sostenuto, cioè evitare l’accensione di nuovi mutai. Questo certo avrebbe
accelerato la discesa del debito, ma avrebbe strozzato la città, perché non avremmo avuto le
risorse possibili e necessarie per fare neanche quel po’ di manutenzioni assolutamente urgenti
negli edifici scolastici, negli impianti sportivi, sulle strade. Quindi sarebbe stata la famosa cura
che avrebbe probabilmente ammazzato il paziente. Invece abbiamo fatto una scelta diversa, cioè
quella appunto di intervenire sulle esigenze manutentive, ma in modo tale,
contemporaneamente, riducendo il debito di 35 milioni di euro. E tutto questo senza diminuire
in alcun modo i servizi, non solo gli interventi manutentivi, ma i servizi dati alla città, in
particolar modo i servizi alla persona. Perché il numero di persone che sono destinatarie di
interventi del welfare locale, non solo è rimasto quello degli anni scorsi, è perfino aumentato.
Evidentemente anche qui, con una capacità da un lato di andare a cercare risorse (trasferimenti
da terzi) fuori dalle entrate proprie del Bilancio comunale, dall’altra con operazioni certo non
fantasmagoriche, ma comunque che una qualche efficacia l’hanno data, in termini di
razionalizzazione ed efficientamento della spesa. Quindi questa è ]a manovra sui mutui.
La seconda operazione che caratterizza questa delibera, le scelte fatte con questa delibera, è
quella che si diceva della cosiddetta applicazione dell’avanzo. Anche qui perché c’è l’avanzo?
Nonostante le difficoltà che i Comuni hanno, in tutta Italia, non solo nel Comune di Ancona, si
verifica questo fenomeno. Le risorse sono state tagliate, in realtà non si riesce con le risorse
disponibili a rispondere come si vorrebbe a tutte le esigenze che la comunità pone, in particolar
modo quelle esigenze che vanno coperte con spesa corrente, o anche con investimenti, come
per quanto riguarda le manutenzioni. Ciononostante la gran parte dei Comuni italiani e anche il
Comune di Ancona, a fine Esercizio, cioè al 31 dicembre di ogni anno risulta chiudere
l’Esercizio con un qualche avanzo di gestione. Come si spiega il fenomeno apparentemente
contraddittorio? O se volete la domanda che sorge spontanea: se chiudiamo con l’avanzo, allora
perché non spendiamo prima quei soldi per le esigenze, che figuriamoci c’è solo l’imbarazzo
della scelta a quali altre esigenze rispondere con quelle risorse che poi alla fine determinano
l’avanzo. La spiegazione è questa: per non andare in disavanzo, perché questo comporterebbe
poi conseguenze altrettanto pesanti sul Comune, quindi sulla comunità, poiché la certezza delle
entrate fino all’ultimo minuto secondo non c’è, specie per le entrate che derivano da
trasferimenti di terzi, ma non solo, è evidente che per evitare il rischio di andare in disavanzo,
ogni anno la spesa va in qualche modo contenuta per poter assorbire l’eventuale colpo, diciamo
così, di entrate che alla fine dell’anno non siano esattamente quelle preventivate, ma per tante
ragioni, in gran parte anzi in total parte per una serie di fonti di entrata dipendenti da terzi, non
dall’Amministrazione Comunale, potrebbero essere inferiori a quelle preventivate. Tanto è che
questo fenomeno è.., Quando poi dopo queste risorse, invece, arrivano, vengono accertate e
soprattutto entrano direttamente nelle casse del Comune, ma questo lo si sa e spesso avviene
addirittura il 30 dicembre o addirittura nei primi giorni dell’anno successivo, poi c’è un esempio
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embiematico sotto questo profilo.., questo determina a posteriori’ quello che tecnicamente è un
disavanzo; ma tanto lo è solo tecnicamente, diciamo, solo formalmente, che la stessa normativa
vigente prevede, poi, che quell’avanzo che altrimenti non potresti riutilizzare l’anno dopo,
quell’avanzo dell’anno prima, lo puoi invece utilizzare l’anno dopo tecnicamente credo si dica
applicano, cioè utilizzarlo come risorsa da poter spendere nell’anno successivo a condizione
che nell’anno in cui è maturato formalmente e tecnicamente il disavanzo, hai chiuso il Bilancio
in pareggio, cioè non andando in disavanzo.
Questo fenomeno è particolarmente evidente nel settore dei Servizi Sociali, Lì buona parte,
parte significativa, dei 12 milioni di euro circa che il Comune di Ancona spende per il welfare
locale, vengono da trasferimenti di terzi (Stato, Regione), ormai credo sistematicamente, in
particolar modo la Regione Marche, per gli stessi problemi di liquidità e di flussi finanziari,
criticità che sotto questo aspetto la Regione ha, lo stanziamento o comunque l’incasso da parte
del Comune di quelle somme, che sono somme consistenti, parliamo di un milione e sette o un
milione e ottocentomila euro, forse anche di più dopo, eventualmente, la dottoressa Muscillo
può precisare avviene ormai da anni regolarmente l’anno successivo. Tradotto: quelli del 2016
entrano nel 2017 e quelli del 2017 nel 2018 e via di questo passo. Ecco, poiché noi abbiamo
prudenzialmente mantenuto la spesa nel corso del 2016, così come negli anni precedenti, entro
quella soglia di sicurezza che ci ha consentito di chiudere con il pareggio di Bilancio, proprio
per questo possiamo fruire della facoltà di applicare, cioè di utilizzare per le spese necessarie
quest’anno, l’avanzo maturato nel 2016. Quello che con questa delibera facciamo, la seconda
manovra è esattamente questo: preso atto della legittimità della possibilità di applicazione
dell’avanzo, la scelta è su come destinare questo avanzo, cioè cosa farci. Sostanzialmente su
questo terreno il grosso, 770 mila euro circa del milione e seicentocinquanta costituito
dall’avanzo, 770 mila euro circa vengano applicati, se volete destinati alla spesa sociale, cioè agli
interventi dei Servizi Sociali, facendo quell’operazione di “restituzione” di cui prima parlavo.
L’ultima operazione che viene compiuta con la delibera di cui oggi discutiamo e sulla quale
andremo alla votazione, è l’attribuzione delle risorse della cosiddetta sentenza Longarini.
Allora, ricorderete che l’insieme di queste risorse ammontava a circa otto milioni di euro. Come
appunto ricorderete, di questi otto milioni, 3.260.000 erano già stati destinati con la variazione
di giugno che abbiamo compiuto, erano stati destinati sostanzialmente tutti, quasi tutti, alle
strade, al rifacimento delle asfaltature delle strade. 2.220.000 vengono, invece, destinati oggi a
quell’operazione sui mumi di cui dicevo prima, quindi con 2.200.000 euro delle entrate proprie
della sentenza Longarini estinguiamo 2.200.000 euro di vecchi mumi, ma la disponibilità
finanziaria ci rientra con l’accensione dei nuovi mutui per pari importo, ma questo passaggio ci
abbassa la spesa. 60 mila euro sono le spese per la sentenza, 1.775.000 euro sono un insieme di
progetti nuovi o di integrazione di progetti già previsti, tra i quali cito solo quelli più
significativi: 300 mila euro per la manutenzione straordinaria del verde attrezzato e degli arredi,
quindi assimilabili a interventi in conto capitale, diciamo, non stiamo parlando dello sfalcio
dell’erba, stiamo parlando di operazioni di vera e propria ristrutturazione degli impianti dei
parchi, che in alcuni casi richiedono una manutenzione straordinaria da trent’anni, quindi
vanno concepite appunto come manutenzione straordinaria e non come semplice
manutenzione del verde. Così altri circa 200 mila euro per la manutenzione straordinaria dei
marciapiedi. Altri 200 mila euro per la manutenzione delle scuole e del centro Ex Benincasa.
Insomma una serie di interventi “minori”, quanto a importo economico, ma altrettanto
essenziali per la città, che complessivamente assommano appunto a 1.775.000 euro. Ulteriori
685.000 euro così chiudiamo, sostanzialmente, il conto di circa otto milioni di euro per
—
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investimenti già previsti nel Bilancio di Previsione iniziale, la cui copertura era stata però
prevista nel Bilancio di Previsione iniziale con risorse provenienti da alienazioni, quindi con
risorse quantomeno incerte in ordine al quanto e anche al quando, perché le alienazioni
ovviamente non si sa prima, insomma, quante e per che importi potranno dare risorse. E quindi
circa 680 mila euro di investimenti già dettagliatamente previsti in Bilancio e nel Piano delle
opere pubbliche, ma prima previsti in termini di Bilancio preventivo come coperti da
alienazione, che invece adesso vengono ipotizzati come coperti con le risorse della cosiddetta
sentenza Longarini.
Io credo di potermi fermare qui, perché torno a dire le scelte sostanziali di carattere politico
amministrativo sulle quali siamo chiamati a discutere e a deliberare, queste sono.
—

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Abbiamo anche raggiunto quasi il limite, siamo intorno ai 20 minuti per l’illustrazione. Stavo
chiedendo agli addetti se è possibile questa shdes metterla poi a disposizione della Segreteria
Consiglio, in maniera tale che magari immediatamente già oggi o domani, insomma appena
possiamo, la diamo ai Consiglieri, perché penso che sia utile come quadro riassuntivo, anzi
ringrazio l’Assessorato e gli Uffici di aver predisposto, come quadro riassuntivo della manovra di
assestamento.
Ringrazio il Sindaco per l’illustrazione, devo dire assolutamente esaustiva, ritengo. Apro la
discussione sulla proposta di assestamento, chiedendo ai Consiglieri Comunali che vogliano
intervenire, come sempre, di prenotarsi. Ho una prenotazione sola. Se il Consigliere Quattrini
un attimo me lo consente, volevo soltanto chiedere al Sindaco se magari, siccome sono state
presentate anche due proposte di modifica... No, pensavo che il Sindaco avesse scelto di tornarci
in un momento successivo, allora.., il Consigliere Quattrini mi fa dei gesti che stava esattamente
segnalando la stessa cosa. Allora magari se oltre all’illustrazione ci propone la motivazione della
proposta di emendamento. Prego, Sindaco.
-

MANOEW VALERIA Sindaco
Assolutamente sì, anzi chiedo scusa, ma mi ero proprio solo dimenticata. In realtà trattasi di due
emendamenti, che formalmente non possono che assumere la veste di emendamenti, ma in
realtà non attengono, non hanno ad oggetto diverse scelte o proposte di scelte politico
amministrative, cioè di volontà politico amministrative, integrative o parzialmente diverse da
quelle illustrate ed esplicitate nella delibera. Sono, in realtà, soltanto due emendamenti, diciamo
che in termini atecnici sottolineo potremmo definire “correzione di errori materiali”, in
realtà di una non esatta o chiarissima.., per maggiore chiarezza espositiva; però comunque,
ripeto, attenendo a un profilo di scelta di carattere tecnico espressivo, non mi viene un altro
termine, e non di carattere politico amministrativo, quindi senza alcuna valenza di carattere
politico amministrativo. Detto questo, quindi, le motivazioni sono solo per dare maggiore
chiarezza e maggiore leggibilità a un documento che non è facilmente leggibile, su questo però
mi permetto di aggiungere una parola, la cui struttura, cioè come deve essere impostato, con che
tipo di voci, con che colonne.., purtroppo non è una scelta del singolo Comune, quindi
tantomeno del Comune di Ancona, ma è uno schema tipo “imposto” da normativa
sovraordinata. Quindi ci rendiamo conto anche noi, gli Uffici, ma anche la Giunta, il Sindaco,
che probabilmente per una lettura non di carattere tecnico contabile, ma per una lettura di
carattere politico gestionale, che poi è il profilo che interessa un organo politico amministrativo
com’è il Consiglio Comunale, probabilmente almeno per il futuro dovremmo provare ad
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immaginare, un p0’ come le slide che diceva prima il Presidente del Consiglio, che accanto al
documento formale che non può che essere fatto così, per legge, perché abbia la sua validità di
atto tipico previsto dalla legge, potremmo provare ad organizzare anche un documento di
carattere informale, che si accompagna e che invece consenta una maggiore capacità di lettura
sotto il profilo politico gestionale.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Riguardo alle slides, ovviamente, sono sempre pane integrante e il motivo per distribuirla ai
Consiglieri è perché magari intanto ci potrebbero essere oggi persone che non sono potate
venire, poi magari qualcuno si distrae... è caldo, quindi avere un elemento in più. Poi se la
Giunta, non essendo un elemento allegato di legge, se non in alcuni passaggi, volesse per il
Consiglio Comunale in un futuro integrante con una relazione più di carattere politico, che non
è... è un elemento “aggiuntivo”, penso che sia una cosa in più. Vedremo. Noi come Consiglio
distribuiamo Bilancio e allegati. È un elemento in più che può essere utile.
Torno alla discussione sulla proposta di manovra di assestamento, chiedendo ai Consiglieri che
volessero intervenire, di prenotarsi per l’intervento. Questo è quello che mi aveva segnalato
prima il Consigliere Quattrini, che voleva appunto segnalare l’esigenza di chiarire anche in
merito agli emendamenti. Assolutamente sì. Scusi, l’ho cancellato, perché pensavo che... Prego,
Consigliere Quattrini.
-

QUAflRINI ANDREA Consigliere Comunale
Allora la spiegazione degli emendamenti diciamo che è piuttosto, se non totalmente,
insufficiente.
-

(41/e ore 12.26 entra I’A&vessore Capogrossi —presenti n.4)

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Chiediamo ausilio un attimo agli Uffici. Forse è utile.
-

QUAflRINI ANDREA Consigliere Comunale
Eh, appunto, perché uno è stato già in Commissione affrontato e io lo so. Gli altri che non fanno
parte della Commissione sicuramente non lo sanno. L’altro... Quindi, ecco, se possono
intervenire.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
sì, è una segnalazione corretta, nel senso che il Sindaco ha messo il focus sul fatto che non
riguardano aspetti di carattere... di proposta politica, però forse qualche chiarimento in più ce lo
possono dare gli addetti della Ragioneria. Sulle due proposte magari un ausilio un po’ più
tecnico. Prego.
-

DOflORESSA MUSChIO Ufficio Tecnico
C’è una proposta, come diceva già il Consigliere, quella che era stata già precedentemente
trattata in Commissione, che riguarda semplicemente un cambiamento della fonte di
finanziamento di un’opera di investimento, quindi era già contenuta nell’allegato c) del piano
degli investimenti, per un totale di 200 mila euro, la cui fonte di finanziamento era: 150 mila
-
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trasferimento regionale e 50 mila entrate proprie. Dopo un chiarimento avvenuto in
Commissione con l’Assessore Manarini, abbiamo effettuato la modifica, da 150 trasferimento
regionale a 100 e da 50 entrate proprie a 100. Quindi sostanzialmente il valore complessivo non
cambia, si è modificata soltanto la fonte di finauziamento, che peraltro è sempre all’interno
dello stesso titolo del Bilancio, che è il Titolo Quarto “Entrate in conto capitale”. Questa è la
prima.
Per quanto riguarda la seconda è semplicemente un dettaglio. Abbiamo voluto scindere...
All’interno della delibera, questa effettivamente è una cosa che facciamo in più, come Uffici, nel
senso che abbiamo anche inserito, perché questo non è proprio ufficiale, però abbiamo voluto
inserire per maggiore chiarezza anche il dettaglio degli equilibri, parte corrente e parte
investimento, distinto peraltro per tutti e tre gli anni, 2017, 2018 e 2019. All’interno della
colonna “variazione di assestamento”, però, nella prima stesura della delibera avevamo
considerato la somma della variazione di assestamento che c’è in questa Seduta, più una
variazione che è stata fatta di somma urgenza, la cui radfica andrà in Consiglio nella prossima
Seduta, quindi abbiamo messo la somma. Per essere più coerenti con i documenti allegati alla
delibera, abbiamo pensato opportuno distinguere questa colonna e dividerla in due parti, quindi
“Variazione urgenza da ratificare” e “variazione di assestamento 2017”, però potete vedere che
la colonna finale del preventivo 2017 non si modifica. Quindi, come abbiamo scritto nella
motivazione, è per una maggiore chiarezza espositiva.
aosI siMor€ Presidente del Consiglio
Grazie dell’ulteriore chiarimento rispetto alle proposte di emendamento. Consigliere Quattrini,
prego.
-

QUATIRThII ANDREA Consigliere Comunale
Scusi, questo poi l’avevo chiesto anche prima, ma nello specifico 200 mila euro a cosa si
riferisce, tra queste voci che troviamo nell’allegato oppure 55 mila? Che cosa ci troveremo da
ratificare? Quale tipo di spesa singola?
-

DOITORESSA MUSCIIIO Ufficio Tecnico
Queste non sono oggetto di questa delibera, proprio perché sarà una delibera da ratificare. Nella
sostanza, se vuole, ovviamente sappiamo rispondere, però non è oggetto di questa delibera. È la
copertura di una spesa in più che vedete nel totale delle spese correnti, che appunto andrete a
ratificare,,. Se il Sindaco vuole, dico quali sono le...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Siccome la variazione viene fatta con atto di Giunta, magari chiedo al Sindaco e agli Assessori...
No, non è oggetto di delibera, però magari è un’informazione in più.
-

MANGNEUJ VALERIA Sindaco
Siccome non c’è ovviamente niente di assolutamente riservato, tra l’altro com’è noto la delibera
che può adottare in via d’urgenza questo tipo di variazione, la delibera di Giunta che deve
essere ratificato no dal Consiglio entro 60 giorni, quindi arriverà al prossimo Consiglio. Per dire
che non c’è niente di assolutamente riservato. È che gli Uffici.., adesso non mi ricordo nel
dettaglio, ma se gli Uffici si ricordano l’oggetto, la materia, lo dicono tranquillamente senza
problemi, precisando però... quindi questo a scanso di equivoci e per non dare impressioni
-
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sbagliate, che qualcuno voglia ridicolmente tenere riservata una cosa che fra quindici giorni
torna in Consiglio; però, sempre per precisare, questo non è materia, non è oggetto dell’attuale
deliberazione. Poi per informazione del Consiglio non c’è problema al mondo, quindi se gli
Uffici se lo ricordano di preciso...
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Allora chiudiamo questa parte con un’informazione in merito, anche perché ripeto “variazione
somma urgenza”, sarà stata adottata con atto di Giunta, quindi è un atto già pubblicato. Penso!
Prego.
—

DOflORESSA MUSCULO Ufficio Tecnico
Quindi la variazione di somma urgenza che è già passata in Giunta riguarda le mense
scolastiche, quindi il servizio di refezione scolastica, che necessitava di un incremento per poter
aggiudicare l’appalto, per la precisione di 395 mila euro. Qui vedete soltanto 255 mila euro in
più, perché in realtà l’altra pane è stata già stornata dal Fondo di riserva, quindi sono stati
coperti questi 359 mila euro in pane dallo storno del Fondo di riserva di 120 mila euro, 140 mila
euro scusate, più abbiamo inserito delle entrate la cui certezza è avvenuta soltanto adesso, in
particolare sono sempre entrate del settore sociale e scolastici. Quindi le entrate da
trasferimenti era un trasferimento del settore sociale di 200 mila euro, poi un’entrata extra
tributaria di 55 mila euro. Quindi 255, più lo storno del Fondo di riserva di 140 mila euro,
portava questa spesa in più di 395 mila euro. L’urgenza era dovuta al fatto che l’appalto doveva
essere assolutamente aggiudicato in termini brevi, quindi l’urgenza era dettata da questo.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Sempre su questo? Chiedo scusa, altrimenti non ci ordiniamo. Se c’è una domanda tecnica, ve la
faccio fare. Non vorrei aprire un dibattito su questo, perché lo faremo, questo è evidente, cioè ci
sarà il momento per farlo, insomma, perché deve arrivare in Consiglio. Allora, Consigliere
Prosperi, che era prenotato prima, e Tombolini. Quattrini credo che sia per intervenire...
Allora, Consigliere Prosperi, prego.
-

PROSPERI FRANCESCO Consigliere Comunale
Una domanda: io ho una difficoltà per capire una cosa, riguardo ai documenti che sto vedendo e
anche in riferimento a quella sfide. Qui vengono date delle cifre, vengono scritte delle cifre
riguardo ogni singolo intervento. Soltanto che non è chiaro se la cifra che viene messa per un
singolo intervento sia esaustiva per quanto riguarda quell’intervento.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Scusi?
-

PROSPERI FRANCESCO Consigliere Comunale
Era completa per quell’intervento, cioè comprende tutto l’intervento. Faccio un esempio. Vedo
qui il nuovo tappeto erboso, sistemazione campo di calcio Collemarino, vengono messi 100 mila
euro. Sto vedendo la slide dietro di lei che passa.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
-
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Stavo dicendo che forse la domanda è sulla manovra complessiva, ma Tombolini credo che
volesse fare invece,.. Va bene, concluda, poi rispondiamo dopo.

(Alle ore 1230 esce il Consigliere Pizzi —presenti n.26,)

PROSPERI FRANCESCO Consigliere Comunale
No, per capire, perché se no... Allora cosa succede? Qui per esempio centomila euro nuovo
tappeto erboso Collemarino, però l’intervento non è di 100 mila euro, sarebbe un intervento di
quattro o cinquecentomila euro, quindi ci potrebbero essere anche altri interventi, che invece
sono previsti qui, che con l’importo messo a disposizione si completa l’intervento. Sarebbe utile,
secondo me, capire se la somma messa a disposizione per quell’intervento sia completa, sia
totale per l’intervento, perché se no chiedo: se non si trovano i soldi rimanenti per
Collemarino... quei soldi non vengono spesi, va bene...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
La domanda è chiara, è pertinente alla presentazione della manovra nel suo complesso, quindi
chiedo al Consigliere di pazientare, poi su questo risponderà il Sindaco. Do, invece, la parola al
Consigliere Tombolini, che credo invece volesse fare un riscontro su quello che stavamo
affrontando in quel momento, cioè l’illustrazione delle due parti di emendamento, se non vado
errato. Prego, Consigliere Tombolini.
-

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
La somma urgenza di 300 e rotti mila euro, per chiudere quale appalto, quello dei cinque anni
dei cinque milioni di euro? Perché 395 mila euro che cosa rappresentano? C’è una somma
urgenza rispetto a...? Qualcuno dice: dobbiamo chiudere un appalto di 395 mila euro. È rispetto
all’appalto europeo di cinque milioni di euro, quindici milioni mi pare, oppure... perché 395
mila euro di somma urgenza significa avere sbagliato completamente qualcosa.
-

PELOSi SIMONE Presidente del Consiglio
Siccome le domande sono entrambi più rivolte verso Giunta, allora risponde il Sindaco, però
invertiamo... No, perché lei fa riferimento a qual è la motivazione dell’urgenza, quindi sa
benissimo che la motivazione dell’urgenza non la dà l’Ufficio, la dà la Giunta, proprio per quello
che dicevamo anche pocanzi; però invertirei, chiedo gentilmente al Sindaco, l’ordine delle
risposte, perché eravamo sulla pane emendamenti, quindi Tombolini chiede un chiarimento
rispetto a questa integrazione. Prego.
-

MANCINELU VALERIA Sindaco
Quindi parto dal Consigliere Prosperi?
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
No, dal Consigliere Tombolini.
-

(Alle ore 12.35 escono gli Assessori Fore.vi e Guidotti —presenti n. 2)
Trascrizione a cura di uVE Sri

—

Via Fornace Morandi, 18— Padova

—

Tel +39 049/658599

—

Fax +39 049 8784380

46 di 97

Consiglio Comunale di Ancona
13 Luglio 2017

MANQNEW VALERIA Sindaco
Perfetto, perfetto. Lo dico del tutto pianamente: premesso che il Consigliere Tombolini sta
chiedendo chiarimenti su una prossima delibera, non su quella che è oggetto oggi di
discussione, però non c’è problema. La somma urgenza è derivata dal fatto che l’appalto di cui
stiamo parlando è l’appalto che dovrebbe coprire il servizio a panire dal prossimo anno
scolastico, dal nuovo anno scolastico, quindi da qui a qualche mese. Il Consigliere Tombolini
giustamente in astratto, diciamo dice: ma allora era sbagliata era la previsione di inizio
anno? No, Consigliere Tombolini, lo dico tranquillamente: la previsione di inizio anno era
consapevolmente in qualche misura sottodimensionata, sapendo che avremmo avuto l’avanzo di
Bilancio di cui si parlava e la possibilità dunque di destinare legittimamente, come prevede
l’ordinamento, quelle risorse ai Servizi Sociali e a questa partita, ma che dal punto di vista
contabile e tecnico contabile questa operazione poteva farsi solo nel momento in cui l’avanzo
fosse stato accertato e si potesse, quindi, procedere all’applicazione dell’avanzo stesso; ma se
avessimo atteso di fare questa operazione per far partire le operazioni propedeutiche della gara,
saremmo poi arrivati fuori tempo massimo. Questa è una delle classiche contraddizioni, o se
vuole delle classiche tenaglie in cui si trova ad operare non solo il Comune di Ancona, ma ogni
ente pubblico, ogni Comune d’Italia, per cui pur ovviamente utilizzando gli strumenti che
l’ordinamento ti dà, visto che parlavamo di Bilancio di Previsione e non di impegno di spesa,
pur utilizzando gli strumenti che il Bilancio ti dà, devi poter navigare passatemi il termine
tra Sdilla e Cariddi in questo modo. Tradotto: se avessimo avuto una diversa struttura delle
entrate, anche temporalmente accertabile diversamente, quella che oggi è stata un’integrazione
che abbiamo necessariamente dovuto fare in via d’urgenza, l’avremmo tranquillamente potuta
fare ad inizio di anno. Così non è stato. E dunque per una spesa, che è una spesa peraltro
consolidata, quindi non è che sia una novità, non è che c’è una spesa in più improvvisa, abbiamo
utilizzato questo strumento, che la normativa consente, che la legge consente, che quindi uno
sceglie di utilizzare o no, a seconda di considerazioni e di opportunità. Tutto qui. Ripeto, però,
solo perché non c’è appunto nulla da tenere riservato sul tema...
-

—

—

—

—

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
No, magari nel merito...
—

MANGNEW VALERIA Sindaco
Sottolineo ancora che siccome questo sarà oggetto di una prossima diversa e autonoma
deliberazione del Consiglio Comunale, forse
dopodiché ognuno fa come vuole
questa
discussione andrebbe fatta nella prossima...
-

—

—

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
No, è anche più utile magari eventualmente, perché i Consiglieri sono in quel momento anche
in possesso della documentazione, che non c’è, perché non è oggetto specifico. Ritenendo
comunque pertinente la richiesta del Consigliere, che ha chiesto secondo me un chiarimento
legittimo, c’è stata una digressione dovuta alla proposta di emendamento, ma ci torneremo con
dovizia, perché avremo anche gli strumenti tutti per poter leggere gli atti.
Chiederei adesso gentilmente al Sindaco, abbiamo dato le giuste informazioni anche al
Consiglio... Chiederei invece al Sindaco rispetto a quello che chiedeva il Consigliere Prosperi, se
vuole, di poter rispondere. Prego.
-
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MANCINEUJ VALERIA Sindaco
Anche qui è condivisibile quello che chiede il Consigliere Prosperi in generale, cioè di poter
avere degli strumenti di lettura del Bilancio, sia quello Preventivo generale, sia poi gli
assestamenti, che siano.., io lo chiamavo prima più un Bilancio gestionale, che un Bilancio fatto
secondo gli schemi della contabilità pubblica, tanto per capirci, perché solo questo aiuta tutti,
non solo i Consiglieri Comunali, ma la stessa Giunta, Io stesso Sindaco etc., appunto a leggere i
dati, gli elementi, in maniera funzionale alle valutazioni di carattere politico amministrativo e
non di carattere ragionieristico contabile, che è competenza di altri. È aspetto altrettanto
importante, ma è competenza di altri, non del Consiglio, non della Giunta e non del Sindaco.
Per questo dicevo che per tutti noi possiamo provare.., non è facilissimo, ma possiamo provare a
immaginare uno strumento che è assolutamente aggiuntivo, quindi assolutamente informale da
questo punto di vista, aggiuntivo ai documenti che invece la legge tipizza e tassativamente vuole
che siano gli allegati costituenti il Bilancio per esempio per il prossimo Bilancio di Previsione,
questo come tema proprio generale, che prende spunto dalla considerazione che lei faceva.
Nello specifico posso dirle che, sì, capita che per uno stesso intervento ci siano più stanziamenti
di Bilancio, a volte, che dunque magari perché diversa è la fonte di entrata, di copertura
possibile, che quindi nei documenti di Bilancio possano tornare più volte quelle voci. E la
ricomposizione del tutto non è che assolutamente agevole, per capire... quindi questo è uno dei
temi che potrebbe essere superato da quello strmnento di cui le dicevo prima. Nello specifico,
però, l’esempio che lei ha fatto per non eludere il tema specifico, nello specifico invece no, lo
stanziamento dei 100 mila ipotizzato come stanziamento complessivo, ma per un motivo, si sa
ovviamente che è un motivo di scelta di carattere di programmazione sostanziale e non
economico finanziaria, perché è evidente che quella economico finanziaria è a valle delle
ipotesi gestionali che hai a monte. Perché per quella struttura l’ipotesi che si può immaginare è
anche lì una modalità di attuazione che possa prevedere anche risorse di terzi, tanto per capirci,
ma questo lo affronteremo... il Bilancio di Previsione è quello che mette in previsione le risorse
disponibili. Poi, ovviamente, il concreto progetto per la concreta gestione di quello spazio o di
un altro, aniverà con una determinazione diversa. Quindi quei 100 mila sono il totale che
pensiamo di dovere caricare sul Bilancio comunale, ma non il totale del costo dell’intervento, al
quale pensiamo di dover far fronte anche attingendo da risorse di terzi.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Io ringrazio veramente il Sindaco, sia per l’illustrazione che per la precisione sulle risposte.
Dunque apro la discussione. Chiedo ai Consiglieri che volessero intervenire di prenotarsi. Ho
una prenotazione a nome del Capogruppo Movimento 5 Stelle Quattrini. Non so se... No, è una
richiesta di intervento. No, perché prima abbiamo interloquito... Interviene, Consigliere?
Perfetto, allora do la parola al Consigliere Quattrini. Prego, Consigliere Quattrini.
-

QUAflRR’H ANDREA Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Io ho sentito l’intervento del Sindaco, quando presentava le sb’des e ho fatto
particolare attenzione sulla questione dei mutui. Innanzitutto io ringrazio, perché c’è maggiore
chiarezza rispetto a quanto avvenuto in Commissione, perché questo era proprio un punto che
io avevo chiesto un chiarimento all’Assessore Fiorillo, che mi aveva detto che si risparmiavano
sette o ottocentomila euro di rate in mano, che rispetto ad un mutuo di due milioni mi sembrata
un’enormità. Adesso, invece, con 150/200 mila, diciamo, una somma più o meno di questo
livello, adesso i conti tornano maggiormente. E comunque diciamo che con 150 mila euro
-
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risparmiati, ha fatto bene a rispanniarli il Comune, comunque ecco una cifra abbastanza
contenuta, che magari poi si spendono per Uffici comunicazioni personali oppure per... che so,
mongolfiere per inaugurare qualche opera e per dare maggiore risalto a tini elettorali, oppure
per stendere qualche tappeto rosso, sempre per gli stessi tini; oppure magari non si riesce, con
150 mila euro, neanche a finanziare le costose vetrate messe alla base dell’ascensore del
Passetto.
Comunque, al di là di questo, io ho fatto anche attenzione alla riduzione del debito dei mutai,
fatta negli ultimi anni. Ecco, secondo me, da quello che ho capito partecipando poi alle varie
Commissioni Bilancio annualmente tenute, io penso che non sia un merito da ascrivere a questa
Amministrazione. Io penso che l’Amministrazione abbia sempre e comunque attinto mutai per
il massimo di quello che prevedevano le regole nazionali e statali. Quindi se poi. prendendo il
massimo possibile, comunque ha dovuto gioco/forza diminuire la pressione del debito in
termini generali, è merito semmai delle leggi e non appunto di questa Amministrazione, che ha
detto: io prendo meno mutui di quello che posso. No, da quello che mi risulta, poi ripeto avendo
partecipato sempre alle Commissioni Bilancio, ho sempre visto che il Comune ha giustamente,
non giustamente, poi vedremo.., penso che anche su questo la sentenza probabilmente la
daranno i posteri. Perché? Perché è l’Ufficio Ragioneria, come ricordo, che in una nota aveva
messo in allarme un p0’ il Comune sulle anticipazioni di cassa utilizzate e sulla necessità,
appunto, di cercare di prendersi un po’ di liquidità, per evitare appunto queste anticipazioni
negli anni futuri e per evitare di trovarci nella scomoda situazione, difficile situazione di non
poter fare le manutenzioni ordinarie. Quindi non è che l’ha detto il Movimento 5 Stelle, ma l’ha
detto leggendo un documento fatto dall’Ufficio Ragioneria del Comune.
Quindi se poi questi conti fatti, cioè questi due milioni presi in più di mutuo, cioè estinti, ma
poi ripresi immediatamente, avranno comunque effetti oltre a quei 150 mila, ci ritroveremo tra
un anno o due di poter fare o meno le manutenzioni ordinarie, ci troveremo in crisi, ci
troveremo ad avere ulteriori sconfinamenti, chiamiamoli così.., no, anticipazioni, diciamo,
andare in rosso sulla cassa... lo vedremo. Poi nel caso sarà così, che nessuno dica: è colpa dello
Stato, è colpa di tizio, è colpa di caio. C’era qualcuno all’interno del Comune, dell’Ufficio del
Comune, dell’attuale Amministrazione, che aveva messo in attenzione la Giunta sulla necessità
di essere un po’ cauti.
Per il resto è ovvio che qualsiasi spesa ha una sua giustificazione, anzi se si potesse spendere il
triplo, probabilmente si potrebbe fare il triplo delle opere e sarebbe ovviamente nell’interesse
della città; ma qui non è che si sta dicendo che le opere non si devono fare o si devono fare...
quel famoso discorso del bianco e nero, fatto sempre a tini elettorali da parte del Sindaco in uno
degli ultimi Consigli Comunali. Si tratta solo di valutare con equilibrio in base alle segnalazioni
fatte dall’Ufficio Amministrazione, scelto, deciso... i dirigenti decìsi da questa Amministrazione,
che ha messo in guardia.
Per il resto, ecco, ripeto, questo risparmio... bene essere riusciti a diminuire la pressione del
debito dei mutai nei confronti del Comune, ma facciamo attenzione a non prenderci meriti, da
parte del Sfridaco, che non ci sono a mio avviso, perché avete sempre utilizzato il massimo di
quello che si poteva utilizzare in base alla legge. Così è quello che è sempre emerso in ogni
Commissione Bilancio, ogni volta che... diceva: vorremmo fare di più, ma non possiamo andare
oltre, stiamo rispettando nei limiti quello che è previsto dalle regole del Patto di Stabilità o di
quant’altro.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
-
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Ringrazio il Consigliere Quattrini. Chiede di intervenire il Consigliere Fagioli, Presidente della
Sesta Commissione. Prego, Consigliere Fagioli.

(Alle ore 12.55 etitra l’Assessore Foresi —presenti

ti.3)

FAGIOlI TOM?sLkSO Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Ci siamo riuniti come Commissione martedì scorso per la variazione di
assestamento generale di Bilancio. È stata una Commissione molto concreta. Senza dare giudizi,
perché poi chi sta qui all’interno giudizi non ne deve dare, dovranno darli i cittadini in questi
quattro anni di legislatura e il prossimo anno con le elezioni. Quindi mi limiterà oggi a dare dei
dati, che già sono stati dati sia in Commissione dall’Assessore che dal Sindaco oggi esposti. E poi
i cittadini giudicheranno se questa sarà o non sarà stata una buona Amministrazione. Se in
questi ultimi quattro anni abbiamo cancellato 2.200.000 euro di mutui, ad un tasso che
comunque purtroppo la crisi aveva imposto con dei tassi molto alti, ne abbiamo presi altri,
quindi da 5.76 passiamo a mutui al 3 per cento, chiunque in qualsiasi famiglia, verrebbe da dire:
estinguiamo dei mutui con i soldi Longarini e sapremo che comunque gli interessi li avremmo
comunque pagati all’interno di questi interessi. Quindi non conviene mai estinguere mutui,
magari conviene prenderne di nuovi, se ci sono dei tassi vantaggiosi, come quelli che ci sono
oggi in questi periodi storici. La cosa più bella.., Ripeto, non do giudizi, ma tocca darli. Da inizio
legislatura avevamo un debito di 132 milioni e siamo passati a 97 milioni. La costanza che
quest’Amministrazione ha ffitto è di 7 milioni all’anno costanti. Con la crisi. Con meno risorse,
meno trasferimenti statali. È un dato di fatto. Poi, positivo o negativo, lo giudicheranno i
cittadini, ma è un dato di Fatto. Avevamo una situazione di manutenzione, uno può dire:
c’eravate sempre voi! Sì, ma le Amministrazioni le fanno le persone. Quindi con queste persone
di questa Amministrazione abbiamo comunque messo mano all’asfaltatura delle strade, che
vediamo ad oggi in corso con alcuni disagi dovuti logicamente ai lavori in corso, ma che non
contemplano questa variazione, perché sono lavori già stati appaltati con soldi della manovra
precedentemente votata. Quindi l’Assessore Manarini, che è qui presente, ce li ha esposti in
Commissione. Ce li abbiamo nell’allegato c). Adesso senza elencarli tutti, perché ce li avete
tutti, possiamo leggere, però vediamo dove ha puntato questa Amministrazione, perché poi si è
detto anche in Commissione, ci sono state delle scelte politiche, giuste o sbagliate sempre i
cittadini decideranno. Per qualcuno dell’Opposizione dicevano che erano sbagliate. Secondo noi
investire due milioni di euro sulle Scuole Mercantini di Palombina, quindi investire su un
edificio dove andranno i nostri figli, i nostri nipoti a scuola, per noi è una scelta politicamente
corretta. Era un territorio che ci chiedeva una scuola nuova. È una scuola che è il fiore
all’occhiello, una tra le migliori.., dico la migliore, mi espongo, ad Ancona, come servizi, come
mensa interna, a livello anche di insegnamento. Ed era giusto che un’Amministrazione sensibile
a queste tematiche, investisse su una scuola nuova, su una scuola antisismica, visto che
comunque in periodi storici di terremoti e di catacismi che ci ha colpito come Nazione, era
giusto comunque farla con i più alti criteri di antisismicità del mondo. Oltre che le scuole,
avremo delle manutenzioni straordinarie per il verde attrezzato e arredi. Ci lamentiamo tanto
che comunque i parchi non sono tenuti bene, che l’arredamento urbano comunque non è
tenuto bene, che i marciapiedi non sono tenuti bene. L’Amministrazione qui interviene per 300
mila euro per il verde attrezzato e per 200 mila euro per i marciapiedi. Logicamente non
risolveremo tutti i problemi con un assestamento di Bilancio, ma cerchiamo comunque di
-
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migliorare cià che ci è stato lasciato precedentemente. Tra gli interventi straordinari alle strade,
ripeto, abbiamo già comunque dei lavori già in atto e ne avremo altri.
Andiamo ad un qualcosa che comunque potrebbe essere elettoralmente... qualcuno può dire
uno spot, per noi invece è un simbolo di Ancona. Abbiamo la sistemazione del Monumento ai
caduti, che tanto l’Opposizione, con tanto di manifestazione, c’è stata una manifestazione
contro il degrado pochi mesi fa, un anno fa, un anno e mezzo fa, di qualcuno della cittadinanza.
Oggi abbiamo l’integrazione di spesa da 600 a 750 mila euro del Monumento ai caduti, che
comunque ci diceva l’Assessore Manarini aveva dei cedimenti. Si sono accorti che sotto non
c’erano fondazioni, dico bene? Adesso non me ne intendo in materia. E quindi lì verrà riparato,
comunque all’interno di questo capitolo. Gli impianti sportivi circoscrizionali. È una piccola
somma, di 30 mila euro, ma comunque anche qui ci erano arrivate delle segnalazioni dai
cittadini. La sicurezza, per altri 100 mila euro. E varie altre manutenzioni. Il completamento
delle scuole Volta, ritorniamo alle scuole, per 400 mila euro. Abbiamo anche, questa è stata
anche fonte dell’emendamento dei 100 mila e 100 mila, che non varia, comunque, diceva la
dottoressa Muscillo, ma comunque rimane sempre la stessa cifra, tramite trasferimento
regionale, ma anche entrate proprie, quindi anche il Comune sensibile a questo tema affrontato
in Terza Commissione dalla manutenzione straordinaria delle barriere del porticciolo di
Torrette, che comunque è un porticciolo che non ha rilevanza turistica, ma è un porticciolo che
ha rilevanza storica, in quanto comunque di epoca napoleonica ed era stato ribadito all’ultima
Commissione.
Quindi, insomma, se andiamo a vedere un p0’ tutte le parti, poi ce ne sono anche altre
logicamente, notiamo che nei fatti comunque in questi quattro anni abbiamo una diminuzione
dei mutai, una diminuzione del debito e abbiamo fatto dei lavori, in un’epoca storica dove non
è facile, dove altre Amministrazioni hanno sofferto e stanno soffrendo comunque la crisi
economica.
Io mi limito a riportare i fatti, poi dopo logicamente sarà la gente a giudicare, ma credo che
questo sia un lavoro svolto in maniera positiva da questa Amministrazione. Poi, ripeto, fra dieci
minuti vedremo se la cittadinanza avrà riconosciuto o meno il lavoro. Grazie.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ringrazio il Consigliere Fagioli. Non avendo altre richieste di intervento, dichiaro chiusa la
discussione. Consigliere Tombolini? No, non c’era. Prego.
-

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
In merito a questa manovra, devo dire che in effetti oramai i cliché con questa Amministrazione
propone le proprie iniziative, assomiglia ad un cliché elettorale. Ne è la sintesi la conclusione
del Consigliere Fagioli, che dice: vedremo se fra dieci mesi... Benissimo, lo vedremo,
sicuramente; però il modello di comunicazione, ha fatto bene il Sindaco a dire che dopo cinque
anni, quattro anni di Consiliatura, che sarebbe meglio compendiare le delibere tecniche con
delle relazioni un p0’ più dettagliate, perché addirittura lo sforzo potrebbe venire attraverso
un’elaborazione da parte della Delibera di Giunta, integrando meglio quelle che sono le summe
che ci sono riportate, perché se uno legge i paragrafi, non riesce poi ad estrinsecare quale sia il
significato all’interno di ciascuna operazione. Detto questo, credo che quando si fanno le
presentazioni e non sono le presentazioni fatte al popolo, ma al Consiglio Comunale, dicendo
che in quattro anni abbiamo ridotto da 138 a 97 milioni di euro l’esposizione, risparmiando sette
milioni all’anno, io vorrei capire quali sono i mumi che sono andati in scadenza. Giusto? Perché
-
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non è un miracolo che ha compiuto la Mancinefli. Abbiamo pagato i mutui assunti e i mutui
sono andati in scadenza. Abbiamo un mutuo in meno. Qual è il pregio dell’Amministrazione?
Nessuno. Abbiamo continuato a pagare mutui che venivano assunti in precedenza. Non è che
c’è stata una distrazione delle risorse per la chiusura anticipata di mutui. Quella sarebbe
l’operazione valoriale: ho tolto risorse a... attraverso l’efficienza, per andare a coprire mutui.
Invece no. Presentateci il modello di andamento dello sviluppo dell’assunzione dei mumi nel
periodo. E allora vediamo se in effetti la curva è di regressione, di crescita o è stazionaria. Se no
stiamo parlando del sesso degli angeli. Non ne abbiamo voglia. Non ne abbiamo tempo.
Andatelo a fare nelle piazze, ma non qui. Qui, secondo me, i documenti devono essere
presentati non in questo modo qui, ma in un modo un pochettino più concreto. C’è il
Presidente dei Revisori dei conti, ecco sarebbe lui che dovrebbe garantire la veridicità di quello
che si dice, no? Allora qual è il miglioramento, 40 milioni di euro? Perché domani andremo a
dire: in cinque anni la Mancinelli ha chiuso mutui per 40 milioni euro. Risponde al vero questa
domanda? Ci farei un’interrogazione, ma è passato il tempo e non ce n’è mai l’occasione.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Oggi la poteva presentare, eh?!
-

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
La potevo presentare, sì, ma ne ho presentate quattro o cinque e ne ho discussa una, per cui va a
finire a Natale, no?! Oppure fra dieci mesi, quando la Mancinelli sarà... Bene, detto questo, per
cui, la trasparenza di quello che si intende dire, che non sia una manifestazione populista,
perché questo è un Consesso di persone che dovrebbero avere un’attenzione particolare ai
documenti che vengono posti in essere. Queste slides andatele a distribuire da qualche altra
pane.
Dico un’altra cosa: sicuramente un’Amministrazione che si è caratterizzata per le manutenzioni
straordinarie delle strade, abbiamo detto che il Sindaco è il protettore degli asfaltatori... oggi
dico: il Sindaco è anche la persona che dovrà fare un busto da qualche parte ad Edoardo
Longarini. Perché il signor Edoardo Longarini... Invece di utilizzare le risorse del signor
Edoardo Longarini per chiudere mumi o per fare investimenti, vengono ascritte a Bilancio con
una serie di diciture che sono elettorali: manutenzione straordinaria strade, manutenzione
straordinaria per la sicurezza e le telecamere, nuovo tappeto erboso, manutenzione
straordinaria zona del Passetto... Se andiamo a prendere il Piano degli Investimenti, la
variazione, in questo Passetto quanti soldi ci devono andare?! Assessore Foresi, ma quante
telecamere dobbiamo comprare? È dall’inizio della legislatura che dobbiamo comprare le
telecamere. E questa delibera inizia dicendo che... Scusi, eh, non lo trovo, perché a pagina bella
c’è scritto “Progetto Ancona Wi—fi”. Io non dico di montare le telecamere sui droni, ma
abbiamo il Wi-fi, continuiamo a comprare telecamere e continuiamo ad avere intere zone della
città non sorvegliate. Mi piacerebbe andare a vedere quali sono le telecamere e a cosa servono;
perché se noi le compriamo per metterle in luoghi assolutamente non significativi, se non sono
collegate, collegabili... non capisco a che cosa servano. Se le telecamere, ad esempio, Via Stagno
e Via Podesti, prendono qualcosa? No. Allora io dico: non ce le mettete queste cose. Fate
progetti, dicendo; abbiamo un sistema integrato di surveillance della città, che ci permette di
tenere ogni evento sotto controllo. Perché mi fa ridere ogni volta la foto dell’Assessore che fa le
denunce per i danni ai beni. Quello, secondo me, con i soldi investiti, sarebbe un difetto di
custodia. È un difetto di custodia, perché l’Amministrazione ha il dovere di custodire i beni
-
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pubblici. E siccome gli investimenti, se ci facesse il grafico di quante telecamere abbiamo
montato, di quante ne funzionano e delle zone che sorvegliano, probabilmente sono episodi che
non dovrebbero succedere. La stampa vive anche di queste cose, non essendo il dibattito
diverso.
U1.teriore cosa: manutenzione straordinaria. C’è l’Assessore Manarini, che per anni ha fatto il
dirigente della Provincia. Sappiamo che la manutenzione straordinaria delle strade, possiamo
andare a prendere tutti i documenti che vogliamo, non è rappresentata dal rifacimento del
tappeto. Okay? Tutti gli interventi approvati nell’ultima Variazione di Bilancio sono denominati
“manutenzione straordinaria”. Per qualcuno assumiamo mumi e lo facciamo ifiegittimamente. E
va bene, passi. Qua c’è scritto “manutenzione straordinaria marciapiedi, manutenzione
straordinaria”... Quando noi approviamo i documenti, dovremmo capire poi questa
destinazione, è quello il significato politico; perché se la Mancinelli dice: con il verde andiamoci
a fare non so che cosa, io non lo approvo quell’intervento. Quella dovrebbe essere la chiarezza.
Invece in quest’Amministrazione ti rispondono: la responsabilità è del dirigente... come quella
di organizzare i grandi eventi. Dove si possono spendere? Devi andare a vedere il PEG. Me lo fai
vedere il PEG? È un volume così. L’Assessore cosa mi ha risposto l’ultima volta? “Io ho la
responsabilità politica”. Questa è una responsabilità politica.
Mi ero scritto anche un’altra cosa, cerco di rispolverarla. Questo giochetto poi della
rinegoziazione del mutuo, sembra che abbiamo fatto un miracolo, ma lo fa chiunque ha un
mutuo nella casa, lo può andare a rinegoziare... Abbiamo tolto due milioni di mutuo e abbiamo
messo due milioni di mutuo, poi miracolisticamente ci viene detto che in cinque anni abbiamo
tolto 40 milioni. Ce lo aspettiamo, questo segnale dei 40 milioni, in campagna elettorale, ma già
oggi queste mi pare che siano le possibilità che avremo di vedere strade asfaltate, marciapiedi
rifatti, aiuole tagliate, per ricadere nel profondo dell’incuria e della programmazione. Sarebbe
bello che quest’Amministrazione avesse fatto un Documento di Programmazione delle opere di
manutenzione, a durata media e di lunga scadenza, con una copertura finanziaria, con gli
accantonamenti. Invece cosa c’è scritto qui? C’è scritto per l’ennesima volta che i proventi delle
multe vengono dispiegati al 100 per cento in favore della spesa corrente; che i proventi delle
opere di urbanizzazione, da destinarsi per legge ad investimento, con un codicillo di una
variante da destinarsi per spesa corrente fino al 100 per cento, vanno tutti in spesa corrente. Per
cui dico la Mancinelli il busto lo deve fare a Longarini, perché Longarini ha finito il
Metropolitan, Longarini adesso gli dà la possibilità di spendere un milione e 700 mila euro di
soldi benedetti, per finanziare una bella campagna mediatica promozionale.
Dunque scriveteci quello che volete nella relazione. Ci piacerebbe vederla questa relazione. Ci
piacerebbe poterle discutere queste cose, approfonditamente, non nelle Commissioni. Non ci
andiamo più nelle Commissioni. Non andiamo più a rubare soldi ai cittadini per eventi formali
che danno la stura soltanto all’approvazione di atti in Consiglio Comunale. Andateci voi. Fateli
voi. Noi le nostre cose le guardiamo, con l’impegno del nostro tempo, rubandolo alla famiglia,
rubandolo... non rubando i soldi ai cittadini. Grazie.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Tombolini...
-

FORESI STEFANO Assessore
(Intervento fuori microfono)
-
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TOMBOLIM STEFANO Consigliere Comunale
Intanto, Foresi, fai funzionare le telecamere, okay?!
dovevi dire “abbiamo le foto”...
-

È inutile che fai le foto “Hanno rotto qui”,

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Assessore Foresi... Chiedo scusa, il Consigliere Tombolini ha espresso il suo giudizio
estremamente critico...
-

Inten’enti fuori microfono

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Scusate, scusate... Consigliere, non faccia la vittima, perché lei parla di rubare soldi ai cittadini,
usa dei termini veramente forti. Se un Consigliere le fa un applauso, se lo tiene, come se lo tiene
la Giunta! Va bene?! Grazie. Consigliera Tripoli, prego.
-

(Alle ore 13.07 entra I ‘Assessore Guidotti —presenti n. 4)

TRIPOLI GABRIELLA Consigliere Comunale
Veramente volevo intervenire come Presidente di Commissione per rispondere al fatto che
quando si convoca una Commissione, si rubano i soldi ai cittadini. L’istituto delle Commissioni
Consiliari, che è voluto dal nostro regolamento e votato dal Consiglio Comunale, serve per...
-

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
(intervento fisosi microfono)
-

TRIPOLI GABRIELLA Consigliere Comunale
Per fatto personale.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere, lo dico io, se permette! Io sono il Presidente del Consiglio, quindi lo decido io se un
Consigliere può parlare!
-

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
(intervento fuori microfono)
-

TRIPOLI GABRIELlA Consigliere Comunale
Per fatto personale.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
No, sta rispondendo ad una parte che lei ha fatto sulle Commissioni...
—

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
(intervento fuori microfono)
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
-
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Consigliere, non mi costringa a giudicare la spaziamra degli interventi che lei fa nel merito delle
questioni, perché le si lascia tanto spazio. Veda di avere rispetto almeno nei confronti dei
colleghi, stanno parlando! A lei non l’ha interrotta nessuno. Per l’ennesima volta non l’ha
interrotta nessuno. Prego, Consigliera Tripoli.

TRIPOLI GABRIELLA Consigliere Comunale
Allora, per fatto personale, da Presidente di Commissione, della Prima Commissione tra l’altro,
mi sono trovata spesso a convocare le Commissioni. E nell’ambito delle Commissioni, si
approfondiscono gli argomenti che vengono poi trattati in Consiglio Comunale. Il lavoro della
Commissione a volte serve per facilitare, poi, la discussione in Consiglio degli atti che vengono
deliberati. Io non mi sento di rubare i soldi dei cittadini, né penso che i Consiglieri Comunali
che fanno parte della Commissione siano dei madri che prendono indebitamente dei soldi ai
cittadini, né tantomeno tutti i Presidenti di Gruppo che partecipano ai lavori, penso possano
essere accusati di rubare i saldi ai cittadini.
Le faccio presente che se questo è il suo scrupolo, ovviamente lei ha tutti gli strumenti per poter
evitare di rubare i soldi, come lei dice, perché può tranquillamente rinunciare al gettone di
presenza, com’è stato fatto dalla sottoscritta e da altri Consiglieri in altre occasioni. Quindi lei
può tranquillamente partecipare ai lavori della Commissione, approfondire gli atti, chiedere,
magari questo risparmierebbe anche la richiesta poi di interrogazioni urgenti fatte in seno al
Consiglio Comunale, in cui si chiede una serie di informazioni, che invece in seno alla
Commissione Consiliare potrebbe tranquillamente avere soddisfazione delle giuste richieste che
lei fa.
Io non accetto, Consigliere, che lei ritenga il lavoro della Commissione un lavoro fatto
superfluo. Le Commissioni, perlomeno quella a cui ho partecipato io e quelle che io convoco,
sono sempre frequentate, quando è necessario, dagli Assessori competenti e dai dirigenti
competenti. E si fa sempre un lavoro di approfondimento che è degno del massimo rispetto. E
sicuramente nell’interesse dei cittadini viene fatto questo tipo di lavoro.
-

(Alle ore 13.08 esce I ‘Assessore C’apogrossi —presenti n. 3,)

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Prego.
-

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
All’ultimo Consiglio Comunale è stata convocata la Commissione dall’Avvocato Dini, alle ore
09.00, a cui ha presenziato il Sindaco di Ancona, per la concessione alla FIDAL del Palaindoor.
Dopodiché ho presentato una serie di circostanziate domande, di cui oggi la Dini mi ha detto
“Le trasformiamo in accesso agli atti, oppure siccome la delibera è stata approvata ti interessano
ancora?”. In quella Commissione non si è detto nulla! La delibera è andata ai Lavori,
all’attenzione del Consiglio Comunale dopo mezz’ora. Ha soltanto fatto una presentazione il
dirigente... Ecco. E nessuno ha detto niente, di una questione rilevante. Se il criterio fosse stato
quello della legalità, dell’approfondimento, della diagnosi, a fronte delle richieste, che poi devo
fare in Consiglio Comunale in interrogazione urgente, perché se no nessuno mi dà la risposta...
le ho presentate in Commissione, il Presidente avrebbe dovuto dire: Tombolini le ha presentate,
-
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allora ci riserviamo.., rinviamo la questione alla prossima Seduta, dopodiché avremo fatto gli
approfondimenti.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Cioè lei... Scusi, Consigliere...
—

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
Sto ribadendo il fatto che quello che dicono è poesia! Poesia!
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere, “quello che dicono è poesia” non lo giudico io. Okay?!
-

TOMBOLIM STEFANO
Infatti lo dico io...

-

Consigliere Comunale

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Allora adesso lo chiudo io il dibattito, perché siamo fuori argomento. Consigliere, lei ha fatto
una richiesta di atti, perché chiede delle fatture, dei contratti. L’ha fatta in Commissione. La
Commissione è un organismo autonomo...
-

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
Inutile!
-

PELOSI SIMONE
Lo dice lei.

Presidente del Consiglio

—

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
Nella fattispecie è inutile, perché doveva fare (prosegue l’intervento buon microfono)...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Va bene, Consigliere, allora...
-

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
E il Sindaco sa cos’ha detto? La responsabilità è del dirigente (prosegue l’intervento buon’
microfono)...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Non ho altre richieste di intervento, quindi chiedo al Sindaco se vuole replicare. No. Dichiaro
chiusa la discussione sull’argomento.
Procederei, come d’ordine, alla votazione degli emendamenti, andando per ordine di
presentazione. Gli emendamenti sono protocollati. Parto dal primo “Proposta di emendamento
alla variazione di assestamento generale del Bilancio di Previsione e suoi allegati”, quello
indicato con il numero 103651 dell’l 1luglio2017.
Chiedo ai Gruppi che volessero intervenire per dichiarazioni di voto, di prendere la parola per
intervenire per dichiarazioni di voto.
—
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Non ho richieste di intervento per dichiarazioni di voto, quindi procederei alla votazione
dell’emendamento. Emendamento protocollato al numero 103651 a firma Valeria Mancinelli
“Modifica fonte di finanziamento da trasferimento regionale ad entrate proprie”. Dichiaro
aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ho due Consiglieri non votanti, vi pregherei di verificare la corretta espressione del vostro voto.
Dichiaro chiusa la votazione.
—

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

26
25
19
I (Tombolini)
5 (Diomedi, Gambacorta, Rubini Fiogna, QuattrinL Prospen)
I (Finocchi)
il Consiglio Comunale appmva

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
La proposta di emendamento è approvata.
Ora andiamo alla proposta di emendamento protocollata con il numero 103655, “Proposta di
emendamento alla variazione di assestamento generale del Bilancio di Previsione e suoi
allegati”, che è per essere chiari quella relativa alla maggiore chiarezza espositiva, che è stata
ampiamente illustrata dalla parte politica, dalla Giunta, e più tecnicamente anche dagli Uffici.
Chiedo ai Gruppi che volessero intervenire per dichiarazioni di voto, di segnalarlo alla
Presidenza.
Non ho richieste di intervento per dichiarazioni di voto, dunque ci predisponiamo alla
votazione per la proposta di emendamento protocollata al numero 103655 dell’li luglio 2017, a
firma Mancinelli. Prego, potete votare.
-

—

—

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ho due Consiglieri non votanti, vado in chiusura votazione. Dichiaro chiusa la votazione.
—

Presenti:
26
Votanti:
24
Favorevoli:
19
Contrari:
01 (Tombollrn)
Astenuti:
04 (Diomedi, Gambacorta, Quattrini, Prospen)
Non votanti: 02 (Finocchi, Rubini Fiogna)
11 Consiglio Comunale approva
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PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ora, avendo concludo la discussione generale e avendo concluso.., considerata esaurita anche
per gli emendamenti, visto che sono stati illustrati già in illustrazione da parte del Sindaco,
prima di procedere alla votazione della delibera nel suo complesso, così come emendata, chiedo
ai Gruppi che volessero esprimersi per dichiarazioni di voto, di segnalarlo alla Presidenza.
Non ho richieste di intervento per dichiarazioni di voto, dunque mettiamo in votazione
l’argomento numero 625/2017 avente ad oggetto “Variazione di assestamento generale del
Bflancio di Previsione 2017/2019 e del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e del
Documento Unico di Programmazione triennale”, proposta di deliberazione consiliare, così
come appena emendata dal Consiglio Comunale.
Prego, Consiglieri, dichiaro aperta la votazione sulla proposta.
-

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ho quattro non votanti, verificate il vostro voto. Vado in chiusura della votazione. Dichiaro
chiusa la votazione,
—

Presenti:
26
Votand:
23
Favorevoli:
19
Contrari:
01 (Tombolirn)
Astenuti:
03 (Diomedi, Quattrini, Prosperi)
Non votanti: 03 (Gambacorta, Finocchi, Rubini Fiogna)
11 Consiglio Comunale approva
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
La proposta è approvata. Si richiede l’immediata eseguibilità ai sensi dell’Articolo 134 Gomma 4
nel testo della delibera in calce e successive modifiche, al fine di rispettare il termine di legge di
cui all’Articolo 175 Comma 8 del Decreto Legislativo 267/2000, che poi sarebbe il Testo Unico.
Ho dato lettura del dispositivo della delibera.
Sull’argomento appena approvato dal Consiglio Comunale, dichiaro aperta la votazione
sull’immediata eseguibilità. Prego, Consiglieri, potete votare.
-

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ho quattro Consiglieri non votanti, verificate la corretta espressione del vostro voto. Vado in
chiusura votazione. Dichiaro chiusa la votazione.
-

Presenti:
Votanti:
Favorevoli:

26
22
19
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Contrari:
O
Astenud:
3 (Diomedi, Quattrini, Prosperi)
Non votanti: 4 (Tomboini, Gambacorta, Finocchi, Rubini Fiogna)
11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Il provvedimento è immediatamente eseguibile.
Intanto ringrazio gli Uffici, che sono stati di ausilio. Ringrazio vivamente il Presidente Fenni
del Collegio sindacale, per essere intervenuto a ogni evenienza nella Seduta di oggi. La ringrazio
della sua presenza.
Nella prosecuzione dei lavori previsti per oggi andremo in trattazione, secondo l’ordine del
giorno, poi fra un pochino ci diamo un pochino di tempo per refrigerarci, una brevissima pausa.
Alla Conferenza dei Capigmppo non abbiamo concordato nulla di ufficiale, poiché sono
intervenufi cinque Capigruppo, quindi non eravamo nelle condizioni di poter dare un minimo
di ufficialità, perché non c’era il numero legale.
-
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PUNTO N. 6 O.D.G.: “INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE EX
ART. 25 REG. CONS. SUL DISCIPLINARE GESTIONE DEI RECLAMI
SEGNALAZIONI DEI CITTADINI D.G. N. 372 DEL 2012”.
(DISCUSSA)

L ‘[/lnU
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE CX ARI’ 25
REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

Ai Sig. Presldpite del Consiglio Comunale
Con Deilbera Di GIunta 372 del 9/ 10/2012 risulta
essere stato approvato un disciplinare “sulla geslione
dei
reclami, suggerimenti e segnalazioni dei cittadini nel
confronti dell’Amministrazione Comunale dl Ancona’.
L’obiettivo di detto disciplinare era finazzato a ‘rilevare
e gestire le situazioni dl disagio, insoddisfazione o
apprezzamento espresse, dal cittadino singolo o associato.
Inoltre avrebbe consentito ‘l’analisI delle
espressioni e delle esigenze dei cittadini ed il
monitoraggio degli uffici che si prendono In carico
le
segnalazioni nonché il miglioramento costante
della qualità del servizi offerti dal Comune
di Ancona
attraverso l’ascolto e la partecIpazione degli utenti’.
L’art 8 del disciplinare è dedicato alla reportlstica’,
ovvero è disposto che le segnalazioni “sono
appositamente classIficate per tipologIa, ambitF
territoriali e per settorI competenti
ed è previsto altresì
che “I dati vengano forniti periodicamente ai Sindaco,
previo esame del Direttore Generale, alla Giunta
Comunale e, annualmente, al Consiglio Comunale,
affinché attraversa la loro analisi e valutazione, possano
iniraprendere ogni azione ritenuta utile al
persegulmento delle finalità e degli obiettivi di cui
aii’art 1”
(miglioramento della qualità dei servi?? e pone ripazione
degli utent/).
Nonostante il disciplinare, a tutt’oggi, alcun report
risulta essere pervenuto al Consiglio Comunale.
La presente per sapere:
preliminarmente se questo disciplInare è tuttora
vigente e. se no, con quale delibera sia stato modificato
e

perché;

se vigente:
se è periodicamente verificato l’andamento
dell’efficienza della macchina comunale attraverso
l’analisi dei
report da parte dei singoli dirigenti e del Direttore
o Segretaria comunale (arI 2);
percM e stata dlsattesa la disposizione dl cui
all’an 8 (comunicazione report annuali al Consiglio
Comunale).

ojsj fl—
Daniely Diomedi

—

COMUNE Di ANCONA
PROTOCOLLO GENERALE

Cons. M5S

30 MAS 2017
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aosi suc

Presidente del Consiglio
Proseguendo con l’ordine dei lavori previsto per oggi, il primo punto trattabile il punto
numero 4 e punto numero 5 sono in attesa dei pareri delle Commissioni è il punto numero 6,
della quale abbiamo già disponibile la risposta, è un’interrogazione a risposta orale proposta
dalla Consigliera Diomedi sul disciplinare di gestione dei reclami segnalazioni dei cittadini. In
risposta ovviamente il Sindaco, proprio per competenza specifica. Darei la parola alla
Consigliera Diomedi per l’illustrazione dell’interrogazione scritta a risposta orale. Prego,
Consigliera Diomedi.
-

-

-

DIOMEDI DAMELA Consigliere Comunale
Grazie. Con Delibera di Giunta 372 del 2012 9 ottobre, è stato approvato un disciolinare ‘sulla
gestione dei reclami, suggerimenti e segnalazioni dei cittadini nei confronti
dell’Amministrazione Comunale’: L’obiettivo di questo disciplinare era non so se lo è ancora
finalizzato a “rilevare e gestire le situazioni di disagio, insoddisfazione o apprezzamento espresse
dal cittadino singolo o associato’: E avrebbe dovuto consentire “l’analisi delle espressioni e delle
esigenze dei cittadini e il monitoraggio degli uffici che si prendono in carico le segnalazioni,
nonché il miglioramento costante della qualità dei servizi offerti dal Comune di Ancona
attraverso l’ascolto e la partecipazione degli utenti’:
L’articolo 8 del disciplinare è molto interessante perché è dedicato alla “reportistica’ ovvero è
disposto che le segnalazioni “sono appositamente classificate per upologia, ambiti territoriali e
per settori competenti” ed è previsto anche che
dati vengano forniti periodicamente al
Sindaco, previo esame del Direttore Generale, alla Giunta Comunale e, annualmente, al
Consiglio, affinché attraverso la loro analisi e valutazione, possano intraprendere ogni azione
ritenuta utile alperseguimento delle finalità e degli obiettivi etc.’
Questo disciplinare è esistente, è pubblicato sul sito, ma ad oggi non ho memoria di alcun report
pervenuto al Consiglio Comunale,
Quindi questa interrogazione è per sapere:
preliminarmente se questo disciplinare è tuttora vigente e, se non è vigente, con quale delibera
sia stato modificato e perché;
se vigente.’ se è periodicamente verificato l’andamento dell ‘efficienza della macchina comunale
atti-a verso l’analisi del report e perché sembra essere stata disattesa la disposizione dell’Articolo
8, ovvero la comunicazione repon annuali al Consiglio Comunala Grazie.
-

—

-

‘

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie a lei, Consigliera Diomedi. Do la parola al Sindaco per la risposta. Prego, Sindaco
Mancinelli.
-

MANCINELU VALERIA Sindaco
Il disciplinare è ancora valido, vigente quindi. E validi sono gli obiettivi di monitoraggio delle
richieste reclami dei cittadini, oltre che del lavoro degli uffici deputati a dare una risposta.
Specie su questo aspetto c’è ovviamente ancora molto da lavorare su quest’ultimo, dato che il
numero delle segnalazioni aperte è ancora troppo alto rispetto agli obiettivi che ci siamo dati.
Posso, però, confermare che il report viene fatto annualmente, è stato sempre fatto in questi
anni, da sempre consegnato e illustrato ovviamente al Direttore Generale e al Sindaco. Spesso
sono stati fatti report trimestrali o semestrali. Quello annuale è stato inviato anche al Presidente
-
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del Consiglio, non c’è stata la disposizione operativa di inviarla ai singoli Consiglieri, ma al
Presidente del Consiglio è stato inviato sempre, anche ai dirigenti, ovviamente per quell’analisi
di cui si diceva. L’analisi è stata periodicamente fatta anche in conferenza dei dirigenti. Ripeto, i
report sono stati fatti e trasmessi anche, quello annuale, alla Presidenza del Consiglio
Comunale. É stato messo altresì a disposizione in cartaceo o via mail ai singoli Consiglieri che lo
hanno richiesto.
L’ultimo report è stato anche pubblicato sul sito della sezione Amministrazione trasparente,
allegato al Piano anticorruzione. Quindi, Consigliera, se ne vuole copia direttamente e
personalmente glielo potremo far avere, ma lo trova altrimenti sul sito dell’Amministrazione.
Ed è stato pubblicato anche con questa modalità, proprio perché si è ritenuto che avesse impatto
esterno, nonostante sia sempre stato considerato uno strumento di lavoro e di monitoraggio
interno. Tutto qui.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Sindaco. Do la parola immediatamente alla Consigliera Diomedi per la replica
all’interrogazione. Prego, Consigliera Diomedi.
-

DIOMEDI DAMEIÀ Consigliere Comunale
L’articolo 8 del disciplinare dice “Le segnalazioni sono appositamente classificate per tipologia.
ambiti territoriali e settori. Vengono acquisiti elementi sulla modalità di presentazione della
segnalazione”, ometto il prosieguo, ma dice anche “Questi dati verranno forniti periodicamente
al Sindaco, previo esame del Direttore Generale, alla Giunta e annualmente al Consiglio
Comunale”. Ora se li passate al Presidente, il precedente o questo, o sono distratti... ma il
Consiglio Comunale non ne ha avuto notizia. Allora notiziate il Consiglio Comunale, inteso
complessivamente, così come fate per qualunque altra comunicazione, dall’inaugurazione al
taglio del nastro al varo della nave. E notiziate che sono disponibili questi report. Io sono
rimasta indietro sul 2013, 2014, 2015 e 2016. Quindi per favore fateli pervenire al Consiglio
Comunale, dove per Consiglio Comunale intendo a ciascun Consigliere.
Mi risuita anche che questa Giunta abbia scientemente omesso di seguire quanto questo
Articolo, nell’ultima parte, quella che riguarda il Consiglio, prevedeva, scientemente, proprio
perché la gestione della quantità industriale delle segnalazioni non era obiettivamente... non
faceva onore.
Dico anche un’altra cosa, che sul sito del Comune “Segnala, reclama e suggerisci” non c’è modo
di andare a capire qual è... la banca dati, come siano finite le segnalazioni dei singoli. Io, che Io
uso, perché oltre a fare il Consiglio Comunale, poco e male, sono anche un cittadino, non so che
fine hanno fatto le mie segnalazioni. Quindi per favore tenete in considerazione questo
disciplinare e ripristinate lo scopo, se no modifichiamo l’Articolo 8. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera. La ringraziamo della segnalazione. Io, in qualità di Presidente, non ho letto
l’Articolo 8 del disciplinare di gara, lo dico pubblicamente. No, non ho letto l’Articolo 8 del
disciplinare di gara relativo alle segnalazioni dei cittadini. Lo dico pubblicamente, in maniera
tale che sia chiaro che il Presidente non ha letto l’Articolo 8 del disciplinare di gara relativo alle
segnalazioni dei cittadini. Ma dal momento che gentilmente la Consigliera Diomedi ce
segnala, l’Articolo 8 del disciplinare di gara segnala che se ne debba essere data apposita
comunicazione al Consiglio Comunale, cosa che faremo, di cui io la ringrazio. Siccome ha fatto
—
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riferimento rispondo per fatto personale a “scientemente”, la correggo: incoscientemente,
non scientemente. Il Presidente del Consiglio non ha preso visione dell’Articolo 8 del
disciplinare di gara relativo alle segnalazioni dei cittadini. Quindi tutto bene, senza
“scientemente” per quanto mi riguarda. Tutto qua. Lo faremo. Anzi chiedo di poter fornire i dati
relativi anche alle annualità pregresse e ne daremo comunicazione. Grazie della segnalazione.
Prego.
—

—

(Alle ore 13.25

entrano

gli Assessori Capogrossi e Borini —presenti n.5)

DIOMEDI DAMEIÀ Consigliere Comunale
Non è un disciplinare di gara, ma è un disciplinare “sulla gestione dei reclami, suggerimenti e
segnalazioni dei cittadini nei confronti dell’Amministrazione Comunale”. Il fatto che lei non li
conosca è sicuramente... incoscientemente, ma non è che è una qualificazione migliore rispetto
a quella “scientemente”, eh?! Perché incoscientemente significa che mentre il Sindaco
redarguisce me, che avrei dovuto prenderne visione, lei che fa il Presidente Comunale, questo
regolamento non lo conosce!
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliera, io la ringrazio della rettifica, perché avevo sbagliato un’altra volta. La ringrazio
vivamente della rettifica.
Considerando, dunque, conclusa l’interrogazione, con la replica, immagino non soddisfatta,
perché dalla motivazione.., anzi invito sempre tutti i Consiglieri a dirlo. Proporrei, andando nel
corso delle mozioni, di fare una brevissima sospensione, Consiglieri. Alle 14.15 ci si vede qua.
Nel frattempo chiedo ai Gruppi di verificare, date le assenze concrete, che come sapete
impediscono ai proponenti a meno che non ci siano altri firmatari di presentare la mozione,
chiedo magari ai Gruppi di verificare, alla luce del fatto che anche nelle altre Sedute ci sono
stati dei documenti che erano pronti ma non sono stati portati avanti perché la Seduta si era
interrotta un attimo per abbandono etc., di verificare quali mozioni vogliamo fare oggi, per
rispettare l’orario di chiusura dei Lavori, che abbiamo dato alle 16.30. Farà l’appello alle 14.15.
Quindi chiedo a tutti la massima puntualltà, di essere presenti alle 14.15.
-

—

—

La Seduta è sospesa alle ore 13.30
La Seduta n)rende alle ore 15.03

(Alle ore 13.35 esce il Consigliere Dini Presenti N 25)
—
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APPELLO

SEGRETARIO GENERALE
BARCA MARIO
BERARDINELLI DANIELE
CRJSPIANT STEFANO
D’ANGELO ITALO
DINI SUSANNA
DIOMEDI DANIELA
DURANTI MASSIMO
FAGIOLI TOMMASO
FANESI MICHELE
FAZZINI MASSIMO
FINOCCHI BONA
FIORDELMONDO FEDERICA
FREDDAR4 CLAUDIO
GAMBACORTA MARIA AUSILIA
GRAMAZIO ANGELO
GRELLONI ROBERTO
MANCINELLI VALERIA
MANDARANO MASSIMO
MAZZEO DE ANNA ELENA
MILANI MARCELLO
MORBIDONI LORENZO
PELOSI SIMONE
PISTELLI LOREDANA
PIZZI SIMONE
POLENTA MICHELE
PROSPERI FRANCESCO
QUATFRINI ANDREA
RUBINI FILOGNA FRANCESCO
SANNA TOMMASO
TOMBOLINI STEFANO
TRIPOLI GABRIELLA
URBISAGLIA DIEGO
VICHI MATTEO

ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Sono presenti 22 consiglieri.
ASSFSSORI;
BORINI TIZIANA
CAPOGROSSI EMMA
FIORILLO FABIO
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FORESI STEFANO
GUIDOTTI ANDREA
MARASCA PAOLO
SEDIARI PIERPAOLO
SIMONELLA IDA
MANARINI PAOLO

ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Riprendiamo i nostri Lavori. Consigliere Quattrini sull’ordine dei lavori? Prego.
—

QUA1TRINI ANDREA Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Io chiedo di invertire l’ordine del giorno, per trattare subito l’argomento
numero 523, che è la “Mozione per il recupero delle somme anticipate dal Comune di Ancona a
vario titolo a società riconducibili al signor Edoardo Longarini”. Questo perché? Perché secondo
me abbiamo urgenza, nel caso questa mozione venga approvata, di far sì che la Giunta faccia
una ricognizione dei crediti e si insinui nella somma attualmente vincolata di 12 milioni a
favore del Comune di Ancona il più presto possibile. Quindi se questa mozione viene approvata,
secondo me va approvata prima di subito. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Il Consigliere Quattrini propone di invertire l’ordine dei lavori per discutere immediatamente
la mozione a cui si riferiva.., ce l’avete indicata all’ordine del giorno al punto numero 31.
Prima di procedere all’eventuale votazione, solo ed esclusivamente se vengono manifestate
contrarietà, altrimenti procediamo, siccome abbiamo interrotto con l’interrogazione della
Consigliera Diomedi, faccio presente, prima di passare alle mozioni, che è presente un’altra
interrogazione a firma della Consigliera Diomedi abbiamo già discusso con la Giunta e gli
Assessori che verrà affrontata nel prossimo Consiglio Comunale lo dico a beneficio dei
presenti che si tenà il giorno lunedì 24 luglio. La mozione è ancora in decorrenza. Devo dire
la verità, Consigliera, gli Uffici stanno già predisponendo verifiche per dare una risposta
puntuale, che parzialmente sono stati anche già in parte preparate per mia formazione; però
giustamente la Giunta ritiene di dover dare una risposta compiuta, vista l’importanza e la
delicatezza dell’interrogazione. Allora mi sono preso la responsabilità, come Presidente, di dire
che ancora oggi erano aperti i termini e che anche io come Presidente avrei voluto delle
informazioni complete. Vediamo come possiamo concordarci, ma se può intervenire ai lavori,
magari sarà mia premura... No, anche per rendere i dovuti meriti agli Uffici, che ci stanno
lavorando su questa cosa. Sì, fanno il loro dovere, però siccome vi lamentate sempre che.,.
Siccome c’è un lavoro, allora è giusto anche dare a Cesare quello che è di Cesare. Non è proprio
il primo lavoro rispondere alle interrogazioni, però c’è anche quello, come dico sempre.
-

—

—

—

—
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PUNTO N. 28 O.D.G.: “MOZIONE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
ANTICIPATE DAL COMUNE DI ANCONA A VARIO TITOLO A
SOCIETÀ RICONDUCIBILI AL SIGNOR EDOARDO LONGARINI”.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Allora, non avendo elementi ostativi alla richiesta del Consigliere Quattrini, passerei alla
trattazione dell’articolo numero 523/2017 e darei la parola al Consigliere Andrea Quattrini per
l’illustrazione. Prego, Consigliere Quattrini.
—

QUAflRINI ANDREA Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Come sappiamo, nel corso degli anni il Comune di Ancona ha anticipato
spese per conto di società riconducibili al signor Edoardo Longarini a vado titolo. Ad esempio
qua sono venute in Consiglio Comunale diverse spese di debiti fuori Bilancio, per cause perse
per espropri riguardanti il Piano di ricostruzione, dove il Comune ha chiamato a pagare in
solido alle società riconducibili al signor Edoardo Longarini, dove però il creditore, forse per sua
comodità, ha attinto direttamente aI 100 per cento dal Comune di Ancona. Quindi sicuramente
c’è un conteggio da fare, di varie somme a vado titolo, che il Comune deve avere da queste
società riconducibili al signor Longarini. Tra l’altro in varie Commissioni Bilancio abbiamo
chiesto più volte che si facesse una ricognizione, in particolare ogni qualvolta è venuto
all’attenzione della Commissione Bilancio un debito fuori Bilancio di questo tipo, cioè
riguardante questi espropri, abbiamo sempre chiesto: ma quante ce ne sono ancora? Ci potete
fare un conteggio definito? E nonostante le rassicurazioni avute dal Presidente della
Commissione, mi risulta che tuttora questo conteggio non ci sia. Allora in questo momento ci
ritroviamo che per una causa inerente sempre il Piano di ricostruzione di Ancona, al signor
Longarini è stata vincolata dal Tribunale di Ancona una somma di circa 20 milioni di euro, a
favore del Comune, ora residuata a circa 12 milioni. E gli atto milioni che sono già incassati, li
abbiamo visti poi anche oggi come sono stati spesi o come verranno spesi nell’assestamento di
Bilancio. E quindi in questo momento abbiamo circa 12 milioni a favore vincolati.
Considerato che durante lo svolgimento di queste Commissioni Consiliari, è emerso che
esistono crediti ancora non riscossi dal Comune, ritenuto che le somme tuttora vincolate a
favore del Comune di Ancona citato in premessa, possano soddisfare questi crediti nei confronti
delle società riconducibili al signor Longarini, che non sono stati ancora Hscossi, a mio avviso il
Consiglio Comunale dovrebbe con questa mozione impegnare il Sindaco e la Giunta,
innanzitutto ad effettuare con urgenza una ricognizione dì tutti i crediti che il Comune di
Ancona vanta a vario titolo nei confronti di società riconducibili al signor Edoardo Longarini;
poi, una volta determinata questa ricognizione, agire a tutela dei suddetti crediti, procedendo in
via esecutiva sulle somme ad oggi ancora vincolate a favore del Comune di Ancona per cause
relative al Piano di costruzione. Ci sono 12 milioni vincolati, questa mozione impegna il
Sindaco e la Giunta a fare con urgenza questa ricognizione, vediamo i crediti che abbiamo e
procediamo in via esecutiva su queste somme vincolate, per ottenere questi crediti.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Quattrini. Apro la discussione sulla proposta. Ho una richiesta di intervento
da parte della Consigliera Pistelli, alla quale do immediatamente la parola.
-

PISTEUJ LOREDANA Consigliere Comunale
-
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La ringrazio, Presidente. In merito a questa mozione, è stato già comunicato al Consigliere
Quattrini che sugli obiettivi e sulle finalità non c’è la nostra contrarietà, anche perché
l’obiettivo che ci si pone, naturalmente, è quello di un maggiore riconoscimento per quanto
riguarda le spese rispetto alla sentenza Longarini.
Io ho già fatto presente al Consigliere che, naturalmente, così come è scritta qua la mozione,
non è ricevjbile, nel senso che anche tutta la parte di esposizione rispetto alle responsabilità del
Comune, alle cifre che il Comune ha sborsato, sono cifre che il Tribunale ha chiesto, ma che
non è che sono state elargite a fondo perduto per quanto riguarda le altre spese che deve
sostenere lo stesso Longarini. Inoltre, proprio sulla base di questa prima sentenza, che noi
riteniamo una sentenza parziale di quello che è avvenuto, l’ufficio legale già si è attivato per
quanto riguarda la decisione degli 8 milioni, ma per chiedere che non fosse “scongelato”,
passatemi il termine, il fondo cautelativo che era stato già pignorato a Longarini, dei 20 milioni.
Questo è ai-venuto immediatamente. La Corte d’Appello ha accolto subito questa richiesta da
parte del Comune, proprio per fare in modo che tutta la ricognizione che è in atto in questo
momento da parte dell’Amministrazione Comunale, rispetto a un esame preciso e dettagliato
rispetto anche alle richieste di rimborso, deve essere comunque tutelato dalla somma che è stata
pignorata. Inoltre rammento che la richiesta che era stata fatta dal Comune era una richiesta
molto più alta e più elevata di queste... sia dei 20 milioni, ma soprattutto di quanto è stato
riconosciuto.
Quindi quello che ritengo è che questa mozione, per quanto ci riguarda, è una mozione
superata, perché l’iter e l’operazione che viene fatta è già in corso in Amministrazione
Comunale, sia rispetto alla richiesta del mantenimento del sequestro conservativo, sia rispetto
anche alla ricognizione di tutti i debiti che si vantano nei confronti.., tutti i crediti che si
vantano nei confronti di Longarini. Proprio sulla base di questo, io ho chiesto se poteva essere
rifonnulata, non c’è stata questa volontà. Quindi sulla base di questo approfondimento e verifica
che anche noi abbiamo fatto, riteniamo che quello che sta facendo l’Amministrazione
Comunale in quella dfrezione è corretta, quindi non c’è a nostro avviso bisogno di un’altra
mozione in questo senso.
—

—

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Pistelli. Chiede la parola... No, ditemi voi, ho la Gambacorta prenotata.
Quattrini? Prego. Ha diritto di replica in qualità di relatore.
-

QUATR1NI ANDREA Consigliere Comunale
No, io soltanto, siccome la Consigliera Pistelli mi ha citato per una modifica che io non avrei
accolto, io forse non ho capito. Forse c’è stato un malinteso. Io non so. Se lei mi sottopone
questa modifica, di come vuole modificare l’atto, siamo aperti a valutarlo, non c’è problema;
però una modifica scritta.
-

(Rientrano gli Assessori Borini, Sediari, 1Wànarini e Foresi —presenti

ti. 6,)

PELOSI SNONE Presidente del Consiglio
Allora invito magari eventualmente a verificare una proposta. Il Consigliere Quattrini ha
chiarito la possibilità di valutare una proposta di modifica. Nel frattempo do la parola, che me
-
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l’ha richiesta, alla Consigliera Gambacorta in sede di discussione. Prego, Consigliera
Gambacorta.
GAMBACORTA MARIA AUSILIA Consigliere Comunale
Io volevo soltanto specificare una cosa: che con questa mozione noi non abbiamo... non deve
esserci un fraintendimento. Noi non chiediamo gli interessi sugli Otto milioni e quant’altro. È
un’altra cosa. In questo Consiglio Comunale, da circa un anno, noi approviamo i debiti fuori
Bilancio. Spesso e volentieri con questi debiti fuori Bilancio abbiamo anticipato anche delle
somme per conto delle varie società di Longarini, perché ovviamente non avevano nulla,
essendo chiamato il Comune in prima persona, noi abbiamo anticipato i soldi. Questa cosa non
ha niente a che vedere con la sentenza. Vogliamo sostanzialmente che si faccia proprio la conta,
il conto di quanti soldi abbiamo anticipato per conto di Longarini e che questi soldi vengano
trattenuti da quella parte che ad oggi è ancora vincolata a favore del Comune, perché che io
sappia sui giornali è apparso che Longarini voleva i suoi 13 milioni di differenza. È solo
tatelante per le somme che sono state anticipate da questo Comune. Non ha niente a che vedere
con la sentenza e con quello che prenderemo di più per gli interessi e quant’altro.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Gambacorta. Ho già la prenotazione, ma non so se... dovrebbe intervenire a
chiusura del dibattito... Ah, prego, se è sull’ordine della discussione, prego, Consigliere.
—

QUA1TRThU ANDREA Consigliere Comunale
Diciamo che nell’economicità dei lavori, ho appena parlato con la Capogrnppo PD, ci siamo
chiariti, forse c’è stato un malinteso. Lei si è presa l’impegno di fare determinate modifiche,
secondo cui lei ritiene opportuno modificare in alcuni punti. E propone di riportarla in
Consiglio Comunale al prossimo Consiglio deI 24, mi sembra che sia. Siccome penso che non ci
sia, nel frattempo, nessun... cioè non succede nulla a livello legale, per me la proposta è
accoglibile. Adesso non so in che termini si può rimandare la discussione.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Noi possiamo interrompere, formalmente non procedere nel corso della discussione, rinviando
la discussione alla prossima Seduta. Sarebbe opportuno, magari, impegnarsi formalmente in
Aula, che andremo a trattare... visto che oggi in Consiglio Comunale è trattata come prima
mozione... andremmo a trattare per prima e a chiudere questa proposta. Dal momento che c’è
questa richiesta di rinviare la trattazione al prossimo Consiglio, segnalerei ho qui anche il
Segretario di verificare.., è una mia perpiessità, quindi è una domanda che pongo al relatore
agli atti. Allora, i dispositivi della mozione sono di due tipi: sul primo la ricognizione è una
scelta, quindi se il Consiglio Comunale la indica... Per quanto concerne il procedimento in via
esecutiva sulle somme ancora ad oggi vincolate a favore del Comune, la domanda che pongo è:
a) con quali modalità; b) se possono arrivare a buon fine. Il Comune ha agito in termini di
procedimenti in via esecutiva sulla base di sentenze acquisite. Rispetto a questo, è fattibile, è
una cosa percorribile? Perché un dispositivo dei Consiglio, quantomeno che sia traducibile in
una modalità concreta nei confronti della Giunta, altrimenti rimane lettera morta. Quindi
magari se c’è il tempo anche di fare questa ulteriore verifica. Un procedimento in via esecutiva,
ci sono somme vincolate.., un procedimento in via esecutiva, per andare a buon fine, io chiedo:
ci sono degli elementi per poterlo fare andare a buon fine, in assenza di... C’è un vincolo di
—

—

—
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somme a favore del Comune, quindi fare una procedura esecutiva, si può sempre fare, no? Per
arrivare a quale risultato concreto? Capire anche questo.
QUAflRINI ANDREA Consigliere Comunale
Io mi sono consultato con un Avvocato, prima di scrivere questa cosa. Poi chiaramente il
Diritto, sappiamo tutti che ci possono essere varie interpretazioni, però diciamo che è un
amministrativista con cui ho spesso lavorato e che mi sembra attendibile, per cui io ritengo che
questa mozione sia accoglibile. L’unica cosa, mi preoccupavo se nel frattempo, cioè in questi
dieci o dodici giorni che ci separano dal prossimo Consiglio Comunale, non avvenga qualcosa
che poi ci faccia essere oltre i termini ultimi per poterci insinuare in qualche modo. Questo,
però, sembra che non sia così. Non lo so.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Adesso ha chiesto la parola la Consigliera Pistelli, gliela concedo. Prego, Consigliera Pistelli.
-

PISThLU LOREDANA Consigliere Comunale
Dal momento che, come il Consigliere Quattrini, anche noi abbiamo fatto le verifiche collegate,
quindi l’obiettivo finale di questa mozione non è che lo mettiamo in discussione, perché anche
noi siamo interessati assolutamente a questo. Chiedevo solo che questa mozione potesse essere
rivista e scritta in maniera un po’ più riconducibile a questi obiettivi. Quindi non credo che ci
siano problemi di questo genere. E non mi risulta, poi eventualmente ci sentiamo, che ci siano
scadenze nell’immediato.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Va bene, Consigliere. Allora, se lo ritenete utile, possiamo rinviame la trattazione alla prossima
Seduta, con l’impegno che sia la prima mozione da trattare. Quattrini, prego.
-

QUA1TRINI ANDREA Consigliere Comunale
No, solo un aspetto tecnico. Non so, Presidente, per evitare di trovarci... Allora questa è stata
presentata, è stata aperta la discussione generale. Non so se è il caso che preparino un
emendamento. Magari lei riprende al prossimo Consiglio, al primo punto tra le mozioni, la
discussione su questo argomento e durante la discussione viene presentato un emendamento.
Allora solo per capire se è meglio così o è meglio modificare il testo. Forse è meglio emendarlo,
poi magari ci mettiamo d’accordo.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Intanto mi ha chiesto la parola il Consigliere Fagioli. Prego.
-

FAGIOU TOMMASO Consigliere Comunale
Per un chiarimento, perché ero distratto. Sentivo all’inizio della mozione il Consigliere
Quattrini che diceva che il Presidente, dopo varie sollecitazioni, non aveva mandato il foglio
con tutti i debiti fuori Bilancio di Longarini che aveva richiesto. C’è un’inesattezza. Io l’ho
mandato, su richiesta di Crispiani, l’ho dato a wtti quanti quelli della Commissione. Siccome
sono un po’ scordereccio di mio, ho chiesto al Segretario ificciotti un attimo, gli ho detto
“L’abbiamo mandata?”. “Sì”. Comunque adesso mi fa sapere bene la data... No, perché dico io mi
scordo di tante cose, poi specialmente quando le ho fatte, me le dimentico, perché una cosa fatta
-
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è fatta, però mi ha detto “No, no, guarda, l’abbiamo mandata”, ho detto “Io mi ricordavo, però
prima di dire qualcosa al microfono, mi volevo sincerare”, invece vi è arrivata, tanto è vero che
avevate fatto voi la richiesta, ufficialmente l’aveva fatta il Consigliere Crispiani e l’avevamo
mandata subito dopo, dopodiché avevamo anche detto e questo me lo ricordo ancora che in
futuro non si sapeva, ma fino a dove eravamo arrivati sapevamo quanto era la somma. Era giusto
per chiarire.
—

—

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Allora faccia il Presidente della Commissione questo riscontro. Eventualmente, visto e
considerato che ci sono stati anche a volte dei disservizi sulla mail, proceda magari a un nuovo
invio ai Presidenti dei Gruppi, in maniera tale che ce l’abbiamo.
-

QUAHEINI ANDREA Consigliere Comunale
Allora io, non essendo membro della Commissione, quindi partecipando saltuariamente alle
Commissioni, evidentemente non c’ero, ma se è stato prodotto ben venga, adesso lo recupererà.
Grazie.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Magari o per il tramite del Presidente della Commissione Fagioli viene inoltrata ai Capigmppo
Consiliari, oppure se il Presidente Fagioli lo ritiene opportuno, lo gira alla Segreteria Consiglio
che lo mette a disposizione. Consigliera Gambacorta.
-

-

GAMBACORTA MARIA AUSIUA Consigliere Comunale
Giusto per chiarire. L’elenco che tu hai dato era antecedente al sequestro dei soldi di Longarini.
Quando noi ci siamo visti in Commissione, questi soldi, la differenza, non era stata sequestrata.
E quindi Longarini aveva chiesto di avere la differenza. In quella sede e in quella Commissione
io ho detto “Ma sappiamo quanti soldi abbiamo? Possiamo fare in modo di poter recuperare
questa somma?”. E la sera stessa abbiamo fatto la nozione. Quindi la prassi è questa. L’elenco
che ha fatto era antecedente. Ci siamo preoccupati di tenere buoni quei soldi successivamente,
poi dopo c’è stato il sequestro. Quindi questa poteva essere una cosa che non aveva senso; però,
alla luce di quelli che saranno gli sviluppi futuri che noi oggi non conosciamo, a maggior
ragione chiediamo una ricognizione, per poter essere certi di rientrare nelle somme che fino ad
oggi abbiamo anticipato.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Allora, Consiglieri, mi sono un po’ perso, onestamente, perché se c’è un conteggio dei crediti e
nel contempo si procede ad un’esazione per via forzosa, se quel conteggio è attendibile basta
metterci il meno ed è quello. Siccome, però, è stato chiesto il rinvio della trattazione, allora io
direi: venga verificato questo documento ed eventualmente reinoltrato anche alla luce del
netto, salvo esazione dell’ente. In base ai dispositivi della mozione, venga presentata la proposta
di emendamento da parte della Maggioranza. Nel prossimo Consiglio Comunale ci prendiamo
l’impegno di trattare questa mozione per prima. E ci reintroduciamo nella discussione, che
grossomodo era già conclusa, con la presentazione della proposta di emendamento. Altrimenti
procediamo alla votazione, in quanto il dibattito... oggi non ci sono state altre richieste di
intervento, lo considererei esaurito. La segnalazione del Consigliere Quattrini, da un punto di
vista procedurale, la trovo assolutamente corretta. Quindi ci avviciniamo a questa proposta, nel
prossimo Consiglio, con la presentazione di un’eventuale proposta emendativa, che essendo una
-

-
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mozione il proponente, in questo caso il firmatario Andrea Quattrini, ha facoltà di accogliere o
meno, prima che venga posta in votazione. E faremo il dibattito sulla proposta di emendamento.
Quindi procedendo a questo punto con l’ordine dei Lavori, la proposta successiva che può essere
discussa.,. Intanto chiedo scusa agli Uffici, ma avevo una traccia di ordine del giorno sotto
erronea. Il punto che abbiamo trattato non è indicato al punto numero 31, me l’ha segnalato la
Segreteria, ma al punto numero 28 dell’ordine del giorno di oggi.
La proposta di mozione che possiamo trattare riguarda la proposta Tombolini, ma Tombolini è
assente, ordine del giorno “Progetto città”, quindi passerei a quella successiva “ordine del giorno
su intitolazione piazza, via o altro luogo pubblico a Carlo Giuliani. Proponente Rubini. Allora,
Consigliere, non è possibile invertire le mozioni. No, spiego. È possibile proporre al Consiglio
Comunale, come ha fatto il Consigliere Quattrini, un’inversione dell’ordine dei Lavori. Se lei ha
l’esigenza di trattare un argomento che è posticipato, può fare una proposta al Consiglio
Comunale, come ha appena fatto il collega Quattrini, di inversione dell’ordine dei Lavori. Le
interrogazioni sì. Sulle mozioni c’è...

RUBINI HLOGNA FRANCESCO Consigliere Comunale
Sì, come avevo anticipato nell’ultima Capigrnppo a cui ero presente, se era possibile invertire
con la mozione sui fatti del 25 aprile.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Il Consigliere Rubini propone di trattare la mozione 431/2017, iscritta all’ordine del giorno al
punto numero 26, ordine del giorno avente titolo “Comportamenti del Sindaco celebrazioni del
25 aprile”.
In assenza di... Se qualcuno è contrario, la proposta va ai voti, ma si deve esprimere. In assenza
di contrarietà, la proposta è accolta. Consigliere Polenta.
-

POLENTA MICHELE Consigliere Comunale
No, non è che sono contrario, l’unica cosa è che io vorrei trattare una mozione che è prima di
quella del Consigliere Rubini. Non so se questo incide...
-

PELOSI SIMONE
Non ho capito.

-

Presidente del Consiglio

POLENTA MICHELE Consigliere Comunale
Non è che sono contrario nella richiesta di Rubini, nel senso che prima di questa mozione ce n’è
una nostra che vorrei trattare.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Quindi è contrario all’inversione dell’ordine dei Lavori adesso, in questo momento?
-

POLENTA MICHELE Consigliere Comunale
In questo momento sì, perché vorrei trattare una mozione che ci terrei, che è prima di quella di
Rubini che vuole trattare. Quindi se seguiamo l’elenco, oppure ognuno decidiamo qual è la
mozione che vuole trattare e ognuno tratta una mozione!
-

PELOSI SIMONE

—
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—___________

Per essere efficienti, la proposta di inversione... No, un momento, Consigliere, facciamo
il
punto. Le mozioni, si procede come le delibere, secondo l’ordine del giorno. Qualora ci
sia
un’esigenza da parte di un Consigliere, della Giunta, di chi altro, della Maggioranza, di trattare
prima un altro punto, se il Consiglio Comunale è d’accordo, si fà un’inversione dell’ordine
dei
Lavori; se il Consiglio Comunale non è d’accordo, si vota. Se lei tratta... No, spiego, spiego.
Polenta motiva che la mozione presentata da lei, di cui chiede l’inversione, nell’ordine del
giorno è dietro e dice “Allora chiedo anch’io un’inversione dell’ordine dei Lavori
Allora,
ovviamente se lei vuole trattare la mozione che invece in questo momento è iscritta all’ordine
del giorno sua, nulla le impedisce di trattarne due di seguito, eh, Consigliere Rubini. Non è
come le interrogazioni. Lei in questo momento può trattare, salvo richieste di inversione
dell’ordine dei Lavori, può trattare la mozione numero 11.
Scusate, da regolamento, siccome c’è una richiesta di inversione dell’ordine dei Lavori, il
Consigliere Polenta non è d’accordo e bisogna votare. Quindi chiedo agli Uffici di predisporsi
per la votazione, perché la richiesta del Consigliere Rubini, a meno che non viene ritirata, di
inversione dell’ordine dei Lavori, c’è. Quindi bisogna votare.
Quindi votiamo sulla richiesta di inversione. Poi il resto fa parte della motivazione con cui il
Consigliere Polenta ha articolato la sua contrarietà. Non è una regola.
Allora, sulla proposta del Consigliere Rubini di trattare con inversione dell’ordine dei lavori
immediatamente la mozione al punto numero 26 dell’ordine del giorno “Comportamenti del
Sindaco celebrazioni 25 aprile”, dichiaro aperta la votazione. Prego, Consiglieri.
Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ho quattro non votanci. Dichiaro chiusa la votazione.
—

Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:

22
19
5
11 (kffiani, Tn’poli, Urbisag)ia, Fagioli, Mazzeo, Sauna, DurantL Freddara, Fan esi,
Morbidoni, Polenta,,)
Astenuti:
3 (Mandarano, Pistelli, Pelosi)
Non votanti: 3 (Grelloni, Fazzini, Diomedi)
11 Consiglio Comunale respinge
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PUNTO
11
N.
ALL’O.D.G.:
INTITOLAZIONE PIAZZA VIA
CARLO GIULIANI”.
(DELIBERA N. 72)
-

-

“ORDINE
DEL
GIORNO
SU
O ALTRO LUOGO PUBBLICO A

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
-

Consigliere Rubini, se vuole può illustrare la mozione al punto numero 11, la 718 “Ordine del
giorno su intitolazione piazza, via o altro luogo pubblico a Carlo Giuliani”, per la quale le do
immediatamente la parola.
RUBINI FILOGNA FRANCESCO Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Questa è un’iniziativa che noi abbiamo intrapreso ormai un anno fa, nel
momento in cui ricorrevano i 15 anni dai gravi fatti avvenuti durante il G8 di Genova del 2001.
Per questa ricorrenza abbiamo deciso di dare il nostro contributo alla battaglia di verità che da
anni sta conducendo su quei fatti la famiglia di Carlo Giuliani, scrivendo e depositando questa
mozione. Quello che successe a Genova in quei giorni, malgrado tentativi politici e giudiziari di
deviazione storica rispetto alla realtà dei fatti, quello che è successo in quei giorni a Genova
durante il G8 è ormai una verità storica. Organizzazioni internazionali come Amnesty
International, contro la quale non si può certo dire di essere uno strumento nelle mani della
Sinistra antagonista, ma credo che organizzazioni come Amnesty International siano invece
trasversalmente riconosciute come soggetti credibili e con una certa storia alle spalle, è proprio
Amnesty International ad aver affermato in un ampio ed articolato verbale, in un ampio ed
articolato volume che a Genova nel 2001 sono stati sospesi i più basilari diritti individuali
dell’uomo. Perché durante quelle giornate che hanno visto centinaia di migliaia di persone
scendere in piazza contro un modello di sviluppo i cui effetti sono oggi sotto gli occhi di tutti,
sostanzialmente è stata applicata una repressione sistematica e molto violenta. Sono state
effettuate violente cariche, centinaia di persone sono state pestate a sangue, decine di persone
sono state trattenute coattivamente, senza alcun tipo di provvedimento che giustificasse quegli
atteggiamenti, dentro le Caserme delle forze armate. Si è creato, quindi, un clima di repressione,
odio e violenza che non ha fatto altro che reprimere i tanti manifestanti pacifici e lasciare liberi
di agire quelli che invece dovevano essere fermati, perché animati da intenti diversi.
Il risultato di questa gestione sconsiderata dell’ordine pubblico sono stati giorni di guerriglia
urbana, in cui le forze dell’ordine hanno sostanzialmente calpestato ogni diritto basilare e ogni
diritto sancito dalla Costituzione della Repubblica italiana. Fatti gravi ne sono accaduti molti in
quei giorni, a partire dalle violente cariche per strada, passando per i fatti della Caserma Diaz, in
cui è stata messa in atto una vera e propria mattanza cilena, per poi passare a sottolineare quello
che è avvenuto a Bolzaneto, in cui decine di persone sono state trattate come animali, perché
accusati di essere semplicemente dei manifestanti, fino ad arrivare al tragico giorno della morte,
dell’uccisione di Carlo Giuliani; uccisione che al di là della ricostruzione storico balistica e
processuale di quei fatti, sui quali ognuno di noi è libero di informarsi e di apprezzarne il
fondamento, un’uccisione che ha sicuramente rappresentato la tragica conseguenza di una
gestione dell’ordine pubblico, più in generale della gestione di un movimento spontaneo, per il
99 per cento pacifico, ma deciso, una gestione che ha portato sicuramente ad una situazione
fuori controllo, a una repressione oltremodo violenta e alla morte di un ragazzo di ventuno anni
Quindi noi con questo testo non intendiamo qui propone martirizzazioni o santificazioni di
nessuno, intendiamo però, tramite la figura di Carlo Giuliani, che era nient’altro che un ragazzo
-
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sceso in piazza e trovatosi forse in una situazione molto più grande di lui, ma di certo
non
causato da lui, ma da chi aveva il polso e la responsabilità di dover gestire quelle giornate...
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Concluda.
-

RUBINI FILOGNA FRANCESCO Consigliere Comunale
in maniera diversa, noi chiediamo che, intitolando un luogo a quel ragazzo, questa città possa
ricordare quelle giornate, per far sì che non avvengano più e per far sì che i diritti delle persone,
come quelli di poter manifestare e di non essere torturati o caricati a sangue per strada, solo
perché colpevoli di avere un’idea diversa, questi diritti possano sempre essere tutelati e garantiti
e non avvenga mai più che in Italia, Paese civile e democratico, venga dichiarato un Paese in cui
si possono sospendere i diritti basilari dell’uomo, come ammesso da Amnesty International.
Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Rubini. Apro la discussione sulla proposta, ricordando a tutti che sulle
mozioni i tempi sono ridotti i a cinque minuti, sia per il relatore che può re intervenire in
replica al dibattito, che per i Consiglieri che volessero intervenire.
Chiedo a chi volesse intervenire di segnalarlo tramite prenotazione. Ho una richiesta di
intervento da parte della Consigliera Pistelli, Presidente del Gruppo Consiliare Partito
Democratico. Prego.
-

PISTEII LOREDANA Consigliere Comunale
Fermo restando che la valutazione e le motivazioni che adesso diceva il Consigliere Rubini, sui
fatti accaduti a Genova, per quanto mi riguarda personalmente non posso che condividere la
condanna di quei fatti che sono avvenuti, che purtroppo ha visto non solo la morte di questo
ragazzo, ma ha visto tanti altri ragazzi che sono stati manganellati... tutti fatti che tra l’altro
hanno trovato anche riscontro nella sentenza poi che c’è stata; e che anch’io considero un fatto
riprovevole, che naturalmente non va dimenticato; però anche tutti i significati che qui
venivano dati sull’economia globale, su tutta una serie di questioni che racchiude naturalmente
la motivazione di quell’evento di quel momento, credo anche che tutto questo non possa essere
solamente identificato su una persona, perché le motivazioni erano molto più ampie e molto più
vaste e naturalmente i concetti per i quali intervenivano in quel momento sono concetti di
carattere un p0’ più generale. che investe tante persone, tante valutazioni politiche, che possono
determinare le scelte.
Ecco, rispetto a questa questione, siccome la cosa è molto delicata ed è dovuta anche alla
sensibilità di ognuno di noi, rispetto a questa decisione. Naturalmente assegnare una via ad una
persona non è... come dire, è un riconoscimento, secondo me, limitato rispetto ai fatti che sono
accaduti in quel momento, E proprio per le sensibilità anche diverse che esistono anche
all’interno della stessa Maggioranza, io direi che su questo ognuno di noi naturalmente
esprimerà la propria sensibilità rispetto al tipo di orientamento che si vuole dare a questo tipo di
accadimenti e rispetto anche al modo come si vuole ricordare questi fatti. Io, più che una
persona, avrei veramente ricordato i fatti di quel periodo, però naturalmente sono valutazioni
molto personali, perché io ritengo che sono comunque situazioni gravi, quello che è avvenuto e
che sarebbe, secondo me, anche in parte riduttivo ricondurlo ad una sola persona.
-
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PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Pistelli. Chiede la parola la Consigliera Diomedi. Prego, Consigliera
Diomedi.
-

DIOMEDI DAMELA Cansigliere Comunale
L’argomento è delicato. Condivido le argomentazioni della collega che ha appena parlato. È
delicato perché identificare la positività del Movimento no-global con una persona che è
rimasta vittima di una brutale, probabilmente anche studiata a tavolino, degenerazione violenta
dì una manifestazione che era partita pacifica, secondo me è pericoloso ed è anche divisivo. La
storia ha dimostrato, purtroppo con la lentezza della giustizia, con mille difficoltà, che
avevamo.., perché io appartengo a quella mentalità. Noi che eravamo del Movimento no-global,
che condividevamo lo spirito di quella protesta, avevamo ragione. Per cui laddove fosse
possibile, io auspicherei che piuttosto che individuare la singola persona, vittima e per qualcuno
colpevole, caduta in una situazione più grande di lei, fagocitata da un clima violento,
probabilmente ad arte creato, sia divisivo. Invece nel Movimento no-global, che la storia sta
dimostrando che avevamo ragione, dobbiamo trovare un punto di comunione. Pertanto io
auspicherei che, in luogo della titolazione a Carlo Giuliani, ripeto vittima e carnefice, da
qualcuno individuato vittima e da qualcuno carnefice, sia piuttosto intitolata al movimento No
Global di Genova, perché ritengo che sia sicuramente meno divisiva. Ripeto, siccome la storia ci
ha dato ragione sedici anni dopo, è un peccato dividerci, perché suppongo siamo nella
maggioranza consapevoli che adesso avevamo ragione... sia un peccato dividersi sul nome della
vittima.
Il Gruppo ha pertanto deciso, se così rimane il testo, di astenersi.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Diomedi. Non ho altre richieste di intervento, non so se il Consigliere
Rubini vuole replicare altrimenti... No, non c’è richiesta di replica. Dunque dichiaro chiusa la
discussione sull’argomento... Non ce l’ho la richiesta di intervento. Adesso la vedo. Non mi
compariva. Chiedo scusa al Consigliere Milani. Se siete d’accordo, visto che... do la parola al
Consigliere Milani. Prego.
—

MIALAM MARCELLO Consigliere Comunale
Come ha detto già chi mi ha anticipato, chi parla di persone che hanno terminato la propria
esistenza su questa terra in quella maniera tragica, non possono non essere toccate le corde delle
emozioni di ognuno di noi. Un figlio, un fratello che non c’è più. Tuttavia il nostro Gruppo non
è intenzionato a prendere una decisione nei confronti della persona, che Dio l’abbia in gloria,
ma siamo intenzionati a prendere una decisione di natura politica, come siamo costretti in
questo caso, mi sento costretto più di tante altre volte. E forse mi sento anche molto in
imbarazzo, perché... francamente questa mozione, questo ordine del giorno non lo riteniamo
adatto ad essere preso nella considerazione, ripeto e sottolineo esclusivamente di natura politica
in questa Assemblea consiliare del Comune di Ancona, per una persona che tra l’altro viveva in
altri luoghi. Imbarazzante anche perché affermare una aspirazione, così come quella proposta,
equivale forse anche indirettamente, al di là dei singoli casi deprecabili e condannati dalla
storia, oltre che dalla magistratura, significa anche andare contro le istituzioni, nelle quali io,
noi crediamo fermamente.
-
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È stata una disavventura spiacevolissima. Chi ha avuto responsabilità, ne ha pagato le

conseguenze. Quindi noi possiamo già dichiarare la nostra non solidarietà a questa mozione,
ripeto che nulla ha a che vedere con il sacrificio della persona. Grazie.

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Milani. Non ho altre richieste di intervento per la discussione generale,
quindi chiedo al Consigliere Rubini se vuole replicare. Mi dice di no. Quindi chiudo la
discussione.
Chiedo ai Gruppi che volessero farlo o che pensano di non averlo fatto già in sede di discussione
generale, di fare delle dichiarazioni di voto. Nessuno chiede la parola per le dichiarazioni di
voto.
Mi permetto, anche se non è la prassi corretta, ma l’argomento per le premesse... l’episodio che
è accaduto a Genova nel 2001 colpisce personalmente e profondamente. E credo sia doveroso,
visto che anche al Presidente del Consiglio è consentito partecipare al voto e visto che mi sento
di dover esprimere anche un’opinione, perché sono chiamato al voto anch’io... Io rappresento al
Consigliere Rubini che, rispetto al dispositivo della proposta, sono assolutamente convinto e
assolutamente favorevole al fatto che comunque la figura di Carlo Giuliani abbia una
testimonianza anche da parte delle istituzioni, pure in una vicenda complessa, con mille
sfaccettature e con questioni ancora che in parte, e per aspetti non solo legati a Carlo Giuliani,
quanto ad altre situazioni che si sono verificate a Genova nel 2001, hanno trovato anche la loro
conclusione giudiziaria. Rispetto ad altre vicende, come lo stesso Consigliere Rubini in qualità
di proponente ammette, attendiamo luci e lumi anche sulle dinamiche di questa vicenda.
Credo che sulla pane delle premesse della proposta di mozione, ci siano alcuni elementi che
sono considerazioni, legittime, anche politiche, ma tuttora non con assoluta certezza avallate
dai fatti. Quindi annuncio al Consiglio Comunale che sarò presente nell’Aula, ma come
consentito dal regolamento non partecipo alla votazione perché non condivido l’impianto delle
premesse della proposta, condivido pienamente l’impianto che viene dato in termini di
dispositivo, cioè quello di fare si che il Comune di Ancona possa intitolare una piazza o
comunque fare un riconoscimento a Carlo Giuliani. Ho fatto una dichiarazione di voto.
Non ho altre richieste per dichiarazioni di voto. Dunque punto numero 718/2016 “Ordine del
giorno su intitolazione piazza via o altro luogo pubblico a Carlo Giuliani”, dichiaro aperta la
votazione.
-

—

—

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti
Votanti
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:
Non votanti

22
20
I (Rubini Filogna)
12 (Finocchi, Urbisaglia, Fagioli, Mazzeo, Sanna, Fazzini, Duranti, Freddara,
Fanesi, Polenta, Milani, Tnoh)
7 (Mandarano, Diomedi, Gambacorta, Morbidoni, Quattrini, Prosperi, Grelloni)
2 (Pelosi, Pistelli)
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11 Consiglio Comunale respinge
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
La mozione successiva, indicata al punto numero 12, è proposta dai Consiglieri D’Angelo,
Finocchi e Gramazio. Non so se la Consigliera Finocchi intende proporla, sui semafori
lampeggianti, o se... Non nascondo che in Conferenza dei Capigruppo il Consigliere primo
firmatario D’Angelo ha parlato della possibilità di ritirarla. L’ha scritto formalmente? Perfetto.
Io non ero stato... Benissimo. Siccome non era stata ancora protocollata questa formalità, la
mozione numero 12 è stata ritirata ufficialmente su richiesta del Consigliere proponente.
-
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PUNTO
N.
12
LAMPEGGIANTI”.
(RITIRATA)

ALL’O.D.G.:

“MOZIONE

SUI

SEMAFORI

COMUNE Dl ANCONA

ARGOMENTO N. 802/2016
iscritto

all’OdO, del Consiglio

OGGETTO: MOZIONE SUI SEMAFORI LAMPEGGIANTI

I Coiisiglieiì comunali Italo D’Angelo, Botu Finocchi e Augelo Gramao
sottopongono all’esame del Coniglio comunale la seguente nmoone:
L CONSIGLIO COMUNALE
I Consiglieri de ‘La Tzicm Ancona”, con la presente Ato:io,pe sono CI chied re che
venga tutelata la sicurezza degli automobilisti che si trovano ad attraversare gli
incroci di via Giwuzelli, direzione centro, con via Iso,co, via Piave, viale della
J’ttoria e corso Amendola.
Premesso che:
La pericolosità deriva dalla circostanza che vede, nelle ore nothtn,e, i semafori
installati nei predetti incroci disatavati dalla loro finzione di regolare il flusso
,‘iario, rirdtando prograturnati esditsivan,ente tze/la modalità lampeggiante;
Considerato eh e:
tale modalità di fiezzionamento non garantisce I ‘attraversamento in sicurezza degli
incroci oggetto del/a presente Afaziane, con evide,,te pregiudizio degli utenti dc/la
strada;
Considerato clic:
la ,nancata regolamentazione del traffico .‘im-lo nelle o,’e notturne ha posto le
condizioni per il i’erificm-si di ,utn,e,-osi sinistri, anche con gravi co,ueg,ie,ce per gli
occupanti delle autovetture coinvolte;
Considerato che:
lo presente Afozio,ge intende nchimnare I ‘attenzione dei respotisabilì del
fimzionamento dei semafori, ftØ’ulcl,é valutino, tempestii’ainente ed fflcacemente, le
modalità d’uso ritenute coerenti con quanto rappresentato ed orientate ad una
migliore regolanentazione del traffico viario durante le ore ,iotamnze, onde
scongùu’nre forme di otfrmn’ersmuento degli incroci che pregùulichino in pubblica
incohenità;
Considerato clic:
la regolazione dei se;nafmi nella modalità giallo intennittente, d,o’ante le ore
nott,e7e, potenziabnente presenta uil ‘alta percentuale itt rischio, conte trupiam ente
provato dai munerosi siuistri verificatisi negli incroci in questione;

o. 802/2016
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Considerato clic:
inanerosi cittadini hanno n’petutamente segnalato t’esigenza di rivedere la
regolazione del tntftico nelle ore notturne in detti incroci, oggettivamente ritenuti
nevralgici per? ‘assetto «jorio della nostra città;
Per le motivazioni sopra indicate si ritiene di:
LWEGNARE IL SINDACO E LA GIUNTA

Alfine di valutare lafattibilità di rendere operativi i semafori posti agli incroci delle
vie sopra menzionare, ad ogni ora del giorno e della tratte, in ediante modalità di
firnziouauiento che possano scongìnrra’e il ripetersi di smish’i, a vantaggio nella
sicurezza stradale e dell ‘incolumità degli utenti delle vie cittadine.
Ancona, 8Agosto 2016
I CONSIGLLERJ COMUNALI
fto Italo D I4ngelo
Bona Finocchi
Angelo Grwnazio

ALLEGATI
Dichiarazioni pubblicazione osi lime su “Muninislmtoue trasparente” e “Albo Pattosio”

a. 802/2016
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PUNTO N. 13 ALL’O,D.G.: “ORDINE DEL GIORNO SU RIFACIMENTO
MANTO STRADALE VIA ANGELI DI VARANO E VIA MONTACUTO”.
(RITIRATA)

COMUNE DI ANCONA

ARGOMENTO iN. 840/2016
iscritto all’OdO. del Consiglio
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO SUL RIFACIMENTO MANTO
STRADALE VIA ANGELI DI VARANO E VIA MONTACU7O
Il Consigliere coimmale Marcello Milani sottopone all’esame del Consiglio
comunale il seguente ordine del giorno:

E. CONSIGLIO COMUN4LE
Visto che:
il nianto sfradale (li Via Angeli di Varano e Via Montacuto si trova in pessime
condizioni;
—

le disconnessioni su tali manti stradali possono
Ùwidentì o comunque di guasti alle macchine:
-

essere motivo

di pericolo, di

tali vie rappresentano delle “vie del turismo” in quanto vengono utilizale,
offre che dai cittadini, anche dai turisti, soprattutto coloro che escono lal
casello antosfradai, di Ancona Sud, per raggiungere Partonovo o luoghi
turistici fl vicini, ed è dinupie dovere di questa .4nmnnisir azione reurlerefiuiìbile
e pii devole il viaggio a coloro che vengono a visitare il nostro territorio;
-

Si intende chiedere all’Anuninisfraziene:
di provvedere, attraverso un piano d’investimento con risorse celle e garantite, al
rifacimento del manto stradale di i’ìa Angeli di Varano e di Via A!ontacuto.

Ancona, 29.08.2016
E. CONSIGLIERE COMUNALE
fto Marcello 1filwti Gruppo consillare i ‘enti
—

ALLEGATI
Dichiarazioni pubbilcazione on fine su Mindnisftazione trasparente c “Albo Pretodd’

n, 840/2016
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PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Il punto successivo, numero 13 all’ordine del giorno, è a firma del Consigliere Milani “Ordine
del giorno su rifacimento manto stradale Via Angeli di Varano e Via Montacuto”. Chiedo al
Consigliere Milani se è disponibile a trattarlo.
—

IvIILAM MARCELLO Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. lo ricordo che qualche Consiglio fa avevo fatto un’interrogazione urgente su
questo argomento. al quale avevano risposto tanto l’Assessore Foresi quanto l’Assessore
Manarini. E mi sono ritenuto soddisfatto. Non mi ricordo se poi l’avevo manifestato o meno, o
per iscritto, il ritiro di questa mozione, per cui lo manifesto ufficialmente adesso; ritiro la
mozione.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Chiedo agli Uffici di prendere nota agli atti che la proposta di mozione viene ritirata, per
dichiarazione a verbale, del Consigliere primo e unico finnatario Marcello Milani.
La proposta di mozione successiva ha ad oggetto “Ordine del giorno su rifacimento del manto
stradale di Via della Ferrovia ed è la proposta a firma dei Consiglieri Polenta e Dini. La
Consigliera Dini non è presente, chiedo al Consigliere Polenta se intende trattarla in questa
Seduta o meno. Prego, Consigliere Polenta.
-

POLENTA MICHELE Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. No, intendo trattarla ad un Consiglio successivo, se possibile, grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Non ho capito, Consigliere Rubini.
-

RUBINI FILOGNA FRANCESCO Consigliere Comunale
(intervento fuori microfono)
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere Rubini, chiedo scusa, allora, ce ne sono anche altre a firma del Consigliere Polenta.
La mozione numero 15 è collegata alla mozione numero 14, quindi finché esiste questo
collegamento, ovviamente il Consigliere proponente può anche ritenere di doverla trattare a
prescindere, se ancora questo collegamento è valido. Se no magari prima del prossimo Consiglio,
ci segnala che questo collegamento non... cambiamo il testo, non c’è più il collegamento
all’ordine del giorno precedente e la può trattare.
L’ordine del giorno su “Ex Convento San Francesco di Via Fanti”, i proponenti non sono
presenti, non è trattabile.
L’ordine del giorno su “Campagna sicurezza simica”, punto numero 17, i Consiglieri Tombolini
e D’Angelo non sono presenti, non è trattabile.
L’ordine del giorno successivo è un ordine del giorno collegato, a firma dei Consiglieri Prosperi
e Diomedi, quindi non è trattabile per com’è stato inviato l’ordine del giorno. Ribadisco,
rispetto ai collegamenti, basta che formalizzate alla Segreteria del Consiglio che la mozione
viaggia da sola e allora la trattiamo in maniera autonoma.
-
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PUNTO N. 19 ALL’O.D.G.: “MOZIONE SULLA TRASPARENZA DELLE
ATTIVITÀ E DELLE INIZIATIVE POLITICO ISTITUZIONALI DEI
CONSIGLIERI COMUNALI”.
(DELIBERAZIONE N. 73)
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Al punto successivo è previsto l’argomento numero 176/2017 a firma Prosperi, Quattrini,
Diomedi, Gambacorta, avente titolo “Mozione sulla trasparenza delle attività e delle iniziative
politico istituzionali dei Consiglieri Comunali”.
Ha ricevuto il parere favorevole della Prima Commissione Consiliare in data 10 luglio ed è stata
conedata da una proposta di emendamento a firma.., vedo qui una serie di nomi, credo che
siano i componenti effettivi della Commissione, dalla proposta di emendamento della Prima
Commissione nel suo ìnsieme, credo in maniera comune. Quindi chiedo al primo firrnatario,
Consigliere Prosperi, di illustrare la proposta. Prego, intanto illustri, Consigliere, poi risolviamo
il problema tecnico, perché non ho più le prenotazioni.
-

PROSPERI FRANCESCO Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. La mozione prende origine da uno spunto che ho avuto da un fatto che è
capitato, in quanto l’Assessore Marasca un po’ di mesi fa aveva chiesto agli Uffici di avere le
interrogazioni che avevo presentato a questo Consiglio Comunale, per replicare a una
discussione che avevamo avuto. E ho scoperto, con imbarazzo anche, che le interrogazioni che
erano state date all’Assessore Marasca non erano tutte le interrogazioni che avevo presentato
nel corso del mandato. Questo perché, evidentemente, abbiamo nel Consiglio Comunale,
nell’Amministrazione, un problema per quanto riguarda la possibilità di ritrovare gli atti che
questo Consiglio Comunale produce. E diciamo non soltanto il Consiglio Comunale, ma diciamo
anche tutta l’organizzazione comunale. Quindi abbiamo fatto due Commissioni, con la Terza
poi che è stata organizzata, convocata per dare parere favorevole a questa iniziativa, dopo che in
Commissione ne avevamo parlato e avevamo anche fatto delle modifiche. Quindi ringrazio i
colleghi anche per le modifiche, per i suggerimenti che hanno dato, perché ovviamente...
fortunatamente, diciamo, è stata un’esigenza sentita da tutti. Le obiezioni che all’inizio erano
state poste, erano magari.., una di carattere economico, cioè quanto potrebbe costare
implementare un sistema informatico che dia la possibilità ai... vengono detti clienti interni e
clienti esterni, cioè ai cittadini di interagire con tutta la mole di lavoro che fanno i Consiglieri
Comunali, in maniera molto agevole; stessa cosa era valutare, appunto, quanto poteva costare
permettere chi lavora all’interno del Comune e i Consiglieri Comunali stessi, o anche i
componenti della Giunta, di aver accesso ai documenti che vengono prodotti da questo
Consiglio Comunale.
C’erano due possibilità, diciamo: o utilizzare uno strumento, come OpenMunicipio, che prende
origine anche da OpenParlamento, com’è stato fatto in alcuni Consigli Comunali in alcune città,
ma parlando con il responsabile dei servizi informativi all’interno del Consiglio Comunale,
abbiamo appreso con piacere che già in questo momento, senza implementare delle
inftastrntture informatiche particolari, è possibile dare accesso, questi dati a tutti con facilità. Il
secondo problema che era stato posto, per questo è stata fatta anche una seconda sessione in
Commissione, convocando la Segretaria Cruso, era per sapere se l’inserimento dei dati,
l’inserimento dei documenti avessero portato eventualmente degli aggravi per quanto riguarda
il lavoro umano, cioè il fattore umano, quindi l’inserimento dei documenti. E abbiamo
-
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convenuto tutti che implementare questo tipo di sistema informatico che possa permettere la
gestione e la ricerca di documenti, che sono già comunque all’interno del database del Consiglio
Comunale, avrebbe portato non dei costi, ma dei risparmi, perché per esempio non sarebbe
stato più necessario chiedere agli Uffici certi documenti, sarebbe stato molto più agevole per i
Consiglieri Comunali riuscire a ritrovare un’interrogazione comunale, sapere la risposta etc..
Quindi, venendo alla mozione, quello che si chiede, dopo i dovuti approfondimenti, è quello di
implementare sul portale web del Comune di Ancona una sezione chiamata “Anagrafe pubblica
degli amministratori”, dove sono elencati gli atti presentati dai Consiglieri Comunali. Nella
sezione, accessibile dal menu di navigazione del Consiglio Comunale, dovrà essere possibile
consultare tutti gli atti che sono stati proposti dai Consiglieri Comunali (mozioni, ordini del
giorno, interrogazioni ed interpellanze) con relative risposte dell’Amministrazione, in modo da
rendere tutte le iniziative dei singoli Consiglieri a disposizione dei cittadini e facilmente
consultabili. La consultazione dovrebbe essere facilitata da un motore di ricerca che permetta di
cercare i documenti per data, tipologia, per parola chiave e per Consigliere Comunale
firmatario.
Quindi io penso che l’approvazione di questa mozione possa essere un passo molto importante
per quanto riguarda innanzitutto la possibilità dei cittadini di valutare anche il lavoro che
facciamo, perché ne facciamo tanto, va detto anche questo, all’interno del Consiglio Comunale.
Quindi credo che sia un modo molto utile di poter mettere a disposizione tutti i documenti che
sono presenti in questo momento all’interno del sito del Comune, ma non facilmente
consultabili, per quanto riguarda la facilità di accesso per tutti i cittadini e per noi stessi, che
spesso quando vogliamo magari replicare a un...
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Concluda, Consigliere.
-

PROSPERI FRANCESCO Consigliere Comunale
Vogliamo replicare magari ad un intervento, oppure vogliamo ritrovare un lavoro fatto,
un’interrogazione, una mozione presentata da un collega o da noi stessi, Io possiamo fare in
maniera molto facile ed agevole.
Quindi ringrazio tutti per la collaborazione, anche i colleghi dei Verdi, che hanno sottoscdtto la
mozione. Grazie a tutti.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Prosperi. Apro la discussione sull’argomento. Se siete d’accordo, farei
un’unica discussione, anche con l’emendamento, che da quello che ho capito è stato concordato,
quindi invito magari la Presidente a focalizzare sugli aspetti tecnici dell’emendamento. Per
economia della discussione, se siete d’accordo, darei subito la parola alla Consigliera Tripoli, che
magari fa la summa di un lavoro che è stato fatto dalla Commissione, in quanto ho visto che
l’emendamento è a firma congiunta. Prego.
-

TRWOU GABRIEllA Consigliere Comimale
Grazie, Presidente. Sostanzialmente il Consigliere Prosperi, nel relazionare sulla mozione, ha
anche letto il dispositivo così come emendato, perché praticamente nel corso dei lavori della
Commissione abbiamo prima appreso dall’ingegnere Di Giuseppe che il Comune di Ancona è
dotato di una piattaforma informatica che consenta di realizzare, di facilitare la richiesta, quindi
-

Trascritione a cura dl LiVESrl

—

Via Fornace Morandi, 18— Padova tel .39 049/659599
—

—

Fax .390499794390

83 di 97

/

Consiglio Comunale di Ancona
13Luglio2017

di creare il deposito degli atti per poter essere consultati, Poi, quando ci siamo posti il problema
di che cosa sarebbe successo dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro, ad approvare
questa mozione, anche il Segretario Generale ci ha fatto presente che già c’è una sezione nel
portale del Comune di Ancona, dove gli atti vengono elencati. Al ché, mettendo insieme il
lavoro che già c’è con lo strumento informatico, ci siamo resi conto che probabilmente, senza
un aggravio particolare, era possibile creare quei collegamenti che avrebbero consentito un
rimando al titolo dell’atto, cioè dal titolo arrivare al testo dell’atto, per cui condividendo quello
che era lo spirito defla mozione, cioè rendere facile l’accesso al lavoro di questo Consiglio
Comunale, sia agli addetti ai lavori, ma anche ai cittadini che vogliono vedere se un
determinato argomento viene trattato e come viene trattato, ovviamente a quel punto
considerato che era una cosa realizzabile senza un eccessivo sforzo, sicuramente non
economico.., ma ci siamo anche detti in Commissione, tra l’altro lo stesso Consiglieri Prosperi
ha detto: o•wiamente questa è un’attività che va fatta work in progress... Quindi ci siamo detti:
partiamo dall’ultimo anno e poi andiamo a ritroso, per non appesantfre troppo, ma partendo da
quello che c’è, sicuramente sarà possibile creare quei collegamenti che onestamente
tecnicamente non so come, ma ovviamente gli addetti ai lavori ci hanno detto che sono fattibili.
Quindi abbiamo adattato, con l’emendamento che ripeto ha letto il Consigliere Prosperi, perché
il dispositivo che ha letto è il testo emendato.,, abbiamo adattato la mozione a quella che è la
situazione. Quindi tutta la Commissione ha sottoscritto l’emendamento, compresi i Presidenti di
Gruppo che hanno partecipato ai lavori della Commissione. Quindi noi riteniamo che con
questo lavoro istruttorio che è stato fatto, la mozione possa essere votata con l’emendamento
proposto.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Tripoli. Ho prenotata la Consigliera Finocchi... Ah, perfetto. Consigliera
Gambacorta. Prego.
—

GAMBACORTA MARIA AUStUA Consigliere Comunale
Volevo apportare un significativo contributo, perché ho un articolo di questi giorni, dove il
TAR della Sardegna, con una sentenza del 2007, ha affermato che è consentito prendere visione
del protocollo generale senza nessuna esclusione di materia o coperte da segreto, perché i
Consiglieri Comunali sono tenuti a questo segreto, quindi hanno libero accesso a tutta quanta
quella che è l’attività del Consiglio Comunale, anche per ridurre i costi amministrativi, poiché
potendo visionare con il protocollo informatico, si ha la possibilità liberamente di accedere,
quindi poi successivamente di chiedere l’accesso agli atti solo specificatamente per quelle
materie per cui ritiene di dover approfondire ]a dinamica. Quindi si sono succeduti una serie di
pareri espressi e tutti quanti hanno rafforzato l’orientamento, che è favorevole, in particolare il
ricorso a questi supporti informatici permette l’accesso all’intero ente per tutta quanta l’attività
e ne favorisce la trasparenza, nonché la tempestiva acquisizione delle informazioni.
Quindi basterebbe soltanto dotare i singoli Consiglieri di una password, per responsabilizzarli
quindi alla segretezza. ma non penso che ce ne sarà bisogno, rimarcando in questo modo il
diritto del Consigliere di accedere a tutto, anche al protocollo informatico dell’ente. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Prima di dare la parola al Consigliere Quattrini, che ho in prenotazione, vorrei chiarire un
punto. Consigliera Gambacorta... perché se no diventa difficile. Lei ha fatto un ragionamento
-
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per rafforzare questa proposta? No, perché quello che dice lei può essere eventualment
e il
riferimento di un’ulteriore proposta, cioè non è strettamente attinente... Perfetto.
No, per
capire. Prego, Consigliere Quattrini.
QUAflRINI ANDREA Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Io penso che questa mozione sia veramente un passo avanti per avvicinare
la
gente alla politica, perché spesso chi ci dà il voto non sa quello che facciamo dentro il Consiglio
Comunale e ha difficile accesso a quello che noi dichiariamo. Poi i giornali riportano quello
che
vogliono, fanno una cernita molto sintetica di quelle che sono le nostre dichiarazioni
e spesso
uno non ci si ritrova nenuneno. Spesso mi capita di seguire dei lavori in Parlamento,
ho visto
che sul sito della Camera, sul sito del Senato, ci sono tutti i lavori, parlamentare per
parlamentare, quindi è molto ben organizzata. Lo stesso anche dicasi in altri enti locali.
Durante la Sindacatura Gnmillano, una mozione che io avevo presentato come Cinque Stelle,
era stata approvata all’unanimità su questo punto. Purtroppo non è stato dato seguito. Quind
i io
devo ringraziare il Consigliere Prosperi, che ci ha stimolato questa ulteriore mozione, che
poi
abbiamo firmato. Devo ringraziare la Commissione e anche i dirigenti, perché sono stati molto
disponibili per quello che, secondo me, ripeto, è un atto che può portare ad avvicinare i
cittadini alla politica, visti anche i problemi che abbiamo, di carenze di numero di votanti
ad
ogni elezione.
Quindi ho accolto con favore questa iniziativa. Ripeto, ho partecipato alla Commissione,
ho
visto una grande partecipazione. Adesso mi auguro che venga votato all’unanimità,
ma
soprattutto mi auguro che, a differenza di quanto accaduto la scorsa volta durante la Sindacatura
Gramillano, che poi non ha avuto seguito, stavolta invece ci sia seguito anche in maniera rapida,
per poter ripeto riavvicinare i cittadini e gli elettori alla politica.
-

—

—

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Quattrini. Non ho altre richieste di intervento, quindi rimandando... Non so
se il Consigliere Prosperi vuole replicare come primo firmatario. Ringrazio ovviamente la
Commissione nel suo insieme, la Presidente Tripoli del lavoro svolto, ho saputo che c’è stato
anche un contributo importante da parte dell’ingegnere Di Giuseppe e da parte del Segretario su
più sedute. Ovviamente stavo dicendo al Segretario che, con una modalità più operativa, in
quanto immagino che su questo anche la Presidenza del Consiglio darà il suo contributo,
definire con un disciplinare condiviso quelli che possono essere gli elementi che vanno inseriti.
Sarebbe anche una tutela per gli obiettivi che si dà il Consiglio Comunale, per i rispettivi moli
dei singoli Uffici istinizionali, rispetto ad una proposta che di fondo condivido.
Dunque, non avendo altre richieste di intervento, dichiaro chiusa la discussione.
Chiedo ai Gruppi che volessero esprimersi per dichiarazioni di voto se hanno richieste per
dichiarazioni di voto. Non ho richieste per dichiarazioni di voto.
Procederei alla votazione dell’argomento numero 176ì2017... anzi, scusate, prima di votare
l’argomento, dobbiamo votare l’emendamento. L’emendamento è quello protocollato con il
numero 103196 a firma Tripoli, Crispiani, Mazzeo, Diomedi, Polenta, Berardinelli, Sanna... ci
sono più firmatari, a seguito del lavoro della Commissione, quindi chiederei al Consiglio
Comunale di esprimersi sulla proposta di emendamento.
Dichiaro aperta la votazione sull’emendamento alla mozione. Prego, Consiglieri.
-

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
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SIMONE Presidente del Consiglio

PELOSI

-

Proviamo a chiudere la votazione e a ripeterla. Annullata.
Proviamo a ripetere la votazione sull’emendamento al protocollo 103196,
emendamento
all’argomento 176/2017.
Prego, Consiglieri, potete votare.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
SIMONE Presidente del Consiglio

PELOSI

-

Adesso sembra che vada tutto bene. Dichiaro chiusa la votazione.
Presenti

22

Votanti

22

Favorevoli:

22

Contrari:

O

Astenuti:

O

Non votanti

O

11 Consiglio Comunale approva all’nnrniimità

(Alle ore 16.17 escono gli Assessori Guido/ti e Capogrossi —presenti n. 4)

PELOSI

SIMONE Presidente del Consiglio
-

Approvata la proposta di emendamento, metto in votazione l’articolo 176/2017 “Mozione sulla
trasparenza delle attività e delle iniziative politico istituzionali dei Consiglieri Comunali” a
firma dei Consiglieri Prosperi, Quattrini, Diomedi e Gambacorta, mozione su cui
è stato
espresso parere favorevole da parte della Prima Commissione Consiliare.
Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
PELOSI

SIMONE Presidente del Consiglio
-

Ho un Consigliere non votante, vi pregherei di verificare l’espressione del vostro voto. Dichiaro
chiusa la votazione.
Presenti

22

Votanti

21

Favorevoli:

21

Contrari:

O

Astenuti:

O

Non votanti

I

(Gambacona)
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il Consiglio Comunale appron
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Successivamente possiamo trattare... Consigliera Gambacorta?
-

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA
(intervento fiori microfono)

-

Consigliere Comunale

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Non ho capito, Consigliera, sono sincero. Consigliera, ci siamo dati un orario, siamo quasi al
termine, lavoriamo finché possiamo.
La proposta successiva, che è discutibile oggi, salvo richieste particolari... Allora, la numero 20 è
ancora pendente in Commissione, a firma Fiordelmondo. Poi abbiamo invece la numero 21
“Mozione sulla mobilità pedonale in ambito urbano”, proposta dai Consiglieri Milani, Polenta e
Sanna, è stata licenziata con parere favorevole dalla Commissione Consiliare. Il primo
finnatario è Marcello Milani, se vuole procedere all’illustrazione, gli do immediatamente la
parola. Prego, Consigliere Milani.
—

1vflLM MARCELLO Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Sì, è stata licenziata dalla Commissione, con parere favorevole, tuttavia
ritengo personalmente di trattarla in una successiva Seduta. Ritengo, nonostante il parere
favorevole della Commissione, di trattarla in una successiva Seduta. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Quindi formalmente chiede un rinvio della trattazione. Successivamente è trattabile
l’argomento numero 320/2017 a firma dei Consiglieri Dini, Polenta, Barca, Sanna, Prosperi e
Duranti “mozione migliore fruibilità nel Parco del Conero”. Sono presenti i Consiglieri Polenta,
Sanna, Prosperi e Dunnù. Se volete trattarla, è trattabile. Se uno di voi mi chiede di rinviarla
come trattazione... La Commissione ha dato parere favorevole...
-

POLENTA MICHELE Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. L’argomento, come prima firmataria è la collega Dini. Tra l’altro è
Presidente di Commissione e l’ha trattato la Quinta Commissione, per cui sarebbe il caso e
giusto anche formalmente attendere che ci sia il Presidente della Quinta Commissione. Grazie.
-
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PUNTO N. 23 ALL’O.D.G.: “MOZIONE SULLA RACCOLTA
RECUPERO DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI”.
(DELIBERAZIONE N. 74)

E

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
-

Procedo col punto successivo, argomento numero 347/2017 “Mozione sulla raccolta e recupero
di oli e grassi vegetali ed animali esausti” a firma dei Consiglieri Polenta, Milani e Duranti.
Mi dicono dalla Segreteria e informo il Consiglio Comunale che su questa mozione è stato
innanzitutto presentato anche un emendamento, una proposta di modifica. Allora, i firmatari
dell’emendamento sono i firmatari della mozione Polenta, Milani e Duranti, più i Consiglieri
Quattrini, Prosperi, Gambacorta e Diomedi, che hanno firmato assieme ai proponenti della
mozione originaria la proposta di emendamento e hanno sottoscritto anche la proposta di
mozione. Dunque se siete d’accordo, il primo firmatario è il Consigliere Polenta, quindi non so
se la illustra il Consigliere Polenta, penso di sì... Io di norma mi rivolgo al primo firmatario,
salvo rimandi. Do la parola al Consigliere Polenta per l’illustrazione, a questo punto anche della
proposta di modifica che, essendo sottoscritta dagli stessi sottoscrittori della mozione, considero
già integrata nel testo. Quindi segnalo agli Uffici che gli stessi sottoscrittori dell’emendamento
sono gli stessi sottoscrittori della mozione, fondamentalmente, quindi la modifica è considerata
già integrata nel testo della mozione. Do la parola al Consigliere Polenta per l’illustrazione.
POLENTA MICHELE Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Questa mozione è una mozione che ha degli aspetti estremamente benevoli
per quanto riguarda l’inquinamento ambientale, oltre che incidere anche a livello economico
sulle casse del Comune. Si tratta del recupero degli oli vegetali, di grassi animali e vegetali, per
poterlo poi riutilizzare in altre forme. In Italia, dato del Ministero dell’Ambiente, vengono
consumati circa 1.400.000 tonnellate di grassi vegetali e animali, quindi oli esausti, in realtà solo
il 20% di questa percentuale viene portata al ticiclo, in sostanza viene recuperata e viene poi
riutilizzata sotto altre forme. Pertanto l’80% di questi oli vegetali e animali vengono dispersi in
maniera non corretta. Siccome parliamo di un utilizzo soprattutto in ambito familiare, la cosa
quasi sempre più comune è quella di versare questi oli nel lavandino, negli scarichi domestici o
nelle acque nere, che poi confluiscono al depuratore. I danni ambientali sono notevolissimi, in
quanto l’olio esausto non raccolto oltre a inquinare le falde acquifere, quindi poi poter in
qualche maniera arrivare a disperdersi nelle falde acquifere che sono approvvigionamento di
acqua di ottima qualità, se vanno a finire nelle condotte che poi portano questi scarichi al
depuratore, il grasso che si accumula su questi depuratori creano dei problemi, quindi chi fa
attività di manutenzione, quindi anche a livello di costi incide moltissimo in quello che è il
costo della manutenzione del depuratore. Viceversa se queste sostanze venissero raccolte,
influirebbero per un sacco di motivi positivi. Allora questo prodotto è un prodotto che può
essere riutilizzato, soprattutto per lubrificanti minerali e per la produzione di asfalti e bitumi,
per combustibili per centrali ad energie alternative, per la produzione di biodiesel, per trazione,
carburanti alternativi a quelli fossili, lubrificanti per l’industria della conceria e anche
detergenti per fare... emulsionanti in genere, insomma, detersivi, saponi e cose del genere.
Gli aspetti per l’Amministrazione sarebbero notevoli, soprattutto quello sotto il profilo
ambientale, che già abbiamo raccontato. Diciamo che gli aspetti sono anche economici, nel
senso che ci sono delle aziende che sono disposte a investire in raccoglitori da distribuire nei
punti più strategici della città, evidenziati ovviamente dalla società che gestisce i rifiuti per
-
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Ancona, come potrebbe essere Ancona Ambiente, quindi poi queste società potrebbero passare
ogni tanto, quando i contenitori sono pieni e prelevare l’olio esausto. Per l’Amministrazione
sarebbero solo vantaggi, nel senso che quest’azienda sarebbe disposta a pagare un quantitativo a
tonnellata di olio grezzo ritirato. E non solo, questa raccolta inciderebbe in maniera positiva
sulla percentuale che l’Amministrazione deve raggiungere per far sì che non si paghi l’ecotassa
sulla raccolta differenziata.
Noi crediamo che questa sia un’iniziativa molto importante sotto il profilo ambientale, ma che
possa anche portare un reddito all’Amministrazione pubblica.., un introito all’Amministrazione
pubblica. Quello che intendiamo specificamente promuovere è che si agevoli il compito di chi
produce questi oli vegetali a livello domestico, cioè che praticamente o chi fornisce questi
contenitori o Ancona Ambiente, o l’Amministrazione pubblica, possa in qualche modo
agevolare la raccolta del cittadino, attraverso la fornitura di piccole tanichette, che possono
essere da 5 litri, magari che è già compreso nella tanichetta una sorta di imbuto che possa
agevolare il travaso di questo olio usato all’interno della tanica, in modo che non si creino
problemi di sporcizia o di perdite di olio dentro casa, che sono sempre spiacevoli. E quindi è
uno strumento adatto perché il cittadino possa capire che questo olio è meglio consegnarlo in
dei punti specifici di raccolta e portati al riuso, piuttosto che buttato negli scarichi delle
condotte urbane.
Quindi la nostra mozione chiede che l’Amministrazione si faccia carico di questa iniziativa e
che proponga all’azienda unica per la raccolta di rifiuti, cioè Ancona Ambiente, che ad oggi fa
già questo tipo di servizio, ma lo fa esclusivamente attraverso una convenzione stipulata nei due
centri di raccolta.
PELOSI SIMONE Presidenze del Consiglio
Concluda, Consigliere.
-

POLENTA MICHELE Consigliere Comunale
Uno che è delle Palombare e uno a Posatora. Pertanto chiediamo che questo tipo di servizio di
raccolta venga sviluppato in diversi punti della città. Questa è la mozione.
Presidente, devo espletare anche i compiti sull’emendamento?
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Diciamo l’impianto era già costruito anche con la modifica, se vuole fare un accenno specifico
all’emendamento, lo farei adesso.
-

POLENTA !VIIQ{ELE Consigliere Comunale
Posso lasciare la parola al Consigliere Milani?
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Nessun problema. Consigliere Milani, diciamo, in termini di relazione iniziale più incentrata
sulla proposta di emendamento. Prego, Consigliere Milani.
-

MILAM MARCELLO Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Il motivo di questo intervento, al di là della presentazione del collega
Michele Polenta, volevo manifestare l’apprezzamento per i lavori svolti in Commissione,
nell’unione di intenti e di vedute su questo aspetto così delicato; un aspetto così delicato che ci
-
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ha consentito di registrare meglio la presentazione di questa mozione con degli emendamenti
che abbiamo condiviso tutti quanti, anche perché la mozione inizialmente era partita con
riferimento agli oli e ai grassi di frittura esausti provenienti da attività di ristorazione e
industrie; invece con l’emendamento abbiamo messo “in causa” anche i locali destinati a questa
attività nelle abitazioni ad uso civile. Poi abbiamo voluto, con questo dispositivo, formalizzare
quanto era emerso verbalmente in Commissione a proposito di un paio di precisazioni, una
riguardante il riferimento
eventuali convenzioni con supermercati rionali”, per
agevolare la raccolta di questo olio esausto; e un altro punto mettere in evidenza, questo è stato
oggetto di approfondito ragionamento in Commissione, di agevolare la raccolta attraverso dei
contenitori ad hoc forniti direttamente alle famiglie, per agevolare il trasporto dal locale uso
cucina, che sia della civile abitazione o sia della ristorazione, al punto di raccolta. Per cui tutti
questi emendamenti non hanno fatto altro che formalizzare quello che la Commissione ha
perfezionato rispetto alla mozione inizialmente presentata.
Un brevissimo passaggio lo vorrei fare, ai fini esclusivamente di sensibilizzazione, su un aspetto
che ha già anticipato il mio collega, dei danni che provoca l’olio esausto non adeguatamente
raccolto. Sono dettagliatamente riportati nella mozione, ma avevo piacere di leggerli a voce alta
a tutti i Consiglieri e a coloro che ci stanno ascoltando, perché ahimè! nella cultura della
educazione ambientale in Italia si è di solito disattenti su questo olio usato da cucina,
buttandolo, come dicevamo prima, nei lavandini o nel water, senza renderci conto dei grossi
danni che questo gesto comporta. Due sono i danni: innanzitutto l’olio esausto da cucina
inquina in modo irrimediabile il suolo. Forse questo a molti sfugge. Le falde acquifere, il mare, i
bacini idrici, vengono inquinati in modo irrimediabile. Crea una sottile pellicola, sia sull’acqua
che sul terreno, che ne impedisce l’ossigenazione. Basti pensare che, ad esempio, un solo litro di
olio inquina un milione di litri di acqua. Inoltre l’olio usato rovina anche le tubature,
danneggiandole in modo irreparabile, con conseguente obbligo di sostituzione da pane degli
ÉLatti.averso

—

—

utenti.

Ecco, questi sono alcuni esempi dei danni che non siamo abituati a calcolare dallo sversamento
di questi oli da cucina, per cui ancora mi complimento con i lavori della Commissione tutta e la
ringrazio.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Milani. Apro dunque la discussione sulla proposta. Chiede di intervenire il
Consigliere Quattrini, al quale do immediatamente la parola. Prego, il Consigliere Quattrini.
—

QUAflRINI ANDREA Consigliere Comimale
-

Grazie, Presidente, lo ringrazio i colleghi che hanno presentato questa mozione. Li ringrazio
anche per aver permesso la firma di pane di noi del Movimento 5 Stelle. Il lavoro in
Commissione è stato molto approfondito e l’ho apprezzato molto, anche per la preparazione dei
dirigenti comunali, anzi del funzionario comunale. I dati che sono apparsi sono stati veramente
critici, se posso usare questo termine. Adesso il Consigliere Milani ha illustrato quali sono i
danni che causa la dispersione di questi oli nelle condutture classiche delle acque nere, le
acque... È emerso dagli atti che il Comune di Ancona, le statistiche per oli raccolti nei confronti
del numero di abitanti, ha un gap molto molto deciso rispetto a quelli che sono i dati medi che
dovrebbero essere presenti in un Comune con questo numero di abitanti, ovvero altri Comuni
hanno una raccolta di oli, a parità di numero di abitanti, che è più o meno il doppio, se non
ricordo male. Quindi ad Ancona la criticità è ancora maggiore. E questo inquinamento, e anche
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tutte le conseguenze che sono state già elencate anche nei depuratori... poi noi vediamo anche
le difficoltà che ci sono nell’impianto fognario quando ci sono delle piogge, non vorrei che
i
danni siano non solo al depuratore finale, ma anche magari a qualche pompa di sollevamento
o
ad altri impianti intermedi che poi ogni tanto dubitiamo che lavorino male, nel momento in cui
ci sono gli sversamenti alle minime piogge. Quindi questa nozione invita la Giunta a portare
con urgenza delle soluzioni che devono essere, appunto, perseguite, per evitare questo
inquinamento...
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consiglieri, vi chiedo cortesemente, è già tardi, è difficilissimo essere attenti, quindi uno sforzo
di silenzio. Prego.
—

QUAflRINI ANDREA Consigliere Comunale
dicevo per riallineare perlomeno le statistiche del Comune di Ancona a quello delle altre città
per numero di abitanti. Quindi assolutamente devono essere prese delle misure urgenti per
regolare questo fenomeno della raccolta degli oli esausti. Ovviamente non va dimenticato che il
Comune di Ancona ha un problema, in questo momento, di percentuale di raccolta
differenziata, non adeguata ai minimi di legge, per cui stiamo pagando anche delle tasse, extra
tasse, sul conferimento in discarica. Da quello che ho appreso in Commissione, anche questa
raccolta di oli può incidere favorevolmente, qualora venga effettuata, sulle percentuali di
raccolta differenziata. Quindi sarà opportuno perseguire questa politica, informare i cittadini,
prendere questi provvedimenti, anche di contenitori per favorire la raccolta dei cittadini e
implementare dei centri, appunto per favorire e soprattutto informare i cittadini di questa
necessità ormai non più derogabfle. Quindi io ringrazio chi ha scritto la mozione, la
Commissione per la qualità del lavoro svolto. Auspico che venga approvata all’unanimità, ma
soprattutto che poi la Giunta dia corso immediatamente alle misure contenute nel dispositivo di
questa mozione, affinché appunto questo inquinamento da oli esausti venga assolutamente
ridotto. Per gli emendamenti, ovviamente, abbiamo firmato anche quelli e voteremo
favorevolmente, in quanto diciamo che la ristorazione e l’industria hanno una strada a sé, che
probabilmente non risente di questo gap, perché viene trattata a parte, a parte qualche svarione
com’è successo ultimamente in occasione del “Ti Ci Porto”, una situazione veramente
censurabile, ma penso che sia una situazione non ripetibile. Spero! Un maggiore sforzo andrà
fatto per le abitazioni, per i privati, perché attualmente non sono magari adeguatamente
informati, non sono agevolati, non hanno dei centri di raccolta vicini, non hanno delle
stmmentazioni. Ripeto, andrà fatta un’azione mirata ed efficace, per ridurre questo tipo di
inquinamento, senza dimenticare poi quanto già detto, ovvero che ci saranno poi dei riscontri
positivi da un punto di vista economico, in quanto questi oli raccolti poi possono essere
riutilizzati per vari tipi di industria e ci sono delle società che pagano questa raccolta di questi
oli una volta consegnati e recuperati. Quindi ci sono tutti aspetti favorevoli per perseguire
questo obiettivo, che ci auguriamo venga appunto perseguito con molta determinazione da
parte della Giunta. Grazie.
-

(Alle ore 16.38 esce i ‘Assessore Manarini —presenti n.3)
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PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie a lei, Consigliere. Ho richiesta di intervento da parte della Consigliera Diomedi. Prego,
Consigliera Diomedi.
-

DIOMEDI DAMELA Consigflere Comunale
Grazie. Io sono breve, non sarei nemmeno intervenuta, perché sono davvero contenta di avere
sottoscritto questa mozione. Sono anche davvero contenta della piega che ha preso la
Commissione l’altro giorno, perché c’è stato un dirigente molto partecipe, molto puntuale,
molto efficace; però, purtroppo, bisogna che qualcosa la dica, anche se nessuno mi sta a sentire.
Allora da ieri, ieri, il dirigente ha detto che il Centro raccolta rifiuti Posatora confermatemelo
avrebbe ospitato anche la raccolta degli oli esausti. Oggi sono andata sul sito del Centro
Ambiente e questo aggiornamento non c’è. Allora noi votiamo il mondo, perché siamo più
avanti, perché fhcciamo politica, perché il politico deve stare avanti al cittadino, ma al cittadino
bisognerà pure dirgliele le cose e trovare il modo di renderlo più edotto possibile e
possibilmente più partecipe. Apro e chiudo una piccola parentesi. In occasione dei lavori...
giusto per dire la consapevolezza zero dei vertici di Ancona Ambiente sul tema della raccolta
dei rifiuti, in questo caso gli oli, ma parlo anche degli altri. In occasione dell’asfaltatura delle
strade, laddove il genio non può fisicamente più esserci, hanno messo per comunicazione un
coriandolo, dove hanno per giunta indicato la via sbagliata dove hanno posizionato i cassonetti.
Allora bisognerà che questa gente che gestisce la comunicazione e l’educazione anche della
cittadinanza, la prendiamo, la mettiamo intorno a un tavolo e facciamo una bella lavata di capo.
Perché se noi qui ci lavoriamo, ci crediamo, ci impegniamo.., il tempo, per le conoscenze,
ovunque andiamo, le buone pratiche, poi questi non sono capaci di nulla, signori bisognerà che
incominciamo a richiamarli.
-

—

—

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Diomedi. Chiede la parola il Consigliere Duranti. Prego, Consigliere
Duranti.
-

DURANTI MASSIMO Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Soltanto per ringraziare tutti coloro che si sono espressi favorevolmente per
questa mozione e soprattutto per ribadire un concetto che è stato messo nell’emendamento
principale, che va incontro un pochino, anche se ho capito la proposta... la discussione un po’
polemica della Diomedi, ma che era riferita alla comunicazione, che condivido. Le nostre
partecipate sono veramente all’anno zero sulla comunicazione. Ne abbiamo parlato anche
relativamente a Conerobus, che quando si cambiano gli orari, le tabelline sulle fermate vengono
aggiornate dopo mesi; però la cosa più importante per noi è raggiungere un obiettivo. Ho sentito
bei discorsi, dicendo che l’obiettivo è raccogliere il più possibile quest’olio, al di là dell’impatto
ambientale molto pesante, del raggiungimento di obiettivi della città di aumentare la
differenziata. Ecco perché l’emendamento cita la fonte di cercare rapporti con i punti vendita,
cioè i supermercati, dove le famiglie vanno e comprano l’olio, io sottolineo l’importanza di
questo punto dell’emendamento, perché il cittadino ci va tutti i giorni al supermercato, va a
comprarci l’olio di frittura e ci lascia l’olio esausto. iindi io chiederei questa collaborazione
con i privati, quindi la raccolta successiva, se viene fatta da Ancona Ambiente bene, se viene
fatta da un privato che vuole fare business per la raccolta degli oli, ben venga anche lui; però io
credo che il punto più vicino alle famiglie è quello dove si va a comprare l’olio,
-

tnscrlzionc a cura dl UVE Sri Via Fornaci, MorandI, 18— Padova Tel +39 049/658599
—

—

—

Fax 439049871143110

92 di 97

Consiglio Comunale di Ancona
13Luglio2017

fondamentalmente. Ho visto già esperimenti di alcuni supermercati partiti di iniziativa propria.
Quindi io chiedo con forza a quest’Amministrazione di far si che ci sia un dialogo con
i privati,
affinché si possa ottenere altissime percentuali di raccolta di olio differenziato. Grazie.

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Duranti. Non ho altre richieste di interventi in sede di discussione. Quindi
se il Consigliere relatore Polenta intende replicare al dibattito, me lo segnali. Intende replicare?
Se il relatore, in questo caso il Consigliere Polenta, intende replicare, visto che non ho altre
richieste di intervento, me lo faccia presente, altrimenti... No, non intende replicare.
Quindi dichiaro chiusa la discussione e ribadisco che andremo ad effettuare un’unica votazione,
l’ho già detto in apertura di trattazione, in quanto abbiamo una corrispondenza esatta dei
firmatari dell’emendamento della mozione, quindi la consideriamo già integrata.
Chiedo ai Gruppi ma lo riterrei superfluo, in quanto tutti i Gruppi hanno già espresso, più o
meno, la propria posizione se sono intenzionati a fare una dichiarazione di voto. Non ho
richieste per dichiarazioni di voto, quindi procederei alla votazione.
Pongo in votazione al Consiglio Comunale la mozione numero 347/2017, nel testo che è stato
inviato c’è scritto 2016, ma è un reffiso, va corretto nel testo della mozione, è del 2017,
“Mozione sulla raccolta e recupero di oli e grassi vegetali ed animali esausti”, primo firmatario
Polenta, poi altri Consiglieri, conedata del parere favorevole della Seconda Commissione.
Sull’argomento appena indicato, dichiaro aperta la votazione, Prego, Consiglieri, potete votare.
-

—

—

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ho due non votanti, vi chiederei di verificare l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.
-

Presenti
Votanti
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:
Non votanti

22
22
22
O
O
O

11 Consiglio Comunale appron aU’imiinimità.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Con il dispositivo, così come modificato dall’emendamento, il Consiglio Comunale approva
l’atto di indirizzo.
Consiglieri, gli accordi che avevamo raggiunto erano di concludere alle 16.30, sono le 16.45.
Qualcuno mi sta facendo dei segni... Consigliere Fagioli? Su cosa?
—

FAGIOli TOMMASO Consigliere Comunale
Veloce veloce, perché è arrivata adesso (inc.)... volevo leggere un comunicato, se possibile, da
leggere ai Consiglieri. Se è possibile. È possibile? Praticamente in questo istante la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, era una cosa che volevamo condividere un attimo con i Consiglieri, è
-
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una notizia che uscirà sicuramente sulla stampa domani. “La Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nella figura del Ministro Madia, sta premiando il Comune di Ancona con un secondo
posto”, è una categoria “Partecipazione e accountability” per il premio OpenGov Champion,
“per aver esposto il Bilancio Partecipato 2016”. La motivazione è “Il progetto presenta una
replicabilità e un coinvolgimento di grado molto elevato, oltre ad un grado di innovatiWtà e
significatività dei risultati raggiunti”. Basta, grazie.

(Alle ore 16.5] esce il Consigliere Mazzeo —presenti n.21)

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere Quattrini, prego.
-

QUATflUNI ANDREA Consigliere Comunale
Presidente, al di là che la Capigruppo non esprime mai il numero legale, io chiedo siccome la
Commissione ha licenziato, oltre a questa mozione degli oli esausti, anche quella sulla
situazione del centro di riuso e siccome c’è stata un’assoluta convergenza da parte di tatti, tanto
più che i Consiglieri dei Verdi ce l’hanno controfirmata, io magari direi impegnando il mio
Gruppo a non fare interventi, solo nella stretta presentazione, se in cinque minuti possiamo
dare completamento a quelli che sono stati i lavori della Commissione. Vi chiedo dieci minuti al
massimo.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consiglieri, io ve l’ho segnalato, perché vedo gente che mi sta facendo dei segni di apnea. Solo
per quello.
-
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PUNTO N. 25 ALL’O.D.G.: “MOZIONE SULLA ISTITUZIONE DEL
CENTRO DI RIUSO”.
(DELIBERAZIONE N. 75)
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
-

In effetti il punto successivo trattabile è proprio quello sulla istituzione del centro del riuso. Do
la parola immediatamente alla prima firmataria, Consigliera Diomedi, per l’illustrazione. Prego,
Consigliera.
DIOMEDI DANIEIÀ Consigliere Comunale
Grazie. Questa mozione tende a fare in modo che anche nel Comune di Ancona sia istituito un
centro del riuso. Questo obiettivo è non più dilazionabile, nel senso che lo prevede la normativa
regionale già dal 2010, seppure di indirizzo. E tutta la normativa europea è ancora più datata.
Il Parlamento europeo già dal 2012 raccomandava ai Paesi membri di incoraggiare la creazione
di schemi incentivanti la promozione della domanda di materiali riciclati, di mirare alla piena
implementazione della legislazione sui rifiuti, inclusa la conformità alla gerarchia definita delle
opzioni di trattamento dei rifiuti e definire obiettivi più ambiziosi, riuso e riciclaggio.
In molti articoli di stampa noi abbiamo letto che con gli abbandoni per strada ci si possono
arredare appartamenti. C’è una domanda di riuso di beni. Siamo tutti quanti ben pieni di beni
che non usiamo più e non volendoci lucrare, non sappiamo come disfarcene. Magari è
complicato portarli al Centro Ambiente, o comunque portandoli al Centro Ambiente non
aflunghiamo la vita a questi beni, perché conferirli al Centro Ambiente significa buttarli.
Quindi è opportuno che anche il Comune di Ancona si doti di questa struttura. Il dirigente in
Commissione ci ha detto che l’Amministrazione ci sta già lavorando. In occasione di questa
mozione ha verificato lo stato dell’arte in alcuni Comuni della provincia. Ho suggerito anche
questa cosa lui non la sapeva
l’esperienza molto positiva del Comune di Agugliano. È
un’esperienza che è positiva non solo dal punto di vista del fluso, quindi per evitare
l’incremento dei rifiuti, quindi incoraggiare l’economia circolare, ma anche dal punto di vista
della solidarietà, perché l’apprensione di questi beni da riusare non comporterebbe alcuna spesa
per chi ne ha bisogno. C’è stata una convergenza da parte di tutti i componenti della
Commissione, tale che è stata votata all’unanimità.
È stata emendata in un piccolo punto, nel senso che l’Amministrazione decide, anche se la
norma impone che sia prossimo al Centro Ambiente, ma l’Amministrazione può decidere di
collocarlo altrove. Quindi nella parte dispositiva si è lasciato il massimo delle soluzioni possibili.
Pertanto si impegna il Sindaco e la Giunta, con questa mozione, in conformità alla normativa
regionale vigente, in ossequio ai macro obiettivi di cui al Piano regionale di gestione dei rifiuti,
a realizzare un Centro di riuso nell’ambito del Comune di Ancona. Grazie.
-

—

—

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Diomedi. Per completezza di informazione, va detto che anche su questa
mozione c’è stato un lavoro e un parere espresso dalla Commissione e che l’atto è stato firmato
dai Consiglieri Diomedi, Gambacorta e Prosperi in prima battuta, poi si sono aggiunte le firme
dei Consiglieri Quattrini, Polenta e Milani. Sulla proposta è stata presentata una proposta di
emendamento, già illustrata.
Apro la discussione. Se non ci sono richieste di intervento... Non ci sono richieste di intervento,
quindi chiudo la discussione. In questo caso vi chiedo soltanto la pazienza, siccome
-
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l’emendamento è... No, non ci sono le stesse firme dell’emendamento. Se i proponenti, che
sono
tutti presenti, sono d’accordo, lo consideriamo già integrato nel testo della mozione.
Perfetto.
Con l’avallo del Consiglio Comunale, chiederei ai Consiglieri di predisporsi per
la votazione,
dicendo agli Uffici che l’emendamento lo consideriamo già integrato nel testo della mozione.
Dichiaro aperta la votazione sulla proposta 420/2017 “Mozione sulla istituzione del
Centro del
riuso”.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.
-

Presenti
Votand
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:
Non votanti

21
21
21
O
O
O

11 Consiglio Comunale approva all’iinnnimità

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Il Consiglio Comunale approva all’unanimità la proposta. Grazie a tutti voi, Consiglieri. Grazie
alle Commissioni per il lavoro fatto. Buon proseguimento di serata.
-

Termine Consiglio Comunale ore 16:55.
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