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BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CENSI CHIARA PRESENTE
CICCIOLI CARLO PRESENTE
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MANDARANO MASSIMO PRESENTE
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PELOSI SIMONE PRESENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
SCHIAVON] LORELLA PRESENTE
SORDONI ANNARITA PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO PRESENTE
TRENTA LUCIA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VALENZA SILVIA PRESENTE
VECCHIETTI ANDREA PRESENTE
VICE-lI MAflEO ASSENTE

CONSIGlIERI AGGIUNTI
MRIDA KAMRUL PRESENTE
AHMED SHOHEL PRESENTE
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POSThL& NEI FOGLI DELL’APPELLO PER IvERO ERRORE MATERIALE NON E’ STATO
INSERITO IL NOMNATWO DEllA MANCINELU PER CUI NON E’ STATA
CHIMvIATA AIflflO DElL’APPElLO PUR SE PRESENTE PERTANTO IL
NUMERO EFFFrrWO DEI CONSIGLIERI COMPRESO IL SiNDACO ED I
CONSIGLIERI AGGIUNTI E’ DI 33 PERSONE.

ASSESSORI:

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

D1NI SUSANNA - Consigliere Anziano
Cominciamo con il punto uno dell’ordine del giorno, la proposta di Consiglio numero 538.
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PUNTO N. 1 ALL’O.D.G.: “CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 10
GIUGNO 2018 E 24 GIUGNO 2018, ESAME DELLE CONDIZIONI DI
ELEGGIBILITÀ E DI COMPATIBILITÀ DEL SINDACO, DEI
CONSIGLIERI COMUNALI E DEI CONSIGLIERI STRANIERI
AGGIUNTI, EVENTUALI SURROGHE”
(DELIBERAZIONE N. 42)

DThll SUSANNA - Consigliere Anno

“Consultazione elettorale del 10 giugno 2018 e 24 giugno 2018, esame delle condizioni di
eleggibilità e di compatibilità del Sindaco, dei Consiglieri Comunali e dei Consiglieri stranieri
aggiunti, eventuali surroghe”. Rivolgo a voi tutti l’invito, affinché ove ne siate a conoscenza,
manifestiate al Consiglio eventuali motivi di ineleggibilità o di incompatibilità del Sindaco e dei
32 consiglieri eletti per consentire al Consiglio stesso di decidere alla luce della normativa in
vigore. Passo la parola al relatore che è il Sindaco Valeria Mancinelli.

MANQNEW VALERIA - Sindaco
Buongiorno a tutti e buon lavoro a tutti noi. La delibera sulla quale siamo chiamati a votare
ovviamente non essendo una delibera frutto di una scelta di politica amministrativa ma è una
sostanziale presa d’atto della presenza o assenza di requisiti di legge puntualmente ovviamente
verificati in sede istruttoria, non richiede evidentemente per la sua natura, per il suo oggetto
particolare argomentazione da parte del proponenti che in questo caso è il Sindaco ma lo è solo
formalmente ripeto, trattandosi di un atto dovuto, di una presa d’atto per legge, quindi non
ruberà ulteriore tempo ai lavori del Consiglio limitandomi a richiamare il dispositivo della
proposta che peraltro ogni consigliere c’ha nel testo integrale e la proposta appunto di
convalidare l’elezione del Sindaco, in questo caso della sottoscritta, e le elezioni dei seguenti 32
candidati alla carica di consiglieri comunali nei confronti dei quali non sussistono condizioni di
incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e di inconferibilità previste dalle legge vigenti in
materia.

DINI SUSANNA - Consigliere Anziino
Dichiaro aperta la discussione e per tutti quelli nuovi, una informazione, pre prendere la parola
dovete spingere il pulsantino (mc) vi prenotate. Non ci sono interventi, non si è prenotato
nessuno, passiamo alle dichiarazioni di voto se ci sono. Non ci sono dichiarazioni di voto,
mettiamo in votazione la delibera. Allora partiamo con la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA - Consigliere Anzimio

Non votanti uno, controllate il voto che adesso la chiudo. Stop.

Presenti: 31
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Votanti: 31

Favorevoli: 28

Contrari: 00

Astenuti: 03 (Ippoiti, Tombolini, Berardineih)
Non votanti: 00

APPROVATA

DINI SUSANNA - Consigliere Aniano
Ora mettiamo in votazione l’immediata eseguibilità. Okay.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo eìettronico.

DINI SUSANNA - Consigliere Anziano
Mancano sette votanti, va bene, non votanti sei, controllate il voto perché chiudo la votazione.

Presenti: 31
Votanti: 27
Favorevoli: 26
Contrari: 00
Astenun: 01 (Berardinelli)
Non votanti: 04 (Ippoliti, Tombolini, Rubini Fiogna, Dliv)

IMMEDtATAMENTE ESEGUIBILE

DIII SUSANNA - Consigliere Anziano

Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno.
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PUNTO N. 2 ALL’O.D.G.: “NOMINA DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE”
(DELIBERAZIONE N. 43)

DINI SUSANNA- Consigliere Anzinno
Argomento numero 539 “nomina del Presidente del Consiglio Comunale” a tale riguardo
richiamo l’articolo 8 comma 2 dello Statuto, il Consiglio subito dopo la convalida degli eletti
nomina nel suo seno con votazione segreta a maggioranza assoluta dei suoi componenti il
Presidente Del Consiglio, nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio tra i due
candidati più votati e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o il più anziano d’età
in caso di parità. Do parola al relatore il Sindaco Valeria Mancinelli.

MANDNELU VMflIA - Sindaco
Anche su questo oggetto come è evidente, non c’è una proposta del Sindaco, mi limito
semplicemente a richiamare l’attenzione ovviamente del consiglio e dei consiglieri appunto
sull’oggetto, l’oggetto è nomina del Presidente dell’assemblea, cioè del Presidente del Consiglio
Comunale, io non credo di dover aggiungere altro e rimando alle proposte che i gruppi e i
singoli consiglieri vorranno avanzare.

DN1 SUSANNA - Consigliere An7inno

Allora prima di passare alla discussione e agli interventi, volevo nominare gli scrutatori che
devono essere tre e due di maggioranza e uno di minoranza: Freddara, Valenza e Berardinelli.
Adesso apriamo la discussione, mi ha chiesto la parola il Consigliere Fanesi.

FAÌ’4ESI MICHELE — Consigliere Comunale
Grazie, Innanzitutto bentomati a chi c’era già e benvenuti a mai i nuovi e ai due consiglieri
aggiunti. Colgo l’occasione per farci a tutti gli auguri di buon lavoro, al Sindaco, alla Giunta e a
tutti noi Consiglieri. Ci aspettano cinque anni molto impegnativi, chi ha già vissuto questa
esperienza sa che il lavoro è intenso e che non sempre ci troveremo d’accordo, è inutile diciamo
partire dicendo banalità, non ci troveremo d’accordo, ma anche quando non ci troveremo
d’accordo sulle proposte che noi porteremo in Consiglio Comunale e voi porterete in Consiglio
Comunale da parte mia e da pane nostra ci sarà sempre il massimo rispetto, sia per le proposte
in quanto tali che per i singoli consiglieri ma soprattutto per i cittadini che ognuno di noi ha il
compito di rappresentare. Quindi buon lavoro a tutti. Per quanto riguarda questa delibera che
andremo ad affrontare, come gruppi di maggioranza ci siamo confrontai e abbiamo ritenuto
che avere un Presidente del Consiglio che sia espressione dei gruppi di maggioranza favorisca il
buon funzionamento dei lavori come è stato nei precedenti cinque anni. Ci siamo confronrati
sui nomi, abbiamo tantissime ottime risorse all’interno di questo Consiglio Comunale, abbiamo
trovato un accordo sul nome che sicuramente rispetta tutti i canoni per rappresentare al meglio
tutto il Consiglio Comunale. È una persona che ha dimostrato sul campo, ha dimostrato sul
campo quando è stata Presidente di Circoscrizione di rappresentare l’intero Consiglio, l’intero
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Consiglio Comunale e farlo lavorare nel migliore dei modi non, è stato un presidente di parte,
non è stato un presidente di parte, chi c’era lo può confermare. È una persona che dal punto di
vista lavorativo e professionale ha le competenze per seguire al meglio le delibere e i lavori e il
buon funzionamento del Consiglio Comunale. Conosce l’aula perché ha già vissuto nei
precedenti cinque anni l’esperienza del Consiglio Comunale ma soprattutto conosce il
funzionamento anche politico che c’è dietro il molo istituzionale. Conosce bene i Consiglieri
Comunali sia di maggioranza che di opposizione. È una persona che quando ho avuto l’onere e
l’onore di rappresentare il Consiglio lo ha fatto nel migliore dei modi, quindi per noi è stato
anche semplice trovare l’accordo sul presidente, sulla proposta che faremo per la presidenza del
consiglio. Penso che abbiate capito un po’ tutti che faccio riferimento alla Consigliera Susanna
Dini che non ha bisogno di presentazioni, non ha bisogno di presentazioni, vive
l’amministrazione da anni, conosce tutti i meccanismi, conosce gli uffici, conosce il regolamento
del Consiglio Comunale e quindi secondo noi ha tutte le carte in regola per svolgere nel
migliore dei modi il molo che appunto stiamo per affidarle. Come sapete, per chi c’era e come
credo sapranno anche i Consiglieri neo eletti, noi andremo ad eleggere un Presidente del
Consiglio che avrà la durata di 30 mesi, ovvero di metà mandato e noi questo faremo, quindi lo
dico anche ai giornalisti qua presenti, noi oggi eleggeremo un Presidente non a termine perché
politicamente è già tennine ma andremo a eleggere un Presidente come prevede lo Statuto, un
Presidente che ha la durata di 30 mesi, ribadisco ha la durata di 30 mesi e poi ci sarà una
discussione serena, ampia, col massimo rispetto di tutte le singole anime presenti nel Consiglio
Comunale, valuteremo l’operato eccetera ma noi oggi, visto che siamo esperti, non lo eravamo
cinque anni fa, oggi siamo esperti del funzionamento del Consiglio Comunale. Ci presentiamo
con questa proposta che secondo noi è una proposta molto forte, una proposta molto forte che
difficilmente può trovare secondo me contrarietà anche da parte dell’opposizione, per un molo
è un molo non di garanzia, non è un molo di garanzia il Presidente del Consiglio Comunale, il
Presidente del Consiglio Comunale rappresenta il Consiglio Comunale nella sua totalità ma il
molo di garanzia lo ha di per sé il regolamento che abbiamo approvato pochi mesi fa per chi
c’era in Consiglio Comunale, quello è il molo di garanzia ed è il regolamento che svolgerà la
funzione di garanzia e disciplinerà diciamo le vicissitudini che si verranno a creare in Consiglio
Comunale. Noi crediamo che la proposta di Susanna Dini potrà raccogliere un consenso ampio,
perché ripeto, probabilmente rispecchia la candidatura naturale per questo molo, quindi la
metto diciamo come rappresentante adesso in questo momento di tutta la maggioranza,
Propongo di sostenere la candidatura di Susanna Dini a Presidente del Consiglio Comunale.

DThU SUSANNA - Consigliere Anzinno

Ha chiesto la parola il Consigliere Berardinelli.

BERABDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Mi unisco agli auguri di buon lavoro del collega che mi ha preceduto,
volevo far presente che è innegabile che l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale si
lega strettamente con l’elezione del Vicepresidente del Consiglio Comunale per cui, siccome le
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notizie che c’ha dato adesso sembravano in anteprima, ma in realtà le abbiamo già lette sulla
stampa e sulla stessa stampa abbiamo letto anche che la maggioranza avrebbe in mente di
nominare un suo Vicepresidente, e visto che i numeri in Consiglio Comunale permettono alla
maggioranza di eleggere chi vuole, volevo capire se c’era questa intenzione reale, perché se non
ci fosse quest’intenzione possiamo ragionare su un voto anche magari condiviso sulla
Presidenza, se invece non ci fosse questa disponibilità a concedere la Vicepresidenza come molo
di garanzia parziale alla minoranza, credo che avremo bisogno di una sospensione per poter
ragionare sul da farsi. Grazie.

DINI SUSANNA - Consigliere Anzi ano
Ha chiesto la parola il consigliere Fazzini.

FAZZThII MASSIMO - Consigliere Comunale
Buongiorno a tutti. Il mio intervento sarà limitato alla questione della delibera, della nomina
del Presidente, anch’io mi associo agli auguri di buon lavoro, mi sembra una cosa importante
poter iniziare il Consiglio Comunale con la parola “buon lavoro”. La bontà del lavoro non è mai
una cosa scontata, ma comporta una questione di responsabilità collettiva, una volontà collettiva
di rendere il Consiglio Comunale un organo che sia proficuo e redditizio, che sia produttivo e
sia in grado di funzionare, siamo qui per questo, per rendere il Consiglio Comunale il più
efficace possibile. Ed è questa una situazione che comporta sicuramente una diversità di
opinioni nel merito delle questioni della città tra maggioranza e opposizione, è innegabile e
credo che debba anche essere così, che nelle questioni di merito per la città ci debbano essere
anche proposte e visioni differenti. Ci può essere anche un dibattito serrato, a volte acceso, ci
può essere una situazione di confronto importante ma sempre nel rispetto delle regole, mai,
senza mai scendere nel terreno delle provocazioni e delle questioni personali. Ecco, nel rispetto
delle regole, il buon funzionamento, il buon lavoro del Consiglio Comunale sta anche in questa
situazione e quindi io mi trovo, ci siamo confrontati con il nostro gruppo e abbiamo visto nella
persona di Susanna Dini una persona che può dare un contributo sia nel versante della
collaborazione fattiva e nel versante della responsabilità del Consiglio Comunale come organo
di Democrazia. Ho avuto personalmente l’occasione di essere insieme a Susanna Dini nella
commissione, di lavorare insieme e ho potuto sempre apprezzare una persona che non è
concentrata su se stessa ma è sempre molto disponibile verso gli altri, ha questa capacità di
comprendere gli altri e di essere diciamo disponibile e ha anche una pragmaticità che le fa
onore e le fa onore al punto tale da essere stata riconosciuta anche in sede elettorale in modo
importante. Secondo il nostro gruppo è la persona indicata per fare questa prima metà di
mandato secondo quelle che sono le regole statutarie come Presidente Del Consiglio Comunale.

DINI SUSANNA - Consigliere Anziano
Si è prenotato il Consigliere Ciccioli.

cicaou CARLO - Consigliere Comunale
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Salutando ovviamente tutti i colleghi consiglieri, devo dire che ho ascoltato il Consigliere
proponente che ha indicato il Consigliere Dini, nulla, non rilevo assolutamente nulla di ostativo
alla elezione del Consigliere Dini, devo dire che è una scelta di maggioranza che avendo i
numeri, dice quand’è che una candidatura è forte o non è forte, c’è un solo discriminante,
quando c’ha i numeri, quando c’ha i numeri è forte, quando non c’ha i numeri non è forte. La
maggioranza è autosufficiente e quindi io personalmente mi asterrò, non so quale sarà
l’orientamento degli altri consiglieri di opposizione, mi auguro che ci sia una gestione equa,
corretta del Consiglio Comunale perché questo è nella direzione di un buon andamento di
un’istituzione, quindi ne prendiamo atto, non c’è stata condivisione, la maggioranza vota, ha i
numeri, è eletta, quindi nulla questio, credo che si possa tranquillamente procedere.

DThII SUSANNA- Consigliere Anziano

Ha chiesto la parola il Consigliere Rubini Filogna.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente, intanto ben ritrovate e benvenuti ai nuovi. Anch’io per sottolineare che
non c’è da pane nostra alcun tipo di ostacolo alla proposta della Dini, ci piacerebbe però capire
e ragionare se come è già accaduto nella scorsa legislatura, sindacatura c’è la possibilità di
garantire a questa minoranza un molo nella Vicepresidenza, ma al di là di questo ci tenevo a
ribadire una questione per me e per noi fondamentale che è quella di provare tutti insieme e in
questo senso il molo del Presidente sarà decisivo, riportare il Consiglio Comunale a ruolo
originario per il quale è stato costruito ed ideato, ossia non come luogo di ratifica continua delle
scelte provenienti dalla Giunta ma come luogo autonomo di rappresentanza politica. Questo
vale per questo organo rappresentativo come vale per il Parlamento e come vale per tutte le
altre assemblee democratiche che la Costituzione prevede in questo paese. Questo significa
tornare a svolgere un molo di autonomia, non tanto per quanto riguarda noi membri della
minoranza ma soprattutto e questo oltre che un ragionamento è un invito per quanto riguarda i
membri della maggioranza. Autonomia significa avere la forza, l’autorevolezza, la capacità di
discutere come Consiglio Comunale delibere, proposte, modifiche, integrazioni senza avere
sempre e comunque la spada di Damocle sulla schiena della Giunta, del Sindaco e delle decisioni
provenienti dal potere esecutivo perché il potere esecutivo fa e deve fare il potere esecutivo, noi
che abbiamo il dovere di rappresentare dei cittadini che ci hanno votati dobbiamo a loro
rendere conto e non solo e sempre rendere conto al potere esecutivo. Questo è un tema
fondamentale, determina la maturità di una democrazia, tanto sul piano nazionale quanto sul
piano locale, e quindi ci auguriamo che il Presidente possa essere in grado di garantire questo,
evitando di diventare lo strumento armato delle decisioni della Giunta. Qui possiamo fare tutti e
tutte un buon lavoro ma possiamo farlo solo ed esclusivamente partendo dalla riconquista di
autonomia politica rappresentativa che molto spesso, anche nella scorsa legislatura non abbiamo
avuto il coraggio e la forza di fare, quindi il mio auspicio è che questo si possa fare e che tutti

noi avremo la forza e l’autorità politica dataci da chi ci ha votato, di dimostrare che le assemblee
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rappresentative qui e altrove hanno ancora un senso e che la logica della delega totale ai poteri
esecutivi non so]o è dannosa ma non è l’unica via. Grazie.

DIII SUSANNA - Consigliere An7inno
Si è prenotata la consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANEIÀ - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, Presidente è un auspicio. Mi ticollego agli interventi che appena hanno fatto
i miei nuovi colleghi e mi associo all’augurio di poter lavorare bene in questa consigliatura e
come gruppo noi ci asterremo rispetto alla sua nomina ma reputiamo che personalmente per
quanto mi riguarda perché ho avuto l’onore di lavorare con lei in questi ultimi cinque anni che
per esperienza acquisita e per equilibrio possa garantire a questo Consiglio ciò che all’inizio
della Consigliatura precedente è mancato. Pertanto ci auspichiamo che qui dentro, che in questa
aula in cui risiede non un organo dell’ente locale ma l’organo dell’ente locale, qui si esercita la
democrazia, sia riconosciuta la dignità, la possibilità di scambiare le opinioni e di prendere
decisioni giuste, eque, importanti per la comunità che abbiamo l’onore e l’onere di
amministrare tutti insieme. Ripeto, il nostro gruppo si asterrà rispetto alla sua elezione.

DINI SUSANNA - Consigliere Anziano
Ha chiesto la parola il Consigliere Ausili.

AUSIU MARCO - Consigliere Comunale
Buongiorno a tutti, faccio parte insomma del numero dei Consiglieri che prendono la parola per
la prima volta in quest’aula, quindi è una grande emozione e mi associo all’augurio fatto da altri
di buon lavoro a tutti, noi ovviamente cerchiamo di portare il nostro contributo propositivo a
questa importante assemblea. È una mattina molto importante, siamo pieni di emozioni e di
positività, però anche dal nostro gruppo viene un segnale di disagio nella proposta della
Vicepresidenza, siamo un p0’ critici a riguardo del fatto di non dare peso alla minoranza in
questa senso.

DINI SUSANNA - Consigliere Anziano
Ha chiesto la parola il Consigliere Ippoliti.

IPPOUTI ARNALDO - Consigliere Comunale
Buongiorno a tutti. Faccio anch’io gli auguri per il buon lavoro ai nuovi Consiglieri e ai
Consiglieri che rientrano già da precedenti mandati. Faccio presente che come gruppo abbiamo
molto apprezzato le parole dei consiglieri di maggioranza che precedentemente si sono espressi
in termini di lavoro comune, di costruzione e di proposte unitarie, e quindi vediamo molto bene
le ipotesi che sono state espresse soprattutto nel buon lavoro e soprattutto nei termini di fare
qualcosa assieme per questa città che ricordo è capoluogo di regione e a dire di tutti i nostri
concittadini una bellissima città e noi siamo qui per renderla più bella, più accogliente e

Trascrizione a cura di LWE Sri — Via Fornace Morandi, 18 — Padova — Tel +39 049/650599 — Fax .39 049 8784380 11 di 3____



Consiglio Comunale di Ancona

13 Luglio 2018

soprattutto per renderla godibile maggiormente. Ciò detto questa sarà la principale scelta che
porterà noi ad appoggiare alcune scelte oppure a pronunciarci in termini contrari. Questa
apertura che io ritengo molto importante, è anche legata al fatto che vengano indicate delle
persone che rappresentino un p0’ tutta la città, nulla questio sulla figura della persona che è
stata indicata come Presidente che personalmente conosco da tanti anni, quindi non posso che
condividere le riflessioni e le parole in termini positivi che sono state espresse. Ritengo
opportuno che in questo cammino e soprattutto in questa prospettiva che è quella di creare
un’Ancona più bella, e un’Ancona soprattutto più servita, sia necessario che la minoranza abbia
un ruolo anche nella direzione dei lavori di questo Consiglio, quindi chiedo che venga
riconosciuta anche a noi un potere di indirizzo e di controllo. Grazie.

DINI SUSM1NA - Consigliere An7ialio

Ha chiesto la parola il Consigliere Polenta.

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Grazie. Io mi voglio unire ai colleghi e a un saluto generale sia ai vecchi consiglieri comunali
che ai nuovi che siedono su questi banchi per la prima volta facendo un grande augurio di buon
lavoro. Riteniamo che la candidatura proposta dal Consigliere Fanesi sia una candidatun
condivisibile nella figura del Consigliere Susanna Dini, una persona di un’esperienza assoluta
che ha ricoperto incarichi nell’amministrazione pubblica, lavora all’interno
dell’amministrazione pubblica e ha una grossa esperienza sia di attività amministrativa che di
Consiglio Comunale. Ha rivestito dei moli importanti anche all’interno di commissioni
consiliari, svolgendo veramente un ottimo lavoro. È stata apprezzata anche dagli elettori
ovviamente, quindi una persona che ha avuto un gradimento estremamente elevato e quindi noi
non possiamo che augurarci che possa essere la persona di riferimento per un molo di garanzia
come quello del Presidente del Consiglio Comunale che deve tutelare entrambe le parti di
maggioranza e di minoranza attraverso il rispetto del regolamento comunale. Quindi
confidiamo che questa cosa possa avvenire.

DINI SUSANNA - Consigliere Anziiino
Non ho prenotato nessun altro intervento. Dichiaro chiusa la discussione.

BERARDINEISJ DANIELE - Consigliere Comunale
Sono in attesa di una risposta, altrimenti ripeto chiediamo una sospensione di dieci minuti.

DINI SUSANNA - Consigliere Anziano
Se nessuno è contrario sospendiamo il Consiglio per cinque, dieci minuti. Lo riprendiamo alle
dieci e tre quarti.

Alle ore 10:351] Consiglio viene sospeso.

Alle ore 10:4511 Consiglio n)irende.
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DINI SUSANNA - Consigliere Anziano
Invito i Consiglieri a prendere posto, procediamo all’appello, invito i consiglieri a prendere
posto. Appello.

APPELLO

Thprende il Consiglio Comunale orelO:54

SEGRETARIO GENERALE

ANDREOLI ANTONELL4 PRESENTE
AUSILI MARCO PRESENTE
BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CENSI CHIARA PRESENTE
CICCIOLI CARLO PRESENTE
DE ANGELIS MARIA GRAZIA PRESENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIEIÀ PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE
FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBINI SANDRA PRESENTE
GIANGIACOMI MIRELLA PRESENTE
IPPOLITI ARNALDO PRESENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MASCINO GIUSEPPE PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
SCHIAVONI LORELLA PRESENTE
SORDOM ANNARITA PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO PRESENTE
TRENTA LUCIA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VALENZA SILVIA PRESENTE
VECCHIETTI ANDREA PRESENTE
VICHI MATTEO ASSENTE

CONSIGlIERI AGGIUNTI

Trascrizione a cura di LEVE Sri — Via Fornace Morandi. 18— Padova — Tel +39 049/6S8599 — Fax +39 049 8784300 13 di



Consiglio Comunale di Ancona

13 Luglio 2018

MRIDA }C4MRUL PRESENTE
AHMED SHOHEL PRESENTE

PQ5ThJÀ: NEI FOGLI DELL’APPELLO PER MERO ERRORE MATERIALE NON E’ STATO
INSERITO IL NOMThIATWO DEllA MANCINELU PER CUI NON E’ STATA
CHIAMATA AlL’AnO DELL’APPELLO PUR SE PRFSENTh PERTANTO IL
NUMERO EFFKflIVO DEI CONSIGLIERI COMPRESO IL SINDACO ED I
CONSIGLIERI AGGRJWI E’ DI 33 PERSONE.

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA PRESENTE
CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
FORESI STEFANO PRESENTE
GUI DOflI ANDREA ASSENTE
MANARINI PAOLO PRESENTE
MARASCA PAOLO PRESENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONELLA IDA PRESENTE

DINI SUSANNA - Consigliere Anziano
Dichiaro riaperta la discussione, ci sono interventi? Eravamo ancora in discussione, dichiaro
chiusa la discussione e dichiaro aperte le dichiarazioni di voto. Ha chiesto la parola il
Consigliere Berardinelli.

BERARDU1EUI DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Purtroppo visto che non c’è stata risposta alla mia domanda comunico che
mi asterrò dal partecipare alla votazione, grazie.

INNI SUSANNA - Consigliere Anziano

Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, dichiaro chiusa la dichiarazione di voto e passiamo
alla votazione. Allora la votazione si svolgerà con le seguenti modalità: ora si estranà la lettera
da dove si comincerà l’appello nominale, i consiglieri chiamati per appello nominale passeranno
a prendere la scheda che sarà consegnata dalla signora Pauri, poi il consigliere farà la cortesia di
passare qui dietro dove c’è una scrivanie su cui potrà fare la sua operazione di voto, venire qui a
deporla nell’urna dove ci saranno gli scrutatori che ho nominato prima ad assistere
all’operazione, adesso estraiamo la lettera. Si parte da Lucia Trenta.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Credo che debba sostituire il mio nominativo come scrutatore.

(Alle ore 11:00 esce il Cons%Iiere Berardinelli. Presenti N 30)

DINI SUSANNA - Consigliere Anziano
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Ah okay. Allora avevamo detto Freddara, Valenza e Rubini, va bene?

Si espletano le votazioni
INTERVENTO

Trenta Lucia, si prepari Urbisaglia Diego, si prepari Valenza Silvia, si prepari Vecchietti Andrea,
si prepari Andreoli Antonella, si prepari Ausili Marco, si prepari Barca Mario, si Berardinelli
Daniele che mi sembra assente, per cui si prepari Ciccioli Carlo. Si prepari Censi Chiara, si
prepari De Angelis Maria Grazia, si prepari Dm1 Susanna, si prepari Diomedi Daniela, si prepari
Fagioli Tommaso, si prepari Fanesi Michele, si prepari Fazzini Massimo, si prepari Freddara
Claudio, si prepari Gandini Sandra, si prepari Giangiacomi Mirella, si prepari Ippoliti Arnaldo,
si prepari Mandarano Massimo, si prepari Mascino Giuseppe, si prepari Morbidoni Lorenzo, si
prepari Mancinelli Valeria.

INTERVENTO

Scusate è possibile un po’ di silenzio?

INTERVENTO

Si prepari Pelosi Simone, si prepari Polenta Michele, si prepari Rubini Filogna Francesco, si
prepari Sanna Tommaso, si prepari Schiavoni Lorella, si prepari Sordoni Annarita, si prepari
Tombolini Stefano.

DINI SUSANNA - Consigliere Anzinno
Invito gli scrutatori, visto che la votazione è finita con l’urna a venire quassù. Chiedo ai
Consiglieri di sedersi e invito gli scrutatori a venire quassù. Ripeto, chiedo ai consiglieri di
sedersi e agli scnitatori a venire quassò. Grazie. Iniziamo le operazioni di scrutinio.

Espletate le operazioni di voto siprocede allo scrutinio alla presenza degli scrutatosi

DINI SUSANNA - Consigliere Anziano
Allora ora cominciamo le operazioni di scrutinio. Comunico il risultato della votazione:
Il SCHEDE BIANCHE

19 CONSIGLIERA DINI

Ora poniamo in votazione la delibera, proposta numero 539, “nomina del Presidente del
Consiglio Comunale”. Inizia l’operazione di voto.

Alle ore 11:05 entra il Cons,llere Berardinelli Presenti 31)

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DThll SUSANNA - Consigliere An7iano

Non votanti due, al momento. Non votante uno, chiudo la votazione.
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Presenti: 31

Votanti: 30

Favorevoli: 23

Contrari: 00

Astenuti: 07 (Ippolid, Tombolini, Diomedj. Vecchietti, Rubini Fiogna, Schia vom
Non votanfi: 01 (Andreob)

APPROVATA

DINI SUSANNA - Consigliere Anziano
Ora dobbiamo votare l’immediata eseguibilità. Do il via alle operazioni di voto, ah no scusate,
bisogna aspettare un minuto. Okay, do il via alle operazioni di voto.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSAM4A - Consigliere Anziano

Non votanti quattro, chiudo le operazioni di voto.

Presenti: 31

Votanti: 27

Favorevoli: 27

Contrari: 00

Astenuti: 00

Non votand: 04 (Andreoli, Ippoliti, Tombolini, Rubini Filogna)

IMIvIEDL4TAMENTh ESEGUIBILE

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora adesso se permettete volevo dire due parole da Presidente perché devo dire che ci tengo
particolarmente a salutare e ringraziare tutti i Consiglieri Comunali, sono molto contenta di
ricoprire questa importante carica ed è una cosa che mi onora e mi gratifica, essere diventata la
Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Ancona, soprattutto in questa seconda
sindacatura e oggi ancor dipiù dopo tutte leparole di stima che ho sentito dentro quest’aula. Un
incarico che svolgerò con quella onestà intellettuale e quello spirito di servizio che ho sempre
adoperato nel mio impegno amministrativo e politico. 11 nostro è un Consiglio a metà tra
persone giovani e nuove e persone di esperienza e sono con vinta che questo ci darà una marcia
in più, credo nel lavoro di squadra, c’ho sempre creduto a prescindere dalle appartenenze
politiche, perché ne sono cena il fine comune di tutti i presenti in quest’aula è che questo
Consiglio Comunale sia realmente utile e al servizio del cittadino. L’aula è sicuramente il luogo
dove attraverso un dialogo ed un confronto rispettoso sipuò e si deve contribuire a migliorare la

Trascrizione a cura di LIVE Sri - VLa Fornace Morandi, 18 - Padova — Tel +39 049 /658599 — Fax .39 049 8784380 16 di



-

_______

______

Consiglio Comunale di Ancona

13 Luglio 2018

nostra comunità perché è in Consiglio Comunale che si discute e dopo aver discusso si decide.
Ho sempre ritenuto il ruolo del Consigliere fondamentali già dai tempi della Circoscrizione,
quindi farò di tutto e chiederò ai consiglieri di fare altrettanto, affinché questo Consiglio
cominci da subito un buon lavoro, abbia la giusta importanza e ricopra come è giusto che sia il
suolo istituzionale, sia il Consiglio Comunale che le commissioni che andremo a istituire, da
parte mia città presenza, impegno, obiettività e concretezza, la città deve continuare ad
avvicinarsi alla politica e alle istituzioni o meglio le istituzioni e la politica devono continuare
ad avvicinarsi alla città e possono e devono farlo attraverso il Consiglio Comunale e i suoi
ConsiglierL Da parte di tutti e anche mia, mi auguro che in questi anni che ci accompagneranno
ci sarà sempre il rispetto dei colleghi e del luogo in cui esercitiamo il nostro mandato. Sarà un
mio preciso compito garantire una democratica e rispettosa dialettica tra i consiglieri tutelanti
diritti e le prerogative di tutti e tutti avranno la possibilità di esercitare al meglio il proprio
man dato. Infine rivolgo un ringraziamento agli uffici comunali che collaboreranno con il
Consiglio Comunale, un saluto particolare a chi è alla prima esperienza in quest’aula e come
tutti gli altri faccio un augurio di buon lavoro a tutti noi. Grazie.
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PUNTO N. 3 ALL’O.D.G.: “NOMINA VICE PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE”
(DELIBERÀZIONE N. 44)

DINI SUSA±INA - Presidente del Consiglio
Ora passiamo al punto successivo all’ordine del giorno 540 che è la “nomina del Vice Presidente
del Consiglio Comunale”. Passo la parola al relatore il Sindaco Valeria Mancinelli.

MANQNEW VALERIA - Sindaco
Come per la delibera precedente, per la proposta di delibera precedente, anche in questo caso è
evidente che non si tratta di una scelta politico — amministrativa del Sindaco o della Giunta,
quindi io mi limito semplicemente a dire che siamo qui per avanzare proposte e poi decidere
sull’oggetto e mi rimetto alle proposte che saranno avanzate dal Consiglio.

DThII SUSANNA - Presidente del Consiglio
Apriamo la discussione, c’è iscritto a parlare il Consigliere Polenta.

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Allora per la prima volta ringrazio il nuovo Presidente Del Consiglio, quindi grazie e
complimenti per la nomina. Il gruppo Verdi che è presente in Consiglio Comunale in questa
legislatura e che lo era anche nella scorsa legislatura ritiene di proporre una persona a noi vicino
il nuovo capogruppo dei Verdi Diego Urbisaglia. Una persona con una grossa esperienza
amministrativa, una persona radicata nelle istituzioni già da vecchia data essendo questo il suo
terzo mandato da Consigliere Comunale, avendo partecipato alla vita amministrativa all’interno
della Provincia come Consigliere Provinciale, avendo avuto un’esperienza come Capogmppo,
come Presidente di Commissione quindi una persona diciamo che ha avuto un percorso che può
essere a garanzia di un servizio dato per tutto il Consiglio Comunale, sia per la maggioranza che
per la minoranza. Una persona super partes che ovviamente sarà disponibile come alternativa al
presidente quando ce ne sarà bisogno, e quindi la nostra proposta come gruppo Verdi è quella di
candidare come Vice Presidente il capogruppo dei Verdi Diego Urbisaglia.

DTh41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Si è prenotato il Consigliere Tombolini.

TO?vSOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Buongiorno Presidente. Complimenti per l’insediamento, un saluto a tutti i colleghi consiglieri
e noi come gruppo di minoranza ci siamo confrontati rispetto all’esigenza di garantire quella
che vuole essere la nostra funzione nei prossimi cinque anni e cioè quello di controllo) di
monitoraggio, verificando che ci sia un reale equilibrio nell’attività amministrativa e di governo
di questa città, oltre che di governo del Consiglio Comunale. E allora riteniamo, al di là di
quello che dovrebbe essere il Garbo Istituzionale che riconosce alla minoranza il molo e questo
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molo che ho evidenziato, cioè il molo del controllo e dell’equilibrio che mi pare non sia stato in
alcun modo e non rientri tra le chiavi di lettura del governo del Consiglio Comunale da parte
dei colleghi della maggioranza avendo loro indicato un loro rappresentante, noi abbiamo
discusso ritenendo di dover propone a questa assemblea una nostra candidatura, una
candidatura che a nostro modo di vedere può per le qualità professionali, per la conoscenza nel
passato della macchina amministrativa, garantire proprio questi punti che ho appena segnalato:
controllo, monitoraggio, equilibrio, competenza. Richiamo ad un garbo istituzionale i colleghi
della maggioranza, a nostro modo di vedere sarebbe un modo diverso di avviare questa
Consigliatura, riconoscere a coloro che comunque rappresentano tanta parte dei cittadini
anconetani la partecipazione al governo del Consiglio Comunale. Noi ci siamo confrontati e
riteniamo che il nostro candidato, la nostra candidatura possa essere degnamente rappresentata
dall’Avvocato Arnaldo Ippoliti che è un nome che abbiamo condiviso con tutti gli altri colleghi,
per cui quello che faccio in questo momento è proporre questa candidatura, non sono ai
colleghi della minoranza che già la condividono ma anche ai colleghi della maggioranza,
proprio a sottolineare un modo nuovo di approcciare il governo della città attraverso un
confronto positivo e propositivo e non un voler emarginare ed isolare coloro che comunque
rappresentano tanti e tanti cittadini.

Dll’11 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non ho altri interventi. Adesso è comparso l’intervento della Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIEIÀ - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Complimenti per l’incarico e buon lavoro con tutto il cuore per questi 30
mesi che abbiamo di fronte. Questo consenso sulla sua elezione è legato a doti che
evidentemente tutto il Consiglio Comunale le riconosce di equilibrio e di esperienza, non
altrettanto possiamo dire però, quindi siamo subito contraddetti relativamente alla scelta che la
maggioranza ha espresso sul nome del Vice Presidente. Vorrei ricordare che nella scorsa
consigliatura era stato riconosciuto, era stato sia pure eccezionalmente come dire, usato un
garbo istituzionale, ovvero riconoscere alle opposizioni il ruolo del Vice Presidente, su quello si
era trovato un accordo su un nome che era quello del Consigliere Pizzi. Ora siamo all’inizio
della nuova consigliatura e come dire, si devia rispetto a una buona pratica. Il nome su cui le
opposizioni concordano è il nome dell’avvocato Arnaldo Ippoliti, quindi che sappiamo avere
un’esperienza quale Consigliere Comunale, che è un professionista del diritto, che ha
dimostrato nella sua professione, nel suo pregresso, doti di equilibrio e pacatezza, e soprattutto
non risulta essere mai stato espulso da alcun partito per atteggiamenti, come dire, poco
ortodossi. Ora riteniamo che per due motivi quindi sia preferibile convergere sulla figura quale
vice Presidente del Consigliere Ippoliti. Il garbo istituzionale e come dire l’affidabilità rispetto a
un temperamento, rispetto una storia che potrebbe dare sicurezza di pacatezza ed equilibrio,
quindi auspichiamo che su questo nome così come avvenne all’inizio della scorsa consigliatura
si possa trovare una convergenza, grazie.
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DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Ciccioli.

CICQOU CARLO - Consigliere Comunale
Dunque, innanzitutto mi unisco agli auguri degli altri di buon lavoro al Presidente del Consiglio
appena eletto, poi entro subito nel merito dell’argomento e è relativo al molo di Vice Presidente
di questo Consiglio. Debbo rilevare che questo molo è un molo minimale, cioè non ha grande
peso, sia se venga attribuito alla maggioranza che se viene attribuito alla minoranza. Quindi
soprattutto questa elezione, questa votazione ha un valore simbolico, lo spirito di questa
votazione che la maggioranza ritiene di essere autonoma, autoreferente e autosufficiente,
almeno fino a prova contraria, se l’indicazione della maggioranza, prima diceva una candidatura
quand’è forte? Quando ha i numeri, quindi i numero ce li ha, sarà eletto però lo spirito con cui
comincia questa legislatura non è dei migliori, ne prendiamo atto, non sono ceno questi i motivi
di contrapposizione e di scontro, ce ne saranno altri molto più interessanti, vivaci e pieni di
contenuto e quindi io ovviamente voterò il Consigliere Ippoliti perché lo riteniamo figura di
garanzia nella Presidenza e conduzione lavori di questo Consiglio, se così non è, come si dice
me ne faccio assolutamente una ragione e procediamo oltre.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Berardinelli.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comimale
Grazie Presidente. Un rammarico dopo i complimenti per la sua elezione per non aver potuto
contribuire all’elezione della sua persona come Presidente perché come è avvenuto altre volte
in passato, anzi direi sempre avvenuto in passato, purtroppo questo contrasto diciamo con il
bon-ton internazionale che vede sempre in ogni caso Presidenza e Vice Presidenza distaccati,
quando si tratta come posso dire, affidare un molo di garanzia alle minoranze considerando che
in questo caso si parla di una minoranza che è maggioranza nella città, perché come sapete al
primo turno il Sindaco che è stato eletto è stato eletto poi ma con una partecipazione al primo
turno di meno della metà dei cittadini che l’hanno votato, per cui credo che siccome i
Consiglieri rappresentano qui nell’aula la città, credo che fosse giusto riconoscere almeno il
molo del Vice Presidente a più della metà dei cittadini di Ancona. Detto questo io devo dire che
era partita, questa consigliatura era partita in modo secondo me molto positivo, intanto come
membro della minoranza devo dire che con molta soddisfazione non vedo più all’interno dei
banchi della minoranza alcuni infikrati che hanno contribuito nel corso della scorsa
consigliawra secondo me a danneggiare e a disturbare l’attività della minoranza stessa e questo
secondo me è assolutamente un’ottima notizia. La seconda buona notizia è che la candidatura
della persona che era stata suggerita dal Sindaco Mancinelli come capogmppo del PD è stata
stroncata dalla maggioranza e credo che anche questo sia un segnale importante, perché mi
auguro che ci possa essere una indipendenza nel gmppo del PD che possa garantire in qualche
modo un corretto rapporto, al di là di quelle che sono le sudditanze psicologiche, non solo nei
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confronti della Giunta. Il terzo lato positivo devo dire la verità è vedere la presenza di Giuseppe
Mascino qui in Consiglio Comunale non tanto per la sua presenza in particolare ma per il nome
che porta, perché io sono molto legato all’esperienza amministrativa del padre che secondo me
ha dato un contributo enorme allo sviluppo di questa città, soprattutto in im settore quello degli
impianti sportivi ma non solo, credo che sia stato uno degli ultimi, come posso dire,
amministratori illuminati della città di Ancona, per cui mi auguro, gli auguro di poter
ripercorrere le orme del padre perché io credo che sia uno dei pochi amministratori degli ultimi
anni che ha lasciato veramente un ottimo ricordo negli amministrati, poi non siamo stati così
bravi dal mantenere quello che era stato progettato, costruito e realizzato però devo dire che
c’era stata una visione a medio-lungo termine di cui godiamo anche oggi e io mi auguro che
questo Consiglio Comunale possa riprendere a lavorare per visione e non per quello che c’è
stato più volte raccontato in Consiglio Comunale, scusate, durante la campagna elettorale e cioè
l’amico, l’imprenditore che bussa alla porta dell’amministrazione comunale ha un progetto, il
progetto viene realizzato. Quello che manca in questa città credo che sia una visione di
prospetto, sia una progettazione come dicevo prima a medio-lungo termine e credo che questo
sia il compito principale che attende questa consigliatura. L’ultima considerazione è che nello
scorso Consiglio Comunale abbiamo fatto credo una buona opposizione all’interno delle aule del
Consiglio Comunale, abbiamo contrastato quelle che secondo noi erano le scelte sbagliate fatte
dall’amministrazione comunale, con alcuni colleghi e guardo in particolare i colleghi di SStelle
ma anche il collega Tombolini, abbiamo fatto anche molte segnalazioni... dicevo, abbiamo fatto
molte segnalazioni ad organi di controllo che purtroppo ancora non hanno dato esiti positivi,
credo che la minoranza non sia più credibile da questo punto di vista, cioè fare opposizione
all’interno del Consiglio Comunale credo che sia purtroppo troppo ridutdvo. Troppo riduttivo
perché siamo arrivati all’assurdo che sono talmente tante le manchevolezze e gli errori fatti
dalla maggioranza che la gente non ci può credere. Io troppe volte ho sentito, non solo in
campagna elettorale ma anche negli ultimi tempi di amministrazione “eh ma non vi sta bene
niente, ma possibile che non c’è una cosa giusta?”. Purtroppo non c’è una cosa giusta, purtroppo
le cose che sono state fatte nel 90% dei casi sono cose che sono state fatte o male o con
sufficienza o con un comportamento al limite, veramente al limite e per cui se non oltre, per cui
io credo che questo tipo di opposizione non possa premiare perché i cittadini che purtroppo non
partecipano al Consiglio Comunale, oggi mi fa molto piacere vedere questa folta rappresentanza
ma credo che sia più per il debutto di qualche collega Consigliere che per il vero interesse agli
argomenti che vengono dibattuti all’interno del Consiglio Comunale, dicevo non seguono qui,
non seguono su Internet, non hanno idea di quello che succede in realtà in questo Comune, non
c’è quella partecipazione che si ritrova in tanti comuni anche più piccoli del nostro, eppure in
quest’aula vengono prese tante scelte, vengono fhtte tante votazioni che poi comportano anche
una modifica dello stile di vita e della vita di tutti i giorni dei cittadini. Per cui credo che
dovremmo spostare su persone terze e in questo caso anche purtroppo credo che dovremmo
rivolgerci ad aule diverse da quelle del Consiglio Comunale perché ci sia qualcuno super partes
che possa dire se abbiamo ragione noi o se ha ragione in tanti casi la maggioranza, a meno che e
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questo è l’augurio che con questa nuova consigliatura, con nuovi rappresentanti dei cittadini
eletti ci possa essere un rapporto diverso, ci possa essere più trasparenza degli atti
amministrativi, ci possa essere meno ricorso a furbate per non dire peggio e che si possa perciò o
migliorare l’attività o che ripeto non siano i consiglieri di minoranza a dover rappresentare le
cose che non vanno. Il nuovo governo centrale mi auguro che possa dare un contributo in
questo senso, mi auguro che ci possa essere un controllo maggiore anche dell’attività dei
controllori perché è importante che chi controlla venga a sua volta controllato ma non dalle
stesse persone. perché se no è inutile e credo che questo sia l’auspicio perché in questa città ci
possa essere una convivenza migliore nell’arco dei prossimi cinque anni, non so se arriveremo ai
cinque anni, ricordo una battuta di un Consigliere di maggioranza di qualche anno fa che
suggeriva ai suoi colleghi di maggioranza di non fare mutui a cinque anni, io non so se
arriveremo ai cinque anni, alla fine di cinque anni, sono diverse le voci che girano però in ogni
caso noi lavoreremo come se ci fossero cinque anni di fronte e poi vedremo quello che sarà.
Perciò signor Presidente in bocca al lupo e buon lavoro e per l’elezione del Vice Presidente
come diceva prima il collega Tombolini noi abbiamo il nostro candidato e ci auguriamo che
possa essere eletto a garanzia della minoranza. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Fanesi.

FANESI MICHELE — Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Innanzitutto ringrazio diciamo Berardinelli ho ritrovato il Berardinelli vero
perché prima lo sentivo un po’ tirato che è ripartito con la minoranza della maggioranza che
tutto sommato ha portato bene questi in cinque anni, quindi continui così Consigliere. Per
quanto riguarda invece la delibera, come dicevo prima, noi non siamo per fare il contentino, la
concessione alla minoranza, non è quello il tema, la dignità è data del regolamento che se vi
ricordate bene è stato condiviso quasi all’unanimità la scorsa Sindacatura, lì ci sono scritte le
regole del gioco, come poter intervenire, quanto, chi deve fhr cosa e come lo deve fare in quanto
tempo eccetera, quelle sono le regole, non è dando la Vice Presidenza alla minoranza che si
rispetta la dignità dei Consiglieri, non è così, quella è una concessione di basso livello secondo
me, per come verrebbe intesa. Noi abbiamo ragionato su come ottimizzare i lavori, i lavori e il
funzionamento del Consiglio Comunale. Noi riteniamo che avere nelle occasioni in cui sarà
assente il Presidente del Consiglio perché di questo si tratta, di suo, il Vice Presidente non ha un
molo specifico indicato dal Regolamento, sostituisce in caso di assenza il Presidente Del
Consiglio, non è un molo di garanzia, sostituisce il Presidente del Consiglio in caso di assenza,
punto, quindi non è che dando la Vice Presidenza alla minoranza diamo dignità ai Consiglieri.
lo come capogmppo del Partito Democratico sarò aperto ai temi, questo ve lo posso assicurare, i
giornali prendano nota. Quando si parlerà ditemi io sarò aperto alla discussione e al confronto,
assolutamente, su questo metto la mano sul fuoco, però per il funzionamento e per fare in modo
che in caso di assenza il Consiglio Comunale vada nella giusta direzione, riteniamo che la
candidawra di Diego Urbisaglia, Consigliere tra i più esperti all’interno dell’aula, che conosce
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tutti i meccanismi, conosce benissimo i rapporti tra le forze politiche, conosce il Presidente del
Consiglio da tempo, crediamo che questa cosa qua, quindi una serie di caratteristiche che ha
Diego Urbisaglia non in quanto rappresentante della maggioranza ma in quanto consigliere
Urbisaglia, possa essere utilissima al funzionamento del Consiglio Comunale, quindi non è uno
schiaffo alla minoranza, sui temi, sulle commissioni eccetera noi saremo pronti a dibattere a
lungo, a confrontarci senza nessun problema, senza nessun problema. Se c’è stato in passato
qualche problema cercheremo di venirci incontro senza chiusura, questo ve lo posso assicurare
però per il funzionamento dei lavori noi riteniamo che la candidatura di Diego Urbisaglia in
questa fase sia la migliore possibile per fare in modo che l’organo della Presidenza possa
svolgere le funzioni nel modo migliore possibile. Sulla candidatura del Consigliere Ippoliti, nel
senso è un Consigliere degnissimo di essere proposto come Vice Presidente, non è il tema sulla
persona ma noi riteniamo in questo caso che il Consigliere Urbisaglia abbia tutte le carte in
regola per affiancare il Presidente Dini nelle sue funzioni e soprattutto di sostituirlo in caso di
assenza, che è questo poi il reale compito che spetta al Vice Presidente, il molo di garanzia
come l’ho già detto prima e ripetuto, è dato dal regolamento e noi il regolamento lo
rispetteremo.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Rubini Filogna.

RUBINI HLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie. Io non intendo ritornare qui sulle vicende politiche che hanno visto protagonista il
collega Urbisaglia, su noi ed altri ci siamo espressi in passato e su cui ognuno farà le sue
valutazioni. Ci tenevo però a sottolineare ancora una volta e proseguire il ragionamento che ho
fatto nel mio primo intervento, per dire che l’auspicio e la riflessione che facevo sembra
insomma iniziare con il piede sbagliato, nella misura in cui nessuno qua chiede contentini, ci
mancherebbe poi altro che qualcuno potesse avere l’intenzione di non rispettare il regolamento.
La questione è tutta politica nella misura in cui ribadisco questo Consiglio Comunale intende
svolgere un molo autonomo rispetto alla maggioranza e alla Giunta. È evidente che in questa
direzione va la richiesta della minoranza di avere un ruolo nella gestione del Consiglio
Comunale perché è evidente che se anche il cosiddetto ufficio di Presidenza diventa di fatto uno
strumento nelle mani della Giunta e della maggioranza, il ragionamento che facevo
sull’autonomia delle aule della rappresentanza inizia appunto con il piede sbagliato. Questo
ovviamente a me non sconvolge né tantomeno sorprende nella misura in cui siamo stati abituati
a fare i conti con questo tipo di ragionamenti da parte di questa maggioranza, lo siamo stati nei
cinque anni scorsi, lo siamo stati durante la campagna elettorale, di ceno se si voleva partire con
un piede diverso, con un approccio diverso, non lo stiamo facendo. Ovviamente noi
continueremo a svolgere il nostro molo di minoranza, ci auguriamo però che questa, come dire,
prima sferzata verticistica da pane vostra non sia il preludio ad una serie di iniziative che
purtroppo chi come me è già stato in quest’aula negli ultimi cinque anni, ha dovuto subire,
perché sarebbe ancora una volta, non solo un’occasione persa per una aula che fin troppo spesso
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non svolge il suo molo ma anche insomma l’ennesimo attacco a quelle regolari e basilari regole
della democrazia rappresentativa, che fin troppo spesso sono piegate alla ahimè torsione
maggioritaria che siamo costretti a vedere quotidianamente, grazie. Quindi ovviamente io
voterò convintamente il collega Ippoliti per il senso politico che per me e per noi rappresenta
una scelta di questo tipo. Grazie.

DNI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ha chiesto la parola il Consigliere Ausili.

AUSIU MARCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Anche dal gruppo della Lega va un nostro grande augurio alla Presidente
Dini, però troviamo davvero un po’ spiacevole registrare questa dissonanza tra farsi gli auguri di
buon lavoro in un momento e due minuti dopo non considerare assolutamente la minoranza in
questo tipo di nomina. Insomma noi facciamo un appello alla maggioranza, non macchiare
questa mattina ma soprattutto a non compromettere da subito un rapporto di collaborazione
che può iniziare da oggi. Capisco il ragionamento, il richiamo al regolamento che fa il
capogmppo del PD però esistono ovviamente argomenti che riguardano lo stile,
l’atteggiamento, appunto il garbo istituzionale che cerchiamo di non tralasciare, tanto più che
negli anni scorsi questo garbo istituzionale era stato evidentemente preso in considerazione. Noi
ci associamo quindi all’avvocato Arnaldo Ippoliti, chiediamo alla maggioranza di appoggiare
questa candidatura, perché Arnaldo Ippoliti ha tutte le competenze professionali e nell’ambito
delle conoscenze di come funziona un Consiglio Comunale per svolgere bene questo molo e
soprattutto per garantire un vero equilibrio alla maggioranza e alla minoranza.

DNI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non ho altri interventi. Dichiaro chiusa la discussione. Cominciamo la procedura che è la stessa
di prima, gli scmtatori sono gli stessi: Freddara, Valenza e Rubini. Estraiamo la lettera con la
quale cominciare l’appello nominale. Mascino, quindi si comincerà da Giuseppe Mascino, le
modalità sono quelle precedenti.

Si espletano le votazioni.

INTERVENTO

Si prepari Mascino Giuseppe, si prepari Morbidoni Lorenzo, si prepari Pelosi Simone, si prepari
Polenta Michele, si prepari Rubini Filogna Francesco, si prepari Sanna Tommaso, si prepari
Schiavoni Lorella, si prepari Sordoni Annarita, si prepari Tombolini Stefano, si prepari Trenta
Lucia, si prepari Urbisaglia Diego, si prepari Valenza Silvia, si prepari Vecchietti Andrea, si
prepari Andreoli Antonella, si prepari Ausili Marco, si prepari Barca Mario, si prepari
Berardinelli Daniele, si prepari Ciccioli Carlo, si prepari Censi Chiara, si prepari De Angelis
Maria Grazie, si prepari Dini Susanna, si prepari Diomedi Daniela, si prepari Fagioli Tommaso,
si prepari Fanesi Michele, si prepari Fazzini Massimo, si prepari Freddara Claudio, si prepari
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Gambini Sandra, si prepari Giangiacomi Mirella, si prepari Ippoliti Arnaldo, si prepari
Mancinelli Valeria, si prepari Mandarano Massimo.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Invito gli scrntatori a prendere l’urna e venire quassù.

Terminate le operazioni di voto siprocede allo scrutinio in presenza degli scrutatofi

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Do l’esito delle votazioni:

I voto Matteo Vichi;

18 voti Diego Urbisaglia;

12 voti Ippoliti Arnaldo.

Diego Urbisaglia proclamato come Vice Presidente. Ora votiamo la delibera, mettiamo in
votazione la delibera.

“Nomina del Vice Presidente del Consiglio Comunale”. Apro la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio

Non votanti due, chiudo le votazioni.

Presenti: 31

Votanti: 29

Favorevoli: 20

Contrari: 06 (Diomedi, VecchiettL Rubini Fiogna. De Angells, Schiavoni, Sordom)
Ascenuti: 03 (Berardineii, A udii, Ippoliti)
Non votanti: 02 (Tombolini, Andreoh)

APPROVATA

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ora votiamo l’immediata eseguibilità. Metto in votazione l’immediata eseguibilità.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio

Non votanti otto, chiudo la votazione.

Presenti: 31

Votanti: 23
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Favorevoli: 20

Contrari: 00
Astenuti: 03 (Berardineili, A usili, De Angeiis)
Non votanti: 08 (Ippaliti, Tombolini, Diomedi, Vecchietti, Rubini Fiogna, Andreoli,

Schiavoni, Sordorn2

UVTh4EDIATAMENrE ESEGUIBILE

DINI SUSANN& - Presidente del Consiglio
Ha chiesto la parola il Sindaco Valeria Mancinelli.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
Diciamo per confessare un errore, per fatto personale al contrario, nel senso che siccome nella
precedente votazione si è registrata con il nome Vichi, confesso che mi sono sbagliata io,
pensavo che eravamo già su un altro tema. Questo lo dico subito come ho già detto a Diego, lo
dico subito e ci tengo a dirlo pubblicamente solo per questo motivo, se no non ce ne sarebbe
stato ovviamente il motivo, uno per confermare mtta la mia adesione alla proposta di Diego
Urbisaglia come Vice Presidente Del Consiglio Comunale, e quindi senza alcun dubbio, e
soprattutto per non dare illusione diciamo agli amici e ai Consiglieri delle varie opposizioni o
minoranze, sulla presenza di una qualche incrinatura all’interno della maggioranza, siccome
non credo io di poter essere sospetta agente di incrinatura all’interno della maggioranza, l’errore
è stato mio, tutto il mio sostegno a Diego Urbisaglia.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ha chiesto la parola il Consigliere Diego Urbisaglia.

UREISAGUA DIEGO - Consigliere Comunale
Grazie Sindaco, poi con le votazioni successivi si svelerà l’arcano del voto, dell’errore e non
c’era sicuramente dubbio. Spendo due parole, due veramente, perché la carica di Vice
Presidente ovviamente non è la carica di Presidente, è una carica in sostituzione del Presidente,
quindi non ci sono grossi, grossissimi discorsi da fare, se non un ringraziamento. Un
ringraziamento a chi è che mi ha proposto, per questa carica che dicevo non è quella del
Presidente però rappresenta un p0’ per me una piccola conferma, anche successiva alla
conferma elettorale che ho avuto rispetto a delle cose in qualche modo che mi avevano
politicamente e personalmente destabilizzato, quindi la conferma elettorale unita a questa
conferma di quella comunità politica che fa riferimento alla maggioranza che sostiene questa
amministrazione è stata per me motivo di gioia , di onore e di orgoglio, ringrazio appunto chi è
che l’ha voluta. Ricordo a chi è che purtroppo ancora a chi riesce a fare della politica un
qualcosa di personale, le parole di Pietro Nenni che diceva sempre che la politica non si fa né
con i sentimenti, né con i risentimenti. Quindi si faccia politica per la politica, lo si faccia in
Consiglio Comunale, non si pensi che il Consiglio Comunale non sia il luogo su cui fare politica
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o che sia riduttivo farlo in Consiglio Comunale come detto prima purtroppo da un capogmppo
della minoranza, che bisogna farla fuori, la politica si faccia qua dentro, si faccia come il
regolamento prevede, come l’etica prevede e come diciamo i buoni rapporti istituzionali
prevedono. Quindi a tutti buon lavoro, buon lavoro al Presidente e buon lavoro a tutti noi, e
ringrazio appunto chi è che mi ha in qualche modo voluto a ricoprire questa carica, grazie.

DIM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passiamo al prossimo argomento.
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PUNTO N. 4 ALL’O.D.G. “COMUNICAZIONE GIURAMENTO DEL
SINDACO”

DThU SUSANNA - Presidente del Consiglio
Oggi 13 luglio anno 2018 alle ore 12:13, 12:12 invito il Sindaco a pronunciare il giuramento
solenne secondo la formula di rito previsto dall’articolo 50 comma 11 del Testo Unico 267/2000
e dall’articolo 12 comma 7 dello Statuto Comunale, indossando la fascia tricolore.

MANQNEW VALERIA - Sindaco
Grazie Presidente. Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell’interesse supremo dei cittadini
osservando lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto del Comune di
Ancona.

MM SUBANNA - Presidente del Consiglio
Il presente giuramento resta agli atti del verbale di trascrizione della seduta consiliare, passo la
parola al Sindaco Valeria Mancinelli.

MANQNEUI VALERIA - Sindaco
Il Giuramento come si dice in gergo è il giuramento di rito, ma credo che per ciascuno di noi si
fosse trovato in questo molo, in questa situazione sarebbe non una cosa rituale, per me
sicuramente non lo è. Le opinioni possono essere diverse, sono diverse, sono diverse e ci
confronteremo su alcune cose potremo trovare anche opinioni comuni ma le opinioni diverse, il
confronto sulle opinioni diverse non è la patologia è la fisiologia della democrazia. Questo
consiglio comunale come è stato giustamente detto è l’organo che rappresenta la città e che ha
compiti di governo della città, è un organismo che discute e decide sui problemi fondamentali
della città, l’ha sempre fatto, e l’ha fatto anche nei cinque anni trascorsi, lo farà sono sicura
anche nei prossimi cinque anni. Faremo un lavoro importante, continueremo ognuno nel
proprio molo e con le proprie opinioni, continueremo a lavonre per realizzare una città sempre
migliore, per rispondere sempre di più a quello che i nostri concittadini ci chiedono, ceno
avendo magari ricette diverse per farlo, perché questo appunto è la fisiologia del funzionamento
di un sistema democratico. Quando io dico, sono il Sindaco e sarò il Sindaco di tutti i cittadini,
non sono ipocrita, quindi non dico che rappresenterò tutte le idee e tutte le proposte e tutte le
opinioni diverse che sui singoli problemi si esprimono, dico che sarò e cercherò di essere il
Sindaco di tutti i cittadini in questo senso, nel senso di perseguire da un punto di vista che è
quello della maggioranza che è stata indicata dai nostri concittadini come il soggetto che ha
l’onore e l’onere di governare per i prossimi cinque anni, eserciterò quindi questo molo, che è
un molo di governo della città da quel punto di vista. Esercitarlo da quel punto di vista non
significa ovviamente però, come è stato già detto non essere aperti al confronto aperto sui
problemi, sulle questioni, sulle cose, poi anche su quelle si può arrivare e si arriverà a opinioni
diverse e a decidere e quindi a decidere ovviamente a maggioranza. Credo che faremo un buon
lavoro, l’abbiamo fatto nei cinque anni trascorsi e la città lo ha riconosciuto. Quando dico lo
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abbiamo, intendo non soltanto come coalizione di governo, intendo anche come
complessivamente come Consiglio Comunale, così si fa un buon servizio alla democrazia perché
la democnzia si difende non solo urlando “bisogna difendere la democrazia’ che è giusto, che è
giusto dirlo e anche urlarlo qualche volta ma la democrazia si difende facendola funzionare, e,
una democrazia che funziona è una democrazia ordinata nella quale ogni organismo, ogni molo,
ogni livello istituzionale fa il suo mestiere e non quello di qualcun altro e che produce dopo
confronto, dopo dibattito, dopo discussione, produce decisioni e modificazioni nella vita reale.
Perché se la democrazia non decide e non produce fatti, poi i fatti possono essere diversamente
valutati, certo ci sono fatti che per alcuni sono positivi e per altri no, ma se la democrazia non
incide sulla realtà e non ha capacità di incidere sulla realtà, alla lunga e qualche volta neanche
tanto alla lunga, viene percepita come una cosa inutile, qualche volta addirittura dannosa,
quindi la difesa della democrazia la si fa esercitando ciascuno il proprio molo e le proprie
responsabilità nel rispetto del molo e delle responsabilità altrui. Buon lavoro a tutti noi, grazie.

DINI SUSANNk - Presidente del Consiglio
Proseguiamo con il prossimo punto all’ordine del giorno.
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PUNTO N. 5 ALL’OD.G.: “COMUNICAZIONE DEL SINDACO IN
ORDINE ALLA NOMINA DEL GIUNTA COMUNALE”

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
“Comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta Comunale”, passo la parola a
Valeria Mancinelli.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
Come sapete credo sicuramente, il nostro ordinamento ormai da parecchi anni prevede, cioè la
legge prevede che la Giunta e gli assessori non sono eletti dai cittadini e non sono neanche più
eletti dal Consiglio Comunale o nominati dal Consiglio Comunale come era invece oltre
vent’anni fa. Gli assessori per legge sono scelti e nominati dal Sindaco che ovviamente ne
risponde politicamente al Consiglio Comunale e alla città, quindi tanto piena e corretta
attuazione alla legge con mio Decreto numero 20 del 26 giugno 2018, ho proceduto alla nomina
dei componenti della Giunta Comunale attribuendo a loro le deleghe e per la precisione ne dò
lettura, ho nominato Assessore e Vicesindaco Sediari Pierpaolo, attribuendogli le deleghe
all’urbanistica, al centro storico, al commercio, nonché la funzione di Vicesindaco. Ho
attribuito altresì le deleghe all’Assessore Tiziana Borini pubblica istruzione e politiche
educative. All’Assessore Emma Capogrossi servizi sociali, igiene e sanità, pari opportunità,
politiche dell’integrazione, casa. All’Assessore Stefano Foresi partecipazione democratica,
manutenzioni, Protezione Civile, sicurezza, traffico, mobilità, azienda Mobilità & Parcheggi.
All’Assessore Andrea Guidotti promozione delle attività sportive, impianti sportivi volontariato
civico e servizi informatici, all’assessore Paolo Manarini, lavori pubblici e frana. All’Assessore
marasca Paolo cultura, politiche giovanili e turismo, all’Assessore Simonella Ida attività
produttive e porto, piano strategico, relazioni internazionali, trasporti e Conero Bus. Restano
ovviamente attribuite al Sindaco tutte le deleghe che non sono 5tate di competenza attribuite ad
altri Assessori, c’è poi l’integrazione con successivo decreto, perché non era stata attribuita con
il primo delega al patrimonio e altre deleghe, con successivo decreto sono stati invece attribuiti
ulteriormente la delega al patrimonio e al ciclo integrato dei rifiuti al Vicesindaco e Assessore
Pierpaolo Sediari e la delega al bilancio che non era cosa di poco conto all’Assessore Ida
Simonella. Dunque alle deleghe indicate e lette con il primo decreto, vengono aggiunte anche le
deleghe che sono citate in questo secondo decreto numero 30 del 2018. All’Assessore Menarini,
scusate, chiedo scusa, è vero, c’era l’integrazione del secondo decreto che a lavori pubblici e
frana viene aggiunto anche centro storico. Chiedo scusa ma i due decreti avevano creato un po’
di conftisione anche a me nella lettura. Comunque tutto è ovviamente rintracciabile in maniera
più esatta nei due decreti a cui ho fatto riferimento, che ripeto sono il Decreto numero 20 e
l’integrazione sempre al decreto numero 20. Grazie mille.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ringraziamo il Sindaco e proseguiamo con l’ultimo punto all’ordine del giorno del Consiglio
Comunale. La proposta.. .ha chiesto la parola il Consigliere Ciccioli.
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cicaou CARLO - Consigliere Comunale
Io su questo punto ritengo che sia importante aprire un dibattito, le chiedo la parola
ovviamente.

DThU SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non è prevista dalla legge il dibattito sulla comunicazione del Sindaco.

CICCIOU CARLO - Consigliere Comunale
Mi sembra strano.., un dibattito sul contesto progettuale.

MANQNEUJ VALERIA - Sindaco
Mi scusi Consigliere Ciccioli, sempre sull’ordine dei lavori, l’ordinamento, anche il nostro
statuto, il nostro regolamento, ma la legge sulle comunicazioni del Sindaco e sono ovviamente
oggetto delle comunicazioni del Sindaco sono alcune cose e non altre, sulle comunicazioni del
Sindaco non è prevista la discussione perché non è prevista la deliberazione da parte del
Consiglio Comunale, così come non è prevista la possibilità ma su questo dirà il Presidente
ovviamente, di discussioni su argomenti non iscritti all’ordine del giorno, non solo delibere,
possono essere ordini del giorno, mozioni che però devono essere iscritte all’ordine e proposte
prima ovviamente. Comunque su questo dirà ovviamente.., ovviamente, mi scusi Consigliere,
credo che lei lo sappia, mi permetto però semmai di integrare l’informazione, è previsto sempre
per legge con una cadenza che non scegliamo noi ma che dà lo stesso ordinamento degli enti
locali, un successivo Consiglio Comunale in cui il Sindaco presenta gli indirizzi programmatici,
diciamo così, di mandato e su quello ovviamente c’è la discussione ed è aperta la discussione su
quello che lei credo immaginava, indicava come contesto, però la stessa legge prevede che non è
possibile farlo nella seduta di oggi ed è rimandato, ed è rinviata a una successiva seduta che
peraltro faremo presto perché per quella seduta c’è un termine di legge previsto, quindi entro 45
giorni dalla nomina, quindi entro questo termine ci sarà un prossimo Consiglio Comunale nel
quale ci sarà modo di discutere credo di quello lei, a cui lei faceva riferimento.

CICQOU CARLO - Consigliere Comunale
Allora io prendo atto ovviamente della precisazione, richiedo al Sindaco che siccome si tratta
ovviamente dell’inizio di questa sindacatura che questa seduta sia fatta il prima possibile, invito
anche i capigrnppo, ci sarà una riunione di capigrnppo, di farla non a Settembre, Ottobre ma
entro il mese di Luglio. Entro il mese di Luglio, siamo ad oggi al 13 luglio, quindi diciamo verso
il 20, 25 luglio, entro.., prima della pausa estiva, questo è il senso.

MANCINEUJ VALEEIA - Sindaco
Siccome è una richiesta al Sindaco mi permetto di rispondere, allora, sicuramente lo faremo in
tempi rapidi, non è un caso che lo stesso ordinamento, la legge preveda un termine di 45 giorni
perché trattandosi delle dichiarazioni programmatiche ovviamente richiede, più o meno lo sa
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quello che pensa di fare nei successivi cinque anni, però richiede un termine che non è proprio
brevissimo. Posso dire però con tutta tranquillità che un Consiglio Comunale prossimo, prima
della pausa agostana diciamo così, ci sarà sicuramente, perché siccome entro il 31 luglio
dobbiamo portare in Consiglio Comunale e io spero approvare la delibera sugli equilibri di
Bilancio, perché così prevede la normativa attuale, quindi sicuramente ci sarà un Consiglio
Comunale in cui ci sarà modo comunque, se non di discutere gli indirizzi di mandato che
probabilmente porteremo ad un’apposita seduta, ci sarà comunque modo di discutere avendo
anche diciamo un tema di discussione, gli equilibri di Bilancio, che insomma non è una cosa
francamente secondaria per la vita di questo Consiglio Comunale. Grazie.

DtNI SUSÀNNA - Presidente del Consiglio
Ha chiesto la parola il Consigliere Pelosi.

PELOSI SIMONE - Consigliere Comunale
No, rinuncio all’intervento.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Va bene, allora proseguiamo con l’ordine del giorno.
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PUNTO N. 6 ALL’O.D.G.: “COMMISSIONE ELETTORALE - NOMINA
COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI”.
(DELIBERAZIONE N. 45)

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Andiamo alla proposta numero 543, commissione elettorale nomina componenti effettivi e
supplenti. Devono essere nominati tre componenti effettivi e tre componenti supplenti, due di
maggioranza e uno di minoranza. Passo la parola al relatore Sindaco Mancinelli.

MANQNEUJ VALERIA — Sindaco
Anche su questo ovviamente non c’è nessuna proposta del Sindaco, tantomeno della Giunta e ad
iniziativa del Consiglio e quindi mi rimetto alle proposte che verranno dai gruppi consiliari.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Apro la discussione, ha chiesto la parola il Consigliere Ciccioli.

CICQOU CARLO - Consigliere Comunale
Sì a nome della minoranza propongo il Consigliere Marco Ausili come rappresentante della
coalizione che è andata al ballottaggio, della minoranza, l’ho precisato, che è andata al
ballottaggio, cioè che ha sette Consiglieri e che è andata al ballottaggio. diciamo la maggioranza
della minoranza per essere più... supplente magari nella seconda minoranza.., se siamo
d’accordo, con un rappresentante dei SStelle... sei d’accordo. Allora come supplente la
Consigliera Diomedi? D’accordo, allora non so se è d’accordo il gruppo...

DThII SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ha chiesto la parola il Consigliere Fanesi.

FANESI MICHELE — Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Per quanto riguarda la maggioranza i due nomi come membri effettivi sono
Massimo Mandarano e Matteo Vichi, come proposta, come funziona il voto? Noi dobbiamo
scrivere fin da subito anche i membri sostituti?

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Due votazioni, prima per gli effettivi e poi per i supplenti e si può mettere un nome solo nella
scheda.

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
Sì questo okay, quindi due votazioni separate? Okay.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Diamo inizio alle operazioni di voto che saranno svolte come le precedenti, adesso estraiamo la
lettera, sarete chiamati per appello nominale, si potrà scrivere un nome solo nella scheda.
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Si comincia dalla Consigliera De Angelis a votare.

Si espletano le operazioni di voto per appello nominale.

INTERVENTO

Si prepari De Mgelis Maria Grazia, si prepari Dini Susanna, si prepari Diomedi Daniela, si
prepari Fagioli Tommaso, si prepari Fanesi Michele, si prepari Fazzini Massimo, si prepari
Freddara Claudio, si prepari Gambini Sandra, si prepari Giangiacomi Mirella, si prepari Ippolid
Arnaldo. Si prepari Mandarano Massimo, si prepari Mascino Giuseppe, si prepari Morbidoni
Lorenzo, si prepari Pelosi Simone, si prepari Polenta Michele, si prepari Rubini Filogna
Francesco, si prepari Sanna Tommaso, si prepari Schiavoni Lorella, si prepari Sordoni Annarita,
si prepari Tombolini Stefano, si prepari Trenta Lucia, si prepari Urbisaglia Diego, si prepari
Valenza Silvia, si prepari Vecchietti Andrea, si prepari Andreoli Antonella, si prepari Ausili
Marco, si prepari Barca Mario, si prepari Berardinelli Daniele, si prepari Ciccioli Carlo, si
prepari Censi Chiara.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Chiedo agli scmtatori di prendere l’urna e venire su.

Terminate le operazioni di voto siprocede allo scrutinio dei voti

DINT SUSANNA - Presidente del Consiglio
Diamo l’esito delle votazioni. Invito i Consiglieri a sedersi in aula e fare silenzio. Diamo l’esito
delle votazioni:

MANDABANO: 9 VOTI

VICHI: 9 VOTI

AUSILI: 7 VOTI

RUBINTh I VOTO

SCHEDE BIANCHE: 4 SCHEDE

Sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non
inferiore a tre nei comuni il cui Consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore
a 50. Quindi noi abbiamo per la maggioranza sono eletti Massimo Mandarano e Matteo Vichi,
per la minoranza il Consigliere Ausili. Adesso passiamo alla votazione della delibera, scusate,
alla votazione dei supplenti, quindi si comincia per appello uninominale. Cominciamo sempre
dallo stesso che era la Consigliera De Angelis.

INTERVENTO

Si prepari De Angelis Maria Grazia, si prepari Dini Susanna, si prepari Diomedi Daniela, si
prepari Fagioli Tommaso, si prepari Fanesi Michele, si prepari Fazzini Massimo, si prepari
Freddan Claudio, si prepari Gambini Sandra, si prepari Giangiacomi Mirella, si prepari Ippoliti
Arnaldo, si prepari Mandarano Massimo, si prepari Mascino Giuseppe, si prepari Morbidoni
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Lorenzo, si prepari Pelosi Simone, si prepari Polenta Michele, si prepari Rubini Filogna
Francesco, si prepari Sanna Tommaso, si prepari Schiavoni Lorella, si prepari Sordoni Annarita,
si prepari Tombolini Stefano, si prepari Trenta Lucia, si prepari Urbisaglia Diego, si prepari
Valenza Silvia, si prepari Vecchietti Andrea, si prepari Andreoli Antonella, si prepari Ausili
Marco, si prepari Barca Mario, si prepari Berardinelli Daniele, si prepari Ciccioli Carlo, si
prepari Censi Chiara.

Tenninate le operazioni di voto siprocede allo scrutinio dei voti.

MM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Chiamo nuovamente gli scmtatori con l’urna. Poi volevo dare una comunicazione prima che
finisca il Consiglio, se rimanete tutti perché facciamo una foto tutti insieme. Grazie. Allora dà
comunicazione delle votazioni:

FAZZINI: 9 VOTI

BARCA: 9 VOTI

RUBINI FILOGNA: 5 VOTI

BEL4RDJNELLI: 7 VOTI

Quindi i componenti, gli eletti supplenti saranno Massimo Fazzini, Mario Barca e Daniele
Berdinelli. Ora siamo alla votazione completa della delibera, proposta numero 543
“commissione elettorale, nomina componenti effettivi e supplenti”. Do il via alle votazioni.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non votanti cinque, chiudo la votazione.

Presenti: 31

Votanti: 26

Favorevoli: 25

Contrari: 00

Astenuti: 01 (Diomedi)

Non votanti: 05 (Giangiacomi, Mancinellh Vecchietti, SchiavonL Sordoni)

APPROVATA

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ora votiamo l’immediata eseguibilità, do il via alle votazioni.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
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Non votanti dodici, allora si annulla la votazione. Sì, bisogna rifarla. Do il via alle votazioni.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA - Presideute del Consiglio
Non votanti quattro, chiudo la votazione.

Presenti: 31

Votanti: 27

Favorevoli: 27

Contrari: 00

Astenud: 00

Non votanti: 04 (Mancinelli, Rubini Fiogna, Schiavoni, Sordoni

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Abbiamo terminato le prima operazioni obbligatorie per il Consiglio Comunale, dichiaro chiusa
la seduta, ringrazio a tutti e come vi dicevo se vi fermate un attimo ftcciamo una foto tutti
insieme, grazie.

Termine Consiglio Comunale ore 13:02
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