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APPELLO

Inizio Consiglio Comunale ore 15:30

SEGRETARIO GENERALE

ANDREUCCI JESSICA PRESENTE
ANDREOLI ANTONELL 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 DANIEL4 PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO ASSENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE
FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBINI SANDRA PRESENTE
GIANGIACOMI MIRELLk PRESENTE
IPPOLITI ARNALDO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MASCINO GIUSEPPE PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE ASSENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
SCHIAVONI LORELL& PRESENTE
SORDONI ANNAffiTA RASSEGNATO DIMISSIONI IL 11/1/2019
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRENTA LUCIA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VALENZA SILVIA PRESENTE
VECCHIETTI ANDREA PRESENTE
VICHI MATTEO PRESENTE

Si fa presente che il nome de] Consigliere Sordoni Annarita non è stato effettuato perché in data
11 gennaio 2019, ore 12:45 ha rassegnato le dimissioni, personalmente presso la Segreteria
consiglio che si è attivata per la surroga con l’integrativo che vi è stato inviato e che sarà a breve
discusso. Continuiamo con l’appello per i Consiglieri aggiunti.

CONSIGLIERI AGGIUNTI
MRIDA LkMRUL PRESENTE
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AHMED SHOHEL PRESENTE

ASSESSORI:

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

Sono presenti 27 Consiglieri compreso il Sindaco. Durante l’appello è arrivato il Consigliere
Simone Pelosi.

(Entra il Consigliere Pelosi. Presenti N 28)

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Cominciamo il Consiglio. Io, se siete tutti d’accordo, prima delle interrogazioni urgenti farei
l’inversione dell’ordine del giorno con la delibera di surroga della Consigliera Sordoni.
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PUNTO N. 29 ALL’O.D.G.: “CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 10 GIUGNO
2018 E 24 GIUGNO 2018, ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E DI
COMPATIBILITÀ DEL CONSIGLIERE GIANLUCA QUAQUARINI IN SURROGA
AL CONSIGLIERE ANNARITA SORDONI, IN FORZA DELLE DIMISSIONI DI
QUEST’ULTIMA”
(DELIBERAZIONE N. I)

DThH SUSANNA — Presidente del Consiglio
Se siete tutti d’accordo procedo con l’argomento numero 29 deI 2019. “Consultazione elettorale
del 10 giugno 2018 e 24 giugno 2018 e delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del
Consigliere Gianiuca Quacquarini in Surroga alla consigliere Annarita Sordoni, in Forza delle
dimissioni di quest’ultima”. Quindi ovviamente si propone al Consiglio Comunale di surrogare
la consigliera Annarita Sordoni con il Consigliere Quacquarhui del Movimento Cinque Stelle, in
forza delle dimissioni. lo direi di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente
esecutiva. Preparatevi a votare. Potete votare.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSAflNA — Presidente del Consiglio
Non votanti quattro, non votanti due. Chiudo le votazioni.

Presenti: 24*
\Totanti. 23
Favorevoli: 23
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 01 (Mancinelli)

Vecchietti dichiara che il sistema non ha funzionato dando/o per assente. La stessa cosa è
a imen uta alla consigliera Giangiacomi ed altri 7 consiglieri hanno sfilato e reinserito i
carteiini

APPROVATA

DThH SUSANNA — Presidente del Consiglio
Ora votiamo l’immediata eseguibilità, prego! Ah okay... non gli funziona la tessera. Un secondo
che vetifichiamo. Adesso riproviamo con l’immediata eseguibilità, vediamo se i consiglieri.
Preparatevi, votate, si può votare. No, vedi, lei non c’è, manca la Giangiacomi e manca il
consigliere, no Vecchietti c’è. Prima non c’era, no ma manca anche la Consigliera Giangiacomi.
No, te risulti. Un secondo che verifichiamo. Avete inserito bene, mi chiedono, le tesserine?
Consigliera Giangiacomi e Consigliere Vecchietti? A posto adesso allora. A posto.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

Difil SUSANNA — Presidente del ConsigUo
Chiudo la votazione.

Presenti: 28
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Votanti: 26
Favorevoli: 26
Contrari: 00
Astenud: 00
Non votanti: 02 (iì’Iancinelll, Sanna)

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Io, se in aula e l’ho visto inviterei il consigliere Quacquarini a prendere posto. Ha chiesto la
parola la consigliera Diomedi.

(Alle ore 15.48 entra 11 Cons%llere Quacquarini. Presenti AL 29)

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunaie
Si, volevo formalmente comunicare che il Consigliere Quacquarini subentra nella commissione
già che vedeva componente la collega Sordoni, non so se devo formalizzare per iscritto ma
reputo dino. Okay.

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
No, va benissimo in Consiglio.
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1) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
URBISAGLIA RELATIVA A: “GRADUATORIA PER
L’ASSEGNAZIONE DELLE CASE POPOLARI”.

Dfl’41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Allora riprendiamo l’ordine del giorno con le interrogazioni urgenti. La prima interrogazione
urgente è del Consigliere Urbisaglia “graduatoria per l’assegnazione delle case popolari”. Prego
Consigliere.

UREISAGUA DIEGO - Consigliere Comunale
Sì, come sicuramente l’Assessore saprà, in data 10 ottobre 2017 è stato pubblicato nel sito del
Comune di Ancona il bando per fare domanda per l’assegnazione degli alloggi popolari. Un
bando che scadeva il 6 aprile 2018 e alla data appunto del 6 aprile 2018, data ultima per fare
domanda, tutte le domande appunto sono arrivate negli uffici dell’amministrazione. Da quella
data, in linea teorica, sarebbe dovuto iniziare, anzi è iniziato tutto l’iter di verifica delle
domande che poi avrebbero appunto portato, dovrebbero portare alla redazione di una
graduatoria, prima provvisoria e poi definitiva. A mio modo di vedere Assessore i tempi si
stanno dilatando oltre le normali aspettative, non parliamo di un bando non so per assegnazione
di fondi per il tempo libero, ste cose qua, parliamo di situazione di disagio forte in cui il dilatarsi
del tempo, dei tempi di attesa vanno ad incidere su situazioni che già in alcuni casi possono
essere difficili del loro. Pertanto io chiedo a questa interrogazione all’Assessore quali sono le
motivazioni di questi tempi a mio modo di vedere eccessivamente lunghi rispetto alle
aspettative e rispetto ad un normale iter amministrativo che dovrebbe portare ad una
graduatoria quanto meno provvisoria, avrebbe dovuto portare a una graduatoria quanto meno
provvisoria, secondo me in tempi più rapidi. Ripeto, c’è gente che aspetta e le persone che
aspettano non sono spesso e volentieri in condizioni delle migliori, sono in condizioni anzi di
disagio. Quindi sarebbe il caso di capire lo stato dell’arte, le motivazioni e avere qualche
certezza su quelli che dovranno essere i tempi di redazione della graduatoria, quanto meno
quella provvisoria, grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola all’assessore Capogrossi.

CAPOGROSSI EMMA - Assessore
Sì, grazie Presidente. In riferimento aWavviso che ha citato per la presentazione di nuove
domande o l’integrazione delle precedenti, finalizzate quindi all’aggiornamento della
graduatoria vigente per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
che è scaduto il 6 aprile del 2018 sono pervenute 495 domande. Una volta ricevuto dal tribunale
di Ancona il nominativo del dottor Gianmario Schippa in qualità di presidente della
commissione, con determinazione dirigenziale numero 1219 deI 5 giugno 2018 venivano
nominati i componenti della commissione incaricata alla formazione della graduatoria. Quindi
già questo ha comportato un ritardo in quanto abbiamo avuto una mancanza di persona indicata
dal Tribunale che dal 6 aprile è arrivato quindi a giugno come nomina. Ricordo tra l’altro che la
commissione è formata da un presidente che è un Giudice onorario di solito disponibile,
nominato dal Tribunale appunto di Ancona, da due rappresentanti sindacali, da un
rappresentante dell’Erap e dal dirigente della direzione. Ad oggi risultano quindi da Giugno
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esaminati dalla commissione 401 domande, rimangono da esaminare 94 domande più da
effettuare l’aggiornamento appunto di quelle già all’interno della graduatoria che sono stati
magari ripresentate con degli aggiornamenti rispetto alle situazioni specifiche. L’ultima
riunione della commissione si è svolta il 4 dicembre 2018. In data 22 novembre peraltro, il
Presidente della commissione il dottor Schippa comunicava le dimissioni dall’incarico, quindi in
data 28 novembre è stato richiesto nuovamente al Tribunale di Ancona di provvedere
all’individuazione di un Giudice disponibile ad assumere l’incarico di Presidente della
commissione, in sostituzione del dimissionario dottor Schippa. 4 dicembre, il Tribunale di
Ancona ha dato riscontro a quanto richiesto comunicando il nominativo del Giudice onorario
Dottor Rosario Ghizzari nominato Presidente della commissione con determinazione
dirigenziale numero 2672 del 14 dicembre 2018. Nella stessa data è stata inviata richiesta al
nuovo Presidente di programmare le sedute della commissione in modo da concludere il lavoro.
Ovviamente anche per quanto ci riguarda è pienamente interesse dell’amministrazione
accelerare il più possibile i lavori di esame delle domande, i tempi sono quelli riproposti negli
scorsi anni, ancora non si discostano, in realtà, anche se è nostra intenzione cercare di trovare il
modo di accelerare il più possibile e di ridurre quindi questi tempi che anche a noi sembrano
davvero troppo lunghi. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola al Consigliere per la replica.

URBISAGUA DIEGO - Consigliere Comunale
Assessore prendo la pane buona della risposta, nel senso a parte la spiegazione che tutto l’iter ci
sta, prendo la parte buona che è il fatto che l’amministrazione ha interesse a velocizzare l’iter,
questo ce l’abbiamo tutti, resta il fatto che l’iter sta in piedi da nove mesi. L’ultima riunione se
non ho capito male è stata il 4 dicembre, dal 4 dicembre ad oggi ci sono state le feste in mezzo,
però a parte che per qualcuno le feste di Natale, specie chi sta in queste condizioni sono delle
migliori, specie se non hanno alcune sicurezze, quantomeno abitative, però dall’ultima riunione
sono passati 40... eh lo so Assessore, però sono passati 40 giorni dall’ultima riunione. Nove mesi
da quando sono state presentate le domande. Secondo me, secondo noi da come sento anche la
risposta dell’Assessore, i tempi effettivamente sono troppo lunghi, speriamo, speriamo tutti che
si riesca a lavorare adesso in modo più veloce, speriamo che queste 94 domande vengano
esaminate nel più breve tempo possibile, ripeto però, facciamo sempre presente a queste
commissioni che oltretutto lavorano anche con gettone di presenza se non sbaglio, e vengono
nominate tra associazioni di categoria, di rappresentanza sindacale e quant’altro che,
ricordiamoglielo sempre Assessore, lei lo sa bene perché ci lavora tutti i giorni, nessuno meglio
di lei lo sa, che vanno a lavorare sul dare delle risposte a delle situazioni di difficoltà, pertanto
nove mesi e non basteranno nove mesi ovviamente per redane una graduatoria secondo me
ripeto sono eccessivi. Prendo ripeto il buono della sua risposta, cioè che anche lei ritiene che
sono eccessivi, che anche lei auspica una maggiore velocità, però di fatto i tempi a cui stiamo
assistendo sono troppo lunghi, quindi o rivediamo la modalità di costituzione oppure in qualche
modo si spinge questa commissione a lavorare in modo più celere, in modo più proficuo perché
ripeto, i tempi sono per quanto mi riguarda, non è colpa ovviamente né dell’Assessore, né
dell’assessorato, né dell’amministrazione, però sono tempi inaccettabili specie per rispetto e per
l’attenzione che merita chi è che versa in determinate condizioni e su un alloggio popolare
magari fa affidamento. Grazie.
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Dm11 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
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2) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
MANDARANO RELATIVA A: “LAVORI IN VIA CAMBI”

DThI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Passiamo alla seconda interrogazione del Consigliere Mandarano “lavori in via Cambi”.

PvLO1DARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Buona sera Assessore. Grazie Presidente, Stefano è sempre gioioso e questo fa piacere. Assessore,
volevo sapere a che punto è la mozione votata a luglio, al 31 di Luglio di quest’anno, del 2018,
nel 2019 del 2018 per quanto riguarda tutta l’area di via Cambi. Lei saprà che l’area di Via
Cambi c’era già un progetto anni fa, due anni fa mi sembra di riqualificazione, chiaramente in
questi 5 o 6 mesi che abbiamo votato la mozione è peggiorato, volevo anche far notare, è
peggiorata tutta l’area chiaramente per la riqualificazione dall’area giochi, allo skate e tutto
quello che c’è intorno, a quella famosa struttura che non si capisce se è del Comune o dell’Erap,
quella lì in mezzo, di fronte ai palazzi di via Cambi, che lei era venuta a vederla anche con me
Assessore. Okay, ci siamo. In particolare anche quel canneto, tutto quel canneto che costeggia la
pista, chiamiamola pista di skate e la pista di pattini, che credo che sia dalla Provincia però già
un’altra volta era intervenuto il Comune, chiedo all’Assessore, ne approfitto per quanto riguarda
questa interrogazione, ne approfitto anche per sollecitare perché sapendo che dalla provincia,
l’altra volta siete intervenuti con gli organismi della Provincia, se si può fare altrettanto. Grazie.

Dll’4T SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola all’Assessore Foresi.

FORESI STEFANO — Assessore
Chiaramente dopo la sua interrogazione sono andato a fare un sopralluogo e debbo dire con le
fotografie in mano, le condizioni di quel parco non sono messe male, è un parco che è stato
tenuto in considerazione per la manutenzione del verde, mentre stiamo lavorando per altre
situazioni. Intanto tutto lo skate privato del legno che era esistente, è stato rimosso e quello non
c’è più pericolo perché non c’è più niente. Per quanto riguarda i giochi, gli interventi di
sistemazione, ripristino dell’altalena e del gioco a molle, sono state già affidati a una ditta e
verranno eseguiti prossimamente, quindi già affidati, quindi nel giro del mese di Febbraio,
sicuramente riguarda un intervento importante per i giochi. Il parco è, con i giochi messi a
posto in condizioni perfette. Il campo di calcio l’abbiamo sistemato con le porte nuove e con la
manutenzione del verde, mentre questa del canneto è una problematica che va avanti da tempo
perché è una competenza della Provincia per quanto riguarda il fosso della provincia che
lambisce, che adesso è passato alla Regione, quindi è un problema da trovare una soluzione. Se
non la troviamo andiamo a farla per conto nostro e poi... perché bisogna tagliare quel canneto.
Invece per quanto riguarda lo skate che è una delle cose a cui tengono molto in quella zona, per
quanto riguarda lo skate, è in studio un progetto di ampliamento e riqualificazione dello stesso
ad opera di privati interessati alla gestione della pista di pattinaggio, sulla quale tuttavia non è
possibile allo stato attuale esprimere valutazioni e tempistiche. Per questo non ti posso dire
quando lo faremo, nel frattempo però la società sportiva che utilizza la pista ha messo in
manutenzione, sia la pista stessa, e tutta la zona e ha sistemato in parte quella struttura di cui
parlava lei, che è un p0’ spogliatoio, chiamiamolo così. Quindi è in itinere una zona che va
sicuramente recuperata e lo stiamo facendo. Per quanto riguarda la parte verde e dei giochi
ormai è una certezza, per quanto riguarda invece la situazione dello skate bisogna aspettare che
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questo accordo con i privati venga messa a posto. E per quanto riguarda invece la struttura
interna degli spogliatoi è stata già in parte sistemata e quindi la società che segue la pista di
pattinaggio, che fa gli interventi sulla pista di pattinaggio sicuramente la completerà fra poco.
Quindi è una cosa quella di via Cambi non abbandonata Mandarano.

DE%3I SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola al Consigliere per la replica.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie. Assessore, io non voglio fare polemica, figuriamoci se voglio far polemica, non è modo
mio fare polemica, più o meno. Per quanto riguarda il verde non avevo dubbi perché tanto il
verde, c’è lo sfalcio del verde, ce ne sono tre mi sembra all’anno, addirittura in quella zona. Io
anche nel verde e l’avevo scritto nella mozione per quanto riguarda, non parlavo il verde inteso
come lo sfalcio dell’erba, ma tutte le potature che iniziano da quella famosa cabina, non so se
era dell’autobus, tutta rotta, che quella avevamo già detto che la toglievamo, mettiamoci anche
questa che forse mi sono scordato io di dirlo prima ma sapendo che c’è poco tempo quando
introduci una mozione, un’interrogazione, cerco di essere il più veloce possibile. Quella, entro
nel particolare perché lei giustamente ci è entrato, bisogna che ci entro pure io, quella lì che
quella non si capisce di chi è, anche quella tutta rotta, pericolosa, è quella famosa struttura, non
so se è dell’Erap non insisto, o gestione comune, che lì c’è tutto di più li dentro, se lei ha fatto
una passeggiata è impossibile non vederla, forse queste due cose Assessore le sono sfuggite,
perché se va bene il canneto, i giochi okay, va benissimo, sono siamo tutti contenti e lo sfalcio
va bene, se ci mette le potature, il canneto si impegna, va benissimo, ma manca proprio.., le più
brutte quelle due strutture, quella struttura che le dicevo, quel capanno, non so come
chiamarlo, struttura in cemento e c’è una rete, proprio quando entra in via Cambi e vicino dove
una volta c’era la fermata dell’autobus, tutta rotta, che non ho capito a cosa serve in quel
parcheggetto. Anche quella è tutta rotta, pericolosa, c’ha i vetri, quelle due cose. Il canneto
posso dire che mi sento abbastanza soddisfatto, se andiamo, ha capito nel particolare. Grazie.
Andiamo insieme, non c’è problema, sa che io quando mi chiama lei ubbidisco, come disse
Garibaldi.

DThII SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
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3) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DALLA
CONSIGLIERA CENSI RELATIVA A: “DECORO URBANO VIA
BRECCE BIANCHE”

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passiamo alla terza interrogazione della consigliera Censi “decoro urbano in via Brecce
Bianche”.

CENSI ChIARA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora dall’inizio di quest’anno scolastico sono stati ritrovate più volte
siringhe e incarti delle stesse nei luoghi di accesso dei bambini alle scuole materne Primavera ed
elementare Rodari di via Brecce Bianche. In particolare la zona dei ritrovamenti è successiva al
passaggio coperto che dal parcheggio del supermercato Tigre di via Sacripanti porta all’ingresso
della scuola materna e al piazzale della scuola elementare. Sotto il sottopasso sono stati trovate
anche sedie e panchine a testimonianza dei bivacchi notturni. Ogni segnalazione fatta al
comune di Ancona ha tempestivamente attivato Anconambiente per la rimozione dei rifiuti
pericolosi e ci sono dei controlli da parte della Polizia Municipale. Chiedo se l’Assessore
interessato ha la possibilità di attivare ulteriori, comunque alcune misure di sicurezza come
aumento dell’illuminazione o aumentare i controlli periodici o video sorveglianza volti a
scoraggiare la sosta di queste persone e in generale di bivacchi per non far perdere il senso di
sicurezza da parte dei genitori dei bambini che frequentano quelle scuole. Grazie.

DThII SUSM”U’4A - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Passo la parola all’Assessore Foresi.

FORESI SThFANO — Assessore
Consigliera Censi, lei ha posto un problema che già mi era stato segnalato dalla consigliera
Giangiacomi tempo fa, quindi abbiamo affrontato, la ringrazio molto perché abbiamo affrontato
insieme questa problematica. C’è un sottopasso che collega il Tigre diciamo di piazza... della
piazza del Tigre, chiamata così, vicino al semaforo, vicino alla nuova rotatoria e collega le scuole
Rodari, passando sotto a via Sacripanti. Quel sottopasso era oggetto di abbandoni, trovate
siringhe eccetera. Noi siamo intervenuti dopo la segnalazione delle due consigliere e oggi, le
posso dire oggi, Anconambiente ha ripulito tutte le plafoniere che sono dentro, che erano
all’interno perché erano state completamente sporcate da graffiti con il colore. Le abbiamo
tolte, abbiamo cambiato la lampada da 9 Watt a 27 Watt, quindi l’illuminazione, se va stasera è
un’altra cosa, in più la ringrazio come lei dice, ogni volta che c’è stato segnalato Anconambiente
la giornata stessa diciamo ha eseguito l’intervento di pulizia delle siringhe. Ci dovrebbero essere
uno o due persone che purtroppo sostano li. Adesso abbiamo fatto nel frattempo, al posto di
quest’illuminazione che a 27 Watt è normale, metteremo anche lampade a led, quindi farà
ancora più luce e poi vedremo se si può fare anche un discorso successivo di video sorveglianza.
Ma quello che era importante è pulire, ridare l’illuminazione e tenere sotto controllo. Ad
Anconambiente ho chiesto nella giornata che passa nella zona di fare una verifica costante di
quel sottopasso. La ringrazio perché vicino si sono due scuole molto frequentate e molto
importanti. Grazie consigliera.

DThII SUSANNA - Presidente del Consiglio
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Grazie Assessore, passo la parola alla Consigliera Censi.

CENSI CHIARA - Consigliere Comunale
lo ringrazio per la risposta dell’Assessore, siccome sono anche mamma di due bambini che
frequentano quella stessa scuola, cercando anche di agevolare il lavoro che svolgono gli
operatori che per Anconambiente fanno servizio, anche noi, come altri genitori monitoreremo
la situazione, grazie.

DIM SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera.
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4) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DALLA
CONSIGLIERA ANDREOLI RELATIVA A: “PARCO DELLA
CITTADELLA, POSA ATTREZZI CINICI E PIATTAFORMA IN
CEMENTO”

01N1 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passiamo all’interrogazione successiva della Consigliera Andreoli• “parco di Cittadella, posa
attrezzi ginnici e piattaforme in cemento”.

ANDREOU ANTONELLA - Consigliere Comunale
Buonasera. Inizio, premesso che la cittadella di Ancona opera militare rinascimentale di
inestimabile valore storico e artistico fu eretta nel 1532 e riveste una notevole importanza nella
storia dell’architettura militare, in quanto fu tra i primi esperimenti di fronte Bastionato
all’italiana, ovvero di mura in grado di resistere alle armi da fuoco, tanto che quest’opera di
Antonio Da San Gallo il Giovane Funziona da esempio per le fortificazioni in tutta Italia ed
Europa, che il parco della cittadella è contenuto all’interno del cinquecentesco campo trincerato
collegato che da una recente verifica è merso che l’amministrazione ha autorizzato e posto in
opera una serie di attrezzi ginnici all’interno del parco della Cittadella con annessi manufatti e
piattaforme in cemento; che il suddetto parco già gravemente cementificato nell’area giochi per
bambini ed oggetto qualche anno fa di costruzione di una strada pedonale per tutta la superficie,
anch’essa in gran parte in cemento già deteriorato, di dimensioni esagerate e inspiegabilmente
malamente imita ad altra strada di differente materiale; che anche gli ultimi due prati integri
nella parte più fruita del parco, quello posto in corrispondenza dell’ingresso e quello nei pressi
del cancello che conduce al maneggio, gli unici in pianura, sono stati ora irrimediabilmente
rovinati in quanto interessati da due ulteriori colate in cemento di notevoli dimensioni al di
sopra delle quali sono stati istallati degli attrezzi ginnici. Che Fermo restando l’astratta bontà
dell’iniziativa relativa alla posizione di attrezzi ginnici, ma considerato che quelli destinati ai
minori e ai ±sabili sarebbero potuti essere facilmente collocati nella zona già riservata ai giochi,
al fine di non eliminare ulteriore manto erboso. Considerato che un parco non può essere
trasformato in una palestra a cielo aperto che risulta altresì che tutto incomprensibile il motivo
che ha portato a ricoprire anche il prato vicino al cancello del maneggio, tra l’altro in pianura
ed utilizzato per il gioco del pallone, con un ulteriore non richiesta e non dovuta colata di
cemento che ne ha irrimediabilmente compromesso l’aspetto e la fruibilità e che detti attrezzi
avrebbero potuto essere collocati in aree già calpestabili e prive di prato. Considerato che
oramai il parco della Cittadella si sta trasformando in una accozzaglia di strisce di cemento
deteriorate, di spianate in cemento, di manufatti posti del tutto a casaccio sul prezioso manto
erboso che sta praticamente scomparendo nelle parti pianeggianti, in totale spregio del valore
storico e artistico del luogo. Che il parco contenuto all’interno del cinquecentesco campo
trincerato fortezza deve rispettare i vincoli architettonici e paesaggistici previsti dalle vigenti
normative quali ad esempio...

DThII SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ha superato il tempo, nel senso che l’interrogazione urgente è una domanda.

ANDREOU ANTONEUA - Consigliere Comunale
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22/1/20024 codice culturale, beni culturali e paesaggio, successive modificazioni ed integrazioni
che non è stato rispettato il valore storico, artistico e paesaggistico del luogo chiediamo di
conoscere se dette in manufatti, attrezzi ginnici comprensivi delle annesse basi
presumibilmente in cemento armato e se le piattaforme in cemento siano state oggetto di
preventiva verifica al rispetto della normativa nazionale dei vincoli, così come indicato nella
citata legge, se e quale tipo di autorizzazione è stata eventualmente conferita dalla
soprintendenza, che tipo di integrazioni sono state date rispetto al valore storico del luogo e se
la stessa autorizzazione prevedeva anche la relativa e discriminata copertura con cemento dei
prati erbosi esistenti.

DTh11 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie.

ANDREQU ANTONEUA - Consigliere Comunale
Dato che io abito lì... conosco...

Dll’JJ SUSAÌ”INA — Presidente del Consiglio
Sì... passo la parola all’Assessore Foresi.

FORESI STEFANO — Assessore
Allora Consigliera, gli attrezzi ginnici posti in opera nel Parco della Cittadella sono l’attuazione
del progetto “Attiviamoci” vincitore del bilancio partecipato 2017. Il Bilancio partecipato
prevede che i cittadini propongano all’amministrazione comunale delle idee per migliorare la
città e gruppi di altri cittadini trasformino queste idee in progetti. Questo significa che il
progetto “Attiviamoci” è stato proposto e sviluppato dai cittadini anconetani e poi presentato
pubblicamente, soprattutto a giudizio dei cittadini che lo hanno premiato assegnandovi il
maggior numero di voti rispetto agli altri progetti di concorso. Dato che il Parco della Cittadella
ricade sotto il vincolo di tutela paesaggistica, ai sensi del decreto legge 42/2004 si è provveduto
con nota del 18/10/2017 ad inviare il progetto alla Sovrintendenza archeologica Belle Arti e
Paesaggio delle Marche, ovvero prima che venisse presentato pubblicamente il progetto signora,
anche per valutare la fattibilità. Con nota protocollo 2062 del 24/10/2107 la Sovrintendenza
rilasciava parere favorevole in relazione all’intervento di cui trattasi nel suo complesso, in
quanto le opere progettate per tipologia, forma e dimensioni garantiscono la salvaguardia dei
valori codificati nei provvedimenti di tutela sopra richiamata. Con delibera di Giunta Comunale
del 2018 veniva approvato il progetto definitivo di “Attiviamoci”, la realizzazione di Fitness
Park nell’ambito del Parco Cittadella con determinazione del dirigente il 30/7/20 18 e veniva
approvato il progetto esecutivo “Attiviamoci”. A livello tecnico si precisa che sia nel rispetto
deUa normativa di sicurezza prevista per tale attrezzature, sia per garantire l’accessibilità il
progetto, questo è importante, il progetto prevede una pavimentazione in gomma anti trauma
che per poter essere posta in opera necessita di una gettata di arredamento di cemento in
risposta a quanto scritto nelle premesse dell’interrogazione, riguarda il fatto che le aree fitness
sono state ubicate nell’area in pianura più frequentate, le quali sarebbe pertanto state rovinate
deliberatamente, si precisa che la scelta dell’area è stata studiata in funzione dell’accessibilità ai
disabili e a persona e mobilità ridotta, in particolare ad area più vicina all’ingresso e dotata di
una attrezzatura dedicata, specificatamente, questo è importante sottolinearlo, ad utenti in
carrozzina e di altre attrezzature particolarmente indicate per utenti della terza età o idoneo al
recupero funzionale, pertanto deve essere comoda da raggiungere rispetto al parcheggio. Difatti
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questa stazione fitness occupa solo una minima parte del prato e ha una superficie di 2100 metri
quadri, mentre la pavimentazione misura 81 metri quadri. Ecco questo è un p0’ tutto quanto il
discorso... anci Io sono andato sul posto, ho fatto le foto e devo dire che appena ci sarà l’anti
trauma sotto, dobbiamo aspettare un momento perché la temperatura aumenti, verrà messo
l’anti trauma e il lavoro sarà veramente a regola d’arte e vedrà che sarà molto frequentato e
utilizzato dalle persone.

0Th41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passiamo la parola alla Consigliera Andreoli per la replica.

AÌ’IDREOU ANTONEMA - Consigliere Comunale
Ovviamente l’Assessore risponde soltanto sul primo pezzo, perché giustamente è quello dove
può eventualmente strumentalizzare tutto. Non dà nessuna risposta circa il secondo campo che
è uno dei secondi campi in pianura, perché poi l’altro si trova addirittura in fondo e tra l’altro è
pavimentato, quindi è l’ultimo pezzo d’erba in pianura, poi ci sono tutte colline, quindi le
migliaia di metri quadri non si riferiscono certamente a dei prati in pianura. Stupisce sentire
questa cosa e quindi ha ribadito che la colata di cemento c’è stata, io vorrei verificare adesso che
indicazioni ha dato la Soprintendenza perché sinceramente dopo aver visto tagliare alberi,
sparire querce, adesso ultimamente siamo diventati il Comune...

Voci fuori microfono

ANIJREOU ANTONEUA - Consigliere Comunale
No... allora, la seconda parte, ci sono stata io, non sono cose non vere, ci sono stata il 6 gennaio.
Ho visto (mc) di quel campo con una bella colata in cemento, con attrezzi ginnici posti, con
sotto tra l’altro, credo che ci siano addirittura dei pezzi in cemento armato, per cui io vorrei
capire esattamente che tipo di lavori si sono fatti. Mi riservo di fare le dovute segnaLazioni
perché ritengo che un parco comunque in quel modo non è stato rispettato, né il parco ma
soprattutto il bene archeologico perché non possiamo tramutare il parco in una colata di
cemento, tra l’altro, una cosa molto grave...

Voci fuori microfono

ANDREOU ANTONEILA - Consigliere Comunale
No, ci sono stata di persona, non ho bisogno di vedere le foto e sono basita, sono rimasta basita,
la cosa anche più grave è che quando sono stati fatti i lavori prima sono state fatte delle strade
enormi in cemento che si sta sgretolando tutto anche quello, il parco sta perdendo la propria
Funzione, io non sono in disaccordo con il fatto degli attrezzi ma gli attrezzi potevano essere
sistemati, ad esempio, in altre zone, come ad esempio la striscia di terra della strada principale
che ha una parte di là già pavimentata o comunque non fruibile e lì potevate mettere tutti gli
attrezzi, in realtà sono state scelte le soluzioni più comode per l’impresa, più facili, imposti tra
l’altro quello vicino al maneggio che veramente danneggia irrimediabilmente il parco. IO
guarderà cosa ha scritto la Sovrintendenza.

DThI SUSM’INA — Presidente del Consiglio
La invito a concludere perché è scaduto il tempo.
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ANDREOU ANTONEUA - Consigliere Comunale
E mi riservò di agire in tal senso. Grazie.

UNI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera.
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5) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
BERARDINELLI RELATIVA A: “EDIFICI SCOLASTICI,
ADEGUAMENTO A NORMA”

DIM SUSANNA — Presidente del Consiglio
Passiamo alla prossima interrogazione del Consigliere Berardinelli• “edifici scolastici
adeguamento a norma”. Prego!

BERARDNEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Dopo il differimento al 31 dicembre 2018 del termine per l’adeguamento alla
normativa antincendio degli edifici scolastici e la proroga al 31 dicembre 2018 del termine per
le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici dovuto al Decreto Mille Proroghe in
quanti e quali edifici scolastici del Comune di Ancona è stato effettuato l’adeguamento, la
normativa antincendio, e in quanti e quali non è stato effettuato? In quanti e quali edifici
scolastici del Comune di Ancona è stata completata la verifica di vuinerabilità sismica e in
quanti e quali non è stata ancora completata. Grazie.

(Alle ore 16:17 entra il Consz@liere Fagioli. Presenti N 30)

DThII SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola all’Assessore Manarini.

MANARINI PAOLO - Assessore
Sì, dunque cominciamo dall’adeguamento alla normativa antincendio. Tutte le scuole del
Comune di Ancona praticamente sono regolarmente munite della certificazione di prevenzione
incendi, ma queste scuole già dagli anni 2004 e 2005 vennero adeguate alle norme antincendio,
c’è solo un fatto che ogni cinque anni praticamente le certificazioni vengono a scadere, se non
vengono rinnovate e il comune di Ancona in tutti questi anni ha sempre provveduto al rinnovo
delle certificazioni di prevenzione incendi e attualmente si trova completamente in regola con
quelle che sono tali normative, per cui tutte le scuole medie, materne ed elementari sono
adeguate alla normativa, alla normativa antincendio. Riguardo invece alla normativa
l’adeguamento sismico delle scuole.., la vulnerabilità sismica...

Voci fuori microfono

MANARINI PAOLO - Assessore
No... si però... la vulnerabilità Consigliere sta all’interno dei procedimenti di adeguamento...

Voci fuori microfono

MANARTh4I PAOLO - Assessore
Ho capito, ma scusi, ma posso rispondere compiutamente o no? Cioè mi consente? Come diceva
un suo... mi consente? Mi consente? Grazie. Allora riguardo alla vulnerabilità sismica che fa
parte del procedimento di adeguamento sismico delle scuole, alla nuova normativa sismica devo
riferire che il decreto che prevede la vulnerabilità sismica, è praticamente il decreto-legge 9
febbraio 2017, prevedeva che entro il 31 agosto del 2018, poi spostato al 31 dicembre, ogni
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immobile, leggo testualmente la norma, “adibito ad uso scolastico, situato in zona a rischio
sismico, classificato i e 2 con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati I e 2
che quindi ricomprende il Comune di Ancona deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità
sismica. Praticamente è quello che abbiamo fatto, noi abbiamo sottoposto tutte le scuole
comunali al procedimento di verifica di vulnerabilità sismica, tant’è vero che abbiamo fatto a
questo proposito una informativa sia a tutti gli organi istituzionali scolastici e su questo abbiamo
fatto anche un consiglio comunale aperto dato questa informazione. È evidente che sottopone
significa iniziare un’indagine, significa che quando si inizia un’indagine praticamente segue un
processo, un processo che deve essere svolto dall’inizio alla fine...

Voci fuori microfono

MANARINI PAOLO - Assessore
No, io ho risposto, sto rispondendo alla domanda. Ho risposto perché le sto dicendo che sono
state tutte sottoposte a verifica di vulnerabilità sismica e nel momento in cui avremo tutte
l’elenco delle vulnerabilità sismiche procederemo alla programmazione degli interventi, come è
previsto dalla norma. Una programmazione che può essere fatta soltanto quando avremo tutti i
risultati e tutti i risultati siano definiti. Siano definiti. Le dirò di più, ma io me lo immaginavo
Consigliere, però cercavo di darle delle informazioni capito, compiute, se lei non accetta delle
informazioni compiute, purtroppo...

DThfl SUSANNA — Presidente del Consiglio
Io sto aspettando che l’Assessore finisce per passarle la parola per replica.

MA±JAJUM PAOLO - Assessore
Tenga conto che sulla vulnerabilità sismica abbiamo investito più di 800.000 € per portare a
termine un compito che ci permetta di arrivare a un progetto di adeguamento sismico, sulla
base del quale ci aspettiamo che il governo ci dia la disponibilità del miliardo che ha detto di
avere a disposizione per l’adeguamento delle scuole.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora ecco, grazie, io attendevo che l’Assessore...

Voci fuori microfono

DINI SUSANNA- Presidente dei Consiglio
Sì un attimo, attendevo che l’Assessore finisse di parlare per darle la parola per la replica.

BERARDTNEW DANIELE - Consigliere Comunale
Allora Presidente, lei deve ascoltare il testo dell’interrogazione, ascoltare la replica
dell’Assessore e quando non risponde all’interrogazione lei lo deve far presente, è suo compito.
Il testo dell’interrogazione che è stata consegnata via mail a lei e all’Assessore prevede
testualmente “in quanti e quali edifici scolastici del Comune di Ancona è stata completa la
verifica di vulnerabilità sismica”. Lui deve rispondere su questo. La conferenza stampa sui soldi
spesi, sui soldi che aspetta dal Ministero, non c’è ne può fregar di meno, l’interrogazione è
un’altra, la domanda è “in quanti e quali è stata completata la verifica di vulnerabilità sismica, in
quanti e quali non è stata ancora completata”. Questa la domanda. Se lui risponde su altre cose
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che non mi interessano, o aboliamo le interrogazioni urgenti Presidente, o le chiedo di far
rispettare il diritto dei Consiglieri, punto, non mi interessa null’altro, non mi interessa sapere
quali sono i fondi spesi, i fondi da avere, niente, la domanda è semplicissima, è arrivata venerdì,
c’era tutto il tempo per rispondere e voglio sapere questo, se perciò l’Assessore può rispondere a
queste domande, “quali e quanti edifici è stata completata la verifica”, non iniziata, “completata
la verifica di vuinerabilità sismica’ e deve rispondere Assessore, Perciò Presidente è un
richiamo al regolamento perché l’Assessore deve rispondere all’interrogazione no a quello...
non è una conferenza stampa, oppure se non è in grado di rispondere, risponde al prossimo
Consiglio, ma risponde nel merito, non dice quello che vuole lui. Poi dopo se l’Assessore dirà
qualcosa replicherò all’interrogazione.

DtNT SUSANNA — Presidente del Consiglio
Allora l’Assessore ha risposto all’interrogazione dicendo che sono stati tutti... stavo sentendo
checché lei ne dica, stavo sentendo, ha detto che sono stati tutti sottoposti.

Voce fuori microfono

DThI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Va bene, allora,., allora io ho davanti la sua interrogazione dove chiedeva “in quali e quanti
edifici scolastici del Comune di Ancona è stato eseguito . L’Assessore ha risposto sugli edifici
scolastici, ha detto che sono stati tutti sottoposti, se non le va bene come ha risposto...

Voce fuori microfono

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
No, no, nessuno scherza.

Voce fuori microfono

DINT SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ma scusi, la domanda l’abbiamo capita “in quanti e quali sono stati completati”.

Voce fuori microfono
“Quali e quanti è stata completata, punto... anc.

DThII SUSANNA — Presidente del Consiglio
Allora, allora.., intanto Consigliere, non sono queste le modalità con cui ci si rivolge in
Consiglio, non importa che siamo fuori microfono, non sono queste le modalità. Lei ha fatto una
domanda, l’Assessore ha predisposto una risposta, io capisco che lei voleva un...

Voce fuori microfono

D]NI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Sì, io non posso dire all’Assessore come rispondere, lui ha preparato la risposta e ha risposto.

Voce fuori microfono
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DIM SUSANNA — Presidente del Consiglio
Lei mi risponde che non è soddisfatto della risposta...

Voce fuori microfono

DE’1I SUSANNA - Presidente del Consiglio
Sì, ma non è che l’Assessore... allora, non è che.. .ha risposto. Abbiamo ascoltato batti la risposta
dell’Assessore, ha risposto l’Assessore, abbiamo ascoltato tutti la risposta dell’Assessore, ha detto
che sono stati tutti sottoposti, non ha detto...

Voce fuori microfono
“È stata completata non sottoposti”... anc).

DNI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Al massimo lei se non è soddisfatto della risposta dell’Assessore mi risponde che non è
soddisfatto, non è che può...

Voce fuori microfono

DIM SUSANNA - Presidente del Consiglio
No ma io ho capito ma...

Voce fuori microfono

DTh41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Infatti io ho sentito la sua domanda, ho sentito la risposta dell’Assessore e se al massimo se lei
non è d’accordo dice che non è soddisfatto. Non è che io devo dire all’Assessore di rispondere in
un altro modo. Ha risposto sull’adeguamento sismico delle scuole. Va bene... Assessore vuole
dire qualcos’altro? Va bene, l’Assessore giustamente ha già risposto. Mi... Paolo vuoi aggiungere
qualcosa? Bisogna...

Voce fuori microfono

DThII SUSANNA - Presidente del Consiglio
Io la invito a toni più bassi e a modalità.., capito, lei ha fatto un’interrogazione l’Assessore ha
risposto in un determinato modo, dobbiamo... adesso io... lei non è soddisfatto della risposta...

Voce fuori microfono

DTh1I SUSANNA — Presidente del Consiglio
Come in tutte le altre interrogazioni, lei ha fatto una domanda e l’Assessore ha risposto. Adesso
io le passo la parola per la replica. Mi dirà che secondo lei l’Assessore non ha risposto alla sua
domanda.

BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale
Lei Presidente non può accettare che l’Assessore non risponda alla domanda, se... la domanda è
semplice “in quante scuole è stata completata la verifica di vulnerabilità sismica” o lo sa
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l’Assessore o risponde la prossima volta. Non può non dirlo, non ha risposto a questa domanda,
non è che è una risposta che non va bene, non sono io soddisfatto, non ha risposto. “Quante
scuole?” Punto, il numero, una, due, tre, cinque, sette, si risponde. Non è che lui ha risposto in
maniera che a me non va bene, non ha risposto. “In quante scuole è stata completate e in quante
no?”. E lui deve rispondere. Ma possibile che non lo capisce Presidente? Lo faccia rispondere, lo
riprenda, deve riprendere l’Assessore. Lei è garante del Consiglio Comunale, non è il garante
della Giunta e non è garante dei Consiglieri, dei diritti dei Consiglieri se fa così, non lo capisce?
Dovrebbe prendere l’Assessore e dire: Assessore risponda alla domanda del Consigliere, deve
rispondere, non può non rispondere. Ma è talmente evidente, non è che uno si può definire non
soddisfatto perché la Giunta fa una scelta diversa da que]ia che vorrebbe lui, lui non risponde, è
come se noi facessimo le ripeto un’interrogazione sui campi sportivi e lui risponde il Teatro
delle Muse, non è che uno non è soddisfatto della risposta, non ha risposto. È uguale, la
domanda è semplice è che l’Assessore si vergogna di dire che non ne ha fatta neanche una
ancora, si vergogna, lo dica allora, dica quante ne ha fatte? Quante sono state completate, lo
dica! Quante verifiche di vulnerabilità sismica sono state completate, lo dica!

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
La parola all’Assessore.

MANARThH PAOLO - Assessore
Allora, cioè io ho risposto, probabihnente la risposta non è stata capita. La risposta
probabilmente non è stata capita, perché il Consigliere dice quando c’è stata una proroga del
termine per le verifiche di vulnerabilità...

Voce ffiori microfono

MANARIM PAOLO - Assessore
Posso rispondere? Gli dica di stare zitto per piacere!

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Lasciamolo parlare.

MANARINI PAOLO - Assessore
Gli dica di stare zitto.

DThII SUSANNA — Presidente del Consiglio
Facciamolo parlare!

MANAJW1I PAOLO - Assessore
No perché... cioè.. .allora, chiede che qual è il termine per le verifiche di vulnerabilità sismica.
Sì, è scritto qui qual è il termine, c’è scritto nell’interrogazione sua, una proroga al 31
dicembre...

DTh41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Consigliere, però adesso sta parlando l’Assessore. Quando lei ha parlato non l’ha interrotta
nessuno.
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MANARTh4I PAOLO - Assessore
Allora ho detto che il termine, non c’è termine perché (mc) è stato stabilito soltanto che siano
sottoposte a verifica di vuinerabilità sismica. E ho detto.., e ho detto che quando le avremo
tutte, tutte insieme, le comunicheremo perché non possono essere comunicate separatamente,
perché servono esclusivamente a redigere una programmazione degli interventi rispetto alla
nuova normativa sismica.

DIM SUSANNA — Presidente del Consiglio
Questa è una risposta.

Voce fuori microfono

DThII SUSANNA — Presidente del Consiglio
Lei le ha chiesto “quanti e quali” e lui ha risposto “le comunicheremo tutte insieme”. Esatto, mi
risponde che non è soddisfatto ma non può rispondermi che l’Assessore non ha risposto. Va
bene. No, non ce l’ha la parola, comunque io adesso le passo la parola per la replica, poi andiamo
avanti con le interrogazioni. Le ha appena risposto che lo comunicherà...

Voce fuori microfono

DTh41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Sì, per la replica.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Continua l’Assessore a menare il can per l’aia, non c’entra niente. Io le chiedo oggi, oggi, 14
gennaio 2019, le chiedo: “In quanti e quali edifici scolastici del comune di Ancona è stata
completata la verifica di vulnerabilità sismica, in quanti e quali non è stata ancora completata”.
Lei deve rispondere a questa domanda, lei non vuole rispondere. Lei non risponde, è gravissimo.
Su un argomento del genere è gravissimo questo comportamento, è omissivo, Assessore è
gravissimo. Non potrà continuare a lungo a comportarsi così. Alla fine ci sbatte il muso
Assessore, non lo faccia, rispond& Perché se risponde zero fa una figura meschina perché
continua a dire che è stato fatto e ancora non è stato fatto niente, ma almeno si salva, non
continui a rispondere così, a non rispondere, perché il comportamento omissivo e elusivo è un
comportamento lo stesso censurabile, non è normale, lo capisce Assessore? Non può continuare
così. Non è che se io faccio adesso, io adesso questa cosa la farò esattamente tale e quale, tolgo
l’antincendio su cui ha risposto, per iscritto, lei non può rispondere a questa interrogazione “il
teatro delle Muse è a norma”, perché io non chiedo quello, dovrà rispondere per iscritto, dovrà
rispondere per iscritto “quanti e quali è stata fatta, quanti e quali non è stata fatta”. Perdiamo
solo tempo, lo dica, lo dica. Ha 30 giorni per rispondere Assessore, lo dica, mi tocca fare la
segnalazione al Prefetto, ripeto, risponda perché basta che risponde a quello che sappiamo tutti
e cioè che non è stata fatta, non succede niente, è una figura brutta dell’amministrazione, ma
non ce ne frega niente, l’importante è che lo sappiano i cittadini e che non si cerchi di fargli
passare una cosa per un’altra. Niente.

DTh1I SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere per la replica.
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6) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DALLA
CONSIGLIERA DE ANGELIS RELATIVA A: “RIMOZIONE DI
MANIFESTO”

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passiamo all’interrogazione successiva della Consigliera De Angelis “rimozione di manifesto”.

DE ANGEUS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale
Allora ho ricevuto varie segnalazioni di un manifesto della UAAR, che sarebbe l’Unione degli
Atei e degli Agnostici, e in pratica abbiamo tutti notato una cosa veramente vergognosa, ossia
un’immagine doppia Faccia, in cui da una parte c’è l’immagine di un medico con il
fonendoscopio tutto in azzurro, dall’altra parte un sacerdote con un crocifisso e visto che la loro
campagna verte sulla 194, sotto era scritto lo slogan ‘Testa o Croce, non affidarti al caso”.
Ovviamente non affidarti al caso era sotto il sacerdote, quindi tanto per... allora riteniamo che
debba essere rimosso e chiediamo che possa essere rimosso da ogni luogo pubblico. Ricordo che
lo UAAR è quella famosa, diciamo quel circolo che ha chiesto di scrocifiggere l’Italia e di
sbattezzarsi. Ora è chiaro che la campagna è totalmente contro i cattolici e contro i medici che
avendo una linea, a parte laici o cattolici diversa da quella loro sono ritenuti non idonei a fare i
medici, quindi questa campagna, con questa immagine, intanto mi chiedo come mai la UK4R
che ha chiesto di togliere i crocifissi usa un crocifisso, a parte questo, e in più il crocifisso è per
di più celtico... Presidente ascolti me che invece che il Sindaco, no, non mi pare, sta spiegando
le cose a modo suo, io sto parlando io, va bene. Allora mi chiedo come ma la UAAR usi crocifissi
visto che ha fatto scrocifizzare l’Italia, tra virgolette li dov’è passato. Va bene. Allora io voglio
sapere, no, no, perché il posto dove affiggo... è del Comune, e allora? Quindi vuol dire che voi
siete responsabili di quella campagna, ma certo, perché lei non farebbe espone non so nudo il
Consigliere Rubini, per dire, allora quindi c’è una dignità e c’è una morale da rispettare e come
si chiede per i musulmani per non oFfenderli...

DTh31 SUSANNA — Presidente del Consiglio
La invito a concludere perché è scaduto il tempo.

DE ANGEHS MARIA GRAZIA- Consigliere Comunale
Voi del PD particolarmente, visto che avete rubato tanto tempo prima, me lo piglio.

DTh11 SUSANNA - Presidente del Consiglio
La invito a concludere.

DE ANGEUS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale
Dato che il PD ultimamente si sta comportarido, tra virgolette, così democraticamente...

Dm31 SUSANNA - Presidente del Consiglio
È un’interrogazione urgente, deve fare una domandaI

DE ANGEUS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale
È urgente.
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Dll’11 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Appunto, ha fatto già la domanda, la rimozione del manifesto.

DE ANGEUS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale
Però io mi sono interrotta per interrompere lei che parlava con il Sindaco.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
E parlavamo di questo.

DE ANGEUS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale
Quindi mi prendo un altro minuto.

OrNI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Sì, ma parlavamo di questo.

DE ANGEUS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale
Allora io mi chiedo...

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
L’interrogazione urgente è un minuto.. .allora Consigliera De Angelis l’interrogazione urgente è
un minuto e siamo a quattro minuti. Quindi io la invito a concludere.

DE ANGEUS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale
Va bene, tanto mi sono già espressa.. sull’argomento.

fIN SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ha già fatto la domanda. Adesso passo la parola all’Assessore Gapogrossi per la risposta.

CAPOGROSSI EMMA - Assessore
Grazie Presidente. Allora illustra alla Consigliera De Angelis perché il quadro normativo non
prevede questo potere. La delibera numero 62 del 28 luglio 2016 delibera approvata in Consiglio
avente ad oggetto “modifica al regolamento comunale per gli impianti pubblicitari e le
pubbliche affissioni in merito alla pubblicità sessista disciplina esclusivamente l’ambito della
pubblicità a fini commerciali”. In base a quanto previsto dallo stesso l’amministrazione,
nell’ambito delle proprie competenze ha più volte proceduto a segnalare manifesti affissi nella
nostra città contenenti messaggi con finalità commerciali discriminatori e lesivi della dignità
della persona al comitato di controllo dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, il quale è
intervenuto disponendone il ritiro. Infatti, a tale proposito si precisa che è competenza
dell’Istituto di autodisciplina pubblicitaria, anche su segnalazione dei cittadini, disporre
l’eventuale inibizione di comunicazioni commerciali contrarie al codice di autodisciplina
pubblicitaria, mediante ingiunzione di desistenza. Nel caso specifico il manifesto a cui fa
riferimento non rientra nell’ambito della pubblicità a fini commerciali e pertanto non è
riconducibile all’ambito di applicazione del regolamento comunale che ho citato. La normativa
vigente non ci consente di assumere iniziative in alcun modo restrittive che si configurerebbero
come una forma di censura.

(Alle ore 16:38 entra consigliere Ippoliti Presenti 1V 31)
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DThI SUSAflNA - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola alla Consigliera De Angelis per la replica, le ricordo che ha due
minuti per replicare.

DE ANGEUS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale
Assessore non è vero, sono lesivi commercialmente, se proprio vogliamo parlare in questi
termini, per i medici che vogliono essere obiettori di coscienza, quindi sono lesivi anche
commercialmente ma guardi un p0’, guardi un po’ che le ho trovato anche l’appiglio. Quindi se
veramente c’è la volontà ma dato che non c’è la volontà da parte del Comune di far rispettare le
stesse regole uguali per tutti, musulmani, non musulmani, cattolici, obiettori o non obiettori, a
voi interessa solo che passi che chi va contro la Chiesa e la libertà allora deve essere tagliato.
Questo è quanto.

Dll’41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera.
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7) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DALLA
CONSIGLIERA SCHIAVONI RELATIVA A: “ELEZIONI PER I
CONSIGLIO TERRITORIALI DI PARTECIPAZIONE”

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passiamo all’interrogazione successiva della Consigliera Schiavoni’ ‘elezioni per i consigli
territoriali di partecipazione”.

SCFUAVONI LOREUÀ - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Sul sito del comune di Ancona a proposito delle elezioni dei CTP nel capitolo
dal titolo “modulistica per la candidatura e la presentazione delle liste” è indicato ciò che segue:
il termine per il deposito delle liste è ancora fissato per il giorno 11, qui mi correggo perché
quando ha mandato l’interrogazione era segnato l’Il e adesso compare la data del 21 Gennaio.
Mi correggo nel senso che avevo scritto quello che risultava alla data di venerdì scorso. Poi due,
quanto alla modalità del deposito delle stesse liste esso è prescritto in busta chiusa come fosse
un’offerta segreta, di regola gli atti vanno presentati e a vista controllati, quindi va redatto un
elenco in cui viene apposto il timbro del ricevuto e la firma del funzionario che effettua la
ricezione. Inoltre per il deposito di liste in occasione di consultazioni elettorali è sempre dato
un termine da — a e non fino a, ed è indicato altresì il limite massimo delle firme da raccogliere.
Inoltre la titolarità, la sottoscrizione se non certificata ex ante a richiesta dei presentatori
comporta che nell’eventualità di firme non valide, tali da non consentire il numero minimo di
50, la lista stessa non risulterebbe ammissibile e tale inammissibilità non più sanabile. Chiedo di
sapere se redigendo il regolamento la Giunta e il dirigente responsabile non si siano resi conto
di tali macroscopiche lacune. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera, passo la parola all’Assessore Foresi.

FORESI STEFANO — Assessore
Intanto grazie per la sua segnalazione, abbiamo sostituito soltanto nella pagina interna, non era
stato cambiato 11 con 21 io la ringrazio, l’abbiamo cambiato ma nel \VbatsApp e nel banner era
stato messo il 21, le riconosco la parte interna che non era cambiata. Seconda cosa, nessuna
macroscopica lacuna, la fonte normativa delle elezioni del prossimo 23 febbraio è
esclusivamente il relativo regolamento approvato con delibera consiliare numero 18 del 28
Febbraio 2017 e i successivi conseguenti atti della Giunta, del Sindaco e del dirigente e pertanto
tutte le osservazioni in ordine a presunte regole non rispettate sono infondate perché sono
elezioni che sono regolamentate attraverso il regolamento e delibere di Giunta, sono fuori dalle
normali elezioni indette dal Ministero dell’interno. In seguito allo spostamento della data di
presentazione delle liste dall’il al 21 gennaio sono stati corretti i manifesti, volantini, il sito,
nonché emesso comunicati WhatsApp purtroppo una pagina intera del sito comunale è sfuggita
alla revisione ed è stata corretta immediatamente in seguito alla sua segnalazione che
ringraziamo. La delibera di Giunta numero 529 ha nominato un gruppo di coordinamento che
esaminerà tutte le documentazioni presentate, liste, firme e documentazione complete, nel
frattempo quella delibera 529 è stata nominata una commissione che è stata costituita da diversi
dirigenti e funzionari e questa commissione sarà quella che coordinerà e controllerà tutta la
parte elezioni prima della presentazione delle liste e le elezioni successivamente e saranno
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quelli che si relazioneranno con i referenti delle liste per sanare eventuali piccole carenze e
imperfezioni della documentazione presentata, quindi ci sarà una collaborazione costante, creda
veramente, perché questo l’abbiamo dovuto scrivere perché vogliamo che sia una cosa di
partecipazione più importante possibile e nella delibera c’è scritto proprio a pagina 4 questa
frase. Grazie.

Dll’1I SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore, ripasso la parola alla Consigliera per la replica.

SCfflAVOM LOREUA - Consigliere Comunale
Allora è vero che è scritto nella delibera, però il fatto della busta chiusa non convince e non va
bene per questo motivo, non è una gara d’appalto che si fa l’offerta in busta chiusa, se proprio
vogliamo fare una commissione che verifichi il numero delle firme raccolte, la documentazione
proposta direi di far partecipare alla commissione anche i referenti di quella lista perché ci deve
essere il controllo, perché si può verificare un fatto molto semplice, io deposito una busta chiusa
e so che questa busta contiene toi firme sufficienti a far approdare alle elezioni del 23 febbraio.
Passa in commissione e la commissione o perché ha perso un foglio o che sia, mi dice: guarda le
firme non sono sufficienti e la tua lista non può partecipare alle elezioni. Questo è determinante
alla presenza del referente, è determinante perché c’è un contraddittorio. Una volta questa cosa
si faceva davanti all’impiegato, adesso si farà davanti alla commissione, non è accettabile la
busta chiusa, al di là di quello che risulta dal decreto, dalla delibera che sia. Fate una modifica
come avete fatto, la modifica per prorogare la scadenza della presentazione. Quanto alle firme,
quando non si indica il limite massimo delle firme si limita il controllo delle stesse perché
magari può capitare che in un foglio ci siano due persone che hanno firmato La stessa lista, per
semplicità, diciamo minimo 50 firme e massimo 100, è un controllo superiore. Io auspico che
comunque, al di là di questo venga presa in considerazione non la busta chiusa o almeno la
partecipazione del referenti all’apertura delle buste per il controllo in contraddittorio e con un
depositato in una copia in possesso del referente, grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Il tempo delle interrogazioni sarebbe finito ma siccome prima si sono persi
dei minuti, io direi andiamo avanti.
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8) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DALLA
CONSIGLIERA DIOMEDI REALTIVA A: “CONSEGNA
BENEMERENZE ALLA POLIZIA MUNICIPALE”

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Passo la parola alla Consigliera Diomedi per l’interrogazione “consegna benemerenze alla
Polizia vIunicipa1e”.

DIOMEDI DAMEIA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora il 12 scorso, il 12 gennaio a Piccione credo, a Rimini o a Riccione si è
tenuta una cerimonia in cui sono state conferite delle benemerenze ad alcuni componenti delle
varie Polizie Municipali di alcuni comuni fra cui era previsto anche il conferimento alla sezione
di Polizia Giudiziaria della Municipale di Ancona, la quale però mi risulta non abbia potuto,
perché non è stato consentito a nessuno dei quattro destinatari di partecipare a questa
cerimonia e mi risulta altresì che il 23 gennaio prossimo, a Pesaro, in occasione della festa di San
Sebastiano ci sarà una festa che ricorre ogni anno, alla quale il Comandante, il Comando quindi
della Polizia Municipale di Ancona, ha inteso non far partecipare alcuno non segnalando alcuna
meritoria attività svolta tale che quindi alcuno meritevole né di partecipare e né di essere come
dire valutato dalla commissione. Io chiedo di sapere come mai questo atteggiamento così di
chiusura rispetto a una sezione quella di Polizia Giudiziaria del Comune di Ancona che si è
distinta per particolari e meritorie attività. Devo dire che letto, letto così, quello che sembra un
ostruzionismo devo dire che è davvero inspiegabile. Spero che invece la vostra spiegazione sia
convincente.

DTh1I SUSAflNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera, passo la parola al Sindaco.

MANCINELU VALERIA - Sindaco
In realtà non c’è stato nessun ostruzionismo e non c’è stato nessun diniego, perché non c’è
nessuna istanza fatta nei modi in cui normalmente si fanno da decenni presso il Comando di
Polizia Municipale, quindi non c’è stato nessun... mi riferisco ovviamente alla cerimonia
passata, quella di Rimini, su quella futura francamente non ho elementi. Comunque per quanto
riguarda quella relativa al 12 gennaio mi pare che si dovesse svolgere a Rimini, le cose sono
andate così, in data 5 e io le so oggi perché non mi occupo di autorizzazioni per far andare in
giro per l’Italia i nostri funzionari o ufficiali di Polizia Municipale, quindi mi scrive il comando
ovviamente relazionando sulla vicenda, il 5 gennaio arrivava alla segreteria del Comando di
Polizia Municipale la richiesta del Sindacato, non era il Ministero degli Interni, era il Sindacato,
Sulp per la presenza a questa iniziativa del Sindacato in questione. Il 9 gennaio, alle 10:26, per
essere precisi, veniva assegnata, viene smistata ovviamente la posta che arriva e veniva
assegnata appunto al Maggiore Cagliotti e consegnata a mano. Solo dai giornali la Comandante
poi è venuta a conoscenza di questo presunto divieto mai dato, né dalla Comandante,
figuriamoci dal Sindaco che come dire non si occupa di queste cose, si evidenzia che in realtà si
è verificata una mancata richiesta nel senso che se gli agenti o ufficiali della Polizia Municipale
come privati cittadini volevano andare alla manifestazione del Sindacato ci potevano andare,
anche per avere un riconoscimento eccetera, ci potevano andare senza bisogno di
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autorizzazione di nessuno perché non era un’attività di servizio, se invece la si voleva
considerare un’attività di servizio, mi pare un p0’ tirata, ma insomma, se la si voleva considerare
un’attività di servizio, da decenni ifinziona così, che chi ritiene di dover andare a fare una
missione fuori, chiede preventivamente per motivi di servizio ovviamente, e qui volevo capire
meglio quali erano ma comunque chiede preventivamente una richiesta di missione che il
Comandante firma ovviamente se ritiene che ci siano, qui nessuno gliel’ha chiesta la richiesta di
missione e successivamente quella di trasferta effettuata che viene anch’essa puntualmente
firmata dal Comandante. Qui nessuno ha fatto la richiesta di missione e ovviamente nessuno poi
ha presentato quella di trasferta effettuata. Lo stesso iter doveva essere seguito, proprio perché
normale, anche in questo caso. Purtroppo in questo caso si deve rilevare che il Maggiore
Cagliotti non ha dato seguito alle normali procedure con cui vengono utilizzate per tutte gli
appartenenti al Comando, le stesse modalità e quindi non c’è stata l’istanza e non c’è stata la
risposta, né negativa e né positiva, quindi si è montato in realtà un caso sul nulla. Per quanto
riguarda poi invece la ulteriore iniziativa del 23 gennaio prossimi, saranno le stesse, saranno le
stesse procedure evidentemente da essere eventualmente autorizzati e devo dire che da parte
del Sindaco o dell’amministrazione ovviamente, non c’è stata nessuna direttiva, né in un senso e
né nell’altro e i problemi di cui ci occupiamo tutti i giorni, anche con il corpo di Polizia
Municipale sono ben altri rispetto a quello della partecipazione a momenti pure importanti e
significativi ma a feste, tanto per intenderci perché su questo non ci sono direttive
dell’amministrazione, né mi sembra che sia il caso che ci siano, non c’è stato alcun diniego e
alcun divieto. L’avessero chiesto nei modi ordinari e normali avrebbero avuto ovviamente il
consenso, se per motivi di servizio motivatA, se era invece per andare a un’iniziativa che
sicuramente è commendevole ma che li riguarda come privati cittadini o iscritti a un sindacato
potevano andarci senza bisogno di alcuna autorizzazione.

DTh41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie. Passo la parola al Consigliere per la replica.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Allora lei mi dice che non sapeva niente Sindaco ma la realtà la missiva, la mail del 5 gennaio lei
era in indirizzo. Detto ciò evidentemente non le passano la posta. Detto ciò per partecipare a
una festa, io so che voi siete tanto sensibili alle feste, qui la festa di Natale dura due mesi, quindi
pensavo che anche voi così festaioli consentiste ai componenti del gruppo del Comando della
Polizia Municipale, sono 3±1 quindi un corpo molto nutrito facesse lustro in quanto convocati,
ma non importa, voglio dire, evidentemente lustro non danno. Invece... mi faccia parlare, lei ha
parlato, tocca a me, lei è fuori microfono, tocca a me. Invece la festa del 23 gennaio ha una
procedura diversa, lei non sa niente perché sta qui per caso e ogni Comandante del corpo invia
preventivamente alla scuola a Pesaro i nominativi delle persone eventualmente da premiare,
perché c’è una commissione non è che arriva l’ultimo Pinco Palio e viene conferito il premio, è
possibile che questi 3—1 non se lo meritino affatto perché il racket della prostituzione cinese,
l’ha scoperta lei e qualche altro vigile di passaggio. In ogni caso, in questo caso il Comandante
Rovaidi, da lei nominata, persona specchiatissima, bravissima, efficientissima, ha ritenuto di
non dover segnalare nessuno. Sono scelte, non bisogna però far finta di non sapere, io non c’ero,
non ho visto e non ho sentito. Lei fa il Sindaco, ha delle responsabilità, ha anche la
responsabilità di aver nominato il Comandante della Polizia Municipale e sappia che in quel
corpo qualche problemino c’è, che se questi sono trattati come i Paria del Corpo della Polizia
Municipale di Ancona, ci fa schifo che qualche encomio lo ricevano, basta saperlo. Grazie.

____

____

2
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DThH SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Allora facciamo le ultime due interrogazioni, quella del Consigliere
Vecchietti e del Consigliere Ciccioli.
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9) INTERROGAZIONE URC ENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
VECCHIETTI RELATIVA A: “ASFALTATURE IN VIA MONTE
FERRO”

Dll’31 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Passo la parola al Consigliere Vecchietti “asfafrature in via Monte Peno”. Lo so ma avevamo
sgarrato con il tempo...

MANCINEHJ VALERIA - Sindaco
Sono d’accordo con il Consigliere Rubini su una cosa, bisogna che ci diamo un metodo, cioè non
può essere qualcuno, chiunque sia, anche il Sindaco, fa le sceneggiate e ci fa perdere un quarto
d’ora o venti minuti e dopodiché siccome non si riescono a fare tutte le interrogazioni che ci
siamo impegnati a fare.. .vedi che ricomincia! Vedi che ricomincia! Allora bisogna mettersi
d’accordo.

DII’U SUSANNA - Presidente del Consiglio
Silenzio dal pubblico.

MANCINELU VALERIA - Sindaco
Ha finito Consigliere? Ci fa perdere ulteriore tempo eh. Bisogna mettersi d’accordo, io lo

propongo come proposta in conferenza dei capigmppo prossima, che se per la gazzana che
qualche Consigliere o Assessore o Sindaco fa, si perde tempo, quel tempo si decurta dagli
interventi o dalle risposte che chi l’ha provocato, vuole o deve avere, le volte successive e non...
e quindi le interrogazioni se arriva al momento in cui ha l’orario in cui si deve arrivare e la volta
dopo, perché se no è premiato chi fa gazzarra e non va bene, fossi il Sindaco o fosse un
Consigliere Comunale, di opposizione di maggioranza.

Dll’11 SUSANNA - Presidente del Consiglia
Grazie Sindaco, passo la parola al Consigliere XTecchietti. Ricordo a tutti i tempi. Grazie.

VECCHIEYH ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente sarà brevissimo. Allora dopo un’attesa di alcuni anni finalmente via Monte
Ferro è stata asfaltata, ma finita l’asfaltatura sono subito iniziati dei lavori di rovina dell’asfalto
appena messo, quindi sono stati eseguiti dei lavori di cablatura, non lo sappiamo, però sta di
fatto che appena finiti i lavori di asfalto nuovo, appena posato, subito sono stati rovinati di
nuovo. Allora si chiede di sapere come mai non ci sia un minimo di programmazione, quindi se
si sanno che dovranno essere effettuati certi lavori basta attendere, in modo che prima vengano
fatti dei lavori e poi si procede finalmente all’asfaltatura e penso che sia meglio per tutti. Grazie.

DThI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie. Passo la parola all’Assessore Manariffi.

MM’4ARINI PAOLO - Assessore
Riguardo a via Monte Ferro, fa piacere che il Consigliere Vecchietti riconosca che sono stati
fatti i lavori e dovrebbe dire anche che sono stati fatti molto bene, che la strada è ben realizzata,
i cittadini sono soddisfatti e via di seguito. C’è giunta una richiesta da parte cioè... c’è da dire
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che noi ogni volta che interveniamo su una strada, facciamo un asfalto nuovo, comunichiamo a
tutte le ditte che fanno i sotto servizi che procederemo alla esecuzione dell’asfalto e diamo
anche dei tempi, per cui le ditte devono provvedere non entro termini nei quali noi
comunichiamo la realizzazione dei lavori. Per cui, proprio perché non possiamo evidentemente
aspettare chissà quando la ‘l’im, ‘fiscali o Fastweb che vanno a fare i lavori perché le strade
hanno bisogno di essere manutenute. Allora tanto non sono stati eseguiti, non sono stati
autorizzati i richiesti lavori di scavo per la redazione della posa dei sotto servizi da pane di Tim,
quindi non sono stati fatti scavi, è stato chiesto che l’intervento fosse fatto con tecniche not dig,
il che significa che devono passare sotto traccia al corpo stradale, e l’unico lavoro che è stato
fatto è quella di messa in quota dei pozzetti, ecco l’unico lavoro che sarà controllato in maniera
tale che non rechi nessun danno all’asfalto eseguito.

Dm41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola al Consigliere per la replica.

VECCHIETPJ ANDREA - Consigliere Comunale
Ma non so se l’Assessore è andato a vedere ma tra l’altro stanno ancora lavorando, quindi stanno
ancora tagliando l’asfalto, stanno facendo tutta una serie di pozzetti, quindi non so come
l’Assessore possa dire che non ci saranno danni. Lì i danni ci sono e ci saranno ancora, quindi
non è stata fatta alcuna programmazione. Perché si poteva attendere benissimo lasfaltatura altri
15 giorni, un mese, visto che si è atteso degli anni. Grazie.

DTh41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
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10) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
CICCIOLI RELATIVA A: “FALESIA DEL CARDETO”

DTNI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Facciamo l’ultima interrogazione del Consigliere Ciccioli “falesia del Cardeto”. Non vedo la
richiesta!

acaou CARLO - Consigliere Comunale
Allora l’interrogazione riguarda la falesia delle rupi del Cardeto. Notoriamente la falesia del
litorale del Cardeto del Passetto è instabile, necessita di frequenti interessi di sostegno,
consolidamento e manutenzione che più volte sono stati commissionati i progetti di
sistemazione delle parti in frana spesso generate dalle precipitazioni atmosferiche che in
particolare a forte rischio della falesia del Monte Cardeto, in cui più volte si sono evidenziate
con grave pericolo smottamenti, precipitazioni massi di grandi e piccole dimensioni che nel
passato sono stati predisposti i lavori per consentire l’accesso alle grotte ed in particolare il
sentiero che conduce alla grotta azzurra e a quel tratto del litorale, che tali lavori non sono stati
eseguiti a regola d’arte, oppure la progettazione era carente per cui come segnalato anche
recentemente sulla stampa i cordoli di calcestruzzo si sono piegati su se stessi e si sono distaccati
rendendo estremamente precario l’intero sistema di contenimento che per tale motivo il
Comune di Ancona all’inizio di gennaio ha emesso un’ordinanza, la numero uno per l’esattezza
che interdice l’accesso all’area a scopo preventivo e cautelativo, mentre appare chiaro dai
sopralluoghi e dal contenzioso pendente presso il Tribunale civile di Ancona che si tratta di
eventi dissesto già avvenuti e in parte in corso che non trovano alcun contrasto, ovviamente
dalle opere di contenimento. L’interrogazione è per sapere quale intervento urgente per la
messa in sicurezza intende avviare subito l’amministrazione, quale riprogettazione che è
necessaria intende commissionare per intervenire prima della riapertura della balneazione nella
prossima stagione estiva, perché lavori inoltrati ovviamente non consentirebbero la prossima
primavera di riaprire lo stradello, come intende reperire le risorse finanziarie per realizzare i
lavori.

DIM SUSANNA - Presidente del Consiglio
La invito a concludere.

CICCIOU CARLO - Consigliere Comunale
E per recuperare i danni dei lavori effettuati su progetti esecuzioni rivelatosi inadeguate e
insufficienti.

DrNI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passo la parola all’Assessore Foresi.

FORESI STEFANO - Assessore
Si fa presente che i lavori.., grazie comunque per l’interrogazione che almeno spieghiamo bene.
Si fa presente che i lavori di messa in sicurezza del tratto di falesia soprastante il sentiero
denominato Grotta Azzurra sono stati regolarmente conclusi nel 2014 e collaudati. Con
ordinanza sindacale numero 51 del 2014 il sentiero è stato riaperto al transito alle persone per
accedere alla battigia in prossimità della grotta azzurra. A seguito di una causa grossa con
l’impresa appaltatrice il Tribunale ordinario ha disposto una serie di operazioni tecniche peritali
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sulle strutture di consolidamento e tiratura delle reti paramassi, invitando il Comune di Ancona
a presidiare i luoghi. Con ordinanza sindacale 51 del 2018 veniva disposta la chiusura al
pubblico del sentiero per i giorni 11 e 12 giugno 2018, tempo necessario per eseguire i necessari
saggi, sondaggi e prelievi. Il CTU del Tribunale consegnava al Tribunale Ja perizia richiesta e a
seguito di scostamenti sui risultati di alcune prove sui materiali posti in opera rispetto ai dati
relativi a campionamenti effettuati nel 2012 durante il corso dei lavori con nota del 6 novembre
2018 al Sostituto Procuratore venivano chieste notizie in merito. Con l’ordinanza numero 1
dell’8/1/2019 in via del tutto precauzionale veniva istituito la chiusura temporanea del sentiero
della Grotta Azzurra allo scopo di procedere quanto prima ad una nuova campagna di indagini
sul settore di rinforzo di quel tratto di falesia, si deciderà successivamente ai risultati e
eventuale riapertura del sentiero. Si fa comunque presente che a tutt’oggi non ci risulta che
alcun cordolo in calcestruzzo si sia piegato su se stesso o si sia distaccato rendendo precario
l’intero sistema di contenimento. Grazie.

0Th41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola al Consigliere per la replica.

CICCIOU CARLO - Consigliere Comunale
Allora ovviamente ci sono due fasi, la prima fase sono i lavori del 2012 appaltati nel 2012 e
conclusi nel 2014 con una dichiarazione di idoneità che però evidentemente non era adeguata,
perché nel giro dal 14 al 2016 già ci sono stati dei crolli, quindi evidentemente o non erano
corretti i progetti o non sono stati eseguiti bene i lavori. Il risultato è che già nel 2016, quindi a
soli due anni dai lavori c’è stato un nuovo intervento, quello che ricordava correttamente nel
giugno 2016, ma poi nel 2018 ci sono state delle frane evidenti e ho documentazione fotografica
che ovviamente farò pervenire, non in aula, sul distacco e crollo di una pane dei cordoli che
contengono. Cioè di fatto i tiranti svolgono correttamente la loro azione, i cordoli crollano,
quindi evidente le cose non vanno, c’è una nuova campagna di verifica, sono completamente
d’accordo, occorre valutare le responsabilità e capire cos’è che non è andato se il progetto o
l’esecuzione dei lavori, occorre fare in fretta perché noi siamo nel mese di gennaio, queste cose
hanno dei tempi. tutti sanno abbastanza lunghi, rischiamo di andare oltre il mese di maggio,
quindi ritengo opportuno che il Comune su questa vicenda operi perché c’è l’aspetto del danno
erariale, del danno che è stato fatto con dei lavori non all’altezza, e l’aspetto del pericolo,
l’ordinanza giustamente interviene sul pericolo, però in estate poi tutti sanno che comunque
quei luoghi vengono frequentati. Quindi sono parzialmente soddisfatto, soddisfatto dal punto di
vista della risposta, insoddisfatto dal punto di vista ovviamente delle procedure che dobbiamo
andare necessariamente a svolgere.

DTh41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Allora, grazie Consigliere. Terminiamo qui le interrogazioni urgenti, cominciamo il Consiglio.
Innanzitutto è assente giustificato il consigliere Tombolini che ha mandato la comunicazione
che non poteva venire. Allora cominciamo questo Consiglio Comunale come si era già deciso in
conferenza dei capigruppo, è incentrato diciamo su tutte le mozioni e gli ordini del giorno che
si erano scaturiti a seguito del Consiglio aperto monotematico sulla sicurezza che si era svolto il
5 dicembre in quest’aula e dove avevamo ascoltato diciamo importanti realtà sia istituzionali
locali del nostro territorio. Quindi riprendiamo la discussione da dove l’avevamo, da dove
c’eravamo lasciati l’altra volta, già erano inten’enuti molti Consiglieri, con diciamo la
discussione delle mozioni e degli ordini del giorno che sono stati presentati. Possono
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intervenire tutti, l’unica cortesia che chiedo anche appunto per l’ordine dei lavori, siccome ci
sono alcuni gruppi consiliari che hanno più mozioni, semmai chi interviene o lo specifica se ne
presenta mia o man a mano le presenta tutte, poi si fa la discussione.

Trascrizl:n:e a cu di IiVESrl - Via Farnace Momndi, 18 - Padova - Tel +39 C.9/658599 - Fax -39049 8784380 37 di 71



Consi&io Comunale di Ancona

14 Gennaio 2019

PUNTO N. 7 ALL’O.D.G.: “MOZIONE SUL DISTURBO E LA
SICUREZZA AL PIANO”
(DELIBERAZIONE N. 2)

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Io andrei avanti con i punti dell’ordine del giorno e la prima mozione presentata sulla sicurezza
era quella della Consigliera De Angelis del gruppo della Lega sul Disturbo e la Sicurezza al
Piano. Io passo la parola alla Consigliera.

DE ANGEUS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale
Questa mozione era stata portata in commissione, solo che giustamente i colleghi mi hanno
fatto notare che alcune cose avrebbero penalizzato anche diciamo bar e altri esercizi
commerciali se fosse stata appunto presentate quella in veste, per cui abbiamo fatto un
emendamento che avete tutti penso in cui si sostituisce la frase “alle ore 20:00 di tutti gli
esercizi della zona” cioè che devono chiudere, “che somministrano, vendono alcolici alle ore
2 1:00 degli esercizi commerciali che vendono alcolici da asporto e che non hanno permesso per
la somministrazione”. Questo perché ci sono state fatte varie segnalazioni soprattutto nella zona
Piano di alcuni locali, in particolare uno, in cui appunto gli schiamazzi dovuti a persone
ubriache o comunque a persone che si raccolgono lì in quel luogo per bere chiaramente non
solo disturbano le case limitrofe, ma sono anche pericolose perché scatenano spesso e volentieri
delle risse o cose simili. Quindi io chiedo che vengano apportate insieme. Poi ho presentato
anche un’altra mozione sempre sugli alcolici, anche perché abbiamo visto anche ultimamente
degli episodi appunto relativi all’uso di alcolici in orari diciamo non proprio giornalieri, che
hanno poi provocato degli episodi di violenza che sono andati a finire sulla cronaca di Ancona e
provincia.

DII’I SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Dichiaro aperta la discussione, Vedo iscritti a parlare il Consigliere Sanna?
No. Il Consigliere Ciccioli.

CICCIOU CARLO - Consigliere Comunale
questa o.. perché non è meglio fare, la mia richiesta era per chiedere un accorpamento

questa con...

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
L’avevo detto ma ha presentato se... siccome loro ne devono presentare sei, se le presentate
tutte e sei almeno facciamo una discussione...

CICCIOU CARLO - Consigliere Comunale
Allora se le presentiamo tutte e poi facciamo un’unica... per razionalità del tempo.

DINI SUSAM.TA - Presidente del Consiglio
Meglio, l’avevo detto all’inizio io.

Voce fuori microfono
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DThII SUSANNA Presidente del Consiglio
Allora io ho detto che siccome i gruppi consiliari, alcuni gruppi... e infatti alcuni gruppi
consiliari ne hanno di più, se volevano potevano direttamente quando intervenivano
presentarle.

CICCIOU CARLO - Consigliere Comunale
Quindi adesso discutiamo solo quella della...

DTh31 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Siccome nessuno ha risposto a questa domanda, io ho presentato questa. Allora intanto dichiaro
aperta la discussione su questa.

CICCIOU CARLO - Consigliere Comunale
Sì, allora io... il mio intervento è anche per dichiarazione di voto, che concordo con la nozione
della consigliera De Angelis, è previsto un emendamento relativo alle ore 2 1:00 e ritengo che sia
corretto perché ormai ui-i afflusso importante di alcolici passa al di fuori dei normali locali di
somministrazione. Ci sono tantissime persone, proprio per il prezzo basso, scontato per
acquisire una quantità notevole le comprano in esercizi, esercizi commerciali generici e poi se li
portano dietro, addirittura questo accade anche in locali di intrattenimento, in discoteca che c’è
accanto alla quota parte che viene regolarmente chiesta al bancone diciamo, al tavolino c’è
l’aggiunta che si portano a basso prezzo da fuori, spesso anche a gradazione alcolica molto più
elevata. E ovviamente questo è un dettaglio, oppure una parte se vogliamo così dell’intero
problema, di ciò che accade in determinate ore della notte in città e comunque in prossimità dei
luoghi di aggregazione. Il mio voto sarà sicuramente favorevole.

DTh11 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Rubini.

RUBINI RLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Volevo chiedere un chiarimento prima di prendere la parola, qual è il rapporto tra questo
emendamento che ho ricevuto che evidentemente fa riferimento alla mozione, alla prima
mozione e questo con scritto nuovo testo”. Ci sono due mozioni perché mi sembra che le
richieste sono analoghe, quindi sinceramente sono un po’ confuso.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
No, avevano presentato il nuovo testo e oggi in aula hanno presentato un emendamento. No,
avevano presentato la mozione, hanno modificato il testo e poi oggi hanno presentato un
emendamento al testo. Hanno presentato la prima, poi hanno modificato “nuovo testo” e adesso
hanno presentato un emendamento al testo. Ha chiesto la parola, vedo il Consigliere Ippoliti?
Va bene, io vedo iscritti a parlare, però non so se sono refusi, il Consigliere Sanna e il
Consigliere Mascino. Avevi chiesto la parola? Ti vedo iscritto a parlare. No? Siccome tutti
stanno guardando gli emendamenti, le mozioni, propongo cinque minuti, un attimo di
sospensione. Fra cinque minuti ricominciamo quindi non vi allontanate.

La seduta viene sospesa alle ore 17:19
La seduta %prende alle ore 17:41

____

fr
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DNI SUSM1NA - Presidente del Consiglio
Appello, se ci siete tutti facciamo l’appello.

APPELLO

Inizio ConsjJio Comunale ore 09:43

SEGRETARIO GENERALE

ANDREUCCI JESSICA PRESENTE
ANDREOLI ANTONELIA 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 DANIELA PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE
FREDDAR4 CLAUDIO PRESENTE
GAMBINI SANDR4 PRESENTE
GIANGIACOMI MIRELLA PRESENTE
IPPOLITI ARNALDO PRESENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MASCINO GIUSEPPE ASSENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
SCHIAVONI LORELLA PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRENTA LUCIA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VALENZA SILVIA PRESENTE
VECCHIEflI ANDREA PRESENTE
VICHI MATTEO PRESENTE

CONSIGLIERI AGGIUNTI
MRIDA KAMRUL PRESENTE
AHMED SHOHEL ASSENTE

_____
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ASSESSORI:

BORINI TIZIANA PRESENTE
CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
FORESI STEFANO PRESENTE
GUIDOTTI ANDREA PRESENTE
MAiNARINI PAOLO PRESENTE
MARASCA PAOLO PRESENTE
SEDIARI PJERPAOLO PRESENTE
SIMONELLA IDA PRESENTE

Sono presenti 30 consiglieri compreso il Sindaco.

DTh1T SUSANNA — Presidente del Consiglio
Allora riprendiamo il Consiglio da dove eravamo, da dove c’eravamo lasciati. Ha chiesto la
parola la relatrice della mozione la Consigliera De Angelis.

DE ANGEUS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale
Volevo specificare perché sia Rubini che altri colleghi avevano dei dubbi circa la similitudine
delle due mozioni, che una si riferiva, quindi sto facendo un’integrazione.., scusate!

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Silenzio grazie!

DE ANGEUS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale
Io integrazione orale all’emendamento per chiarire, allora c’è che quella mozione di cui ho
parlato prima faceva riferimento alle zone di Piazza Ugo Bassi, Carlo Alberto e piazzale Loreto
dove si sono verificati vari episodi di disturbo alla quiete pubblica, oltre di violenza varia e in
più appunto volevo specificare che invece questa si riferisce a eventuale chiusura dei negozi che
vendono da asporto alcolici, mentre l’altra si riferisce al divieto di vendita, non di chiusura del
locale stesso. Grazie.

DTh1I SUSMNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Chi vuole intervenire? Stiamo discutendo l’argomento 823 mozione sul
disturbo e la sicurezza al piano. Ha chiesto la parola il Consigliere Fanesi.

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
Sì, allora facciamo un attimo una panoramica attuale, ci sono già delle ordinanze che diciamo
affrontano il problema della vendita di alcolici durante alcune fasce orarie della giornata, quindi
gli strumenti già ci sono, se prendiamo il caso specifico anche del quartiere, molti degli esercizi
commerciali di cui chiedete la chiusura, in realtà sono già stati altenzionati, multati, sanzionati.
I] regolamento prevede inoltre che dopo un certo numero di sanzioni si prevede propria la
sospensione della licenza. Noi voteremo no a questa mozione perché non ci sembra diciamo
idoneo chiudere l’attività in una certa fascia oraria, al limite quello che un p0’ si discuteva per
cui probabilmente proporremo un documento specifico dove affronteremo anche nel dettaglio
la questione, si può toccare la vendita di alcolici, però chiudere un esercizio commerciale in una
fascia oraria in cui può continuare a vendere sostanzialmente altra merce, altri prodotti ci

‘7
I
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sembra molto limitante, quindi per questo motivo noi presenteremo nelle prossime sedute del
Consiglio Comunale un ordine del giorno nel senso di vietare la vendita di alcolici dopo una
fascia, dopo una certa ora, sì, anche li dopo vedremo qualche eccezione e soprattutto di farlo
non solo ed esclusivamente nel quartiere del Piano, perché ci sono tanti altri quartieri della città
che sono interessate da episodi di ubriachezza molesta, diciamo così, quindi il problema non va
racchiuso solo al Piano ma ci sono altre realtà dove bisogna intervenire e interverremo con
prima una mozione e poi un’ordinanza in tal senso.

Dm41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Vedo iscritto il Consigliere Rubini, prego!

RUBINI HLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì, solo per fare una brevissima dichiarazione di voto per ribadire la nostra contrarietà a questo
tipo mozioni, abbiamo ripetuto più volte sia in commissione che anche in quest’aula che non
riteniamo strumenti repressivi come questi, una soluzione adeguata ad un problema più ampio e
radicato, tra l’altro la legge vigente sta già nelle mani del Sindaco, la possibilità di fare eventuali
provvedimenti ad hoc alla sussistenza di alcuni presupposti, mi sembra una delle tante proposte
che vuole colpire un p0’ a casaccio nel mucchio. Tra l’altro è un’idea che già in altre città ha
dimostrato la sua inefficacia nella misura in cui gli alcolici possono essere comprati in tante
altre fasce orarie del giorno. Credo che questa sia la prima di una serie di mozioni su cui oggi
servirà interrogarsi, noi ovviamente ad ognuna di queste mozioni proveremo a spiegare il
perché soluzioni repressive e propagandistiche a problemi radicati e complicati, non solo non
andranno a risolvere questi problemi ma rischiano anzi di produrne altri e ben più gravi.
Grazie.

Dm41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Vedo la Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Esprimiamo alcune perplessità quanto al testo, in primo luogo perché
sembrerebbe riguardare soltanto una parte della città, mentre il problema là dove c’è potrebbe
investire non solo quella zona. Rimarchiarno il fatto che comunque in capo al Sindaco sta un
potere di ordinanza, quindi la possibilità di sanzionare anche arrivando alla chiusura quegli
esercizi nei quali si esercitano attività che è contraria alla legge o ai regolamenti vigenti.
Chiediamo inoltre se sia possibile votare per stralci, perché il secondo punto, quello che attiene
all’auspicio di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine, quindi di un controllo, comunque
sia di prossimità, noi ci trova concordemente favorevoli. Grazie.

Dm41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Io non vedo altri interventi, apro le dichiarazioni di voto. A stralci? No, io
ho sentito.. scusate oggi non.., scusate! Sì, sì no ho sentito (mc) siccome non hanno parlato i
presentatori della mozione.

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
Ho capito, però allora.., magari erano distratti anche loro, a beneficio di tutti un minuto.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
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No, no, io avevo sentito... ma loro non hanno proferito parola.

DIOMEDI DANTELA - Consigliere Comunale
Allora sono due punti, se è possibile procedere alla votazione dei due punti singolarmente,
grazie.

Dll”41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
No, però anche loro, di solito le modifiche delle mozioni si concordano. Votiamo a stralci?
Come emendamenti? No, se loro.., sono i promotori della mozione. Va bene, argomento
numero 823/18, mozione sul disturbo e la sicurezza al piano. Si vota prima l’emendamento.
Oggetto emendamento argomento 823/18 al punto I del dispositivo si sostituisce la frase “alle
ore 20:00 di tutti gli esercizi della zona che somministrano e vendono alcolici” con ‘alle ore
21:00 degli esercizi commerciali che vendono alcolici con asporto e che non hanno permesso
per la somministrazione”. Un attimo che scrivono l’emendamento. Potete votare.

Emendamento Argomento 823/18

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Chiudo la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 28
Favorevoli: 07
Contrari: 19 (Sanna, Rubini; GiangiacomL Valenza, Mandarano, Gambini, Fazzini, Vichi,

Urbisaglia, MorbidonL Mancinelli, Trenta, Censi, Amicucci, Barca, Fan esi,
Freddara, Pelosi, Dini)

Astenuti: 02 (Vecchietd, Quacquaiirn
Non votanti: 02 (Diomedi, Fagioli)

RESPINTO

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Poi votiamo come è stato richiesto e approvato dai proponenti la mozione, votiamo a stralci il
punto 1, “a intervenire immediatamente con ordinanza comunale di chiusura” ovviamente
come emendato, “alle ore 20:00 di tutti gli esercizi” abbiamo votato prima l’emendamento. “A
intervenire immediatamente con ordinanza comunale di chiusura”. Rimane com’è nel testo
perché è stato respinto.

FANESI MICHELE — Consigliere Comunale
Un attimo che non ho seguito, praticamente adesso si vota il primo punto.

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Si vota il primo punto.

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
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Del vecchio testo.

Dm41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Del vecchio testo perché l’emendamento è stato respinto.

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
Scusate il promotore della mozione può modificare il testo senza bisogno dell’emendamento.

Dm11 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Io l’avevo detto ma.. .loro hanno preferito presentare l’emendamento. Gliel’avevo detto.

FANESI MICHELE — Consigliere Comunale
Quindi rimane il primo punto, quello che è... sul secondo, sul secondo, col fatto che tratta di un
tema delle telecamere affrontato nella nostra mozione, noi voLeremo il nostro documento dove
è presente anche il punto sulle telecamere ma voteremo diciamo il documento presentato dalla
Lega perché sullo stesso tema le premesse sono quelle del nostro documento. Quindi votiamo il
nostro documento che è più completo anche sull’argomento. Quindi per questo voteremo no.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Va bene. Ha chiesto la parola la Consigliera De Angelis. A parte che siamo in fase di votazione,
quindi non so se deve specificare qualcosa sul voto. Il Consigliere Fanesi è intervenuto per
chiedere a che punto eravamo con la votazione, perché in fase di voto non si può intervenire.

DE ANGEUS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale
Allora volevo specificare visto che Fanesi l’a chiesto, che questa mozione è di quattro mesi fa,
quindi eventualmente come sempre il gruppo di maggioranza copia ogni mozione della Lega.
Ogni mozione della Lega viene presa in mano vostra e gestita. Questa è storia, è tutto registrato.
Ogni mozione che facciamo noi voi ve ne appropriate e la fate vostra. Questa è la verità.

DTh41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Va bene. Allora ripeto, sì, eravamo in fase di voto, adesso passo la parola al Consigliere, però io
direi dopo votiamo.

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
Consigliera, forse non ha ascoltato bene le mie parole. Il secondo punto della vostra mozione
che è di una pagina è già contenuto nella nostra mozione presentata tempo fa che è di cinque
pagine, capito perché... scusa... ma se lei dice una roba intelligente su cento, noi quella una
cosa non la possiamo inserire nel documento nostro. Ma che roba sta dicendo? Ma non si
vergogna...

Dm11 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Consigliere!

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
Che siamo... (mc) presentato un documento di cinque pagine completo.

(Alle ore 1758 entra il consigliere Mastino. Presenti N 31)
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DTh31 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora ragazzi, ripeto. Ripeto. Tutto questo è nato perché si è chiesto di votare a stralci, il
Consigliere Fanesi ha chiesto a che punto eravamo arrivati della votazione, non si può
intervenire in fase di voto. Avete replicato entrambi, mettiamo in votazione. Allora il primo
punto così come non emendato perché l’emendamento non è passato, “a intervenire
immediatamente con ordinanza comunale di chiusura alle ore 20:00 di tutti gli esercizi della
zona che somministrano e vendono alcolici per motivi di sicurezza e comunque in via
precauzionale”. Potete votare.

Votazione i punto vecchio testo

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DThII SUSMINA — Presidente del Consiglio
Non votanti uno. Chiudo la votazione.

Presenti: 31
Votanti: 30
Favorevoli: 07
Contrari: 23(Gambini, Mancinelli, Diomedi, Vecchiettì, QuacquarinL Giangiacomi, Dini,

Mandai-ano, FazzinL Trenta, VichL Sanna, Amicucci, Pelosi, MorbidonL
Mascino, Freddara, Fan esi, Barca, Rubini Fiogna, Censi, Urbisaglia, Valenza)

Astenuti: 01
Non votanti: 01 (Fagioli)

RESPINTO

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Il primo punto della mozione è respinto. Bocciato, respinto. Il secondo punto della mozione “ad
aumentare il numero di telecamere a sollecitare la Prefettura e la Questura a rafforzare la
presenza di forze dell’ordine”. Un secondo che preparano. Potete votare.

(4lle ore 18:00 escono gli Assessori 1’ianarini e Simonella. Presenti 1V 06)

Votazione 2 punto

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

Dm31 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non votanti sedici, quindici. Non si vede, non fimziona? Allora io non vedo il voto di
Urbisaglia, Fagioli, Pelosi, Barca e... di là ci sono tutti. A posto, perfetto. Non votanti uno.
Chiudo la votazione.

Presenti: 31
Votanti: 30
Favorevoli: 07
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Contrari: 23 (Gambirn MancinellL Giangiacomi, DinL Censi, Fazzini, Trenta, Mascino,
Mandarano, Urbisagila, Amicucci, Pelosi, Freddara, Sanna, Morbidoni, Vichi,
Valenza, Barca, Fanesi)

Astenuti: 00
Non votanti: 01 (Fagioli)

RESPINTO

DTNI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ora votiamo la mozione nella sua interezza, “Mozione sul disturbo e la sicurezza al Piano”.
Potete votare.

Argomento

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non votanti cinque.

Presenti: 31
Votanti: 26
Favorevoli: 06
Contrari: 20 (Gambini, Mancineii, Rubini Filogna, Quacquarini, Giangiacomi, Dini,

Mandarano, C’ensi, FazzinL Trenta, Mascino, FanesL Barca, Valenza, Morbidoni,
Vichi, Pelosi, Amicucci, Urbisagha, Sanna)

Astenuti: 00
Non votanti: 05 (Freddara, Fagioli, Vecchietti, DiomedL Schiavoni)

RESPThffA

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Bene.
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PUNTO N. 15 ALL’O.D.G.: “MOZIONE SULLA MODIFICA AL
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA”
(DELIBERAZIONE N. 3)

PUNTO N. 16 ALL’O.D.G.: “RICHIESTA DI APPROVAZIONE DI UN
REGOLAMENTO PER L’ARMAMENTO DELLA Polizia Locale”
(DELIBERAZIONE N. 4)

PUNTO N. 24 ALL’O.D.G.: “MOZIONE COLLEGATA
ALL’ARGOMENTO 987/18 SU ATTIVITÀ’ COORDINATA DI
CONTROLLO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO DA PARTE DI
POLIZIA LOCALE E QUESTURA
(DELIBERAZIONE N. 5)

DTh41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passiamo alla mozione successiva in base all’ordine del giorno che è il punto numero 15
“mozione sulla modifica al regolamento comunale di Polizia urbana’. Passo la parola al relatore
il Consigliere Ausili.

AUSIU MARCO - Consigliere Comunale
Visto che il tempo è andato parecchio avanti, io potrei dire anche, se è d’accordo Presidente,
che in questo momento presento tre nozioni delle quali io sono firmatario e che riguardano più
o meno lo stesso argomento, parliamo di Polizia Locale, va bene? Quindi parlo della numero
988/2018, della numero 987 e della numero 812019 che d’altronde va a integrare la 987. Un
minuto solamente per ribadire un p0’ quello che è accaduto il 5 dicembre, è passato un po’ di
tempo quindi forse giova alla memoria ricordare quello che è accaduto. lo sono abbastanza
soddisfatto per il Consiglio aperto del 5 dicembre perché in quell’occasione si è avuta la
possibilità in quest’aula finalmente di sentire il parere direttamente di cittadini coinvolti nella
vita quotidiana e quindi hanno richiesto questi cittadini maggiore sforzo sul tema di sicurezza,
specie per la zona di Archi, Piano e Stazione. In questo modo si sono espressi principalmente il
rappresentante dei commercianti del Piano e di Piazza d’Armi, il rappresentante della
Confartigianato, il nppresentante della Federazione Italiana Tabaccai, mentre sono inten’enuti
degli agenti di Polizia Locale rappresentanti sindacali e da loro è venuta invece chiara ed
evidente la richiesta di maggiori funzioni, maggiori dotazioni, maggiore formazione, nonché la
necessità di implementare l’organico. Sono soddisfatto di quel Consiglio però oggi corriamo un
enorme rischio. Il rischio di far finta di non avere sentito perché ho visto che c’è la tentazione
di ridurre un po’ il discorso a qualche cosa di generico, a qualche cosa di astratto, oppure si è
vittima della tentazione di negare il problema, mi riferisco agli ordini del giorno di maggioranza
e di altre Idee di Città e si rischia di ricondurre tutto unicamente ad una polemica spicciola. C’è
anche il rischio di cadere nella riduzione della discussione sulla sicurezza unicamente sulla
dimensione dell’accoglienza e della solidarietà. Va benissimo parlare in questi termini, se si
parla di sicurezza però non basta, bisogna anche parlare di repressione, di pattugliamento del
territorio, di mezzi e uomini che hanno il compito di tutelare effettivamente la sicurezza delle
persone, quindi se noi oggi votiamo contrariamente a queste mozioni presentate dal nostro
gmppo, non votiamo contrariamente a qualcosa che propone la Lega, votiamo in totale
dimenticanza di quello che abbiamo sentito durante il Consiglio aperto, da pane dei diretti
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interessati. Noi rischiamo di voltare le spalle a tutte quelle persone, cittadini che hanno paura,
che registrano un nutrito insomma numero di furti nelle abitazioni, noi voltiamo le spalle a quei
commercianti che una volta che abbassano la saracinesca con il guadagno del giorno temono per
vederlo perduto, noi voltiamo le spalle ai tanti agenti di Polizia Locale che hanno richiesto di
lavorare con maggiore sicurezza, lavorare meglio e a questo riguardo anche da parte del nostro
gruppo ricordiamo che la Polizia Locale è stata implicata in indagini di notevole portata, specie
quella condotta dalla sezione di Polizia Giudiziaria a riguardo del racket della prostituzione.
Vengo alle mozioni in maniera molto breve, sono mozioni queste non affatto astratte, sono
mozioni concrete, puntuali, fattibili, conseguenti a ciò che abbiamo udito il 5 dicembre e
soprattutto sono mozioni, che hanno già visto discussione in commissione, alla presenza della
stessa Comandante Rovaldi e noi abbiamo accettato di buon grado anche i consigli della
Comandante, se si vuole operare al fine di sperimentare il Teaser per la Polizia Locale è
necessario approvare un regolamento per l’armamento della Polizia Locale. E noi con questa
mozione chiediamo proprio questo. La stessa Rovaldi che ha consigliato in qualche modo di
presentare una modifica al regolamento comunale di Polizia Urbana per far sì che l’applicazione
del Daspo possa avvenire nella misura in cui viene presentato dal recente decreto sicurezza. La
mozione 8/2019 fa invece riferimento a quello che accade già in diversi comuni la Polizia Locale
può dare un impulso affinché si organizzino pattugliamenti in modo coordinato tra polizia
locale e Questira per l’attività di verifica dei permessi di soggiorno.

DThII SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Allora sono state illustrate le tre mozioni. ha chiesto la parola la Consigliera
Giangiacomi. Prego!

GIANGIACOMI MIBEUA - Consigliere Comunale
Ma io che ho ascoltato molto attentamente tutta la seduta del Consiglio aperta su materia di
sicurezza ho ascoltato le esperienze di cittadini anconetani, le esperienze e il supporto
importante e concreto di chi lavora nella sicurezza, ho ascoltato quanto ha riferito il
Comandante della Polizia Municipale, dirci quali sono i regolamenti, come sono strutturati,
come sono organizzati e quanto non sia necessario oggi intervenire modificando quel tipo di
regolamento. Io mi affido al parere dei tecnici per la valutazione di queste cose, io non sono in
grado di dare una risposta tecnica rispetto ad alcane modifiche. Ho sentito anche riconoscere da
parte di molti quanto il Comune ha fatto in materia di sicurezza e questo lo hanno espresso
commercianti della zona cosiddetta più difficile di Ancona, quella del piano, ho ascoltato
qualcuno propone anche delle soluzioni, ho sentito chi proponeva all’utenza, ai cittadini di
mettersi in rete per poter produrre delle azioni, per poter migliorare il livello di sicurezza.
Quindi penso prima che questo Comune non è indifferente al problema della sicurezza,
rimango anche abbastanza perplessa ad ascoltare una quotidiana rappresentazione di questa
città, come un centro di delinquenza quotidiana e continua. Ora, è vero, esiste un problema di
sicurezza, questo fa parte della storia dei nostri giorni, ma direi che non va enfatizzata in questo
modo perché questo non fa bene alla comunità, questo crea soltanto paure, e le paure a volte
quando non sono giustificate, sono esse stesse un veicolo di insicurezza e possono generare
azioni che con la sicurezza dei cittadini non hanno niente a che vedere.

DThII SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera, ha chiesto la parola il Consigliere Sanna.
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SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. lo intervengo sulla questione dell’armamento dalla Polizia Locale perché
credo che sia la parte più centrale delle mozioni presentate dai colleghi dell’opposizione. Viene
citato l’articolo 19 del Decreto 113 del 4 ottobre dello scorso anno, l’articolo, al primo comma
recita “previa adozione di un apposito regolamento comunale emanato in conformità alle linee
generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute”. Ovviamente
poi va avanti, riprendo, ‘i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti possono, non
devono, possono dotare di armi, possono, ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via
sperimentale per sei mesi, due unità di personale munito della qualifica” bia, bla, bla. Nel terzo
comma, sempre dello stesso articolo, prendo uno spaccato, “al termine della sperimentazione, i
Comuni con proprio regolamento possono e non devono, possono deliberare di assegnare in
dotazione l’arma” eccetera eccetera. Il Teaser o pistola elettrica è uno strumento che emette
brevi scariche ad alta tensione e bassa intensità, idonea a mobilizzare, a neutralizzare il soggetto
che le riceve. Chiedo scusa se faccio questa piccola premessa. La sua particolare Funzione
sarebbe quella di evitare un contatto diretto tra gli agenti o coloro che lo utilizzano ed il
soggetto interessato, l’agente, a distanza dall’individuo sparerebbe due dardi collegati a fili
elettrici con l’arma, le punte delle freccette lunghe circa 13 millimetri munite di piccoli
ardiglioni che penetrano nella pelle e nei vestiti colpendo il bersaglio e provocando nello stesso
una momentanea paralisi dei muscoli. Premetto che io non sono un medico, neutralizzando
temporaneamente la vittima. Prima di evidenziare eventuali problematiche attinenti alle
conseguenze giuridiche di tale mezzo di coazione fisica, rilevo che possono essere potenziali
rischi concreti e conseguenti per il soggetto che riceve le scariche elettriche. È altamente
probabile che la vittima se in posizione eretta, allorché venga colpita dai dardi e dalle scariche
cada o addirittura svenga, rischiando di battere violentemente il capo e questo lo dissi anche in
commissione tempo fa, su una superficie, così provocando delle lesioni, forse, ci metto anche la
possibilità, forse più gravi rispetto a quelle ricevute dalle scariche. Altro elemento di pericolo
per la vittima riguarda lo stesso individuo, le sue condizioni psicofisiche, se trattasi ad esempio
di una persona anziana o di un bambino o di una donna in stato interessante, è evidente che le
precauzioni non dell’uso della stessa siano opportune, ma diciamo così l’operatore delle forze
dell’ordine, in questo caso i vigili corpo della Polizia Municipale, come può conoscere se non
informato o palese all’evidenza se la vittima sia ad esempio cardiopatica o debilitata da uno stato
di tossicodipendenza, il Consigliere Ciccioli mi può fare scuola, o addirittura di alcol
dipendenza? Lo sappiamo questo? No. Da fatti recenti leggo infatti che vi sono stati molti
decessi a causa delle scariche elettriche. Non si conosce, o quantomeno non si ha una statistica
precisa su quali siano le cause ufficiali di tali decessi per uso del cosiddetto dispositivo
inabilitante, ma c’è un rapporto a cui io faccio riferimento del Consiglio Federale Svizzero sui
rischi dell’impiego, del dispositivo Teaser, ciò preoccupa maggiormente i medici è che gli
impulsi elettrici generati dal dispositivo inabilitante possano provocare aritmie cardiache che
potrebbero portare all’arresto cardiaco. Anche il consumo di droghe, per esempio la cocaina che
influiscono sulla circolazione sanguigna, accrescerebbe la vulnerabilità del cuore di fronte a
impulsi elettrici. Oppure, come dicevo prima si tratta delle cadute incontrollate in seguito
all’immobilizzazione, nella maggior parte dei casi le cadute provocano lividi innocui, ma può
capitare che una caduta sia letale, a causa delle gravi ferite alla testa, il maggior pericolo per le
persone colpite dal dispositivo è la caduta, per evitare ferite gravi da determinate parti del corpo
non devono essere colpite, soprattutto per esempio il viso, come si può notare il rischio
potenziale per le vittime è presente. Quello che vorrei mettere in evidenza in questo Consiglio è
la tutela per gli appartenenti delle forze dell’ordine sulle conseguenze del suo utilizzo, non c’è
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giurisprudenza, faccio un esempio, un inciso, se un ladro entra nella tua casa e tu rispondi in
maniera sproporzionata, vai a trovare dei guai, pur essendo nella tua proprietà. Questo è un
altro discorso. Quindi le conseguenze del suo utilizzo potrebbero essere anche sotto un profilo
giuridico da parte di chi è che spara anche abbastanza spiacevole. Per essere ancora più chiari,
oltre ad una valutazione del dopo, nel caso di un decesso di una persona nell’uso delle armi,
quello sparo in via generale potrebbe avere delle conseguenze come dicevo prima, oltremodo
spiacevoli. Il mio timore è che non ci sono, almeno per il momento, nello stesso decreto delle
chiare linee guida per il suo uso, un’adeguata formazione, sì è menzionato, ma formazione di
che? Sull’uso della pistola? Sull’uso a chi sparare? È un’arma. Sull’uso di come utilizzarla e a chi
soprattutto e in quale occasione? Sono delle garanzie per gli operatori o per la cittadinanza?
Pongo un quesito. Detto questo, fatta questa piccola rappresentazione che magari ai più può
sembrare anche noiosa perché magari qualcuno qui in questa Assise conosce il Funzionamento
di questa pistola, di questa arma, il corpo della Polizia Municipale ha delle dotazioni comunque
in essere, al distanziatore o come si chiamava una volta lo Sfolla Gente, allo spray al
peperoncino, che di danni qualche mese fa ne ha fatti da qualche pane nella nostra provincia.
Alle manette, quindi se utilizzati correttamente. che non sia, come si dice, il peperoncino
sfiatato, io non lo vorrei negli occhi. Come dicevo, detto questo, ho forti dubbi in merito al suo
utilizzo, ma ancor ciò che mi fa pensare è, come dicevo prima, la mancanza di tutela giuridica,
per coloro che nel fatto spiacevole ci si potrebbero trovare. Inoltre la nebulosità della norma in
questione mi porta a considerare favorevolmente, non favorevolmente il suo utilizzo e pertanto
e questo vale, penso che il collega della lista Ancona Popolare sia d’accordo con me, e pertanto
il voto del mio gruppo a questa mozione sarà contrario. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Fazzini.

FAZZINI MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. lo intervengo a seguito dell’intervento anche del collega Tommaso Sanna
che ha molto ben espresso le motivazioni che pongono obiezioni e perplessità riguardo
all’impiego dell’armamento Teaser che quindi non ripropongo se non diciamo dal punto di vista
che mi coinvolge quanto professione medico — sanitaria, di aggiungere a maggior diciamo
enfatizzazione di quanto già espresso dal collega, che, a tal proposito si apre la diatriba in fase
sperimentale tra arma propria o arma letale. Quindi se è lecito definirla arma propria o se c’è la
potenzialità che possa essere definita arma letale. Sotto questo punto di vista c’è anche
un’espressione della rivista Circulation del 2012 perché bisogna rifarsi a quella che è
l’esperienza degli Stati Uniti dove c’è un’ampia diciamo casistica. Quindi la rivista che è una
rivista diciamo di base, di riferimento base di tutto dal punto di vista scientifico della
cardiologia, risulta che ci sono 100 vittime negli Stati Uniti, vittime anche di arresto
cardiocircolatorio, in tachicardia ventricolare o in fibrillazione ventricolare a seguito
dell’impiego del Teaser. Quindi non soltanto, non soltanto relativo quindi alla problematica già
espressa della caduta a terra, il trauma cranico secondario diciamo alla paralisi muscolare che
viene indotta per cinque secondi e questo comporterebbe in chi e sono molte persone che
hanno già un trattamento anticoagulante, sempre più importante, quindi la categoria a rischio
di persone che urtando il capo anche in maniera non violentissima, però possono incorrere a
gravissime problematiche, a livello di prognosi, quindi oltre a questo, c’è anche una
problematica in chi come ha detto il Consigliere, portatore di pacemaker o di cardiopatia
strutturale in relazione anche a una tossico mania da cocaina ad esempio, quindi ci sono delle
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categorie a rischio anche per problematiche cardiovascolari. Quindi diciamo che la situazione la
renderebbe molto probabilmente molto problematica oltre che dal punto di vista diciamo della
pericolosità in se per se, anche dal punto di vista giuridico in quanto chiaramente la distanza
deve essere una distanza ravvicinata, la persona potrebbe addivenire a narrazioni di fuga o di
aggressione, quindi il tempo per poter intimare o verificare la persona è a rischio o meno non
c’è, quindi è evidente che il Teaser dal punto di vista della pericolosità andrebbe evitato. Grazie.

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Fazzini. Ha chiesto la parola il Consigliere Fanesi.

FANESI MICHELE — Consigliere Comunale
Sì, allora, condividendo tutte gli interventi che sono stati fatti dal Consigliere Sanna e
Consigliere Fazzini, entro invece nella questione della mozione 987 che è quella
sull’applicazione del Daspo, visto che in questo caso avete proposto una buona mozione, la
maggioranza condivide diciamo la necessità di modificare il regolamento di Polizia Urbana,
visto che è stata allargata l’applicazione potenziale del cosiddetto Daspo Urbano, quindi
voteremo a favore per dar mandato agli uffici di aggiornare il regolamento in vista delle
normative che si sono succedute negli ultimi due anni.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Rubini.

RUBINI HLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Faccio un intervento unico su questi testi, poi presenterà i nostri nel
successivo intervento. Intanto per dire che credo che quella di Ausili sia una lettura parziale
rispetto a cià che abbiamo ascoltato durante il Consiglio Comunale aperto, perché ci sono stati
due importanti interventi, secondo me i più importanti, forse anche quelli che più di altri
hanno dimostrato un’aderenza a dati, alla realtà e non solo ad impressioni per quanto legittime.
Il primo quello del rappresentante della Prefettura che ha rappresentato dati alla mano quanto
in questo territorio i reati sono complessivamente in fase di diminuzione, quindi confermando
quello che spesso abbiamo denunciato, molto spesso c’è un’azione di propaganda. un’azione
mistificatoria rispetto al tema della sicurezza e poi c’è stato l’intervento profondo, articolato del
Comandante dei Vigili Urbani il quale ha dimostrato tecnicamente sulla base di anni di
esperienza quanto quel corpo che lei comanda non può essere stmmentalizzato né tantomeno
trasformato in un braccio armato di un Sindaco che molto spesso si vorrebbe più sceriffo che
amministratore del territorio, quindi intanto vorrei ripartire da questi due interventi che
secondo me sono decisivi, importanti perché hanno posto degli elementi di verità rispetto ad un
dibattito sulla sicurezza che molto spesso diventa mistificatorio. Ovviamente questo non
impedisce e non impedirà alla Lega di continuare con il proprio approccio securitario,
repressivo, un approccio che evidentemente fonda la propria natura non tanto su un’analisi
approfondita della realtà, quanto su un mero tornaconto elettorale, che ahimè punroppo sta
avendo i suoi risultati ma che di certo non può essere utilizzato come strumento per proporre
soluzioni utili, efficace alla città e a questo paese. È evidente che c’è appunto un approccio
securitario, un approccio repressivo, un approccio che forse vorrebbe fare delle nostre città dei
luoghi chiusi, spenti, bui, militarizzati, un approccio che vorrebbe trasformare il problema che
molto spesso è sociale, economico, culturale, dell’emarginazione, della povertà, del disagio, della
sicurezza, in un problema di solo ordine pubblico, quando le cause andrebbero analizzate a
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fondo e partono molto più da distante. Oltre a questo approccio securitario però molto spesso
c’è una preoccupante confusione di ruoli, competenze, possibilità di intervento perché quando
sento proporre a più riprese di trasformare, come dicevo poc’anzi i Vigili Urbani in un qualcosa
che la storia democratica di questo paese non ha mai voluto trasformare, credo che si voglia
minare nelle fondamenta alcuni dei principi più classici della divisione dei poteri, la differenza
tra poteri esecutivi, tra poteri legislativi, tra poteri giudiziari, la differenza classica che da anni,
da secoli differenzia le forze dell’ordine dai Vigili Urbani per compiti, mansioni, obiettivi. Una
divisione che però... un errore sulla divisione che però non è solo terminologico, ma rischia di
minare appunto le basi stesse del quieto vivere, a volte le basi stesse della democrazia che
proprio sulla divisione dei poteri ha costruito le sue fondamenta teoriche e pratiche. Ma c’è poi
anche un altro tema che intendiamo ancora una volta denunciare in questa sede, è un’attività di
propaganda mistificatoria che non fa altro che soffiare sul fuoco delle differenze, sul fuoco delle
diseguaglianze, sul fuoco delle paure nei confronti dei cittadini che molto spesso sono in
difficoltà, sono disorientati e fidandosi di chi dovrebbe amministrarli e guidarli verso un futuro
lungo, si limita invece a prenderli in giro per raccattare qualche voto. E quindi si crea questa
narrazione tossica molto spesso purtroppo in buona o cattiva fede sostenuta anche da molti
organismi di informazione, si crea questa narrazione tossica per cui tutto diventa un rischio,
tutto diventa fonte di paura e l’unica soluzione sembra quella di costruire una grande eterna e
sanguinosa guerra tra i poveri. ?vla al di là di queste considerazioni che per noi sono politiche,
culturali e le riteniamo fondamentali per approcciarsi a questo dibattito, vorremmo anche
soffermarci per qualche minuto sullo specifico delle proposte che ho ascoltato dal gruppo della
Lega, per cercare di riflettere, di far riflettere questa Assise ma anche chi ci ascolta, sull’utilità e
sull’efficacia potenziale di queste proposte. Ne prendo due, il Daspo e il Teaser. Il Daspo che tra
l’altro e qui poc’anzi il capogruppo del PD lo ha confermato proviene da lontano, proviene dalle
politiche avviate da Minniti, dal PD e dispiace ascoltare che su questo punto c’è forse non la
prima convergenza tra Partito Democratico e Lega. Il Daspo, un provvedimento secondo il
quale allontanare, spostare persone, tendenzialmente ritenute pericolose, significherebbe anche
minimamente risolvere un problema. Un po’ come quelli che in altre città d’Italia hanno
pensato di risolvere il problema dell’accattonaggio togliendo e sradicando le panchine. Mi
sembra davvero ari approccio ridicolo al di là delle valutazioni culturali che ho fatto fino adesso,
un approccio che testimonia la non volontà di prendere il toro per le corna, di provare ad
affrontare le cause di quel disagio ma si limita in maniera propagandistica a raccontare alla
cittadinanza che trasferire il problema da un comune all’altro, o da un quartiere all’altro tramite
un Daspo possa essere utile a qualche cosa. In realtà è solo utile a spostare, dembricare e
eventualmente affidare il problema a qualche comune più vicino. Allo stesso modo, allo stesso
modo il Teaser che oltre a testimoniare una concessione milita... una concezione militaresca del
molo della Polizia Municipale, è uno strumento che in tanti altri paesi dove da molto tempo è
adottato, ha dimostrato di essere non solo inefficace ma addirittura pericoloso, tanto per chi lo
utilizza tanto per chi ne diviene vittima. Sono stati ricordati i dati, sono inconfittabili, sono stati
ricordati i dati delle riviste scientifiche, anch’essi inconfutabii, aggiungo alcune questioni,
siamo sicuri che aumentare il tasso di offensività della Polizia Municipale non rischi di produrre
un effetto inverso? Ossia un aumento conseguente della violenza, dell’aggressività di chi
eventualmente dovesse trovarsi di fronte a questi agenti? Siamo sicuri che la Polizia Municipale
è in grado di utilizzare questo strumento come deve o invece non si troverebbe nella situazione
di mettere a rischio la vita di chi ha di fronte e anche la propria stessa vita, di fronte ad un
aumento potenziale dell’offensività della violenza, dello scontro nelle nostre strade. Tutto
questo ovviamente per dire che queste misure, queste proposte non solo dimostrano una
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concezione che riportano questo paese indietro di tanti anni, dimostrano una concezione che
mette a repentaglio conquiste giuridiche, culturali e sociali degli ultimi secoli, ma dimostra che
sono proposte inutili, dannose. Proposte che hanno un solo obiettivo, quello di confermare o
aumentare un consenso ma non ceno di provare a risolvere problemi che andrebbero presi da
tutt’altra parte, come poi proveremo a spiegare con la nostra mozione. Grazie.

DIM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Ciccioli.

CICCIOU CARLO - Consigliere Comunale
Brevemente, io ho ascoltato con religiosa passione gli interventi ma devo dire che se uno ha già
deciso come bisogna pensare non c’è bisogno di un consiglio, perché uno sa già quello che dice e
dirà queste cose. 11 limite dei ragionamenti, cito quello del Consigliere dell’Unione per Ancona
che dice: è pericoloso il Teaser, ma allora, in Italia muoiono ogni anno 3200, 3300 persone per
incidente stradale, questo non è che dice “ci priviamo dell’automobile”, di più muoiono ogni
anno 8000 persone in incidenti domestici, di questi 1600 folgorati. Ma togliamo l’energia
elettrica? Cioè ma qui siamo all’idiozia totale, qui c’è un rischio che è marginalissimo, è chiaro
che c’è sempre su 5 milioni di italiani che comprano il biglietto della lotteria uno che lo estrae,
e grazie per lui vince 40 milioni, ma purtroppo ci sono gli altri 499.000 che comprano il
biglietto della lotteria e non lo vincono, quindi anche volendo ammettere che ci sarà uno in
Italia, non certo ad Ancona perché abbiamo fatto una storia... una scandagliata, potrebbe essere
usato 40 volte l’anno, quindi il rischio di morte è 0,25% che è una cifra, su 40 morti alcuni anni
forse ce n’è qualcuno. Lo 0,25 pensate quante volte si deve ripetere l’uso per avere quella
statistica di morte. Ma io credo che c’è veramente un pensiero rigido, incapace di ragionare ma
perché la Lega di Salvini nei sondaggi vola al 32%, 33%, 34%, adesso con l’arresto di Battisti
probabilmente andrà anche più su, ma perché? Perché c’è un’opinione pubblica che non ne può
più del disordine, delle violenze, dei furti nelle case, tutto questo e quindi si orienta non
seconda grandi ragionamenti ideologici ma si orienta sui desideri di tranquillità, di serenità e
via di seguito. E lo dico anche con un pizzico di invidia, perché il mio partito, la Meloni, tiene
un atteggiamento che è meno eclatante e incassa meno consenso, proprio sul problema
dell’ordine pubblico quindi il ragionamento è se... io dico che se chi ritiene di portare avanti
queste politiche, continua nel suo impegno, non fa altro che un favore al centrodestra
complessivo e a coloro che di più parlano di sicurezza, di recupero, ovviamente dell’ordine
pubblico, di pene sicure, di persecuzione e di chi non rispetta le norme e regolamenti previsti
dalla legge, quindi è tutto il contrario, io dico andate avanti, non votate queste mozioni, datevi
da fare, dico a Rubini di cui ho simpatia, più forte, vai più forte perché così, così c’è più
vantaggio, sono proprio soddisfatto, ma se noi siamo consiglieri comunali di questa città,
abbiamo buon senso, ci sono delle aree che purtroppo ahimè sono aree di difficile gestione. Per
esempio debbo rilevare che nel Quartiere Archi c’è stato un miglioramento della situazione
mentre al Piano c’è stato un peggioramento della situazione. È la stessa amministrazione agli
Archi e al Piano, evidentemente agli Archi è successo qualcosa di meglio, o se n’è andato
qualcuno, si è trasferita qualche famiglia, che ne so, e al Piano la situazione è peggiorata. Allora
chiediamoci questo. Per esempio a piazza Roma, la presenza frequente delle pattuglie ± Vigili
Urbani ha diminuito il fenomeno delle Baby Gang, invece in altre zone no, quindi
evidentemente ci deve essere una risposta secondo me più seria, più articolata, più intelligente
che anche un’amministrazione di centro-sinistra o di centro-destra deve dare ai problemi,
indipendentemente poi dal schieramento. Quindi secondo me il respingere questa mozione che
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tra l’altro non è stata fatta, proposta dai Consiglieri della Lega, è un atto poco intelligente della
maggioranza che porta vantaggio ai proponenti e a quelli che la sostengono e sostanzialmente
lavora, una volta si diceva ‘per il Re di Prussia”, lavora per il Re di Prussia, per le prossime
elezioni europee o regionali, prossime venture.

DINI SUSAÌ’1NA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola la Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DAMEIA - Consigliere Comunale
Sì, velocemente perché secondo me ripercorrere quanto è stato detto in occasione del Consiglio
aperto sulla sicurezza non ha poi un gran senso. Vorrei però sottolineare questo fatto,
personalmente, parlo per me, a me fanno molta più paura i crimini commessi dai colletti
bianchi, perché sono quelli che hanno delle ricadute sul piano economico, sul piano del
superamento di quel principio di legalità, di onestà con cui abbiamo perso dimestichezza, quindi
personalmente lo reputo più importante, le ricadute molto più gravi sulla collettività ma nello
stesso tempo non si può negare che per la pessima gestione che è stata fatta di alcuni territori, di
alcuni immobili, tanti vuoti nelle città, anche nella nostra e la povertà in aumento, perché
qualcuno diceva che i poveri non ci faranno dormire ed è così. Allora quindi arginare il
fenomeno della minore sicurezza che obiettivamente i cittadini percepiscono al di là delle
statistiche giudiziarie, quelle le dobbiamo governare ma vanno governate con buon senso con
l’anima cercando di evitare illeciti arricchimenti che ve ne sono stati in questi anni, quindi
difendere tout court una modalità di approccio non ha senso e rispetto a quella io non intendo
transigere. Quindi andando sul concreto, quindi senza andare a ripercorrere cause e perché,
perché le cause di un problema sono molteplici, si intersecano e probabilmente le risposte non
sono univoche ma sono di buon senso e vanno ad essere tutte complementari. Direi di... e
quindi stando sul pezzo, sul discorso del Teaser e quindi di armare la Polizia Municipale. Allora
noi abbiamo un corpo di Polizia Municipale che sappiamo essere molto anziano, abbiamo avuto
un foraggiamento, quindi un incremento di personale a tempo determinato che probabilmente
il territorio nemmeno lo conosce, un livello di formazione fisica, di addestramento ridicolo,
quindi direi che prima di arrivare ad armare c’è un percorso da fare che andrebbe fatto.
Sicuramente abbiamo un vertice della Polizia Municipale che dice che le manette sono lo
strumento di deterrenza e qui vorrei stendere un velo pietoso. Allora c’è una minima
consapevolezza da parte di questo Comando che sicuramente non è adeguato... grazie eh... se
poteste parlare un attimo più piano... ma soltanto abbassare il volume, non mi dovete stare a
sentire. Quindi, appunto è lo stesso vertice, lo stesso Comando della Polizia Municipale che non
è probabilmente adeguato a dare una risposta organica ed efficace, ma in realtà non intendo
colpevolizzare quell’organo, quell’organo che dipende da questa amministrazione, che ha come
obiettivo primario quello di fare cassa. Quindi se l’obiettivo primario è incassare, l’obiettivo
secondario è quello di garantire la sicurezza e presidio del territorio, quindi di che stiamo
parlando? Non certo di una strumentazione che astrattamente potrebbe anzi garantire la
sicurezza dell’operatore ma che in questo momento è sicuramente il terminale di un percorso
che non è stato nemmeno avviato. Per tutto il resto c’è una normativa che va applicata laddove
questa normativa non è adeguata allo scopo va nei livelli istituzionali espedito il tentativo di
modificarla, rimanendo all’interno di un principio di legalità a cui tutti noi siamo tenuti. Quindi
rispetto alle singole mozioni, grosso modo l’intendimento che abbiamo è questo. Rispetto al
Teaaser questo gruppo voterà concordemente contrario.
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DifU SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Ha chiesto la parola il Consigliere Ippoliti.

IPPOUTI ARNALDO - Consigliere Comunale
Che ci sia un problema di sicurezza è sotto gli occhi di tutti, che ci sia parimenti la volontà
nostra quali amministratori di provare a risolvere il problema, è anche questo sotto gli occhi di
tutti. Emerge in che cosa, emerge in delle mozioni ed emerge anche in alcune condotte
ultimamente, recentemente per quanto mi riguarda si è anche apprezzata la proposta che era
partita dai banchi dell’opposizione relativamente ai problemi del piano, dove finalmente
l’amministrazione ha ritenuto opportuno applicare uno stazionamento fisso della Polizia
Municipale. Quindi quello è il primo aspetto perché noi prima di tutto dobbiamo dare risposta
ai cittadini che cercano sicurezza. Il problema della sicurezza è il problema che adesso va in
assoluto per la maggiore, quindi come possiamo, come possiamo provare a rispondere a questo
interrogativo? Per me l’aspetto che viene sollevato dal c6llega, io adesso non faccio null’altro
che leggere le mozioni, qui si è parlato veramente di tutto e di più della Lega, insomma del...
mancava che uscisse fuori la questione di Battisti e poi eravamo veramente sul punto, sulle
cronache nazionali. Però rileggendo le mozioni, secondo me sono proposte, sensate di una
persona che dice, l’attuale amministrazione e altre amministrazioni in Italia hanno adottato
delle leggi che rendono i componenti della Polizia Municipale, diciamo così, più sicuri quando
vanno per strada. È giusto quello che dice la collega Diomedi relativamente al fatto che l’attuale
corpo di Polizia Municipale ha un problema d’organico importante, che hanno anche un’età che
è prossima alla pensione, però questo non significa che noi come pubblica amministrazione, noi
come politica non guardiamo avanti e guardare avanti che significa? Significa immaginare da
qui a cinque, dieci anni come potrà essere il nostro corpo di Polizia Municipale, quindi persone
sicuramente più formate e perché no, persone che sappiano anche utilizzare delle armi. Non è
che lo diciamo noi qui, è una Legge nazionale, quindi non facciamo null’altro che applicare una
legge nazionale, che significa quale arma pericolosa viene proposta? Un Teaser... insomma, io
sentendo altri interventi, capisco l’allarmismo e la preoccupazione, però ragazzi tenete in
considerazione, colleghi, tenete in considerazione che questo dispositivo verrebbe utilizzato
contro persone che stanno per aggredire, quindi non è che c’è la vecchietta per strada che ha
problemi di cuore E il poliziotto utilizza l’arma, la colpisce, lei cade in terra e muore, cioè viene
utilizzata contro persone che stanno per commettere un atto criminale e non è che un avvocato
che dice che quello è un atto criminale, ma viene interpretato l’atto criminale da persone che
lavoreremo per quello, abbiano un’idonea formazione. Perché dico questo? Perché per me
magari uno, un atto criminale lo interpreta in un certo modo, ma chiaramente un atto criminale
interpretato da una persona che si occupa di sicurezza, al 90% è un atto individuato criminale.
Quindi ecco anche l’interpretazione cade, quindi per quello se uno utilizza un’arma immagino
che la utilizzi perché c’è un problema di pericolo concreto, certo e attuale. Questo detto, quindi
questa sulla mozione relativa al Teaser e alla modifica del regolamento, non è che parliamo di
una cosa immediata, parliamo di... rileggendo la mozione, di regolamento per l’armamento
della Polizia Locale, quindi benissimo, benissimo a questa ipotesi. Relativamente al Daspo io la
considero una misura quanto mai attuale e circostanziata perché prevede che se uno dà fastidio
in una determinata area gli viene impedito di trovarsi in quella determinata area e allontanarsi
da quell’area, quindi, per me è una proposta anche questa concreta, atmale che attualmente
viene utilizzata dalle Prefetture, quindi non è che parliamo di una cosa che ci inventiamo noi,
di una cosa che c’è già e una cosa che noi chiediamo che venga applicata, anche a livello locale
da parte delle autorità della Polizia Municipale, della Polizia Locale. L’ultima cosa per quanto
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riguarda la videosorveglianza su tutti i mezzi di trasporto pubblici di linea urbana e presso le
fermate dei predetti mezzi, anche questa la trovo coerente anche con quello che succede nelle
altre città europee, questo avviene a Londra, questo avviene in Asia, ovunque vai. Sono stato
ultimamente a Hong Kong, anche li dove ti muovi ci sono videocamere che ti controllano,
quindi ben vengano questi mezzi che sen’ono soprattutto, ripeto, a dare sicurezza alle persone
che sono più deboli, persone che sono più insicure, quindi ecco, non consideriamo quando
leggiamo queste mozioni a noi che magari abbiamo l’auto, a noi che siamo autonomi e
quant’altro, ma pensiamo soprattutto ai più deboli. Grazie.

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola al Consigliera Andreoli. O no?

ANDREOU ANTONEUÀ - Consigliere Comunale
Molto velocemente. Ho notato nella maggioranza diciamo una discrepanza con quello che
dicono rispetto a quello che è la realtà. Ad esempio il Consigliere Fazzini è riuscito a cercare
non so che cosa, uno studio risalente al 2012 perché evidentemente di nuovo non c’è nulla che
effettivamente, probabilmente prendo per buono che faccia riferimento a questa possibilità di
danni del pacemaker, non è stata indicata nessuna percentuale, ma io mi chiedo se un cittadino,
una persona ha il pacemaker, va in giro ad aggredire i Vigili Urbani, va in giro a commettere
reati. Voglio dire allora a questo punto, è un rischio che uno corre, del resto, addirittura gli
addetti alla vigilanza, i servizi di vigilanza che la sera fanno per dire il servizio metronotte,
quelli hanno le pistole, cioè io non capisco perché c’è questa cosa mentale per cui il Vigile
Urbano deve girare disarmato e comunque deve essere esposto a problemi gravi, anche fisici
perché abbiamo visto recentemente anche che ci sono state delle aggressioni, perché non può
difendere un cittadino ffi difficoltà, perché questa sarebbe la loro funzione, ma anzi deve
scappare a gambe levate, perché se si trova di fronte ad una situazione di grave pericolo non può
comunque intervenire a mano, perché non ha le armi e i mezzi per difendersi e per difendere i
cittadini, quando tutti zitti i servizi di vigilanza girano con la pistola. Parliamo di persone che
non sono equiparabili comunque ai Vigili Urbani che hanno anche funzioni di Polizia
Giudiziaria, quindi per quale motivo si fa sempre questa discriminazione in base non si capisce a
che cosa? Oltre a ciò, lo stesso Rubini ha detto che questo Teaser viene adottato dalla gran parte
dei paesi del mondo, quindi anche qui un’altra contraddizione, tutto il mondo lo adotta, invece
l’Italia no, la città non si deve adeguare quanto appena approvato. Okay, il Daspo non risolve?
Beh sicuramente non peggiora la situazione perché se noi possiamo allontanare le persone
diciamo sgradite perché compiono, commettono reati, non capisco perché ci sia questa cosa
ideologica contro la Daspo che teoricamente risolve i problemi perché permette appunto di
evitare concentrazioni di soggetti pericolosi all’interno delle città. Si è fatto riferimento alle
panchine, all’accattonaggio, mi dispiace anche qui sentire queste cose, ma fin dai tempi, la
prima volta trent’anni fa andai a Londra e penso ci siano andati tutti, al centro di Londra sono
state eliminate tutte le panchine già da trent’armi, ma forse anche da quaranta, proprio per
evitare assembramenti di accattonaggio. Comunque anche il fatto di questa diffusione di paure
ingiustificate che viene attribuita alla Lega, io ritengo invece che vi sia una bella differenza tra
diffondere e invece in quest’altro caso l’opposto, ovvero diffondere false idee di sicurezza che
poi provocano quello che vediamo quotidianamente accadere anche nel mondo e anche a danno
di cittadini italiani che si recano in alcune parti del mondo, recentemente quella ragazza rapita
di cui non si sa più nulla, e due ragazze adesso del Nord Europa uccise in Marocco. Questa qui
vicino, la Pamela che si fida e va a casa di queste persone e viene tagliata a pezzi e messa in due
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valigie, perché? Perché il problema è invece coprire la verità per cui si creano gruppi e persone
che invece credono che vada tutto bene, che il teaser non serve, che siamo tutti amici e che non
esiste nessun pericolo, basta spostarsi anche in alcuni quartieri della città per vedere che delle
aggressioni sono all’ordine del giorno e questo si ricollega poi con quello che farà dopo, adesso
anche ultimamente c’è stata un’aggressione all’interno di un autobus, un paio di settimane
prima c’è stata una persona che ha dato in escandescenze per il corso con l’intervento anche lì
di pattuglie di po]izia, cioè non mi sembra che non accada nulla per cui bisogna sempre coprire
notizie. Quindi ribadisco la bontà e quindi anche la necessità che anche questa Città finalmente
diventi una città moderna e soprattutto sveglia e che non possiamo ancora far riferimento a
situazioni che potevano andar bene trenta o quarant’anni fa.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Ha chiesto la parola il relatore delle mozioni, non so se come replica. Il
Consigliere Ausili.

AUSIU MARCO - Consigliere Comunale
Sì, non ho sentito nulla sul controllo dei permessi di soggiorno che si vota ora. Va beh... tiro le
fila di quello che diceva la collega e chiudo dicendo che è un peccato, è un peccato affrontare
nuovamente quest’argomento su una dimensione culturale, ideologica come ho sentito fare ad
esempio ad altra idea di città. Io amerei veramente affrontare anche su un piano culturale e
ideologico questo tema, magari se mi invitano alla redazione dell’Urlo avrei piacere di farlo.
Però in questa sede c’è stato un consiglio aperto, c’è stato chi ha parlato e magari il Consiglio
potrebbe agire in maniera direttamente conseguente a quello che si è udito perché è vero
Consigliera Giangiacomi, ciò che lei dice è vero in parte, anzi perché se ben ricorda il
rappresentante dei commercianti del Piano e Piazza d’Armi, i rappresentati di Confartigianato
hanno detto che invece c’è da fare di più, di più sul tema della sicurezza. Se ben ricorda gli
agenti di Polizia Locale hanno chiesto il Teaser, oltretutto fare polemica sul Teaser mi pare
davvero infondato. Si tratta, se abbiamo letto per il decreto e il Consigliere Sanna ha fatto bene
a ricordarlo, solamente di una sperimentazione, una sperimentazione di sei mesi che riguarderà
solamente due soli operatori del corpo, una sperimentazione che oltretutto partirà dopo una
formazione adeguata di questi agenti e allora mi viene da dire a clii critica l’uso del Teaser, ma
forse non abbiamo fiducia nei nostri agenti? Nella formazione dei nostri agenti? Io ho piena
fiducia nella loro formazione e ho piena fiducia che gli agenti sappiano usare bene il Teaser
dopo un adeguato addestramento a riguardo, ma soprattutto quello che più mi rincresce
veramente è pensare che non muoviamo mai veramente il nostro pensiero verso gli agenti che
si trovano in strada a dover fronteggiare questi criminali, questi delinquenti. Pensiamo di
salvaguardare la salute del delinquente senza affatto pensare alla salute di questi agenti.
Pierpaolo Pasolini Consigliere Rubini ricordava alla Sinistra che dietro ad una divisa c’è una
persona qualunque, spesso una persona di fascia medio-bassa della società, la quale ha bisogno
di essere in qualche modo tutelata. Chiudo dicendo che siamo davvero davanti a un modo io
credo limitante di guardare alla Polizia Locale, non è la Lega che lo dice, è la legge quadro
dell’85 ed è finanche il regolamento che la vostra Giunta ha approvato, leggeremo almeno le
cose che approvate voi insomma, si fa riferimento alla Polizia Locale come ad un corpo che ha
delle funzioni anche di Polizia, di sicurezza pubblica e di Polizia Giudiziaria, lo vogliamo
ricordare? Allora bisogna mettere nelle condizioni giuste questi agenti per fare in sicurezza il
loro lavoro, spiace osservare che questa mozione sembra essere bocciata, penso che abbiamo
voltato le spalle agli agenti, non alla Lega oggi, agli agenti.
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DINI SUSAflNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Io non ho più interventi. Dichiarazioni di voto. Allora direi votiamo in fila
ovviamente, quindi la prima è la mozione “ordine del giorno 987, mozione su modifica
regolamento comunale di Polizia Urbana”. Vedo il Consigliere Ciccioli. Deve fare la
dichiarazione?

CICCIOU CARLO - Consigliere Comunale
Solo per dire che i consiglieri, ovviamente ognuno ha la sua posizione politica, siamo stati eletti
nelle liste e quant’altro, quindi non è che.., però di riflettere un attimo perché l’esigenza di
sicurezza è dettata dalla volontà delle persone, anche spesso di correnti politiche diverse, che
vogliono una stretta in questo settore, non di limitazione della libertà, ma limitazione della
libertà a coloro che infrangono la tranquillità, la serenità e le regole della vita della città. Cioè
questo è il senso, non è che dietro c’è... l’agente chiede questo, tutti, la gente trasversalmente.
Quindi riflettete, perché non votando un... usiamo la parola brutta, che non piace,
“inasprimento” del rigore nel rispetto delle norme, votate per i cittadini. Votando contro, voi vi
mettete contro l’opinione pubblica che poi queste cose prima o poi si pagano, sempre, perché
alla fine i comportamenti non condivisi trovano una sanzione attraverso la perdita del consenso
popolare, elettorale e quant’akro.

Dll’41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Fanesi.

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
Consigliere Ciccioli, ma qua in realtà non c’è da nessuna parte scritto un inasprimento delle
leggi, c’è una dotazione diversa all’arma della Polizia Municipale che non c’entra niente con il
restringimento delle leggi in vigore o quelle che saranno da qui ai prossimi anni. Non parla, cioè
non è che adesso io non ti posso arrestare e con l’arma si, oppure adesso puoi fare una cosa con
l’arma no. Cioè caro Consigliere Ciccioli, mi dispiace però non ha toccato, non ha centrato il
punto sul quale stiamo discutendo, mi dispiace, tant’è che dal punto di vista restringimento
legislativo, abbiamo già detto che siamo d’accordo all’applicazione del Daspo, per esempio, che è
l’unico argomento in cui si restringe per usare il termine che ha usato lei, dal punto di vista
amministrativo, perché è ovvio che non possiamo noi cambiare le leggi nazionali, però mi
sembra che non ha centrato il punto, ognuno qua vota anche per quello che ha portato in
campagna elettorale, la vostra proposta è normalmente diversa dalla nostra, ci dispiace, adesso
se dobbiamo prendere insegnamenti da Carlo per la questione sicurezza lo faremo altrove,
sentiremo i suoi dibattiti, però credo che il suo intervento precedente sia stato abbastanza fuori
luogo, ovviamente non c’entrava niente col merito delle mozioni, secondo me, non è che si
chiede... il rispetto delle leggi siamo tutti d’accordo, farle applicare siamo wtti d’accordo, se
vuole sapere son contento che oggi Battisti sia rientrato in Italia, però non c’entra niente con
quello di cui stiamo discutendo oggi. mi spiace.

DTh41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Non vedo nessun’altra dichiarazione di voto. Allora prepariamoci a votare la
numero 987 “mozione su modifica al regolamento di Polizia Urbana”. Potete votare.

Argomento 987/18
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Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non votanti due. Chiudo la votazione.

Presenti: 31
Votanti: 29
Favorevoli: 28
Contrari: 01 (Rubini Filogna)
Astenuti: 00
Non votanti: 02 (Berardinelli, Vichi2

APPROVATA

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Poi “mozione su richiesta di approvazione di un regolamento per l’armamento della Polizia
Locale”. Potete votare.

Argomento 988/18

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DTh31 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Non votanti due. Chiudo la votazione.

Presenti: 31
Votanti: 29
Favorevoli: 05
Contrari: 24 (Gambini, Mancinelli, Diomedi, Vecchietti, Rubini Filogna, Schiavoni,

QuacquarinL GiangiacomL Dini, Mandarano, Censi, Fazzini, Pelosi, Barca,
Fanesi, Freddara, Valenza, Trenta, Amicucci, Fagioli, Urbisaglia, Sanna, 1fascino,
Morbidoni)

Astenuti: 00
Non votanti: 02 (Berardinelli, Uchi)

RESPINTA

DTh1T SUSANNA — Presidente del Consiglio
Poi l’altra mozione del Consigliere Ausili, la numero 8/2019, “mozione collegata all’argomento
987 su attività coordinata di controllo di permessi di soggiorno da parte di Polizia Locale e
Questura”. Prepariamoci a votare.

Argomento 8/2018

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
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DThH SUSANNA — Presidente del Consiglio
Non votanti tre, non votanti due. Chiudo la votazione.

Presenti: 31
Votanti: 29
Favorevoli: 09
Contrari: 20 1’Gambini, Mancineii, Rubini Fiogna, Giangiacomi. Thzii, A’Iandarano, Censi,

FazzinL Trenta, Mascino, Sanna, Urbisaglia, Fagioli, Amicucn Felosi Freddara,
Fanesi, Morbidoni, Valenza, Barca,)

Astenuti: 00
Non votanti: 02 (Vichi, BerardineTh)

RESPINTA

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Allora, adesso mancano la mozione della Consigliera De Angelis sulla vendita degli alcolici, lamozione sulle videocamere di sorveglianza alle fermate degli autobus della ConsiglieraAndreoli, poi mancano i due ordini del giorno del Consigliere Rubini, la mozione delConsigliere Urbisaglia e la mozione della Consigliera Diomedi. Avevamo detto che chiudevamoil Consiglio alle sette e mezzo. Proseguiamo con queste della Lega?
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PUNTO N. 17 ALL’O.D.G.: “MOZIONE SU REGOLAMENTAZIONEVENDITA ALCOLICI”
(DELIBERAZIONE N. 6)

(Alle ore 19:08 escono i Consiglieri Pelosi e Freddara. PresentiN 29)

DIM WSAM’A - Presidente del Consiglio
Allora, adesso intanto, facciamo intanto la mozione numero 17, “mozione su regolamentazionevendita alcolici, la parola alla Consigliera De Angelis.

DE ANGEUS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale
Allora, come avevamo già parlato, come avevamo già parlato in commissione, quindi di questoargomento anche con Poresi e anche con tutti i colleghi della maggioranza, si era diciamosviluppato un comune sentimento, cioè quello di modificare un pochettino la vendita aldettaglio perché chiaramente il fatto che ragazzini vanno a comprare alcol nei supermercati perpoi berlo prima di entrare in discoteca o altre cose, e questo è, voglio dire, penso che lo sappiatetutti, perché i figli ce li avete tutti che vanno in discoteca pure. Quindi avevamo pensato dimodificare perlomeno gli orari degli esercizi commerciali, negozi, supermercati, alimentari chedebbano sospendere la vendita delle bevande alcoliche e superalcoliche dalle 21:00 alle 7:00.Faccio presente che questa disposizione è già attiva in quasi tutti i comuni dell’Emilia-Romagna,
cioè che è rossa per chiarezza, non tutta. La violazione della presente disposizione sarebbe poisoggetta ovviamente a sanzione amministrativa com’era collegata appunto la mozioneprecedente nel caso ci siano episodi diciamo ripetuti di disturbo della quiete pubblica o diubriachezze, o di fatti nocivi per la città.

DTh3I SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Dichiaro aperta la discussione- Non ci sono interventi? Consigliere Fanesi.

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
Si, io penso di avere il vecchio testo, mi sembra, vero? C’è stato uno nuovo, Okay, se possoprenderlo un attimo. Allora, in questa mozione ci sono due punti come dispositivi, il dispositivonumero due, quello che vieta di circolare o stazionare sul suolo pubblico consumando bevandealcoliche in contenitori di vetro, dal nostro punto di vista è esageratamente restrittivo rispettoal problema, adesso non so come chiamarlo, al problema che si vorrebbe risolveresostanzialmente. Noi riscontriamo alcuni problemi che cerco di dire perché probabilmente nonabbiamo nemmeno colto qual è lo spirito a monte, nel senso che io posso bere alcolici se nonsono in contenitori di vetro? Cioè nel senso il pericolo cos’è? Solo il vetro o... perché allora ilrischio ci sarebbe secondo noi anche sull’acqua in vetro o l’aranciata in vetro, Coca-Cola invetro, quindi se il problema è il vetro, il vetro che poi si trova per terra una bottiglia finita eviene utilizzata in un modo è un conto, sì, oppure se il problema è l’alcol, è indipendente dalcontenitore, nel senso che se io bevo alcol anche dentro una bottiglia di plastica posso diventaremolesto e quindi il problema ci sarebbe lo stesso. Quindi, anche in questo caso secondo noi lamozione non va ne] verso di risolvere totalmente quello che potrebbe essere un problema, chepotrebbe essere l’ubriaco molesto in centro o nelle altre zone della città. Faccio notare che tral’altro c’è già un’ordinanza in vigore da parte del Comune di Ancona che vieta la venditad’asporto di bottiglie di vetro dalle ore 20:00 negli esercizi commerciali, chi la? Consigliera io
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potrei dire la stessa cosa se passa sta mozione, chi la rispetta? Un conto sono le leggi, un conto è
poi il controllo, quindi è inutile che scriviamo pezzi di carta se poi non viene rispettato, quindi
il tema non è farne alte, il tema è farle rispettare secondo me, perché è inutile che mettiamo
ulteriori restrizioni e poi non rispettiamo nemmeno quelli che c’abbiamo già, cosa serve? Penso
a niente. Quindi l’ordinanza già in vigore prevede che dalle ore 20:00 non è possibile più
vendere bottiglie di vetro, contenitori di vetro da asporto, mentre dalle ore 22:00 è proibita la
vendita di contenitori di vetro e di alcolici anche per i cosiddetti minimarket che non sono
esercizi commerciali con licenza di somministrazione. Quindi vedere già cosa c’è già e secondo
noi quello che c’è già risponde già a delle esigenze, chiedere più controlli questo è lecito, ma
proibire che alle cinque di pomeriggio uno non possa bersi una birra in tranquillità nel centro di
Ancona, ci sembra un po’ fuori luogo, perché la vostra mozione chiede questo. Eh sì, sì. Eh si, da
come è scritta è questo. Tra l’altro nella vostra emozione c’è scritto “su suolo pubblico” e suolo
pubblico sono anche per esempio i dehors in Piazza del Papa o lungo il Corso. Cioè io non
posso... se passa questa mozione io non posso più bermi veramente una corona, facciamo
l’esempio concreto fuori da un locale di Piazza del Papa, se questo viene preso letteralmente,
perché c’è scritto che sia vietato a tutte le ore del giorno e della notte, quindi nemmeno alle 5 di
pomeriggio circolare o stazionare su suolo pubblico consumando bevande alcoliche in
contenitori di vetro. Quindi io alle cinque di pomeriggio in Piazza il Papa non posso farmi una
corona seduto nella sedia del pub X. Beh questa a noi sembra veramente non so la città del 1930
negli Stati Uniti.

DE1I SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Quacquarini? Prego!

GIANEUCA QUACQUARINI - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Volevo chiedere ai proponend quando al primo punto dice: tutti gli esercizi
commerciali, tra parentesi c’è scritto: negozi, supermercati e alimentari. Supermercati e
alimentari che ci sono arrivato, negozi è un po’ generico, chiederei eventualmente di cambiare
“gli esercizi commerciali, supermercati e alimentari”. Poi mi trovo d’accordo con quello che ha
detto il Consigliere Fanesi sul fatto delle ordinanze, di farle rispettare perché a me capitato a
Capodanno passare per Piazza del Papa dove c’era la festa ed erano tutti con le bottiglie di vetri
in mano, anche di spumante, non sono di birre eccetera. Grazie.

DIM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto adesso la parola la Consigliera De Angelis.

DE ANGEUS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale
Volevo solo fare una specifica, suolo pubblico non è i] bar che occupa il posto davanti, è ovvio.
Per negozio noi intendevamo quei negozi che vendono magari la frutta o altre cose, associando
la vendita di bottiglie di birra che è purtroppo... no, no, sono i famosi negozi che rimangono
aperti fino a mezzanotte, normalmente.

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Mascino.

MASCINO GIUSEPPE - Consigliere Comunale
In merito al secondo punto di questa mozione, io come il Consigliere Fanesi non ho ben capito
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la finalità. Cioè se il problema sono i contenitori di vetro o se il problema è bere bevande
alcoliche durante il giorno e la notte fuori da quelli che sono gli esercizi di somministrazione,
quindi sul suolo pubblico. Vorrei far notare che, diciamo che vista così queste due righe) io le
reputo eccessivamente restrittive per quella che è la libertà sostanzialmente, io mi mangio un
panino a mezzogiorno, mi bevo una bottiglia di birra all’ombra, in una panchina e non lo potrei
fare se passasse questa, così, in maniera letterale queste due righe per come sono scritte. Inoltre
se dobbiamo andare a condannare un conteffitore di vetro, il nome per esempio sarebbe molto
facile bersi un super alcolico o un alcolico in una bottiglia di plastica o in un bicchiere di
plastica, cosa che del resto succede molto spesso la sera, in alcuni luoghi dove poi è pieno zeppo
di bicchieri di plastica e soprattutto i ragazzi, i ragazzi che magari si comprano dei superalcolici
negli esercizi commerciali e poi la bevono per strada mettendola nelle bottiglie di plastica della
Lemonsoda piuttosto che della coca cola, perché basta girare la sera, tante volte si vedono queste
cose, quindi capisco la finalità nella quale poi alla fine mi ci posso anche ritrovare, quindi però
fosse sarebbe il caso di ragionarla e argomentarla in maniera un po’ più articolata. Ecco, questo è
quello che voglio dire.

DThII SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Si.

DE ANGEUS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale
Allora il tutto parte da denunce di ubriachezza di minori, perché alla fine l’adulto come dici tu,
prende ana bottiglia di birra, beve ed è a posto. Il problema è che di solito normalmente i
ragazzini hanno una capacità... intanto tempo molto meno dell’adulto, nel senso di
nascondimento dagli adulti e questo gli permette anche di fare quello che normalmente a noi ci
sembra facile ma per loro non lo è, andare al supermercato, comperarsi la birra o quello che è e
uscire chiaramente portandola agli amici che hanno magari 14, 12, 15 anni, l’unico diciottenne
che la compra per tutti. Questo io penso che tutti noi lo sappiamo, tutti, è la cosa che succede
quotidianamente. Aspetta, il problema perché il vetro, intanto perché i liquori e la birra viene
venduta per lo più in vetro, per averla in barattolo escluso pochi locali non ce l’hai. Ecco,
quindi, innanzitutto il vetro per quello, seconda cosa, perché usato come arma, quindi mi pare
ovvio, tu mi dirai anche la bottiglia dell’acqua, però si presume che tu non ti ubriachi con la
bottiglia d’acqua, ti ubriachi con la bottiglia di birra, di superalcolico eccetera. Allora lì dove ci
sono stati quei controlli che purtroppo qui che è una città molto più grande, non è possibile
fare, si sono ridotti gli incidenti dopo la discoteca. Ossia, ti sto parlando di una zona del Veneto,
Treviso, Ponte della Priula e Conegliano, dove ci sono stati questi controlli e non trovi bottiglie
per strada, ti posso garantire, lì si sono verificate riduzioni di incidenti dopo le discoteche,
perché questi ragazzetti prima di entrare nelle discoteche bevono due o tre litri di superalcolici,
birra o altro e poi chiaramente quelli un p0’ più violenti con il vetro possono anche far male,
minacciare una ragazza, o altre cose. Quindi, a prescindere, a te sembra restrittiva, ma
immagina se passasse. Ipotizza, tu al bar viene servito comodamente e bevi quello che vuoi,
quando esci non vedi nessuno che canneggia una birra o qualcos’altro, secondo te questo, anche
dal punto di vista di dare esempio ai giovani, non è un bel vivere? Che quindi tu hai delle città
pulite, cioè bottiglie lasciate) l’avrete visto tutti, Ancona è piena di bottiglie, soprattutto in
alcune zone. Quindi tutto quello, io sono d’accordo con te, forse è un po’ restrittiva però
sarebbe anche di esempio per una città pulita, che è così a parte tutto quello che ti ho detto.
Grazie.
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DTh31 SUSAflNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera, io non ho più alcun intervento. Dichiaro chiusa la discussione,
dichiarazione di voto. Preparatevi a votare. Allora si vota la mozione 989 sulla
regolamentazione vendita alcolici a firma della Consigliera De Angelis. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo e]ettronico.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non votanti uno. Chiudo la votazione.

Presenti: 29
Votanti: 28
Favorevoli: 08
Contrari: 19 (Mandarano, Mandnelli, Rubini Filogna, Thiii, C’ensi, Gambini, Fazzini,

Trenta, Sanna, Urbisaglia, Fagioli, Amicucci, Morbidoni, Mascino, Giangiacomi,
Barca, l’a1enza, Vichi, Fanes%)

Astenuti: 01 (Quacquarim)
Non votanti: 01 (Berardineili,)

RESHNTA

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora sono le sette e venticinque, se volete proseguiamo con l’ultima mozione a firma del
gruppo Lega, se no... sì facciamo, chiudiamo almeno.
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PUNTO N. 18 ALL’O.D.G.: “MOZIONE SU VIDEOCAMERE DI
SOREGLIANZA PRESSO LE FERMATE DEGLI AUTOBUS E NEI
MEZZI PUBBLICi”
(RINVIATA)

DThII SUSANNA - Presidente del Consiglio
“Mozione su videocamere di sorveglianza presso le fermate degli autobus e nei mezzi pubblici”
Passo la parola alla Consigliera Andreoli.

ANDREOU ANTONEILA - Consigliere Comunale
Premesso che numerosi episodi di criminalità hanno interessato anche di recente conducenti e
passeggeri degli autobus delle linee urbane cittadine, coinvolti loro malgrado in detti fatti per il
solo fatto di aver utilizzato i mezzi pubblici, che è indispensabile che il comune, attraverso la
Conero Bus tuteli l’incolumità dei passeggeri e dei conducenti, qui c’è un errore, di detti bus,
nonché prevenga atti di vandalismo che arrecano danni economici e disagi. Che come avviene
in numerose altre città italiane ed europee, tutti gli autobus di linea sono dotati di sistemi di
videosoiweglianza, che oltre a fungere da deterrente servono a garantire la sicurezza dei
viaggiatori e a ridurre atti di vandalismo, consentendo inoltre la prevenzione e la repressione
dei reati. Rilevato che nella maggior parte dei mezzi di linea urbana e delle fermate dei
medesimi, non sono presenti telecamere anticrimine, considerato altresì che il garante della
privacy con provvedimento in materia di videosorveglianza approvato il 22 dicembre 2009, e
nel successivo provvedimento in materia di videoson’eglianza 8 aprile 2010, pubblicato in
gazzetta ufficiale 99 del 29 aprile 2010, ha stabilito al punto 4.4.1 di quest’ultimo che alcune
situazioni di particolare rischi possono far ritenere lecita l’istallazione di sistemi di
videoson-eglianza, sia su un mezzi di trasporto pubblici, sia presso le fermate dei predetti mezzi,
che in particolare il provvedimento in materia di sorveglianza 8 Aprile 2010, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, l’abbiamo detto, detta le linee e le modalità di utilizzo di detti sistemi, anche
con particolare riferimento ai mezzi pubblici e alle fermate, in modo tale da tutelare
perfettamente la privacy degli utenti e dei conducenti dei mezzi pubblici; impegna
l’amministrazione comunale ad installare anche attraverso la collaborazione di Conero Bus
sistemi di videosorveglianza tutti i mezzi di trasporto pubblici, di linea urbana e presso le
fermate dei predetti mezzi. Si tratta di una richiesta assolutamente legittima e che abbiamo
valutato dal punto di vista normacivo e non esistono diciamo controindicazioni di sorta, anzi
addirittura se ne è occupato direttamente il garante che si è occupato specificamente di
videosorveglianza all’interno dei mezzi pubblici e sulle fermate e sono state dettate determinate
linee su come utilizzare detti sistemi, ovvero evitare determinate riprese, non so, direttamente
sul conducente e altri accorgimenti che riteniamo che anche a seguito della recente episodio
che ho prima citato, che era avvenuto un paio di giorni prima di questo Consiglio Comunale
sulla sicurezza in cui ci fu un’aggressione a un conducente di un mezzo di Conero Bus da parte
di due soggetti che non volevano pagare il biglietto, che comunque i mezzi, anche quelli più
vecchi con un minimo di spesa potrebbero essere dotati di queste telecamere che fungono più
che altro da detenente perché comunque anche quando si va all’estero adesso, a parte quelli
nuovi, però spesso in alcuni Stati esteri le telecamere sono proprio visibili in modo che anche
chi ha intenzione non proprio buone sa che viene ripreso, pertanto si evitano sul nascere certi
comportamenti. Grazie.
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DTh41 SUSM’NA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Ha chiesto la parola l’Assessore Foresi.

FORESI STEFANO — Assessore
Volevo solo dare dei dati, senza... solo oggettivamente dei dati. Allora noi abbiamo Il mezzi
nuovi di Conero Bus con già le telecamere in piedi, abbiamo 30 mezzi vecchi con vecchie
generazioni di telecamere, quindi 11 con nuova generazione e 30 con vecchia generazione. 115
ne sono privi e per mettere le telecamere in 115 bus ci vogliono £ 3000 circa, cadauno. E poi
abbiamo soltanto di pensiline 202 pensiline, volo solo darvi questi dati prima di fare la
discussione. Che sono oggettivi.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Ha chiesto la parola il Consigliere Fanesi.

FANESI MICHELE — Consigliere Comunale
Sì, prima di prendere posizione su questa mozione ovviamente ci siamo documentati, come
diceva l’Assessore Foresi, ci sono già dei mezzi che sono stati acquistati recentemente e che
hanno sistemi con telecamere di ultima generazione, alcuni con sistemi un po’ più diciamo
antiquato, però il vero problema nasce dal fatto che la mozione chiede un impianto di
videosorveglianza su tutte le fermate. Allora, noi abbiamo, ci siamo informati con Conero Bus
per sapere quante sono effettivamente le fermate d’Ancona perché solo per la linea urbana ci
sono circa mille fermate, divise tra pensiline e palme, cioè quelle più light diciamo, il che
significa prevedere l’installazione di mille telecamere più i 115 mezzi che ad oggi non hanno
sistemi di videosorveglianza, è un impegno economico che si aggira sui 4 milioni di euro,
intorno, adesso dai tre ai quattro milioni di euro, che è un impegno diciamo abbastanza
notevole, quindi quello che vi sfidiamo a fare è magari vedere a bilancio cosa togliete per 4
milioni di euro e le mettiamo, però l’idea nostra ed è quello che abbiamo fatto in questi anni e
che rjlanciamo anche con la mozione, è di concentrarci dove effettivamente la telecamera
serve, perché è inutile mettere 18 telecamere se le fermate magari sono vicine e non ci sono
stati episodi di microcriminalità, quello che è. Quindi fare una mappatura di dove
effettivamente il problema è più sentito, li installare le telecamere altrimenti è un costo che
onestamente l’ente comunale non può sopportare, perché bello lo spirito di iniziativa, siamo
tutti d’accordo però poi bisogna fare i conti anche con i numeri, li abbiamo trovato qualche
problema.

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha richiesto la parola la relatrice per la replica, la Consigliera Andreoli.

ANDREOU AflTONEUSA - Consigliere Comunale
Volevo apportare una modifica per evitare strumentalizzazioni, è onqo, che non è che possiamo
mettere le telecamere su tutte le palme e le pensiline e soprattutto gli autobus vecchi, non è che
debbano essere dotati di un sistema completo di videosorveglianza, già sarebbe sufficiente una
telecamera a fini diciamo deterrenti. Quindi io modificherei la mozione dicendo di introdurre
dove mancano in modo graduale, ovviamente compatibilmente con gli impegni di spesa,
partendo dalle zone sensibili e quindi in modo graduale e su scala prioritaria, nel senso in zone
diciamo più pericolose mettiamo la telecamera sulla fermata, certe linee le dotiamo magari di
telecamera, zone molto isolate dove ci potrebbero essere episodi di malintenzionati, poi dopo,
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man mano che arrivano anche delle sovvenzioni, dei soldi magari poi lo faremo a tappeto, però
non ne che era questo lo spirito, era di iniziare anche nelle fermate per verificare poi cosa
accade, chi entra e chi esce. Quindi lo devo dire come la modifico?

DThII SUSANNA — Presidente del Consiglio
Certo!

(Alle ore 19:42 esce la Consiqliera Diomedi Presenti 1V 28)

ANDREOU ANTONEUÀ - Consigliere Comunale
Allora “in modo graduale su scala prioritaria partendo dalle zone e dalle linee più sensibili”.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Sì.

FAMSI MICHELE - Consigliere Comunale
Visto che sono 19:30, anzi superate, se potete star giù il nuovo testo della mozione non ci sarà
problema a votarlo la prossima volta, in modo che c’abbiamo qualcosa di scritto, che mi rimane
se no.. . cambia proprio, beh, cambia abbastanza il senso della mozione, quindi vista l’ora tarda,
se possiamo avere il testo poi Io affrontiamo.

DThH SUSANNA — Presidente del Consiglio
Intanto pensavo di proporre al consiglio, se eravate d’accordo, in modo tale che si decideva
insieme, di proseguire questo Consiglio il 21 prossimo pomeriggio, lunedì prossimo pomeriggio.
Così almeno fissavamo già la data. Altra data? Va beh, dopo semmai, io ho proposto questo
perché è da lunedì a lunedì, dopo vediamo un attimo allora con le presenze.

ANDREOU ANTONEUA - Consigliere Comunale
Allora, vorrei dire che è possibile votarla subito perché sotto “impegna” nell’ultimissima parola,
dopo “predetti mezzi” aggiungiamo “gradualmente” e “su base prioritaria”. Non penso ci siano
da stravolgere dei testi. “Gradualmente” e “su base prioritaria” dopo mezzi. Ma perché?

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
Per quello, per capire quanti sono effettivamente, cioè mi sembra... perché se uno dice
“partendo dai luoghi più sensibili”, in realtà, alcuni luoghi più sensibili li abbiamo già coperti
con il sistema di telecamere. Quindi, se ce l’abbiamo uno, faccio l’esempio, piazza Roma, lato
taxi nella copertura, e uno considera piazza Roma, diciamo da attenzionare maggiormente, cosa
ne mettiamo una davanti? Cioè capire meglio, così se uno fa... sì, ho capito, scusate... allora...

DTh41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora vi prego, sono le sette e mezzo. Allora il Consigliere Fanesi ha chiesto, siccome avete
modificato il testo, tempo per esaminarlo, ovviamente, se non lo volete concedere...

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
Visto che dopo un impegno di spesa a bilancio, il bflancio va affrontato entro un mese, io vorrei
capire se c’è la possibilità. Capito o no? Mi sembra legittima alla mia richiesta, visto che non è
che voglio votare fuffa, ma voglio votare soldi a bilancio. Se vogliamo votare Fuffa, votiamo.
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DThH SUSANNA — Presidente del Consiglio
Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DAMELA1
- Consigliere Comunale

Premesso che ne abbiamo votata tanta, che è rimasta lettera morta e bla-bla, la mozione è un
atto di indirizzo, è un atto di indirizzo, se poi le risorse ci sono si attua, si attua per gradi o no.
Quindi voglio dire, adesso io invito i colleghi, siccome non ci sono motivi ragionevoli per non
votarla, accontentateli, accontentateli così sono contenti, si sono impegnati a votare
favorevolmente, punto.

DTh31 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ha chiesto la parola, vedo la consigliera Giangiacomi? No, è un refuso.

INTERVENTO
Allora io non sono d’accordo su alcuni passaggi scritti in questo ma semplicemente perché se
diciamo che, rilevato che nella maggior parte dei mezzi di linea urbana e nelle fermate dei
medesimi non sono presenti telecamere anticrimine, allora nelle zone critiche di Ancona,
quelle da tutti ritenute critiche, queste telecamere ci sono, Piazza Ugo Bassi, allora scusate,
siccome quello, lo scritto iniziale di questo, presuppone che non c’è controllo, che siamo pieni
di criminali da tutte le parti, allora numerosi episodi di criminalità hanno interessato anche di
recente, che è indispensabile tutelare l’incolumità.., sono cose ovvie ma che impostate in questo
modo, allora chiediamo di fare una cosa che abbia un senso e che rispetti la realtà dei fatti. Ci
sono delle zone attenzionate da tempo, allora diceva il Consigliere Fanesi, cerchiamo di capire
quello che possiamo realizzare facendo una progettazione che abbia un senso, è inutile che
prendiamo un impegno volatile, Facciamo un impegno sapendo di che cosa stiamo parlando,
perché fare solo per principi, enunciare le cose per principi e poi non dargli una cosa finale, non
ha senso. Allora, facciamo un’operazione che porta a un risultato, piuttosto che fasciarci la testa
con frasi ad effetto che secondo me non significano niente.

Voci ffiofl microfono

ANDREOU ANTONEUÀ - Consigliere Comunale
lo non ho chiesto di spendere chissà quali cifre, perché è ovvio, l’assessore l’ha detto che la
maggior parte non hanno le telecamere perché soltanto quelli nuovi e parte di quelli vecchi, ma
ce ne sono oltre 100 senza...

Dm31 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Ragazzi, io capisco che sono mozioni...

ANDBEOU ANTONELL4 - Consigliere Comunale
Allora se faccio una mozione sul tappare le buche, non è che uno mi dice no, me lo vota no
perché dobbiamo spendere 20 miliardi di euro.. .è un impegno.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
No, scusate, scusate... capisco che sono mozioni che non sono passate nelle commissioni perché
erano sulla sicurezza, quindi il dibattito è stato fatto solo qui e quindi ovviamente intervenite da
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più lati, perché l’argomento...

ANDREOU ANTONEUÀ - Consigliere Comimale
Ma è stato malmenato un autista altro giorno...

DU’41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Però io vi pregherei adesso, ecco sì, do la parola al Consigliere Fanesi. Ha chiesto la parola al
consigliere Mandarano vedo, Massimo hai chiesto la parola pure te? Prego.

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
Allora, col fatto che noi abbiamo depositato una mozione su questo tema, tra poco voteremo il
bilancio di previsione, nel documento che abbiamo previsto come maggioranza chiediamo che
le telecamere siano messe, chiediamo che le telecamere siano messe nelle vie di accesso ai
quartieri, faccio l’esempio, Pietralacroce ha quattro vie d’accesso? Chiediamo che le telecarnere
siano messe nelle quattro strade che arrivano al quartiere, okay? Metterle adesso in tutte le
pensiline, comporta per noi una valutazione se sia preferibile metterle dove avevamo intenzione
noi, o dove avete intenzione voi, se però l’obiettivo è votarla perché tanto bisogna votarla e se le
facciamo bene, se non le facciamo chi se ne frega, facciamo tutto quello che così.,. facciamo
senza sapere quanto bisogna mettere a bilancio, quali sono le zone che ci servono. Si, allora, tra
un mese si vota il bilancio... va beh.. .ha capito... però mi dispiace...

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Allora se c’è il Consigliere che chiede e il Consigliere contrario, se no mettiamo in votazione il
rinvio come questione pregiudiziale o sospensiva in base all’articolo 61.

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
Non è tre parole di modifica. Se io ho cento da spendere, la nostra priorità era su una cosa, okay,
voi avete proposto una mozione che era per noi irricevibile perché ha un costo enorme.
proponete qualcosa, ci potete dare il tempo di parlarne visto che siamo 21 i Consiglieri di
maggioranza? Solo questo, se no fate quello che vi pare, fate le conferenze, votate quello che vi
pare, noi abbiamo l’obbligo di votare le cose che possiamo realizzare, okay? Quindi tra un mese
vogliamo un bilancio su cose che possiamo portare avanti, non sulle chiacchiere, okay?

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora Consigliera Andreoli, c’è stata una richiesta di rinvio, l’accettate? Se non l’accettate
metto in votazione. Qkay, quindi non l’accetta. A posto, allora votiamo la richiesta di rinvio,
come questione sospensiva. Un attimo che preparano... ah Mandarano, scusa Massimo, prego!
Scusate.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Io credo che la proposta fatta dal mio capogruppo fosse sensata perché non è che dice no alla
mozione, è chiaro che un animino noi la dobbiamo vedere, esaminare questa mozione, lui dice
naturalmente, vediamo quello che si può fare, era questa la sintesi, vediamo quelle che ci sono e
quelle che chiaramente nelle pensiline o nelle zone di difficoltà, difficili, quello che vi pare, era
solo un... io chiedo proprio, noi lo volevamo un attimo esaminare ma non per votare contro,
perché nessuno di noi è contro la tua mozione, era solo un animino perché viene modificato un
punto anche importante, un animino solo di rivedere, però è chiaro, sei tu quella che decidi se
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rinviarla o... però... vedi tu. Io lo volevo far prima l’intervento, ormai eravamo alla fine, mi ero
prenotato.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Mandarano. Chiedo scusa se non l’avevo vista negli interventi. Allora
comunque il rinvio non è stato accettato. Poniamo in votazione il rinvio. Un secondo che
preparano. Allora poniamo in votazione il rinvio. Potete votare.

Cesfione sospensiva

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DTNI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Non votanti sei, quattro. Chiudo la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 19
Contrari: 02 (Rubini Filogna, Ausii)
Astenuti: 03 (C’iccioli, De Angells, Andreoh)
Non votanti: 04 (Barca. ippollcL Belardinelli, Vichi)

APPROVATA

DTh31 SUSANNA — Presidente del Consiglio
La questione sospensiva è approvata, quindi la nozione si rinvia. Dichiaro chiuso il Consiglio e
allora con i capigruppo ci riaggiorniamo per la data del prossimo Consiglio. Io volevo Fare
lunedì prossimo, vediamo un secondo le disponibilità.

Teitne Consiglio Comunale ore 19:46.
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