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ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE

Sono presenti 26 Consiglieri.

DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Cominciamo il Consiglio Comunale, ho assenti giustificati il Consigliere Barca, l’Assessore
Capogrossi e l’Assessore Sediari. Allora cominciamo con le interrogazioni, solo che la prima
interrogazione è del Consigliere Berardinelli ma è a risposta del Sindaco, quindi Consigliere io
direi la facciamo appena arriva.. .no perché l’avevano assegnata alla Capogrossi e siccome non
c’era ha detto che rispondeva il Sindaco. Se possiamo aspettiamo che arriva il Sindaco così
risponde. Sì, si certo, appena arriva.
—
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1) INTERROGAZIONE URGENTE DEL CONSIGLIERE MANDARANO
RELATIVA A: “POTATURE CHE COPRONO LA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE E ARREDO GIOCHI”
Dll’fl SUSANNA Presidente del Consiglio
Allora passiamo all’interrogazione due quindi del Consigliere Mandarano “potature che coprono
la pubblica illuminazione e arredi giochi”.
—

MANDARANO MASSIMO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora chiaramente l’interrogazione sarà aH’Assessore Foresi. La mia
interrogazione come saprà il Parco Rodari è un parco frequentatissimo per quanto riguarda sia
dalla gente che abita lì nel posto e per quanto riguarda che c’è una scuola vicino, vicino c’è una
scuola.
-

DINI SUSAflNA
Silenzio grazie.

-

Presidente del Consiglio

MANDARANO MASSIMO Consigliere Comunale
Ricomincio daccapo? Va beh, stavo dicendo Parco Rodari, lei come saprà è molto frequentato
sia in estate e sia in inverno perché chiaramente è adiacente a una scuola e a un asilo. Il
problema che c’è in quel parco, è un problema da un anno, un anno e mezzo che la pubblica
illuminazione che era stata fatta nuova dal Consiglio della Terza Circoscrizione, tutta la
pubblica illuminazione, è coperta da grossi alberi perché lì ci sono degli alberi, ci sono delle
querce, lì basterebbe almeno, almeno liberare tutti i corpi illuminanti. Già ho segnalato
all’agronomo Lucchetti un p0’ di tempo fa il problema. va detto che comunque ci stava
pensando, io lo risollecito e un altro problema sempre Parco Rodari, lei come saprà ci sono stati
tolti dei giochi. C’erano dei giochi dei bambini e sono stati tolti e vorrei sapere, sono stati tolti
credo cinque o sei mesi fa, l’ultimo due mesi fa, vorrei sapere a che punto sono per rimetterli
almeno, perché erano stati tolti perché erano stati rovinati da atti vandalici, premesso, non è
che erano stati tolti così perché qualcuno si è svegliato una mattina. Erano stati rovinati da
ragazzi, diciamo da ragazzi e ragazzini di notte, chiaramente ormai sono rimaste solo due
altalene, sarebbe bello metterci almeno i due giochi che sono stati tolti un po’ di tempo fa.
Grazie Assessore.
-

(Alle ore 15:46 entra

u consigliere Fiordeimondo. Presenti iV 27,)

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

FORESI STEFANO Assessore
Allora, come ho detto anche nell’altro Consiglio noi abbiamo predisposto un insieme di
interventi, un elenco di interventi lunghissimi che stiamo realizzando nei vari parchi divisi per
categoria, potatura, giochi e soprattutto staccionate e siepi. È un elenco lunghissimo, siamo già a
metà della prima parte e stiamo vedendo di fare al massimo l’intervento entro Natale. Uno di
questi interventi prevede il Rodari solo che dobbiamo andare a verificare adesso quanti sono i
—
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punti luce che vengono coperti e faremo quell’intervento per scoprire i punto luce che
sono
coperti e dare sicurezza soprattutto. Cerchiamo anche di dare sicurezza in quella
zona
Consigliere anche al sottopasso che porta al Tigre, perché è illuminato la pane sotto, ma la
parte
che porta nel camminamento del sottopasso, ho visto che è buia quindi cercheremo anche
di
sistemare quello. Per quanto riguarda i giochi sono stati tolti perché erano stati vandalizzati
e in
un elenco... (mc) non era voluta, scuola Rodari eliminazione tre pini in cemento,
pensa,
eliminazione di un tavolino basso in legno, ripristino funzionalità della giostra, ripristino breve
tratto di cordolo in cemento presso l’area giochi. Quindi è un parco che andiamo ad
attenzionare con quest’appalto, quindi è una cosa che faremo entro Natale perché al
31 scade.
Quindi questa cosa s’iene realizzata. Mi piacerebbe caso mai fare il sopralluogo insieme, al
tecnico per vedere anche altre situazioni che ci fosse nel parco. Grazie.
(Alle ore 15:47 entra il Sindaco Mancineii Presenti N. 28J

DThI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore, passo la parola al Consigliere Maridarano per la replica.
—

MANDARANO MASSIMO Consigliere Comunale
Grazie Assessore. Non avevo dubbi della sua risposta, sono sincero guardi. Non l’ho pensato
minimamente. Per quanto riguarda i giochi come le dicevo, per quanto riguarda i
giochi
Assessore sapevo che, devo riconoscere che sapevo che erano messi in cantiere e ne approfitto
con questa interrogazione perché lei come saprà l’altra settimana in via Sacripanti hanno
rotto
tutto un tavolo e panchine, non so se gliel’hanno comunicato, glielo comunico io, ho
fatto
anche la segnalazione, hanno già portato via la panchina e il tavolino. Prenda atto, che anche
lì
sarebbe bello se la rimettono una volta portata via, chiaramente non è colpa
dell’amministrazione perché se la notte la gente, i ragazzini non hanno niente da fare, però...
è
il tavolino e la panca di legno. Grazie. Comunque mi sento soddisfatto, come potrei dirle di
no?
-

DIM SUSANNA
Grazie.

—
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2) + 4 )INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE BER&IThINELLI RELATIVA A: “SITUAZIONE DI
DEGRADO E PERICOLO PER APPARTAMENTO OCCUPATO
ABUSIVAMENTE” “VIA MARCHETTI-VIA PERGOLESI”
4)
INTERROGAZIONE
URGENTE
PRESENTATA
DALLA
CONSIGLIERA DIOMEDI RELATIVA A: “VIA MARCHETTI-VIA
PERGOLESI”
Dll’H SUSAI’INA Presidente del Consiglio
Allora passiamo adesso visto che è arrivato il sindaco, riprendiamo la prima interrogazion del
e
Consigliere Berardinelli che credo sia legata, correggetemi se sbaglio, anche alla quarta della
consigliera Diomedi, quindi passo la parola a entrambi, prima al Consigliere Berardinelli.
—

(Alle ore 15.50 entra il Consigliere Ippoliti Presenti N 29)
BERARDINEUJ DANIELE Consigliere Comunale
Grazie Presidente. È da tempo che ci sono delle segnalazioni della situazione di degrado e di
pericolo nelle case di via Marchetti e via Pergolesi e ultimamente era stato segnalato proprio
l’appartamento occupato abusivamente in cui la polizia ha trovato la presenza di presunti
spacciatori di una ragazza che sembra che sia stata violentata più volte. Volevo capire che tipo
di segnalazioni erano arrivate all’amministrazione comunale e che tipo di intervento da parte
dell’amministrazione comunale è stato effettuato, che iniziative sono state prese? Grazie.
-

0Th41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, passo la parola alla Consigliera Diomedi.
—

DIOMEDI DAMEIA Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Mi collego quindi all’interrogazione del collega. Allora con riferimento al
preoccupante episodio accaduto nei giorni scorsi e considerato che la situazione di degrado,
pericolosità e insicurezza della zona era ben nota da anni chiedo di sapere perché
l’amministrazione non sia intervenuta prima che la situazione diventasse ingestibile. Chiedo
quali misure di controllo e gestione questa amministrazione intenda assumere al proposito
in
questa ed altre situazioni analoghe. Chiedo inoltre di sapere se le persone protagoniste
della
specifica vicenda erano seguite dai servizi, ovvero note all’ufficio e/o inserite nel sistema
SPEAR. Grazie.
-

Dm41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Passo la parola al Sindaco.
-

MANCm4EUJ VALERIA Sindaco
11 tema è lo stesso, le domande sono in parte articolate, quindi prima rispondo più in generale
partendo dall’interrogazione della consigliera Diomedi. La situazione del complesso di via
Marchetti, Via Pergolesi tutto si può dire, salvo che non sia stata oggetto di interesse di
e
attenzione da parte di questa amministrazione comunale, almeno da qualche anno. Attenzione
-
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che si è articolata in diversi interventi compreso lo sgombero di alcune occupazioni abusive che
in quegli immobili, quelli di proprietà comunale, perché ricordo sempre che su circa 127 mi
sembra appartamenti di quel comprensorio la metà sono di proprietà di privati, persone che
hanno a suo tempo riscattato l’alloggio popolare, poi magari anche venduto a terzi. La metà
sono di proprietà di privati, l’altra metà in parte di proprietà comunale e in parte di proprietà
dell’Erap, comunque tutti gestiti termini di gestione ordinaria da parte dell’Erap. Quindi dicevo
è stata oggetto di attenzione più volte come questo Consiglio ben sa e come credo sappia anche
la Consigliera Diomedi, sia per interventi finalizzati diciamo così al risanamento sociale di
alcune delle situazioni di maggiore fragilità sociale lì presenti con interventi dei servizi sociali
più volte a tutela dei minori, di famiglie lì residenti e con altri provvedimenti di questo tipo che
anche per ragioni di privacy non sono esplicitabili in una seduta pubblica del Consiglio
Comunale ma che possono eventualmente essere per altre vie comunicate ai consiglieri, così
come credo sia altrettanto arcinoto che un intervento complessivo di risanamento non solo
edilizio ma anche sociale di quel quartiere, è contenuto nel progetto che l’amministrazione
comunale ha presentato circa due anni fa, per partecipare al cosiddetto bando periferie e per il
quale il precedente governo, nella precedente legislatura aveva assegnato alla città di Ancona,
così come a tante altre città per la precisione, complessivamente sapete circa 12 milioni di euro
su quel quartiere e su quelle case, circa 4 milioni e mezzo di euro, per i quali avevamo
predisposto i progetti esecutivi e ad agosto di quest’anno eravamo pronti per partire con le gare
di appalto per appaltare i lavori, tutto questo si è fermato come è noto perché l’attuale
maggioranza di governo, l’attuale governo, il 6 di agosto ha sospeso i finanziamenti già assegnati
e i contratti in essere. Quindi dire che ci dovevamo accorgere prima della situazione di quel
quartiere, francamente, come posso dire, diciamo non ho commento, non ho commento. Questo
non significa che una serie di interventi ripeto, di almeno parziale risanamento sociale non
siano stati comunque fatti, anche prima dell’intervento strutturale e non continueranno ancora
ad essere fatti. Più in specifico, in relazione all’episodio avvenuto qualche giorno fa, assurto
purtroppo all’onore delle cronache, va precisato che l’appartamento in questione non un
è
appartamento di proprietà comunale, ripeto lì per la metà sono appartamenti di privati il cui
utilizzo ovviamente o la cui destinazione sfugge perché non siamo in Romania negli anni ‘60.
Sfugge al controllo del Comune e non è di competenza del Comune andare a verificare chi ci sta
di casa, mentre per le questioni relative ai reati ovviamente, se sono segnalate situazioni che
possono prefigurare il compimento di reati, anche la segnalazione che facciamo in questi
casi è
tempestiva alla Questura e alla Polizia di Stato che è quella competente a intervenire in materia.
Aggiungo solo per completezza di risposta, che in nessuno degli appartamenti e degli immobili
situati in via Marchetti e in via Pergolesi sono ubicati, questo sì invece, siamo in grado di dirlo
perché è cosa.., era cosa di competenza dell’amministrazione comunale, fino al cosiddetto
decreto sicurezza di qualche giorno fa, la gestione dei progetti SPRAR, nessun progetto SPRAR
aveva e ha appartamenti utilizzati nel comprensorio via Marchetti via Pergolesi, quindi
nessuno dei richiedenti asilo, ammessi al progetto SPRAR finanziato dal Ministero degli Interni
nessuno di questi ha avuto o ha alloggio nel comprensorio di cui parliamo, tanto meno, tanto
meno i soggetti che sono stati poi coinvolti nell’episodio che è stato purtroppo recentemente
assurto appunto al triste onore delle cronache. Per quanto riguarda invece gli appartamenti
SPR4R attivi in altre zone della città, gli operatori preposti hanno con i benehciah SPR4R
colloqui e contatti periodici, almeno settimanali, finalizzati appunto al monitoraggio e alla
verifica dei progetti individualizzati. Ma ripeto non c’entra nulla lo SPRAR e se anche ci fosse
entrato non c’entrerà più niente, perché grazie al decreto titolato Sicurezza e che produrrà
invece insicurezza perché quelle situazioni che prima erano gestite e controllate attraverso i
-
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progetti SPR4R saranno nelle prossime settimane per strada, sotto i cavalcavia e sparsi
per la
città. E allora sì, e allora sì, e allora sì che avremo purtroppo un aggravio delle problematich
e di
sicurezza che certo già esistono e che non sono strettamente o necessariamente collega
te, anzi
ad oggi non sono collegate ai progetti SPRAR ma altri fenomeni di difficile e complicata
gestione. Per quanto poi riguarda invece la domanda relativa, quindi il fatto che li non
si sia
intervenuti prima, anche per il risanamento degli alloggi e il ritardo con cui forse riuscir
emo a
intervenire, è oggi ascrivibile solo alle scelte illuminate della nuova maggioranza di govern
o,
che ha bloccato questo come altri 96 progetti di risanamento delle periferie e di riqualificazio
ne
urbana. Stiamo ancora attendendo, dopo le promesse fatte dal Presidente del Consiglio e
dal
Sottosegretario Garavaglia, stiamo ancora attendendo la traduzione in norma
di legge del
ripristino dei fondi periferie che il Presidente del Consiglio si era impegnato a tradurre
in
norma di legge entro 15 giorni nell’incontro avuto l’il settembre di quest’anno
con la
delegazione dell’Anci Nazionale e che riguarda ripeto, non solo Ancona ma altre 96 città
in
tutta Italia. Stiamo attendendo che si trasformi in norma di legge e stiamo attende
ndo
continuando a perdere tempo mentre lì crollano i soffitti, stiamo attendendo che dopo
che sarà
tradotta in norma di legge, perché questo è necessario per superare la norma di legge
che la
notte del 6 agosto ha cancellato i finanziamenti per le periferie, dopo che sarà tradotta in
norma
di legge, dovrà anche essere modificata la convenzione, cioè il contratto tra lo Stato e i Comun
i
perché il ripristino dei finanziamenti pare che avverrà, non esattamente alle stesse condiz
ioni di
prima e dunque questo richiede necessariamente in Ancona, come nelle altre 95
città la
modifica del contratto, della convenzione, stiamo ancora attendendo che il Govern
o ci
proponga il nuovo contratto per poter riprendere il percorso interrotto il 5 di agosto. I contro
lli
effettuati invece dall’ufficio anagrafe, ovviamente non sull’appartamento in questione,
perché
ripeto non ce n’era alcun motivo, alcuna competenza, posso, posso, l’accorpiamo, tanto
sono
tutte.., dopo benissimo, allora questa dopo, mi fermo qui.
DThII SUSAI’QNA Presidente del Consiglio
Grazie. Passo la parola ai consiglieri per la replica.
—

BERARDINEILI DAMELE Consigliere Comunale
Ma Sindaco speranza, io credo che lei abbia una visione completamente distorta dalla realtà
e
non si renda conto di quello che dice. Intanto la mia domanda non verteva sulla ristrutturazion
e
diciamo degli appartamenti ma sul discorso sicurezza che credo come lei ha ammesso
sia una
situazione di degrado totale, visto che sfugge al controllo del Comune, come ha dichiar
ato pochi
minuti fa Sindaco speranza, per cui mi sembra che o non abbia capito la domanda abbia
o
letto
male il testo che le ho inviato, Il bando Periferie non c’entra niente, solo una person
a in
malafede o molto simile a Roberto speranza possa dire una cosa pubblicamente in Consig
lio
Comunale anche perché quella situazione di degrado ci sarebbe stata lo stesso
perché
sicuramente non saremmo già inten’enuti per sistemare le case, era una situazione che
andava
avanti da mesi, perciò o lei è in malafede, oppure pensa di poter continuare a prendere in
giro i
cittadini d’Ancona. Mi ha fatto una pena sincera quella signora intervistata da Canale
5 che ha
avuto il coraggio di dire la colpa è del bando periferie voluto dal governo. Non sa quella povera
signora di Canale 5 che è stata presa per i fondelli dal suo Sindaco che invece avrebbe
dovuto
dire che Matteo Renzi, Senatore della Repubblica ha votato quel provvedimento come
l’unico
Senatore delle Marche, anche lui ha votato quel provvedimento che ha bloccato per ora
il
bando delle periferie. Io Sindaco speranza credo che lei dovrebbe proprio vergognarsi
di come
sta gestendo questa città, lei ha volutamente, volutamente impedito che per esempio la
polizia
-
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municipale facesse, svolgesse un molo di controllo del territorio. Lei ha prima citato come non
ci siano delle persone assoggettate allo SPRAR in quella zona, mentre invece la delibera 1834
del 2018 prende in affitto due appartamenti proprio in via Marchetti, ma forse lei non lo sa,
perché purtroppo la propaganda e il modo di gestire questa città che le ha fruttato la riconferma
a Sindaco lei pensa che sia uno stile di vita che possa andare avanti molte altre volte. Purtroppo
Sindaco speranza io credo che i cittadini si renderanno conto sempre di più di quello che lei sta
facendo, scusi, se non era per la voce assomigliava molto a Roberto Speranza, allora mi sono
confuso, Sindaco Mancinelli, mi scusi se l’ho chiamata Speranza ma l’ho confusa, l’ho confusa.
Dicevo, Sindaco Mancinelli io credo che sia ora di mettere un punto e a capo e di riprendere il
controllo di questo territorio, se non lo farà lei credo che per fortuna sarà obbligata a farlo dalle
leggi che purtroppo in questo Comune vengono applicate a discrezione. Grazie.
DIM SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola alla Consigliera Diomedi.
-

DIOMEDI DANIEIA Consigliere Comunale
Grazie. Allora il sindaco risponde che la situazione del complesso è già, è da tempo oggetto di
grande interesse e attenzione. Per fortuna perché se fosse stato ignorato, non oso immaginare
cosa sarebbe potuto o cosa potrebbe succedere ancora. Dice anche che la metà degli
appartamenti è di proprietà privata, ma l’ordine pubblico non è una questione privata, è una
questione che interessa l’amministrazione, che deve interessare il Sindaco, che non si deve
girare dall’altra parte imputando a un bando delle periferie i cui soldi non sono ancora arrivati.
Quei soldi serviranno a fare trucco e parrucco, quelle catapecchie cascano a pezzi e poi vi
perdete, vi aggrappate a questo bando delle periferie i cui soldi, mi verrebbe da dire per fortuna
vi hanno fatto tirare il collo, perché saranno come al solito sperperati. Due milioni di euro per
trucco e parrucco, quando voi avete speso € 400.000 per quattro cristalli intorno a un ascensore,
mi chiedo che cosa ci farete con questi e come li spenderete questi due milioni di euro. L’Erap
ha quantità di cantieri aperti, abbandonati nella città, questo è un comune che c’ha una tensione
abitativa, non si sa come vengono spese le risorse e vi aggrappate a questo bando delle periferie.
Il 24 luglio io avevo avuto e ho copia delle segnalazioni che gli abitanti di quel quartiere
avevano fatto all’amministrazione, nessuno ha risposto. Vi siete recati lì in campagna elettorale
promettendo ciò che non avevate ancora nella borsa e che probabilmente arriverà. Avete preso
in giro i cittadini, quelle situazioni di degrado vanno monitorate, sono esplosive. Quando il 24
luglio l’Assessore Capogrossi vi rispose sciorinando due pagine di risposta, sembrava che quel
quartiere non Fosse ad Ancona ma nel Canton Ticino. Voi non avete la percezione della realtà,
salvo poi nascondervi dietro alla ridicola scusa dei soldi che non sono arrivati. Quella volta
avevate citato anche il Social Lab, quei soldi sì che arriveranno, siete arrivati secondi in un
bando nazionale, aspettiamo quelli per ritirare su il degrado che c’è in quel contesto? Ripeto
l’ordine pubblico non è questione privata, è questione di quest’amministrazione che deve
entrare a gamba tesa in quelle situazioni e non lo fa.
-

Dll’1T SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie consigliera.
-

Trasuriziunea cura di IIVE Sri

-

Via For,,auc Murandi, 10- Paduva

-

Tal +39 049/650599

-

Fax .39 049 0781300

11 di55

Consiglio Comunale di Ancona
15 Novembre 2018

3) INTERROGAZIONE URGENTE DEL CONSIGLIERE SANNA
RELATIVA A: “RAGAZZI CHE OLTREPASSANO LA RECINZIONE
DEI BASTIONI SAN PAOLO”
DIM SUSANNA Presidente del Consiglio
Allora passiamo all’interrogazione successiva che è del consigliere Sanna ‘ragazzi che
oltrepassano la recinzione dei bastioni di San Paolo”.
-

SANNA TOMMASO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. C’è un folto gmppo di ragazzi che mi segnalano in diversi che
sistematicamente oltrepassano la recinzione per arrivare sulla struttura dei bastioni San Paolo,
sopra lo spiazzo intestato a Pablo Nenda, parco del Cardeto, entrano ed escono a loro
piacimento e a qualsiasi ora del giorno. La struttura dove passano potrebbe presentare i rischi
per l’incolumità di costoro che la frequentano anche in modo estemporaneo a tutte le ore del
giorno, anche durante la notte. È possibile un maggiore controllo?
-

DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola all’Assessore Foresi.
—

(Alle ore 16:00 entra il consigliere l’7chi Presentì N 30)

FORESI STEFANO Assessore
Ora, ci sono arrivate delle segnalazioni da parte dei residenti di via Scosciacavalli, con i quali mi
sono incontrato, non so se lei si riferisce a queste persone, mi sono incontrato e abbiamo
insieme a loro fatto un sopralluogo. Successivamente ho concattato la Questura e con il Capo
della Mobile e alcuni Ispettori abbiamo fatto un sopralluogo personalmente insieme a loro
all’interno del parco dove abbiamo trovato alcuni ragazzi, dove abbiamo Fatto alcuni Fermi e che
quindi spiegando quello che stavamo li apposta, il motivo per cui eravamo lì eccetera, eccetera.
Quindi c’è da parte della Polizia di Stato un controllo della zona. Gli orari sono d’inverno dalle
7:00/7:30 l’apertura, e la chiusura 19:30/20:00. Estivo è dalle 7:00/7:30. 20:30/21:00. Quest’anno
oltretutto il parco è stato soggetto durante il periodo estivo a degli eventi molto importanti che
ha portato si che fosse presidiato il parco stesso, perché per circa quattro mesi con gli eventi che
sono stati messi in piedi al vecchio faro, il parco era pieno di gente, era affollato e quindi è stato
presidiato per tutto quanto il periodo. Certamente dopo questa sua interrogazione farà ancora
un’ulteriore segnalazione alla Questura e alla nostra Polizia iviunicipale di fare dei sopralluoghi
nella zona. Quindi la ringrazio per l’interrogazione perché mi dà ancora spunto per controllare
ancora meglio il parco Cardeto che è diventato un parco importantissimo per la città di Ancona,
da anni viene controllato e verificata una manutenzione precisa con una pulizia giornaliera. È
un parco a cui teniamo moltissimo, se lei sa i due percorsi pedonali che abbiamo realizzato nella
parte nord e dal faro fino ad via Birarelli, tutto il nuovo parco giochi realizzato vicino alla
polveriera, insomma, è un parco attenzionato, ci teniamo moltissimo perché è al centro della
città. Grazie. Mi Fermo qui perché se no continuerei per altro, perché è un parco veramente
importante.
—

DINI SUSAflNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola al Consigliere Sanna per la replica.
—
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SAENA TOMMASO Consig’iere Comunale
Grazie Assessore. La mia preoccupazione così come la preoccupazione di alcuni residenti sì di
via Scosciacavalli ma anche di qualche altra via limitrofa, è che in primis non si creino
situazioni di pericolo per chi di questi ragazzi salta un cancello abbastanza elevato, formato
anche da aculei, ovviamente per evitare che nascano dei problemi anche a questi ragazzi e
quindi così come lei ha tenuto a punwalizzare, il parco del Cardeto è un’eccellenza ed in futuro
sarebbe opportuno prevedere anche, io mi permetto di suggerire sommessamente,
strumentazioni di controllo, anche per evitare danneggiamenti alle strutture che con tanta
fatica nel tempo sono state ripristinate dall’amministrazione. Ovviamente questo per evitare
fatti che già nel nostro comune sono accaduti riguardo alcune zone leggasi il Passetto o le scuole
Faiani dove questi ragazzi possano trascendere sul loro atteggiamento. Tutto qui, grazie.
-

DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Andiamo avanti.
-
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5) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
VECCHIETT1 RELATIVA A: “CAOS VINCOLARE VERIFICATOSI IN
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MERCATO EUROPEO 2018”
DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
C’è l’interrogazione del consigliere Vecchietti
manifestazione Mercato Europeo 2018”.
-

caos veicolare verificato in occasione della

VECCIIIETH ANDREA Consigliere Comunale
Grazie Presidente. In considerazione del caos quanto al traffico veicolare verificatosi in
concomitanza dello svolgimento della manifestazione Mercato Europeo 2018, svoltasi nelle
prime giornate del mese corrente, chiedo di sapere quali iniziative questa amministrazione
intenda prendere per evitare in futuro il ripetersi di quanto accaduto. Grazie.
-

DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola all’Assessore Foresi.
—

FORESI STEFANO Assessore
Vecchietti allora, Consigliere Vecchietti le faccio presente che il Mercato Europeo è stato
organizzato dalla Confcommercio quindi a carico loro era la sicurezza e delle richieste dei
parcheggi. Per quanto riguarda il 2017, il parcheggio che è stato scelto era il parcheggio Traiano,
avendo avuto una affluenza e una presenza di 13 posti )a domenica, si è optato per aprire il
parcheggio dell’Umberto I che ha avuto invece 120 posti di presenza, quindi questo è stato già
una differenzazione. Per quanto riguarda invece giustamente come dice lei, vediamo al futuro,
Ora le faccio presente che dal 24, dal 25 in poi tutte le festività natalizie ci saranno i parcheggi
coperti di Traiano, Cialdini e Umberto I aperti, gli Archi, aperti tutti, gratuitamente tutte le
domeniche per sette weekend fino al 6 gennaio compresa la Befana e che nel caso del prossimo
evento che è quello di Ciocco Marche saranno aperti i parcheggi di Traiano, Cialdini e Umberto
I, quindi è possibile realizzare a carico nostro alcuni eventi, sicuramente saremo presenti, oltre
tutto con le presenze che abbiamo avuto nell’anno 2017 durante i sette weekend degli eventi
natalizi, è un risultato positivo che c’ha veramente soddisfatto e quindi cercheremo di
potenziare con altre agevolazioni il fatto di potere lasciare i parcheggi anche visto che ci
saranno dei bus navetta dedicati, dei parcheggi scambiatori di Tavarnelle o di Piazza D’Armi
perché ci saranno delle navette che partiranno da Piazza D’Armi, dal centro Scambiatore di
Piazza Ugo Bassi e da Tavernelle. Quindi abbiamo messo in piedi, penso un servizio importante
perché possa usufruire la gente il più possibile per raggiungere il centro e gli eventi natalizi.
Comunque grazie per l’interrogazione, mi ha potuto così permettere di spiegare quello che
mettiamo in piedi per il periodo natalizio.
-

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

VECCHIETI1 ANDREA Consigliere Comunale
Grazie Assessore. Ricordo a tutti i presenti che oltre al traffico in tilt, sosta selvaggia e parcheggì
introvabili ci sono stati tre incidenti, fortunatamente lievi, con un’ambulanza bloccata e
soccorritori che hanno proseguito a piedi per portare i soccorsi. Quindi poi non è che
-
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aumentando i parcheggi noi risolviamo questi problemi. I problemi rimangono, anzi, più
parcheggi mettiamo in centro più macchine richiamiamo. Allora cosa invece bisogna fare?
Occorre un serio piano dei traffico che privilegi i mezzi pubblici e scoraggi l’uso privato delle
auto, ne gioverebbero tutti, meno auto in centro, sia per i residenti e per chi viene da fuori,
meno smog, meno rumore, meno caos, occorre, occonerebbe riprendere il progetto della
metropolitana di superficie che dopo i proclami del 1994, vi ricordo con accordo di programma
tra Regione Marche, Provincia di Ancona, 32 comuni e la rete ferroviaria italiana è ormai
morto. È stato ignobilmente defraudato e dopo una spesa di variati milioni alla fine è stata
anche smantellata la stazione marittima, quindi ben altre cose bisogna fare, non aprire ulteriori
parcheggi urbani, perché questo non è secondo me il metodo giusto. Grazie.

DThH SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
—
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6) INTERROGAZIONE URCENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
SCHIAVONI RELATIVA A: “INCROCTO VIA CIANNELLI-VIALE
DELLA VITTORIA”
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Passiamo all’interrogazione successiva della Consigliera Schiavoni “incrocio via Giannelli
XTiale Della Vittoria”.
—

—

SCHIAVONI LOREUÀ Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora molte vetture provenienti dalla galleria del Risorgimento, superati i
semafori e giunti all’incrocio tra via Giannelli e Viale Della Vittoria, anziché grandi proseguire
dritto come indicato nella cartellonistica effettuano la svolta a sinistra proprio di fronte al
Palazzo del Popolo causando incidenti anche di grave entità e rendendo pericoloso
l’attraversamento dei pedoni che, seppur sulle strisce pedonali rischiano di venire investiti dalle
autovetture provenienti dalla loro destra, in totale violazione del segnale stradale che indica
l’obbligo di andare dritd, per questo motivo chiedo cosa intende fare l’amministrazione per
fermare questo fenomeno, visto che la segnaletica stradale non è sufficiente, e se intende
procedere anche con provvedimenti sanzionatori a carico dei trasgressori seriali perché lì
veramente in una giornata una macchina ogni due fa il divieto e quindi ci sì ritrova con anche
feriti gravi. Grazie.
-

Dll’H SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Passiamo la parola all’Assessore Foresi.
-

FORESI STEFANO Assessore
Gli operatori della Polizia vlunicipale, lei ha posto un problema che in parte c’è perché
qualcuno svolta a sinistra verso Viale Della Vittoria che viene da Via Giannelli davanti al
Comune, comunque gli operatori della Polizia Municipale svolgono un servizio appiedato nella
zona, compresa anche l’intersezione di Piazza XXIV Maggio Via Giannelli. Nel 2017 risultano
4 sanzioni elevate per il mancato rispetto del vai dritto, dell’obbligo direzionale, mentre nel
2018 fino ad oggi sono state elevate tre sanzioni. Gli incidenti rilevati in tale intersezione zero
nel 2017 mentre 3 nel 2018 con due feriti lievi e uno solo con danni ai mezzi. Quindi ho cercato
di riassumere un po’ quello che succede, chiaramente un controllo c’è in quella zona, perché
purtroppo l’indisciplina degli automobilisti porta a non far fare il giro intorno al palazzo del
popolo del Comune e invece svoltano a sinistra. Abbiamo messo se lei ha visto una direzione
obbligatoria, adesso metteremo una direzione obbligatoria ancora quelle da 90, con il disco da
90, ancora più visibile, ma non è questo, è proprio l’indisciplina della persona che non segue la
segnaletica e le indicazioni della viabilità. Quindi il modo migliore è quello di sanzionare chi
non rispetta questa segnaletica e quindi la Polizia Municipale presente sul posto che ha fatto
questi interventi già che le ho raccontato prima, ma sicuramente faremo ancora più attenzione
perché la svolta a sinistra è come dice lei veramente pericolosa. Grazie.
—

—

DE’41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore, Ripasso la parola alla Consigliera per la replica.
—

SCHIAVONI LOREUÀ Consigliere Comunale
-

Trascrizione a cura di IlVESrl

Via Fornacc Mora,,di, 18- Padova

-

Tel +39 049/659599

-

Fax +39 0198784380

16 di 56

Consiglio Comunale di Ancona
15Novembre2018

Si, allora io direi sicuramente di potenziare il controllo e anche a campione, in una giornata spot
trovare degli agenti in borghese, veramente a verificare, senza farsi vedere e saranno non tre
infrazioni in un anno ma ne eleverete veramente di infrazioni dieci al giorno, ve lo assicuro
perché io lavoro in via Giannelli e tutti i giorni rischio di essere investita. Teniamolo sotto
controllo. Grazie.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera.
-
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INTERROGAZIONE
7)
URGENTE
PRESENTATA
DALLA
CONSIGLIERA ANDREOLI RELATIVA A TUTTI “VERIFICA SULLE
RESIDENZA NEL COMUNE”
DThll SUSANNA Presidente del Consiglio
-

Passo la parola alla Consigliera Andreoli per l’interrogazione “verifica sulle residenze del
Comune”. Dovevo innanzitutto, approfitto anche che è il mio turno perché poco fa il Sindaco
ha detto che non compete all’amministrazione il controllo sulle residenze e competerebbe... va
beh, deve verificare la Polizia, la Questura eccetera. La Legge 24 Dicembre 1954 numero 1228
ordinamento dell’anagrafe della popolazione residente, dice che ogni comune deve tenere
l’anagrafe della popolazione residente che il Sindaco quale ufficiale del Governo e ufficiale
dell’anagrafe può delegare le funzioni ad un ufficiale di anagrafe, l’ufficiale di anagrafe comma 4
provvede alla regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione ed è responsabile dell’esecuzione
di adempimenti prescritti per la formazione della tenuta degli atti e inoltre ordina gli
accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati relativi alle
loro posizioni e dispone indagine per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della
presente legge e del regolamento per la sua esecuzione. Invita eventualmente persone aventi
obblighi anagrafici a presentarsi all’ufficio per fornire notizie e chiarimenti necessari alla
regolare tenuta dell’anagrafe. Può interpellare allo stesso fine enti, amministrazioni e uffici
pubblici e privati. L’ufficiale di anagrafe che sia venuto a conoscenza e quindi eventualmente
anche il sindaco, difatti che comportino l’istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche per
i quali non siaiio state rese le prescritte dichiarazioni e deve invitare gli interessati a renderle. In
caso di mancata dichiarazione l’ufficiale provvede d’ufficio notificando l’interessato il
provvedimento è così via. In poche parole sia questa legge anagrafica che altre successive leggi
che regolano la tenuta delle anagrafi quali il decreto legislativo numero 286 del 25 luglio 1998,
il d.p.r. 31899 e 394, il d.p.r.
DThU SUSANNA
La invito

-

Presidente del Consiglio

ANDREOU ANTDNEUA Consigliere Comunale
Eh no, però... dato che... Sembrerebbe che nessuno del comune sia tenuto a fare queste
verifiche e a maggior ragione il Comune le può fare perché è in contatto costante con altri
uffici, quali ad esempio, mi vengono in mente gli assistenti sociali, che magari stanno assistendo
una famiglia piuttosto che un’altra e improvvisamente il capofamiglia o chi per lui scompare
dalla circolazione, perché, perché magari non è più nel territorio. Cosa bisognerebbe fare?
Avvisare il sindaco o l’ufficiale delegato.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Sì... la domanda!
-

ANDREOU ANTONEUA
Interrogazione!

-

Consigliere Comunale

DTh11 SUSANNA Presidente del Consiglio
Ecco, no perché ha già sforato il termine della domanda.
—
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ANDREOU ANTONELL4 Consigliere Comunale
allora, premesso che i recenti fatti di cronaca che hanno interessato la città di Ancona hanno
messo in evidenza la situazione, numerose situazioni di illegalità, nella fattispecie occupazioni
abusive ed immobili da parte di soggetti con permesso di soggiorno scaduto o inesistente, che
risultano altresì segnalazioni circa l’ottenimento e il mantenimento sul territorio comunale di
residenze fittizie, in particolare da parte di cittadini stranieri che in alcuni casi vivono
stabilmente in altre città o addirittura sono tornati da tempo al proprio paese di origine, che si
TENIA che alcune di queste residenze interessino anche alloggi di edilizia residenziale plica che
pertanto vengono illegittimamente mantenuti da chi non avrebbe diritto, oltre a far maturare i
famosi 10 annidi residenza alfine di ottenere la...
-

DIN SUSANNA Presidente del Consiglio
La domanda! No, seriamente, sono quattro minuti, la domanda!
—

ANDREOU ANTONEUA Consigliere Comunale
La domanda è, quindi salto i Considerato. Beh considerato che è dovere di ogni
amministrazione predisporre regolare attività di controllo ed è diritto di ogni cittadino poter
vivere in condizioni di sicurezza e certezza e anche quindi di avere informazioni decise da parte
dell’ufficio anagrafe, come previsto dalla legge. I sottoscritti consiglieri chiedono al signor
sindaco, all’Illustrissimo di conoscere quali e quanti sono stati i controlli effettuati sugli
immobili dichiarati vuoti e soffitti, quante situazioni di irregolarità sono state individuate, quali
e quante sono state nel corso dell’anno 2017, nei primi sei mesi dell’anno 2018 e i controlli
effettuati a posteriori, ossia al di fuori dei controlli di roudne necessari per la prima iscrizione e
per l’ottenimento della residenza sulle rèsidenze dichiarate nel territorio comunale e quante
residenze fittizie sono state eventualmente individuate. Con quale frequenza e modalità
vengono effettuate le suddette verifiche e se al fine di verificare la posizione di eventuali
irregolari, è previsto o sarà previsto che la Polizia Locale possa effettuare controlli anche sui
permessi di soggiorno.
-

DTh31 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie. Passo la parola al Sindaco per la risposta.
—

MANO’3EW VMflIA Sindaco
Non mi sono spiegata io prima, cerco di essere più chiara. Non ho detto che il Comune non ha
la competenza sulla residenza perché adesso diciamo... un p0’ va bene, ma... no, ho detto
un’altra cosa Consigliere e spero di spiegarmi adesso. Ho detto che il Comune non ha
competenze di Polizia, di pubblica sicurezza e quindi non ha competenze per perseguire i reati
in via generale e ho detto un’altra cosa che rispetto agli alloggi e alle abitazioni di proprietà
privata non la verifica della residenza, ma la verifica di chi di fatto frequenta quegli alloggi, cioè
chi di fatto sta in quell’alloggio o utilizza quell’alloggio, senza chiederne la residenza, questa
non è una competenza del Comune e aggiungo per sua conoscenza neanche della Polizia di
Stato perché non essendo noi uno Stato di Polizia finché non c’è il sospetto che qualcuno
commetta un reato, nel domicilio ognuno ospita chi gli pare come credo lei sappia benissimo.
Quindi, quello che io ho detto, non è che il Comune non ha competenza sui controlli anagrafici,
perché sarebbe ovviamente una sciocchezza immane se l’avessi detto. A proposito di controlli
anagrafici, quindi per rispondere alla domanda, anzi alle domande che erano state fatte a questo
proposito, ho il report diciamo della direzione anagrafe appunto che ci dice che le verifiche in
-
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relazione alla effettività della residenza, fatte dopo fuori e oltre la prima visita che viene fatta
per la concessione della residenza, sono state nel 2017 3074 e nel primo semestre di quest’anno
1681. Da queste verifiche, vado alla sintesi, da queste verifiche è risultato che sono
sostanzialmente irreperibili anagraficamente, cioè che non corrisponde la residenza effettiva
alla residenza dichiarata per 589 persone, variamente distribuite tra cittadini di origine italiana,
cittadini di origine straniera che hanno acquistato la cittadinanza italiana, cittadini di carattere
extra comunitario ma europei, cittadini di origine extracomunitari non europei. Per altro come
appunto lei sa, per poter dichiarare la decadenza della residenza la legge Stato Italiano non del
Comune di Ancona, dello Stato Italiano prevede un ceno tipo di adempimenti e anche una
durata temporale degli accertamenti, perché non può essere per esempio che lei che ha la
residenza in Ancona e la decadenza dalla residenza può riguardare ovviamente anche un
cittadino italiano, perché se non è più residente in Ancona ma sta magari a Napoli, non ha
diritto ad avere la residenza in Ancona, allora il controllo della residenza è regolato dalla legge
dello Stato Italiano e non è che ogni Comune se lo fa può fare per conto suo, quindi non è che
un brigadiere dei Vigili Urbani bussa a casa sua una sera, non ce la trova e magari non ce la
trova per una settimana di seguito e dichiara che lei non è più residente. Non mi dilungo ma la
legge prevede puntualmente come debbano essere fatti questi controlli anche con quali
intervallo temporale, proprio per poter arrivare alla dichiarazione di decadenza dalla residenza,
ed è quello che appunto è stato fatto nell’arco di un anno come dicevo con oltre 3000 controlli e
nel primo semestre di quest’anno con oltre 1681 controlli. Ovviamente i controlli vengono fatti,
mi pare che i numeri siano significativi, i controlli vengono fatti quando c’è un qualche, come
dire indizio e cioè una qualche segnalazione di soggetti pubblici o privati che possano far
ritenere che appunto si sia in presenza di un presunto fenomeno di questo tipo, mentre non
esistono, non vengono fatti e le posso assicurare che non saranno mai fatti, retate a tappeto che
riguardino l’intera città, perché non sono previste dalla legge. Quindi i controlli previsti dalla
legge sono Fatti e anche in numero più che consistente. Questo per quanto riguarda la residenza
e l’interrogazione qui era relativa appunto al controllo delle residenze, delle residenze fittizie,
cosa diversa appunto sono le permanenze, come le possiamo chiamare, l’utilizzo di
appartamenti privati, di proprietà privata da parte di persone che non hanno e non chiedono li
la residenza e il controllo di questo diverso tipo di fenomeno, non sta in capo e neanche
francamente è possibile, perché non è normato dalla legge, come lei ben sa, e solo se ci fosse il
sospetto della commissione di un reato, in quel caso interviene la Polizia che è organo di
pubblica sicurezza. Quindi rivolga l’interrogazione anche alla Questura.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Ripasso la parola alla consigliera Andreoli per la replica.
—

ANDREOU ANTONEUÀ Consigliere Comunale
La risposta è ovviamente fatta in un certo modo ma è a fronte di questi migliaia di controlli
dichiarati non sappiamo effettivamente quante siano state le persone cancellate per
irreperibilità che è un numero abbastanza significativo. È inutile che si anabbia così... Allora, il
dato di fatto è... Il dato di fatto è che ci sono tantissime situazioni di illegalità, di residenze
fittizie ma il Comune o l’ufficiale d’anagrafe che deve verificare questi stati di fatto, è tenuto
anche a dare notizia di eventuali occupazioni abusive, non è che possiamo permettere che nel
territorio comunale queste 589 persone cancellate poi realtà stiano dentro, escono dal
comune... Vengono cancellate col foglietto di carta e continuano ad occupare abusivamente
magari lo stesso immobile. In ogni caso la domanda riguardava anche la verifica ditali posizioni
-
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attraverso la Polizia Municipale locale, alla quale dovrebbe essere demandata anche la
possibilità di fare verifiche congiuntamente con altri corpi di Polizia, polizia di Stato, sui
permessi di soggiorno. Comunque fermo restando che questi controlli se ci sono stati,
evidentemente non funzionano, perché da quanto sappiamo anche all’interno degli alloggi Erap
sussistono situazioni di residenze fittizie che non vengono assolutamente attenzionate. Grazie.
DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera.
—
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8) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
RUBINI RELATIVA A: “ESERCIZIO COMMERCIALE CHIPSTAR
ANCONA”
DIM SUSM’NA Presidente del Consiglio
Passiamo all’interrogazione successiva del Consigliere Rubini. “Esercizio commerciale Chipstar
Ancona”.
-

RUBThI HLOGNA FRANCESCO Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Da più parti mi è stato segnalato e in realtà è facilmente verificabile da
ognuno di noi, sono girate anche delle Foto nei social nelle settimane scorse, mi riferisco alla
mole di sporcizia soprattutto rispetto alla pavimentazione di corso Garibaldi, che dalla sua
apertura ha prodotto in via diretta e indiretta perché è evidente che quando si commerciano
certi tipi di prodotti si produce sporcizia in ;ia diretta e indiretta, quest’esercizio commerciale,
mi riferisco ovviamente ad una produzione massiccia di fitto giomaliero che molto spesso
finisce per responsabilità magari personale degli utenti od anche di chi dovrebbe garantire la
pulizia, finisce sul pavimento rovinandola anche in maniera abbastanza consistente, tenendo in
considerazione che questo è il Corso principale della città e ormai completamente tutto nero e
credo ci siano anche dei danni abbastanza importanti. Ora siccome come quello è il corso
principale della città, è anche un po’ il biglietto da visita, anche soprattutto per i tanti crocieristi
che scendono e Fanno quel pezzo di città, credo che sia opportuno prendere in considerazione
questa problematica, perché siamo tutti contenti che aprono locali commerciali ma dobbiamo
anche essere attenti a tutelare il patrimonio urbanistico di questa città. Quindi la domanda è se
ne siete al corrente, se siete intenzionati a prendere delle iniziative, se il problema è stato
sottoposto all’imprenditore privato. Grazie.
-

DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola al Sindaco per la risposta.
—

MANCINEW VALERIA Sindaco
Sì certamente Consigliere Rubini, ne siamo al corrente credo come ognuno di noi che passa lì
davanti, quindi purtroppo è vero quello che lei dice, la situazione è quella descritta, e non c’è
neanche necessità di particolare istruttoria per rendersi conto che è quella che è. Un po’ più
difficile è la soluzione, ovviamente sempre dovendosi muovere con le norme e con quello che le
norme consentono perché se ragioniamo come ho sentito Fare prima a proposito di altri
fenomeni, come se qui fossimo nel Far West allora forse manderei, potrei mandare qualcuno,
diciamo a convincere bonariamente il titolare a non vendere più le patatine fritte. Siccome
grazie a Dio non siamo in quella situazione, con gli strumenti diciamo a disposizione gli uffici
stanno ragionando per capire... ovviamente il fenomeno è dato dal tipo di prodotto come diceva
lei e anche però da un comportamento diffuso, particolarmente poco attento al decoro urbano,
di decine e centinaia di clienti an’entori ma non solo ma prevalentemente giovani o
giovanissimi. Le ipotesi sulle quali si sta lavorando e di cui si sta verificando appunto,
concordiamo pienamente sul fatto che sia necessario trovare un qualche modo per intervenire,
il titolare è stato con metodi ovviamente diversi da quelli a cui accennavo prima, è stato invitato
a prendere iniziative di tipo volontario diciamo e che però sono consistite nel mettere qualche
contenitore in più per i rifiuti, che come è evidente non risolve il problema e non lo attenuano
-
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nemmeno in maniera significativa. Quindi stiamo ragionando con gli uffici comunali per
ipotizzare interventi, ovviamente senza arrivare alla chiusura del locale o a impedire di vendere
quel prodotto che comporterebbe la chiusura del locale, questo mi pare evidente, credo che
nessuno pensi ad una soluzione di questo tipo, credo neanche lei, stiamo immaginando o ipotesi
di, mi passi il termine, adesso in termini tecnici non glielo so descrivere ma insomma di
copermra dell’area antistante il negozio con un materiale rimovibile periodicamente e questa
può essere una delle ipotesi o altri accorgimenti di carattere anche questi tecnici insomma, non
riesco a descriverli diversamente, da poter ragionevolmente imporre se la normativa lo consente
al titolare ovviamente, quindi con oneri a suo carico, al di là dell’imporre coattivamente anche
con un rapporto prima, il tentativo di un rapporto cooperativo diciamo così, oppure anche se
questo non desse i risultati sperati con qualche strumento di carattere obbligatorio coercitivo
insomma, però sono percorsi che vanno studiati un po’ più attentamente proprio perché non è
un provvedimento di routine tipizzato in qualche modo dall’ordinamento che si tratta solo di
applicarlo. È un vestito su misura ecco, diciamo così. Anche dal punto di vista del procedimento
amministrativo che si tratta di costruire, però è sicuramente una realtà sulla quale intervenire.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Passo la parola al Consigliere per la replica.
—

RUBINI HLOGNA FRANCESCO Consigliere Comunale
Sì ringrazio il Sindaco. Intanto è positivo che questa problematica è presa in considerazione.
Inviterei ad accelerare perché ho l’impressione che i danni siano già forse irreparabili, oppure
non irreparabili ma nella misura in cui bisognerà sostituire un pezzo di pavimentazione in corso
Garibaldi, con costi a carico di chi bisognerebbe poi verificano. Tra l’altro il magnifico Natale
che state organizzando è in arrivo, quindi il fitto aumenterà, quindi forse trovare una soluzione
prima dell’inizio del magnifico Natale può essere utile per tutti, se no li chiudiamo dentro e
finché non hanno finito non escono dalle patatine ma non mi sembra una soluzione plausibile.
Grazie.
-

Dll’ll SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
-
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9) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
TOMBOLINI RELATIVA A: “APL3 MONTEMARINO”
DIM SUSKNNA Presidente del Consiglio
Passiamo direi all’ultima interrogazione, visto che siamo al tempo limite del Consigliere
Tombolini “APL3 Montemafino”.
-

TOMBOLTh4I STEFANO Consigliere Comunale
Grazie, buonasera. Chiedo di conoscere se questa amministrazione abbia predisposto l’atto
deliberativo per l’acquisto delle aree comprese nell’ambito del PEE? della APL3 Montemarino o
se sia nell’intendimento di procedere in tal senso, quali siano eventualmente le fonti di
finanziamento e il numero degli alloggi previsti. Se sia intenzione di codesta amministrazione
attuare l’intervento di cui trattasi in collaborazione e con finanziamento con l’Erap, infine se
l’amministrazione abbia assunto e/o predisposto atti per il finanziamento dei lavori per il
completamento delle opere di urbanizzazione della PEEP di Montemarino. Grazie.
-

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

MANAETh4I PAOLO Assessore
Sì Consigliere, spero di essere in grado di rispondere esaurientemente alla sua interrogazione.
Diciamo che sotto il profilo tecnico esiste un accordo, una proposta di accordo sostitutivo
trasmesso in data 7 luglio 2017 da pane del 90% dei proprietari dei proprietari delle aree del
PPI che hanno particolareggiato. Questo ai fini dell’attuazione, del piano del PEEP, il piano di
edilizia economico popolare. Nello schema di accordo tra l’altro è prevista la cessione al
Comune di una quota di superficie utile di circa 3600 m2 che è pari circa 1/3 della superficie
realizzabile nell’intero piano, nell’intero PPI. Ad oggi questa proposta di accordo è in fase di
verifica per due fatti sostanzialmente, la prima riguarda Le opere di urbanizzazione che devono
essere completate per individuare le loro caratteristiche tecniche, progettuali e dei costi, la
seconda è la valutazione delle aree che il Comune dovrebbe acquisire per la realizzazione del
piano di edilizia economico popolare, cioè quindi da parte degli uffici è stata fatta una
valutazione dei terreni, è evidente che però non basta la valutazione fatta dall’ufficio tecnico del
Comune, ma è necessaria anche una validazione da parte dell’agenzia del territorio,
dall’Agenzia del Demanio, cioè dall’Agenzia delle Entrate per la precisione, per verificare se la
stima che deve essere corrisposta ai proprietari che alienano la loro proprietà al comune per le
aree interessate dal piano di edilizia economico popolare. Quindi siamo nella fase che noi
abbiamo mandato la stima all’agenzia delle entrate per verificare appunto se il valore delle aree
è congruo, dopodiché nel settembre 2017 è stato firmato un protocollo d’intesa tra il comune e
l’Erap, un protocollo per la definizione e realizzazione di interventi di edilizia residenziale
pubblica, sovvenzionata ed agevolata. Nell’ambito di quel protocollo d’intesa era previsto come
saprà sicuramente, questi interventi per l’edilizia residenziale pubblica vengono finanziati sia
dalla Legge 560 del 1993 per quello che riguarda essenzialmente l’alienazione di Edilizia
Residenziale Pubblica e dalia Legge 36, la legge regionale per le alienazioni, Questo protocollo
d’intesa è stato sottoscritto il 12giugno 2018 e in quel protocollo d’intesa firmato tra il Comune
e l’Erap, tra i vari interventi che ammontano a 15 milioni di euro propositivamente, dei quali 9
milioni sono finanziati con i fondi della legge 560, della legge 36 e gli altri 6 milioni sono
finanziati con i finanziamenti dell’Erap, quindi questi 15 milioni di interventi, sono tutti
-

Trascrizione a cura dl LiVESrl

-

Via Pornace MorandI, 19- padova

-

Tel +39 049/650599

-

Fax ÷39 019 0791390

-

24 di 56

Consiglio Comunak di Ancona
15 Novembre 2018

finalizzati all’edilizia residenziale pubblica. All’interno di questo protocollo sono ric9mpresi
anche la realizzazione di 30 alloggi nel PEEP all’interno dell’APL, dell’APLS. Questo come
dovrebbe avvenire? Attraverso l’acquisizione da parte del Comune di quelle aree secondo la
stima che abbiamo mandato all’Agenzia delle Entrate per la verifica e quindi corrispondere ai
proprietari delle aree il giusto prezzo per l’acquisizione delle aree per la realizzazione del PEEP.
Se avviene questo e i lottizzand sono soddisfatti di questo valore e quindi del loro corrispettivo
loro hanno la possibilità di portare a termine le urbanizzazioni, per la strada, il verde e via di
seguito con i fondi che verranno pagati dal Comune in cambio delle aree che sono state, che
verranno nel caso riacquisite.
DE’41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Ripasso la parola al Consigliere.
-

TOMEOLIM STEFANO Consigliere Comunale
Grazie Assessore è stato molto preciso e approfitto per una riflessione di questo tipo,
innanzitutto, atti che impegnano il bilancio non ci sono? E l’investimento su aree di acquisto
non impegna il bilancio? Va beh però... va beh, questa è una riflessione da fare, comunque è un
atto di indirizzo su uno svolgimento di un percorso. Scusi Assessore mi faccia finire, poi magari.
secondo la vorrei far riflettere, essendo un’acquisizione di aree per le quali esistono situazioni
consimili in un territorio, perché i piani PEEP approvati e non attuati di proprietà privata ce ne
sono tanti, perché scegliere quelli e non altri? E la dimostrazione della convenienza economica
può essere limitata al giudizio di stima di un soggetto pur valido quale l’Agenzia delle Entrate?
Perché mi sentirei di dire, fai un avviso pubblico per il quale il Comune di Ancona è
intenzionato ad acquistare aree PEEP inattuate nell’ambito del territorio, perché altrimenti la
vedo come un’operazione rivolta a soddisfare esigenze di un gruppo di proprietari limitato
rispetto ad un panorama generale. Allora il mio punto di vista che non dice niente però credo
che sia in un qualche modo tangibile e credo che l’amministrazione dovrebbe correggere il tiro
dicendo “cari signori, siccome l’amministrazione non si muove attraverso rapporti privatistici,
ma di evidenza pubblica, faccio un bando pubblico per il quale invito chi è in questa condizione
a”. A quel punto chi offre mi dice “a Montemarino pago 100, io te la offro a 50, 30, 20, lO, 5,
200, altrimenti credo che l’operazione così com’è stata ipotizzata non abbia il requisito
dell’evidenza, della trasparenza e dell’economicità che la pubblica amministrazione deve
praticare.
-

(Alle ore 16:54 entra 2’Assessore ji’iarasca. Presenti N

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Allora questa era l’ultima interrogazione. Quindi passiamo all’ordine del
giorno.
—
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PUNTO N. 5 ALL’O.D.G.: “INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
EX ARTICOLO 25. 27 C.C. SULLA CONCESSIONE DI LOCAZIONE
ALL’ASSOCIAZIONE IL FAGIOLO MAGICO”
-

i

ogazione a risposta orale ex art 25 -27Reg CC

Al Sigra Sindaco /Assessore competente
peri! tramite delle Sigra Presidente del
Consiglio Comunale
Lo sottoscritta Consigliere,

Comune di Rnoona
N. 0159667
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prem esso ci, e:

con atto di Giunta n.ro 395/2018 l’Amministra
zione comunale ha concesso in locazione
all’Associazione “Il Fagiolo magico” un’area
agricolo di superficie di circo 6 ettari al canone
annuo di euro 264.08 giusto riduzione del 90%
del canone ai sensi dell’ort 10 del Regolamento
Comunale sullo gestione del patrimonio immobiliare;
lo medesima Associazione ho avuto in locazione
lo stesso oreo con contratto stipulato nell’anno
2016 con decorrenza 2012,
da fonti operte di settore risulta che “il Fagiolo
Magico” ò uno associazione operante in provin
cia
dì Ancona, nel settore non profit dal 2016
,ottiva nell’accoglienza per l’inserimento
in ottività
agricole di un numero limitato persone con
disturbi psichici e disagio sociale inviati dal centro
di
solute mentale dell’ASUR 7’
/
iNTERROGA
lI Sindaco e lo Giunta per sapere:
•
•
•

da clii è stato redatto il progetto educativo;
quante persone con disturbi psichici siano
state occolte negli anni e quante attualmen
te;
quanti educatori siano impiegati;

•

quali e quante manifestozioni pubbliche (‘Asso
ciazione abbia promosso negli annt
Ch fede altresi di sapere
•

se sul terreno concesso in locazione insisto
un fabbricato, considerato che, “alla
cessazione del ropporro contrattuale per
scadenza o altro causa, il conduttore dovr
à
riconsegnare l’immobile e le chiavi
o seguito di verbale sottoscritta con l’uffici
o
patrimonio impegnandosi comunque
od eseguire ogni intervento di pulizio
e
inonutenziane ritenuto necessario per ripri
stinare l’immobile nelle condizioni
iniziali, escluso il normale deperime
nto d’uso (cfr n 13 noto prot 86306
del
2 9/05/2018)

Ancona, 13/10/18
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DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Allora iniziamo il Consiglio e come abbiamo stabilito in Capigruppo il primo punto all’ord
ine
del giorno che tratteremo oggi è il punto numero cinque “interrogazione a risposta
orale ex
articolo 25 sulla concessione di locazione all’associazione Il Fagiolo Magico”. Rispon
de
l’Assessore Manarini. Prego Consigliera Diomedi.
-

DIOMEDI DAMEL4 Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Con atto della Giunta 395/2018 l’amministrazione comunale ha concesso
in
locazione a questa associazione detta 11 Fagiolo Magico un’area agricola di superficie di circa
6
ettari, la zona è Pietralacroce quindi una bella zona, al canone annuo di 264,08 centesi
mi di
euro. Giusta riduzione del 90% del canone, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento comun
ale,
sulla gestione del Patrimonio Immobiliare. Questa associazione ha avuto in locazione la
stessa
area con contratto stipulato nell’anno 2016, avente però efficacia retroattiva, quindi decorr
enza
2012. Da fonti aperte del settore risulta che questo Fagiolo Magico è un’associazione operan
te in
provincia di Ancona nel settore non-proflt dal 2016 che è attiva nell’accoglien
za per
inserimento in attività agricole di un numero limitato di persone con disturbi psichici e disagio
sociale, inviati dal centro di salute mentale dell’Asur. Allora io con questa interrogazione vorrei
sapere, da chi è stato redatto il progetto educativo di questa associazione, quante person
e con
disturbi psichici sono state accolte negli anni e quante attualmente siano ospitate, attenda
no
all’attività all’interno di questa associazione. Quanti educatori siano impiegati nel
progetto
educativo, quanti e quali quante manifestazioni pubbliche questa associazione abbia promo
sso
negli anni perché ovviamente, faccio questa domanda perché non vi è traccia sul web
e chiedo
anche di sapere se su questo terreno concesso in locazione insista un fabbricato consid
erato che
c’è scritto nel contratto che alla cessazione del rapporto contrattuale per scadenza o altra causa
il conduttore dovrà riconsegnare l’immobile e le chiavi, a seguito appunto di verbale sottosc
ritto
con l’ufficio patrimonio impegnandosi comunque ad eseguire ogni intervento di pulizia
e
manutenzione ritenuto necessario per ripristinare l’immobile nelle condizioni iniziali, escluso
il
normale deperimento d’uso, è evidentemente una formula che attiene non a un terreno ma
a un
immobile quindi vorrei saperne di più. Grazie.
-

DThI SUSAflNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera, passo la parola all’Assessore Manarini.
—

(Alle ore 17:00 entra i Consigliere Ciccioli Presenti 1V
3V
MANARIM PAOLO Assessore
Si Consigliera, rispondo come segue alla sua interrogazione riguardo alla locazio
ne,
all’associazione Il Fagiolo Magico, l’area di proprietà comunale è ubicata in via del Conero
120,
una superficie complessiva di metri quadri 59922 distinti al catasto terreni del medes
imo
Comune come di seguito specificato: mappale foglio 65, mappale 186, 187, 192 e 30 per
un
totale come detto di 59922 metri quadrati. L’associazione Il Fagiolo Magico
si occupa di
sostenere persone con problematiche psico-sociali inviati dal centro di salute mental
e della
Asur2 di Ancona e questo mediante il coinvolgimento degli stessi in attività agricol
e di
orticoltura, sia interna che in serra e l’allevamento di animali di bassa corte in numer
o limitato.
È ovvio che questo tipo di attività è un ausilio importante per tali persone, perché sono persone,
sono sicuramente svantaggiate che hanno bisogno di un’attività per la quale recupe
rare la
propria identità, la propria persona, il proprio star bene. In merito all’interrogazione avanza
ta si
-
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precisa che sono stati acquisiti elementi informativi presso il centro di salute mentale dell’Asur
Marche rilevando quanto segue: la stesura del progetto educativo è stata curata dal Presidente
dell’associazione Il Fagiolo Magico il signor Torcha Pietro. L’associazione a partire dal 2007 ha
attuato presso l’area agricola ubicata sempre in via del Conero un progetto riguardante gli
inserimenti sociali e piccola professionalizzazione dei soggetti svantaggiati. La concessione è
stata perfezionata ovviamente e in luogo sono state fatte le verifiche da parte degli operatori del
centro di salute mentale che hanno consentito di verificare il buon esito dei percorsi lavorativi
attivati per questi pazienti con disturbi psichiatrici e abbiamo constatato, abbiamo rilevato che
questo tipo di lavoro che è stato fatto su queste persone ha dato sicuramente risultati positivi. Il
numero delle persone, chiaramente i nomi non li facciamo, è stato mediamente circa 3, 4
persone all’anno che sono state indicate proprio dall’Asur di Ancona e l’associazione ha anche
però in programma l’ampliamento di un numero di fruitori della struttura e delle attività di
recupero, quindi questa attività visto il buon esito, c’è l’intenzione appunto di ampliarla e di
allargarla a più soggetti possibili. Dunque nell’associazione è individuato, è indicato, fa parte un
educatore professionale che è lo stesso signor Pietro Torchia, come nota dall’Asur Marche del
23 maggio 2018. L’associazione ha promosso negli anni diverse uscite, manifestazioni pubbliche,
di concerto con altre associazioni di volontariato programmate nell’ambito sempre dell’Asur
Marche, di queste non è possibile di indicare soltanto la quantità ma è importante anche
individuare la qualità di questi eventi e di queste azioni programmate, tanto che il 16 dicembre
del 2016 presso l’Informagiovani è stato presentato il libro del sollievo, ci raccontiamo e
l’inaugurazione del mercatino natalizio di prodotti artigianali Sotto l’Albero. Inoltre
l’associazione collabora con Il Corbezzolo e con altre associazioni di volontariato nell’ambito
del progetto di Montagna Terapia di concerto con l’Asur (inc,L Ora ho visto qualche sorrisino,
però io vorrei mettere in evidenza che queste persone stanno male, queste persone hanno
bisogno d’essere aiutate, cioè le dobbiamo abbandonare Consigliere Vecchietti? Le dobbiamo
lasciare? No? Dove? Dove le dobbiamo mandare queste persone se non a imparare un’attività,
imparare un lavoro, e fare qualcosa di utile per recuperarsi? Allora come meglio dettagliato
sopra, con l’atto di Giunta sano state concesse solamente aree non fabbricati. Al punto 13 della
stessa nota si stabilisce che alla scadenza della concessione la restituzione deve avvenire con
verbale di ripresa in possesso dell’immobile, che riguarda soltanto aree da parte del servizio
patrimonio del Comune. L’inciso a cui fa riferimento il Consigliere Diomedi, relativamente alla
consegna delle chiavi è chiaramente una... cioè un’errata conige, una prescrizione che diritto
viene inserita nei contratti qualora abbiano ad oggetto fabbricati e manufatti. Nel caso di specie
come evidenziato la locazione riguarda esclusivamente l’area,
Dm11 SUSAM’1A Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola alla Consigliera per la replica.
—

DIOMEDI DAMELA Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Più che un errata corrige ci sarebbe bisogno di un’errata corrige, sono
contenta che è arrivato il collega Ciccioli che lui sta al Dipartimento, quindi magari poi gli
chiederò conferma quanto all’attività che svolge questa associazione. Questa associazione da una
visura camerale effettuata risulta aver cessato la propria attività in data 31/12/2017. Ora, devo
dire che c’è un po’ di nebbia su questa vicenda, un p0’ di nebbia sulla quale forse bisognerà
operare qualche chiarimento, io spero che qualche organo superiore se non noi stessi, se non voi
stessi perché è patrimonio comunale, è giusto che venga messa a reddito, le persone hanno
bisogno e non ci si può scudare dietro il bisogno delle persone in generale, bisogna verificare
-
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che questo bisogno sia soddisfatto perché effettivamente dietro la sofferenza, sulla sofferenza
delle persone non ci si può lucrare e nemmeno si deve avere il sospetto che qualcuno ci lucri.
Un altro elemento di perpiessità, che qui voglio socializzare con voi e che questo signore che fa
il progetto è quindi un educatore e che comunque non c’è traccia dell’attività che questa
associazione, ripeto cessata al 31/12/2017, quindi cinque mesi prima del rinnovo del contratto
avvenuto a maggio del 2018, appunto non c’è traccia dell’attività. Io appartengono a un gruppo
di acquisto solidale il quale dopo otto anni ha avuto assegnato in base a un bando, ad un bando,
un locale in Piazza Salvo D’Acquisto, tralascio le condizioni in cui si trovano quei locali e
abbiamo lo sconto del 90%, e noi abbiamo, perché il Comune giustamente lo pretende e
osserviamo l’obbligo, e ci fa piacere farlo, di organizzare iniziative, almeno due l’anno c’è scritto
nel regolamento. ma noi ne facciamo molte di più perché noi sappiamo che dobbiamo restituire
alla comunità il vantaggio che abbiamo nell’uso di un bene di tutti. Ripeto, ripeto e concludo,
un ulteriore elemento di perplesskà è appunto quanto a questo educatore, non è “googlelabile”
questo signore, quello che che si sa è che stato candidato per la lista dei Verdi alle ultime
elezioni per il Sindaco di Ancona e ha sostenuto la lista della Sindaco Mancinelli
poi
riconfermata uscente, poi ricon.fermata. Quindi devo dire che qualcosa non torna € 260 per sei
ettari in via del Conero, un’applicazione lei mi dice di 3, 4 persone all’anno, attività rivolte alla
comunità che non si capisce quali siano state, promosse da una associazione ripeto cessata il
31/12/20 17.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie consigliere.
-
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PUNTO N. 6 ALL’O.D.G.: “INTERROGAZIONE SU SITUAZIONE DI
PERICOLO NELLA ZONA TRA VIA TORR[ONI E VIA OBERDAN”

3302i5Z
Interrogazione a risposta orale ail.27 del Reg. CC
Da anni lo stabile al civico diV. TorrionI, 4 angolo V. Oberdan è lasciato nel più completo
abbandono. Una recinzione metallica percorre il perimetro dello stabile, interessando
anche metà scalinata che dl conseguenza non è utilizzabile; scala per altro utilizzata da
bambini e genitori per raggiungere le Scuote Elementari Faiani.
La reclnzione consta dl una porta d’accesso in V. Torrioni con chiavistello apribile (non
assicurato da alcun lucchetto), che permette quindi l’ingresso in una zona pericolosa, che
si affaccia sul vuoto della sottostante V. San Martino.
Tutto lo stabi!e è circondato da erbacce.
Da evidenziare anche le cattive condizioni del manto stradale di V. Torrioni e di V.
Oberdan e la cancellazione totale delle strisce pedonali utilizzate con frequenza per
raggiungere il centro e le scuole elementari Faiani (presente il servizio di polizia
municipale per l’attraversamento in V. Torrioni e la chiusura diV. Oberdan negli orari di
entrata/uscita della scuola).
Uno degli attraversamenti pedonali è sito lungo la discesa di Via Torrioni, dove la velocità
sostenuta delle macchine spesso non ne consente il normale arresto.
Chieda se I amministrazione è a conoscenza della situazione ed ha intenzione di
intervenire.
Ancona 19ottobre2016
Annanta Sordoni
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DE’31 SUSANNA Presidente del Consiglio
Passiamo all’interrogazione successiva della Consigliera Sordoni “situazione di pericolo nella
zona tra via Torrioni e via Oberdan”. lo ho Consigliera Sordoni Annarita.
—

SORDOM ANNARFEA Consigliere Comunale
Mi permetto di dire che avevo ricevuto una comunicazione telefonica dove mi era stato detto
che invece.., per quello.., quindi non lo sapevo e non ho... solo per quello, quindi infatti
aspettavo la risposta scritta. Non ho l’interrogazione sottomano adesso, comunque adesso ce
l’ho, ok-ay, la dico. Danno allo stabile al Civico di Via Torrioni 4 angolo via Oberdan lasciato nel
più completo abbandono. Una recinzione metallica percorre il perimetro dello stabile
interessando anche metà scalinata che di conseguenza non è utilizzabile, scala peraltro ud]izzata
da bambini e genitori per raggiungere le scuole elementari Faiani. La recinzione consta di una
porta d’accesso in via Torrioni con Chiavistello apribile non assicurato da alcun lucchetto che
permette quindi l’ingresso in una zona pericolosa che si affaccia sul vuoto della sottostante via
San Martino. Tutto lo stabile è circondato da erbacce, da evidenziare anche le cattive condizioni
del manto stradale di via Torrioni e di via Oberdan e la cancellazione totale delle strisce
pedonali utilizzate con frequenza per raggiungere il centro e le scuole elementari Faiani dove è
presente per altro il servizio di Polizia Municipale per l’attraversamento in via Torrioni e la
chiusura di via Oberdan negli orari di entrata e uscita della scuola e uno degli attraversamenti
pedonali sito lungo la discesa di via Torrioni dove la velocità sostenuta delle macchine spesso
non né consente il normale arresto. Chiedo se l’amministrazione è a conoscenza della situazione
e ha intenzione di intervenire. Grazie.
-

DThH SUSMQNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Passo la parola all’Assessore Foresi.
—

FORESI STEFANO Assessore
Consigliera, allora le rispondo subito. Intanto per quanto riguarda la segnaletica su via Torrioni,
i passaggi pedonali, sapevamo che stavano facendo l’asfalto, avete visto che è stato completato
proprio ieri l’asfalto e quindi realizzeremo un’altra volta il passaggio pedonale da via
Montebello, chiamiamolo così, porta a via Torrioni che è molto importante, la discesa di via
Torrioni con via Montebello che porta poi alle scuole Faiani. Il secondo passaggio pedonale
invece, giustamente quello che diceva lei è quello che da via Torrioni porta in via Oberdan che
è sempre frequentato dai bambini e quindi anche quello lo rimettiamo a posto. Per quanto
riguarda via Torrioni, il sopralluogo con i tecnici del magazzino comunale prevede una
manutenzione ordinaria per la chiusura delle buche, per quanto riguarda invece via Oberdan ci
sarà una manutenzione ordinaria per chiusura buca ma con futuro, per il futuro spero che
vogliate, non diciamo niente, speriamo prima possibile, il nuovo manto stradale, lei ha visto che
abbiamo fatto via Palestro, via Marsala, eccetera, in quell’appalto li possiamo trovare i Fondi per
realizzare anche via Oberdan giustamente importante per quanto riguarda anche l’importanza
della strada. Lì non c’è solo una scuola elementare ma c’è anche una scuola materna, c’è un
parco, c’è una scalinata, che porta da Torrioni, Oberdan, via Palestro centro diciamo, piazza
Roma, eccetera, quindi è una zona che è molto frequentata. L’altra cosa invece è la pulizia del
verde, allora, Anconambiente ha fatto in questi giorni, forse ha terminato oggi tutta la parte
esterna del verde, degli erbaccioni chiamiamoli così, che ci sono nella zona e la stiamo
sistemando, mentre stiamo vedendo come poter fare l’intervento all’interno della zona
-
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recintata, stiamo trovando una ditta con un braccio che ci possa togliere l’erba che c’è molto
elevata e presente in tutta l’area che è stata transennata dalla scalinata di via Torrioni fino al
parcheggio di San Martino. Quindi zona che conosco, perché ci sono andato spesso a fare i
sopralluoghi, quindi io ritengo che nel giro di pochi giorni riusciamo a trovare il modo per
togliere quel degrado degli erbaccioni, per il resto è già tutto quanto organizzato, per quanto
riguarda una sistemazione di manutenzione ordinaria e straordinaria, appena possibile che
sarebbe l’asfalto nuovo su via Oberdan. Nel frattempo lei lo sa che in quella zona abbiamo
installato sette telecamere, è una zona che viene controllata con la videosorveglianza, la scuola,
diciamo tutto il parco della scuola dei bambini e la scalinata di via «ncj Mulino è
completamente sotto controllo, ecco, quindi in quella zona ci stiamo molto attenti, adesso
abbiamo messo a posto anche il grande albero che sta lì al centro dell’ingresso delle scuole
Faiani, è una zona attenzionata, diciamo così. Grazie comunque per l’interrogazione.
DIN SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore, passo la parola alla consigliera Sordoni per la replica.
-

SORDOM ANNARITA Consigliere Comunale
Grazie della risposta. Ho visto che ci sono stati gli interventi in questo periodo anche se
sinceramente sul fatto della discesa di via Torrioni confermo che ci dovrebbe essere o un
passaggio sopraelevato perché altrimenti veramente li si rischia di essere messi sotto. Spesso ci
sono delle frenate lungo Via Torrioni dove c’è l’intersezione con via Santo Stefano. Sì, lì è un
problema grosso, le assicuro, perché finché ci sono i vigili bloccano le macchine, quando non ci
sono i vigili le macchine non si bloccano, se non è il pedone a fermarsi, questo glielo dico con
estrema... perché io lavoro lì vicino, quindi tutti i giorni percorro quella zona. Però una cosa mi
permetto di dirle, il discorso dello stabile al civico 4 di via Torrioni, allora indipendentemente
dalle erbacce e dalla recinzione esterna, che penso che è da circa 15 anni che è li, ecco, guardi
sono molto sincera perché passo frequentemente in quella zona, non so di chi sia lo stabile,
forse non l’ho scritto nell’interrogazione, però effettivamente è uno stabile lasciato nel
completo abbandono, e ripeto ci sono passata anche oggi, la porta della recinzìone è aperta, cioè
non c’è chiavistello. Io ho aperto la porticina della recinzione e uno può entrare dentro ed è
completamente nel vuoto di via San Martino, della galleria sottostante. Glielo dico perché ci
passo tutti i giorni, per cui io ho fatto una prova, ho proprio aperto la porticina e ho visto che si
apriva e l’hb subito immediatamente richiusa perché non volevo che nessuno mi vedesse, che
era aperta e ripeto quella li è una zona brutta perché c’è un pianoro poi c’è subito il.., ecco.
Quindi ecco, oltra a parte che fortunatamente le strade in quella zona sono state sistemate, c’è
questo problema che comunque penso che sia importante, adesso a parte il fatto che spero che
nessuno utilizzi quella porticina, però sta di fatto che è un pericolo, prima di evitare che ci sia
qualche malintenzionato o qualche persona che non stia bene e che per qualche motivo accede
in quell’area. Tutto qui. Grazie. Che sia leggermente rialzato perché oltre alla segnaletica... sì,
sì, in maniera tale che ci sia comunque un modo per poter... sì, per rallentare. Grazie a lei.
-

Dll’1I SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Andiamo avanti con l’ordine del giorno.
-
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PUNTO N. 9 ALL’O.D.C.: “MOZIONE PARCO DI VIA ZAZZ1NI
COLLEMARINO”
(DELIBERAZIONE N. 91)

-

DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
La prossima mozione che tratteremo all’ordine del giorno è il punto numero nove “mozio
ne del
parco di via Zazzini”. Passo la parola al Consigliere Pelosi.
-

PELOSI SIMONE Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Il collega Sanna primo firmatario la collega Gambini di questa mozio
ne, che
ho firmato assieme ad altri colleghi, adesso qui non riesco a vedere bene le firme, mi
hanno
delegato a illustrarla brevemente all’Assise Consiliare. Il riferimento di questa propos
ta di
mozione è al parco di via Zazzini nel quartiere di Collemarino, per chi non lo conosc
e è un
parco che per ordine di grandezza viene subito dopo diciamo il parco degli Ulivi che
è molto
più grande comunque e molto più accessibile, quindi è un parco che ha una funzione
diciamo
più vicina ad alcuni condomini ma che visto che sta nella parte nord dell’insediam
ento
abitativo, è il polmone verde più vicino alla parte periferica del quartiere ed ha una
grandezza
che in qualche maniera può essere ben sfruttata se l’amministrazione che è sempre comun
e
que
attenta alla gestione o perlomeno fa tutto il possibile affinché ci sia una corretta gestion
e del
verde pubblico, e diciamo a quello che può essere un momento importante per la comun
ità,
possa prendere atto di quello che questa mozione chiede. Fondamentalmente cosa chiede
questa
mozione? Ovviamente non chiede di continuare con l’ovvia e gli ovvi interve
nti di
manutenzione ordinaria che in quel parco vengono fatti, nei tempi e nei modi
che sono
possibili. Chiede all’amministrazione di poter dare un impulso a questo polmone
verde per
diventare un momento un pochino più significativo. Come? Allora sostanzialmente
su due
punti. Allora lì esistono alcuni giochi per bambini, quindi capire se c’è questo intend
imento
diverse e se il Consiglio Comunale è d’accordo a implementarlo ovviamente senza
che ci
vengano le giostre eccezionali, però con un’altalena, con un girello, che possano essere diciam
o
messi a disposizione dalla comunità, tra l’altro lì ci sono molti quartieri, è la parte nuova
del
quartiere quindi ci sono famiglie giovani con figli, implementarlo un po’ dal punto
di vista dei
giochi e capire se possono essere necessari degli interventi al di là dell’ordinaria potatu
ra su
alcune piante che cresciute già li prima che ci fosse l’insediamento abitativo Il
Parco, hanno
raggiunto delle grandezze in qualche maniera che oltre al parco stesso, al quale portan
o a volte
anche insetti nella stagione eccetera, ma anche per le abitazioni limitrofe perché dalla
zona di
via Patrizi, dalla zona diciamo dei quartieri che stanno sotto via Zazzini Il Parco
neanche si
vede, perché gli alberi sono cresciuti in maniera alta. Quindi sostanzialmente la propos
ta è
sfidante in qualche maniera, cioè chiedere che ci sia un impegno a considerare e intrapr
endere,
considerare queste necessità e intraprendere un percorso per l’implementazione dei giochi
per
bambini, la gestione, la cura, la manutenzione, la salvaguardia del verde, apparti
ene
all’ordinaria amministrazione, però dargh se c’è questa volontà da parte del Consiglio Comun
ale
di impegnare la Giunta a dargli una dimensione diversa che magari in un momento dove
non è
facile fare la manutenzione sempre, come posso dire, nei modi in cui sarebbe necess
ario perché
le risorse sono queste, però se già c’è un impatto di un polmone verde che c’ha delle struttu
re
con gli alberi curati, uno che passa luce non ci fa caso se l’erba è 10 centimetri più alta,
certo
che se gli alberi impediscono la visuale, nascondono le panchine, i giochi che ci sono compr
ese
le reti, ci sono delle porte per giocare senza diciamo contorno e niente, però le reti non
ci sono
—
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ormai da anni. Ecco, secondo me dargli una struttura e una cura aiuta anche magari a fare sì che
il cittadino ci va anche se l’erba non è stata tagliata, magari ce da aspettare 15 giorni perché
deve passare il verde, perché messo così com’è basta il piccolo ritardo sulla manutenzione per
farlo apparire, come posso dire? Un qualcosa che non c’ha significato. Siccome è abbastanza
esteso, anche a livello metrico, secondo me magari un piccolo passo per iniziare a capire che
può essere una parte verde, secondo me è un segnale che l’amministrazione con un piccolo
sforzo può dare, quindi chiedo al Consiglio Comunale di condividere questa proposta, grazie.
DINT SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Dichiaro aperta la discussione, ha chiesto la parola l’Assessore Foresi.
-

FORESI STEFANO Assessore
Consigliere abbiamo fatto nella commissione terza.., che abbiamo fatto la settimana scorsa,
abbiamo fatto una discussione sui parchi che ci sono a Collemarino. A Collemarino abbiamo
fatto interventi importanti, c’è il parco degli Ulivi che è il più grande, è uno dei più importanti
parchi di Ancona, un polmone verde eccezionale, che viene mantenuto, viene fatta una
manutenzione costante e continua. Quest’anno, poco tempo fa, abbiamo fatto anche la potatura
di tutti gli ulivi che ci sono presenti, 32 ulivi che sono presenti. Poi abbiamo fatto una bellissima
manutenzione di un Parco importante, Consigliere Pelosi sto parlando con lei. Sto parlando con
lei. Poi abbiamo fatto una manutenzione importante al Parco Celli, dove abbiamo fatto tutta la
nuova staccionata e tutti quanti i giochi nuovi, in più abbiamo portato il lavoro in via Zazzini,
avete visto che in via Zazzini come diceva lei è il parco più vicino alle nuove abitazioni, ai
nuovi insediamenti ed è un parco nuovo. Abbiamo fatto una potatura di sei sfalci in un anno,
quindi ho fatto vedere le foto in commissione, perfette, l’unica cosa che dobbiamo
sostanzialmente fare sono due, quella di alzare gli alberi, potare e alzare gli alberi in modo da
dare visibilità e non nascondigli sotto... alle panchine che sono sotto gli alberi. Due rimettere
un gioco nuovo perché ce ne sono soltanto due di giochi, un gioco nuovo perché così va al
servizio di quel quartiere là, tre sistemare bene per le porte di calcetto perché chiaramente è un
parco che è al servizio della zona nuova di Collemarino, però ritengo che Collemarino con
questi tre parchi abbia tre polmoni verdi, decisivi per tutto il quartiere, di cui uno per me
usufruisce anche la città perché il parco degli ulivi è al servizio della città perché ha una
frequenza così importante, quindi nella commissione si è deciso con la Presidente
Fiordelmondo di portare avanti questi tre tipi di interventi in un parco così importante per
Collemarino. Volevo soltanto ribadire quello che abbiamo deciso.
—

Dm11 SUSAIJNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Ha chiesto la parola, io ho il Consigliere Vecchietti da prima, è un refuso
o.. .no perché è da prima che è segnato. Poi ho il Consigliere Ausili. Prego!
—

VECCHIETU ANDREA Consigliere Comunale
No, volevo solo, volevo intervenire prima perché sono stato fatto oggetto delle rimostranze da
parte dell’Assessore, allora volevo solo consigliare alla Presidente controlli un po’ che non si
attacchi un Consigliere perché magari stavo sorridendo per quello che già sapevo che sarebbe
venuto fuori. Quindi mi sembra poco corretto di dileggiare un consigliere, quindi chiederei che
la Presidente ogni tanto intervenga. Era solo questo.
—

DINI SUSANNA

-
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Va bene. Anzi, non mi ero neanche accorta. Né che lei sorrideva e né che...
VECCHIETII ANDREA Consigliere Comunale
Sorridevo a ben vedere perché sapevo...
-

DThII SUSANNA Presidente del Consiglio
Perché ce l’ho girato io l’Assessore.
—

VECCHIETH ANDREA Consigliere Comunale
Quindi magari se lo riferisce all’Assessore che era fuori. Se lo può riferire?
-

Dm41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Si, adesso glielo riferisco.
-

VECCFIIE ANDREA
Grazie.

-

Consigliere Comunale

Dm41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Ha chiesto la parola invece il Consigliere Ausili.
-

AUSIU MARCO Consigliere Comunale
Sì, giusto per dire che davvero riceviamo con piacere questo tipo di proposte che riguardano
finalmente i quartieri. Da inizio consigliarnra poche volte è capitato di parlare veramente dei
problemi dei quartieri. abbiamo visto molte prese d’atto, abbiamo visto come ci accadrà tra poco
tematiche che vertono più che altro su politica nazionale, non tanto sui quartieri e quindi ci
complimentiamo ovviamente con il Consigliere Pelosi e riteniamo che questa sua proposta vada
nella direzione di una condivisione maggiore, di una socializzazione maggiore e vadano nella
direzione di portare finalmente l’amministrazione comunale in ogni angolo di questo territorio,
perché se poi accade quello che è accaduto in via Pergolesi o simili, beh accade anche se il
Sindaco sembra non volerlo ammettere, anche per un’assenza dell’amministrazione comunale)
quindi bene la presenza a Collemarino e anche altrove, voteremo sicuramente favorevolmente.
-

(Alle ore 1725 esce il C’ons%liere Urbisaglia. Presenti N 30,)
Dll”41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Pelosi.
—

PELOSI SIMONE Consigliere Comunale
No, io volevo semplicemente replicare se non ci sono altri interventi, intanto ribadendo che il
primo firmacario è il collega Sanna e quindi l’ho presentata perché sono terzo firmatario dopo la
collega Gambini, Sanna è un attimo occupato in una cosa qua... quindi diamo a Cesare quello
che è di Cesare. Assolutamente non è mio intendimento intestare nulla. Niente, l’ho
controfirmata perché penso che sia importante, poi ovviamente c’è stata una commissione e
l’Assessore ha già chiarito quali sono i punti d’intervento) la mozione ovviamente ha un impatto
generico nel senso che chiede all’amministrazione di considerare, intraprendere le sopracitate
necessità per l’implementazione di giochi, la gestione, la cura, la manutenzione e la
salvaguardia, quindi lascia all’amministrazione una valutazione per poter intervenire. Questo è
-
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positivo, prendo atto che c’è un impegno formale oltre tutto già preventivo, oltre al voto che tra
poco conseguirà. Aspettiamo e speriamo diciamo che col tempo possa essere un’occasione per i
cittadini del quartiere e non, per frequentare diciamo un posto, un parco che magari non sarà il
parco degli Ulivi, o non sarà il Parco del Gabbiano o altri, però può essere un piccolo polmone
verde che se una famiglia ce l’ha sotto casa, perché se non c’era era un discorso, però ce
l’abbiamo, è li, ci sono molte famiglie, molti palazzi limitrofi, tra l’altro è aria zona molto poco
trafficata dalle auto, quindi insomma, un bambino può anche scendere, giocare e quindi
prendiamo atto che c’è quest’impegno e aspettiamo i risultati concreti appena possibile, grazie.
Dll”lI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Non vedo altri interventi. Passo alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono
dichiarazioni di voto dichiaro chiuso e si passa alle votazioni. Un attimo che ci predisponiamo
per il voto. Potete votare.
—

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
Dll’TI SUSANNA Presidente del Consiglio
Non votanti sette. Non votanti sei, non votanti cinque. Dichiaro chiusa, non votanti cinque.
Non votanti tre. Avete controllato tutti il volo? Non votanti due, dichiaro chiusa la votazione.
-

Presenti:
\Totanti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:
Non votanti:

30
28
28
00
00
02 (Berardineii, Ciccioh)
APPROVATA

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Passiamo all’ordine del giorno successivo.
—
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PUNTO N. 10 ALL’O,D.G.: “ORDINE DEL GIORNO SOLIDARIETÀ’
SINDACO DI RIACE”
(DELIBERAZIONE N. 92)
DIM SUSANNA Presidente del Consiglio
È il punto numero IO del Consiglio Comunale, “ordine del giorno solidarietà al Sindaco di
Riace”. Passo la parola al Consigliere Rubini.
-

DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Presidente. È capitato spesso nella scorsa consigliatura credo che capiterà altrettanto
spesso in questa consigliatura che la parte politica che mi onoro di rappresentare in quest’aula
porterà tematiche che a molti potranno sembrare estranee ai compiti, alle competenze di
quest’aula ma che a noi sembrano di primaria importanza perché abbiamo l’abitudine di
considerare la politica come un qualcosa di complessivo che non può suddividersi in semplici
aree geografiche, soprattutto quando la politica ha che fare con questioni importanti che vanno
a prendere in considerazione l’assetto stesso politico istituzionale del paese, diritti fondamentali,
le questioni di rilevanza costituzionale. In questo caso vogliamo occuparci della vicenda di
ffiace che tutti conoscerete. È irna vicenda che esprime un paradosso a tratti surreale, di un
Sindaco di una comunità che negli anni hanno deciso di combattere la criminalità, combattere il
disagio, l’esclusione sociale, hanno deciso di investire umanamente ed economicamente nella
diversità, nella pluralità come motore di sviluppo economico e sociale. Perché questo è accaduto
a Riace, un paese che fino a qualche anno fa era una landa desolata nelle mani della
‘ndrangheta, della criminalità organizzata e che grazie al coraggio e alla determinazione di un
Sindaco di una amministrazione e di una città è Hnato. È rinato tramite la sperimentazione di
un modello, studiato, premiato in tutto il mondo, il cosiddetto modello Riace, un modello che
ha deciso di mettere al centro l’integrazione, il pluralismo, e di farne appunto uno strumento di
avanzamento delle condizioni materiali e sociali di vita delle persone. Quello che quindi è stato
per molti anni un paese abbandonato nelle mani della criminalità, è diventato il fulcro di una
serie di attività economiche e sociali che hanno visto condividere la quotidianità persone di
diversa provenienza geografica, italiani e stranieri, profughi e piccoli imprenditori locali. Un
paese che ha visto rinascere la sua economia, un paese che ha visto rinascere le sue strutture
immobiliari, un paese che ha visto riempire case abbandonate con botteghe, piccoli negozi,
artigiani e tante altre attività che hanno permesso a giovani e meno giovani, stranieri ed italiani
di avere non solo un’attività lavorativa ma di potersi esprimere e di potersi sostenere
economicamente in maniera autonoma. Questo modello da anni è vittima di un’evidente
aggressione politica, molto probabilmente perché dimostra ai fomentatori di odio che integrare
non solo è possibile ma è utile e funzionale, tanto agli italiani quanto agli stranieri, una
aggressione politica alla quale si è aggiunta una vicenda giudiziaria su cui non entrerò perché ho
pieno rispetto e fiducia delle istituzioni e dei magistrati, che di quella vicenda si stanno
occupando, è una vicenda giudiziaria che ha portato all’arresto ed oggi all’allontanamento da
Riace del Sindaco Mimmo Lucano. Una vicenda giudiziaria abbastanza surreale che vede
principalmente il Sindaco accusato di aver favorito l’immigrazione clandestina, reato vigliacco
introdotto ormai molti anni fa dalla Bossi —Fini. In realtà quello che ha fatto Mimmo Lucano è
proprio quello che cercavo di rappresentare in premessa, ossia impedire le diseguaglianze,
impedire l’emarginazione sociale, provare a costruire dei luoghi in cui le persone si sentono
realizzati, dei luoghi in cui l’economia diventa anche uno strumento di integrazione, di
—
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socialità. Noi ovviamente oggi con questo testo non chiediamo di svolgere un parallelo processo
a Mimmo Lucano in quest’aula, chiediamo semplicemente di prendere una posizione politica,
nel dire che quel modello è un modello che funziona, è un modello che non va condannato ma
va invece studiato, approfondito ed esportato altrove. È un modello che dimostra che se
l’integrazione è fatta con i giusti crismi produce benefici per interi territori. Quindi chiediamo
ovviamente di esprimere una solidarietà, un sostegno politico ed umano a Mimmo Lucano ma
chiediamo anche a questo Comune, più in generale ai comuni italiani di studiare quel modello
che è stato riconosciuto in maniera trasversale in tutto il mondo, di studiare quel moderno per
farne un esempio, per provare a ricostruire quel modello nei nostri territori che intanto
soffrono le problematiche legate all’immigrazione. Crediamo che questo sia ovviamente una
scelta importante per questa Assise, sia una scelta di campo in un periodo storico che
quotidianamente vede l’immigrato messo al centro di un tiro al bersaglio violento e a tratti
disgustoso. Siamo convinti che quest’aula su questo tema possa produrre un dibattito all’altezza,
siamo convinti che quest’aula possa esprimersi nel pieno delle sue competenze e siamo
altrettanto convinti che sia necessario farlo perché ci sono tematiche e periodi storici che
richiedono un impegno politico e culturale collettivo che non può vedere nessun organismo
dalla democrazia escluso da questo importante lavoro di responsabilizzazione. Quindi mi auguro
ovviamente che il testo possa trovare un ampio consenso ma che non rimanga una semplice e
banale presa imposizione ma che possa servire per riaprire un’approfondita riflessione
sull’integrazione, sui modelli di integrazione che abbiamo in testa, sul concetto di sicurezza,
sulle possibilità di costruire delle città fondate su delle comunità solidali e pacifiche. Grazie.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, dichiaro aperta la discussione. Ho segnata la Consigliera De Angehs.
—

DE ANGEUS MARIA GRAZIA Consigliere Comunale
Dunque, io volevo dire due cose, innanzitutto il modello Riace, cioè nessuno dice che una
persona è tutta buona o tutta cattiva, quindi il modello Piace è un modello che è nato diciamo
in situazioni di emergenza, però è nato con fraudolenza. Quindi è vero che come modello
potrebbe anche essere valido, ma non difendiamo il Sindaco che ha fatto un servizio di raccolta
rifiuti senza gare di appalto. Ha usato finanziamenti pubblici per interessi privati, eccetera
eccetera. Poi i matrimoni, le cose.., va beh... poi a me sembra che il Consigliere che ha parlato
faccia molta demagogia, cioè io mi sono anche stancata di sentire bianchi e neri. I neri poverini,
i bianchi tutti.., no basta, la demagogia è una cosa che deve rimanere fuori dal Consiglio
Comunale, punto e basta. Fine.
-

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

AUSIU MARCO Consigliere Comunale
Allora, si potrebbe parlare tanto ma la frattura è evidente tra chi guarda al modello Piace e chi
come noi ovviamente dà valore alla lotta, ad ogni forma di globalizzazione. dà valore al concetto
di popolo, di territorio, di confine, tra chi guarda il modello Riace e chi come noi invece guarda
alle diversità come a qualche cosa da sottolineare, perché è la vera ricchezza antropologica di
questo pianeta insomma. Ma io tralascerei un discorso del genere per tre ragioni, anzitutto mi
preme sommessamente ricordare a Francesco, al Consigliere Rubini insomma, di incominciarci
a interrogare sulla effettiva utilità di argomentare su questi aspetti in una sede tale, in secondo
-
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luogo ricordo, se non vado errato che il modello Piace comunque è relativo ad aree a rischio
spopolamento, quindi credo che siamo totalmente fuoristrada se lo portiamo nel Consiglio
Comunale di Ancona insomma questo argomento, ma c’è una terza motivazione che mi spinge
a, scusa il termine, liquidare un p0’ l’intera faccenda e sono le parole proprio di Mimmo Lucano
che in un’intervista a Sky TG24 il 17 ottobre 2018, si è espresso con queste parole, forse in un
momento, in un picco di onestà intellettuale e riferendosi al cosiddetto modello Piace, il
Sindaco lucano afferma: ovviamente, cito testualmente, “ovviamente facendo, ci sono anche
delle responsabilità e si può sbagliare, non bisogna mai avere la presunzione di dire io non ho
sbagliato, c’è stata una dilatazione del sistema di accoglienza Riace, lo abbiamo dilatato molto il
sistema ed è diventato permeabile anche per soggetti che magari avevano non intenzioni etiche
o ideali ma attratti da altre cose”. Insomma, anche su queste parole bisognerebbe ragionare per
avere, per farsi un’opinione su questo cosiddetto modello Piace.
(Alle ore ]73O esce il consigliere Tombolini. Presenti IV 29)

DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Panesi.
—

FANESI MICHELE Consigliere Comunale
Sì, grazie. Come gruppo abbiamo presentato alcuni emendamenti a quest’ordine del giorno che
ovviamente in tutte le mozioni o ordini del giorno devono essere accettati dal proponente la
mozione per la discussione, perché l’ordine del giorno secondo noi toccava degli aspetti che
nulla avevano a che fare con l’intento finale che interessava anche a noi, quindi prendere
spunto da quel modello di integrazione per poi replicarlo in altre realtà che hanno le stesse o
simili caratteristiche. Per questo motivo, poi entro più nel merito dopo avere illustrato gli
emendamenti, per questo motivo abbiamo tolto gli attacchi al governo Conte che non ci
sembravano adeguati alla politica di integrazione che anche noi come Comune abbiamo
affrontato e che vorremmo affrontare nel futuro e poi abbiamo aggiunto delle considerazioni
perché, anche se questa mozione nasce dall’esperienza di un Sindaco, in realtà c’è un problema
più diffuso che va oltre Piace e va oltre il Sindaco Lucano che molto spesso i governi che si sono
succeduti lasciano senza strumenti i comuni per quanto riguarda l’accoglienza e l’integrazione
dei fenomeni di immigrazione. Quindi oltre diciamo a difendere per quanto di legale c’è stato e
invece colpevolizzare per quanto di illegale c’è stato, ci sembrava l’occasione per chiedere un
maggiore aiuto da pane del governo alle amministrazioni comunali, per mettere, per poter
mettere in atto iniziative efficaci nella gestione di fenomeni sempre più complessi come sono i
fenomeni connessi all’immigrazione. Quindi abbiamo tolto qualsiasi riferimento a Governo
Conte e al Ministro Salvini perché in realtà crediamo che non è utilizzando la mozione che
dobbiamo attaccare i singoli esponenti del governo, con una mozione possiamo chiedere un
aiuto al governo da qui in avanti per poterci, per permettere a amministratori locali di non
dover oltrepassare i limiti delle leggi per difendere aspetti costituzionali. Quindi adesso non so
se volete che li illustri uno ad uno, comunque appunto in generale si fa, si tolgono le pani che
riguardano il Governo Conte, si rimodulano i due capoversi che riguardano i procedimenti
penali in corso, si riafferma ovviamente la piena fiducia nella magistratura e il principio di
presunzione d’innocenza ma si aggiunge secondo noi un punto importante che ha visto la
condivisione da parte di alcuni esponenti del gruppo che sentivano molto, molto forte, quindi
abbiamo proposto quest’emendamento. Il fatto che si riafferma all’emendamento nel punto 6 si
riafferma l’importanza per un amministratore del rispetto della Costituzione e delle Leggi,
-
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perché la battaglia politica se c’è da farla è per cambiare le leggi, non per oltrepassarle, quindi
l’obiettivo secondo noi era, diciamo prendere come spunto l’episodio che è capitato a Piace, per
chiedere degli strumenti maggiori a disposizione del Comune, perché i comuni e gli
amministratori locali non si devono mettere nelle condizioni di oltrepassare i limiti delle leggi.
Con questi emendamenti se il proponente diciamo li accetta e li mette in votazione noi come
gruppo del PD saremo in grado di votare favorevolmente a questa mozione, altrimenti, quindi
senza gli emendamenti proposti da noi, il voto sarà contrario.
DTh41 SUSAM1A Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, ha chiesto la parola il Consigliere Ciccioli.
-

CICCIOU CARLO Consigliere Comunale
Dunque io ho letto un paio dì volte l’ordine del giorno per cercare di trovarci qualcosa di
razionale, qualcosa di logico perché parto sempre dalla presunzione della buona fede. Chi scrive
perlomeno dovrebbe avere la buona fede e io lo trovo un manifesto ideologico, che è
assolutamente lontano da qualsiasi logica. L’ideologia dovrebbe essere una costruzione logica,
invece è illogica anche per Mimmo Lucano parto dal principio, dalla presunzione della buona
fede. Diciamo che lui per buona fede, per senso di carità, giustizia, umanità accolga le persone
però non c’è... io mi sono letto parecchie cose su questa indagine che come tutte le indagini
presenta ovviamente anche delle lacune ma combinare matrimoni, è lui stesso che reo confesso,
tra vecchietti del paese di 80 e più anni e giovani donne che conosce per caso, cioè matrimoni
che sono sostanzialmente non matrimoni, sono atti giuridici finalizzati a ottenere degli scopi.
Lui confessa dice, “lo facevo, anzi li costruivo io, li combinavo”. Ma questo cioè è un reato vero
e proprio. È un danno al popoio italiano, un danno perché poi queste avranno le pensioni,
quindi sottraggono le pensioni agli italiani. L’aggiramento di una legge. Fare del bene, cioè
proprio la parabola del Vangelo dice: che le vie del signore spesso sono lastricate di errori e
invece di condurre in paradiso conducono all’inferno. E qui l’inferno è quello che si crea. Io mi
sono letto molto approfonditamente, vi consiglio di leggere una relazione di Medici senza
Frontiere. Medici senza Frontiere è una organizzazione di medici che ovviamente è un’onlus
senza fine di lucro ma in cui prevalgono presenza di persone culturalmente di sinistra. Scrive in
un rapporto del 2016, luglio 2016, che il 60.5% delle persone che loro hanno assistito e che
hanno intercettato anche solo per visite di controllo, per verificare che non ci fossero malattie
infettive e quant’altro manifestano un disturbo post traumatico da stress. Cos’è il disturbo post
traumatico da stress? Questo è un disturbo psichico, 60.5 significa che è più della metà, è un
disturbo psichico che colpisce le persone che hanno avuto eventi psichici molto traumatici.
Faccio un esempio, un esempio di bianchi. L’ex Marine che negli Stati Uniti, qualche giorno fa è
entrato in un locale pubblico e ha ucciso varie persone, tutti bianchi, lui bianco... era un uscito
traumatizzato dalle battaglie in Iraq, dove era andato volontario in Iraq come Marine, era stato
decorato ma questo evento gli ha portato un meccanismo mentale per cui soffriva che poi si è
espresso con delirio di persecuzione e quant’altro. Io seguo costantemente, prima o poi farò,
raccoglierò qualcosa. Questo è di pochi minuti fa, è successo qualche ora fa, “pensionata
violentata in spiaggia ad Ortona da un rifugiato”. Allora questa persona di 68 anni italiana va in
spiaggia a Ortona perché era bella giornata, un somalo con permesso di soggiorno di protezione
sussidiaria, in Italia da un anno, sbarcato in Sicilia, ha girato a vuoto per tutt’Jtalia e era
praticamente ormai un malato mentale, prima si è masturbato vicino alla stazione ferroviaria,
poi è andato verso la spiaggia, lì è stato segnalato ai Carabinieri, ha trovato questa poretta di 68
anni, lui ha vent’anni che prendeva il sole, in preda a un furore ha cercato di violentarla. Si dà il
-
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caso che lui non sapesse nuotare, lei è riuscita a sfuggire, è entrata dentro l’acqua gelata e si è
salvata, poi nel frattempo arrivavano i Carabinieri. Questo è poche ore fa. Di queste cose c’è
quello che a Milano nel parco, alle sei e mezzo di mattina, una poveretta, una vecchietta che
portava il cane, quella dentro la Sicilia...
DThU SUSANNA Presidente del Consiglio
La invito a concludere.
-

CICCIOU CA1LO Consigliere Comunale
Si. Cioè noi stiamo creando un modello assolutamente sbagliato di immigrazioni, queste
indagini furono avviate da Minniti quando il Ministro dell’interno era Minniti del PD su un
esposto denuncia poi sono andati avanti, è un modello dicevo sbagliato, assolutamente sbagliato,
l’immigrazione è selvaggia, è un sistema che produce solo guasti. L’immigrazione sana è un
sistema da regolare accuratamente perché produce buone cose. L’immigrazione regolata,
controllata e via di seguito. Quella selvaggia produce solo danni, negli emigrati e negli
immigrati. Nelle persone che sono residenti, in tutto. Quindi se io fossi e concludo Presidente
un complottista, direi che tutto è stato fatto apposta per far tornare la destra in Italia, perché noi
siamo alla vigilia di una reazione diffusa, forte che diventerà anche violenta nei prossimi anni,
sono sicuro, lo scrivo stasera, perché la gente ormai.., l’emotività non è un sistema che si
controlla, l’emotività cresce a poco a poco e non te ne accorgi. Ormai nei quartieri di periferia,
nelle zone più popolari, ormai è tutta gente che si sta spostando di versante. Dal punto di vista
del sentire comune, delle emozioni se questo era il fatto. In Africa ci sono su quasi un miliardo
di persone, 200 milioni nei sondaggi fatti mirati che vorrebbero venire in Europa. 200 milioni,
l’Italia ne ha accolti un milione circa negli ultimi anni, cioè è un sistema che non ha...
l’immigrazione americana, quella costretta, i famosi negri d’America.
-

Dll’TI SUSANNA Presidente del Consiglio
La invito a concludere.
-

CICCIOU CARLO Consigliere Comunale
Hanno prodotto cose... una violenza che dopo 200 anni ancora ha l’onda lunga. Non possiamo
fare questo, è tutto sbagliato, e tutta demagogia è tutto anche qui una perversione mentale che
io non riesco a capire, non riesco proprio a capire, una perversione mentale di chi crede di
costruire una società migliore e produrrà cose terribili, io non aggiungo nient’altro, (mc)
Ancona, perché noi parliamo del mondo e non parliamo di Ancona. Gli episodi degli ultimi
giorni di Piazza D’Armi, la ragazza violentata, tossica, per carità, come tossica era Desiré, come
tossica era Pamela, è stata trattenuta per tre giorni dentro una casa, in un’area di degrado di
Piazza D’Armi e così succedono in altre aree di degrado verso via Marchetti e così succede in
altre zone del territorio. Io credo che questo non è, io mi rifiuto di pensare che anche il
Sindaco, che anche i Consiglieri della maggioranza che non sono vicini, possano sostenere
questo tipo di società, questo tipo di disintegrazione, non è integrazione, è disintegrazione della
nostra coesione sociale.
-

DTh41 SUSMQNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, ha chiesto la parola la Consigliera Giangiacomi.
—
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GIANGIACOMI MIREUÀ Consigliere Comunale
Non si parlava di un modello di immigrazione, diciamo che l’espressione non è corretta.
Si stava
facendo riferimento a un modello di integrazione, quello virtuoso, il modello per
il quale
persone che scappano per diversi motivi dalla loro terra di origine arrivano in un territor
io,
quello del sud Italia, all’interno di quel territorio inevitabilmente debbono trovare delle rispost
e
alla loro.., per restare o per trovare un passaggio verso altre situazioni. Il modello è quello
di
cercare di ridurre le manifestazioni di clandestinità, di irregolarità, di violenza legata alla
non
integrazione. Quindi direi che pur stressando il concetto che non si può fare nulla al di fuori,
al
di sopra della legge, e pur convenendo sul fatto che questa indagine è ancora nella fase diciam
o
della verifica di quello che è successo, quindi la magistratura farà tutti gli accertamenti che
deve
fare e per tutto quello che di illegale, illegittimo è stato commesso, la magistratura si esprimerà
con massima dell’efficacia e dell’efficienza. Ma fatta questa precisazione, io trovo assolutament
e
incredibile che si voglia negare l’evidenza dei fatti, intanto l’Istat proprio oggi credo
sul
giornale, non mi ricordo se il Giornale di ieri registra una riduzione dei fenomeni di violen
za in
Italia e stressa ancora di più come la maggior parte significativa percentualmente delle
violenze
nel nostro paese avvenga. Come la maggior parte delle violenze nei. confronti delle donne
sia
perpetrata all’interno delle comunità di familiari. Quindi direi che sono d’accordo con
voi che
va combattuto il fenomeno dell’irregolarità, ma per carità di Dio, non condnuiamo a fare
una
distinzione come è stata fatta dalla Consigliera De Angelis chi è bianco e chi è nero. Esistono
dei
delinquenti bianchi ed esistono dei delinquenti neri, esistono le brave persone. Io penso che
il
messaggio che noi dobbiamo dare qui è proprio il messaggio di ridurre le manifestazion
i di
violenza, ridurre al massimo quel sistema perverso che produce clandestinità e
produce
violenza, riaffermando con forza quali sono i diritti delle persone, se i diritti ci sono
vanno
rispettati. Le persone rispettano le leggi di questa nazione ma non è questo sistema la negazi
one,
non è riferimento, mi permetto di dire al Consigliere Ciccioli che l’America dimost
ra che i
delitti che vengono perpetrati sono delitti, nel 99% dei casi, perpetrati da sogget americ
ti
ani
bianchi che rispondono ad alcuni modelli di violenza.. .è sotto, è nelle cronache di tutti i giorni,
quindi io non credo che questo possa essere contestato. Quindi il senso di questa mozione
con
gli emendamenti che il Consigliere fanesi ha un attimo fa esplicitato, il senso è quello
di dire:
lavoriamo tutti insieme perché nella legalità assoluta ci si adoperi perché le persone vengan
o
integrate secondo un modello virtuoso, perché alle persone venga data un’identità,
laddove
questo è possibile e la legge lo consente, vengano integrate con i lavori socialm
ente utili,
imparando la nostra lingua, imparando a vivere in questa società, conoscendo le leggi
dello
Stato, Questo è quello che si sta chiedendo, non certamente di fare, di voler negare che
nessuno
di noi qui dentro è per l’illegalità. Noi vogliamo lavorare e vivere nella legalità mettendo
in atto
tutto quello che è possibile fare perché alle persone venga data la possibilità di integra
rsi nella
società.
-

DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Ha chiesto la parola il Consigliere Berardinelli... si, si, ha chiesto la parola
la
Consigliera De Angelis per fatto personale.
-

DE ANGEUS MARIA GRAZIA Consigliere Comunale
Allora, Consigliera Giangiacomi per fortuna è tutto registrato, se magari ascoltasse quando
io
parlo invece di parlare a sua volta avrebbe sentito che è giusto l’opposto di quello che
ha
affermato lei. Io ho semplicemente detto di non fare demagogia e smettiamola di valutar
e le
-
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persone col bianco e nero, quindi proprio l’opposto di quello che ha detto lei
e vorrei
sottolineare che all’inizio ho detto, il Sindaco, come tutte le persone hanno una parte buona
e
una parte cattiva. Sicuramente ha fatto cose ottime, sicuramente le ha fatte nell’illegalità, questo
ho detto. Quindi anche se in qualche... no, no, perché lei ha parlato esattamente all’opposto
di
quello che ho detto io, quindi solo per pregiudizio nei miei confronti. Grazie.
DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Ha chiesto la parola adesso il Consigliere Berardinelli.
-

BERARDINELU DAMELE Consigliere Comunale
No, ancora siamo in discussione. Si, io devo dire che rimango sempre un po’ basito quando sento
le veline che vengono propinate e vengono ripetute anche in Consiglio Comunale da presumi
autorevoli esponenti della politica anconetana, perché in realtà parlare per luoghi comun
i,
parlare per affermazioni scontate, credo che non serva a nulla. Inizio dall’ultima che ho sentito
,
quando diceva la collega Giangiacomi, qui all’interno del Consiglio Comunale siamo tutti
per la
legalità. Ma chi te l’ha detto? Io sono convinto che il collega Rubini non è assolutament
e
d’accordo con questa affermazione, loro hanno ana posizione purtroppo che invece invita
in
certi casi, e questo è stato detto anche da autorevoli esponenti purtroppo del PD, invita
a non
rispettare le regole, a non rispettare le leggi, se si ritengono ingiuste. Quante volte in questi
giorni abbiamo assistito a stucchevoli rappresentazioni della realtà distorta parlando
per
esempio dell’ingiustizia della condanna di Gesù rispetto a Barabba, siamo arrivati addirittura
a
questo per dire che tante volte le leggi sono sbagliate. Sono state futte citazioni verame
nte
immotivate, irragionevoli, ma io sono convinto che il collega Rubini al quale io come sempre
riconosco buona fede nelle sue affermazioni e molta buona volontà, ma sono convinto che
invece una delle cose che ci distingue nella discussione di questa mozione, è proprio
il poter
non rispettare certe indicazioni, cene norme, certi regolamenti, certe leggi, se si ritengo
no
profondamente ingiuste e se portano, parlo del caso del collega Rubini, se portano a discrez
ione
di alcuni verso un neofascismo, per esempio. Queste sono parole che sentiamo tutti i giorni sulla
stampa, in televisione e sui social. Ecco queste sono secondo me cose profondamente sbaglia
te,
ma non è che sono profondamente sbagliate perché in non uno non le condivide, ma perché
sono dati di fatto completamente sbagliati. Io ho sentito dei riferimenti citati, degli esempi citati
prima, ne voglio riportare un altro, c’è una certa signora Ariel Ricker è una direttrice esecuti
va
di un’associazione QNG, si chiama Advocates Abroad e questa associazione, proprio detto da
lei
intenristata in maniera un po’ fraudolenta, perché non sapeva di essere ripresa
dai microfoni e
dalle videocamere, in questa intervista rubata dice che insegna ai presunti profughi, presun
ti
rifugiati, a recitare la commedia, tratta malissimo tra l’altro i valutatori, li accusa di essere dei
cretini, usa il termine anche un p0’ più crudo che secondo me non meritano, diciam
o
fottutamente stupidi, perché dice lei in questa intervista strappata, tutto ciò che sanno
è solo
quello che c’è scritto nel loro manuale e che spiega cos’è un rifugiato traumatizzato e le sue
caratteristiche. Quindi noi addestriamo le persone a fingere quelle caratteristiche, perciò
se si
viene a sapere, me lo diceva una collega consigliera qualche anno fa, che una determinata città
di un paese africano ha subito una violenza particolare per una... così perché magari una
comunità religiosa è stata brutalizzata, sono stati uccisi i suoi rappresentanti, improvvisame
nte
si sparge la voce e allora arrivano in Europa tutte persone che provengono da quella cittadina
che magari ha 20000 abitanti e arrivano 80000 richieste perché provengono da quella città,
ma
in realtà nulla di questo è vero. La stessa nella sua lezione di teatro drammatico, spiega che
bisogna piangere, vomitare e chiedere una pausa, perché queste sono le caratteristiche
che
-
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incutono un p0’ più di pietà nei confronti degli esaminatori, non solo, quando vi chiedo
no
qualcosa della religione dovete essere un po’ più esatti, non basta dire che la festa che amate
di
più è il Natale, dovete dire che è il 25 dicembre, che è la festa di nostro Signore, dovete pregar
e
perché pregare induce pietà. Ecco... magari queste sono persone di fondamentalisti islamic
i che
vengono in Europa per organizzare attentati contro le popolazioni cristiane in Europa
, ma si
fingono invece cristiani cattolici. Ecco, questa è la realtà dei fatti, questa intervista che
è
bellissima e la potete trovare su Twitter e credo anche su Facebook, Lauren Southe
rn è una
giornalista che ha fatto questo servizio, vi svela quella che è la realtà dei fatti al di
là del
buonismo imperante in questo momento in alcuni ambienti, perché io credo e devo dire
che ho
apprezzato molto anche l’intervento che c’è stato in questi giorni degli esponenti di govern
o che
hanno voluto per la prima volta, al di là delle parole si è passati ai fatti, hanno voluto inaugu
rare
un corridoio umanitario aereo che ha permesso di far arrivare in Italia profughi, veri rifugia
ti,
veri. Persone che sono state veramente nel loro territorio brutalizzate, violentate. Bambi
ni che
scappano veramente dalla guerra, io credo che questo sia un passo importante perché
ripeto,
credo che nessuno di noi, neanche quelli che voi immaginate come presunti nazisti
, fascisti,
xenofobi, siano contrari ad accogliere i veri rifugiati, quello che gli italiani non soppor
tano più,
ma arriverei a dire gli europei, non sopportano più invece è il falso rifugiato, è il falso
in fuga
dalla guerra, è quello che arriva palestrato col telefonino in Italia, è quello che il bambi
no
minorenne che ha avuto il coraggio di dire “la mia famiglia...”.
DU’1I SUSANNA Presidente del Consiglio
Consigliere la invito a concludere.
—

BERARDTh4ELU DAflIELE Consigliere Comunale
Ah si grazie Presidente. Il bambino minorenne sulla Diciotti che ha affermato davanti alla
psicologa: la mia famiglia ha speso $ 9000 per farmi venire in Italia, ma da che guerra scappa?
Ma questo è un investimento che fanno come fanno legittimamente le famiglie italiane, ricche
che mandano a studiare negli Stati Uniti i figli. La domanda è: ma quante persone conosc
ete ad
Ancona che non possono permettersi di spendere $ 9000 per mandare un figlio, non dico
negli
Stati Uniti ma manco a Bologna a studiare. Queste sono scelte che non c’entrano niente con
i
rifugiati, con la guerra, con la carestia, con la fame, sono scelte che infatti non trovano
in
nessun’altra parte d’Europa e finalmente anche in Italia accoglienza con qualche forma
distorta
di accoglienza sussidiaria, umanitaria eccetera. Questo è purtroppo il problema principale
che
andiamo ad affrontare con questa mozione, è evidente che in teoria, perché poi
sarà
giustamente la magistratura a fare il suo corso, potrebbe anche essere buone intenzioni
quelle
che muovono, hanno mosso il Sindaco, però è altrettanto evidente che dietro a
questa
migrazione c’è tanto di quello sfruttamento, sia da parte di malavitosi italiani mafios
i, sia da
parte di persone senza scrupoli italiane che approfittano della difficoltà di queste person
e ma
anche di queste persone stesse che non vedono l’ora di arrivare in Italia. La stessa persona citata
prima dalla collega di cui si parlava, che è stata invitata a sposare l’anziano del paesino,
era una
prostituta, perciò se vogliamo mettere i nostri anziani nelle mani delle prostitute, per
fargli
ottenere...
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
La invito a concludere.
—

BEBARDThEIII DANIELE
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Concludo.
Dll’41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Perché ha sforato il tempo.
—

BERARDTh4ELLI DANIELE Consigliere Comunale
Non guardavo il tempo, è colpa mia e dicevo per riuscire a fargli ottenere permessi di soggio
rno
e di accoglienza immotivati e immeritati, io credo che sia una storia che dovremmo blocca
re e
invece far arrivare veramente i veri rifugiati, quelli che fuggono veramente dalle guerre
e da
situazioni critiche.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Allora ha chiesto la parola la Consigliera Diomedi.
-

DIOMEDI DANIELA Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Dunque sarò velocissima perché questa mozione non è che ci impeg
na a
parlare qui del fenomeno migratorio, nella sua complessità, quanto alle case, quanto ai
rimedi,
quanto all’ingiustizia che sta dietro, la necessità che spinge delle persone che costituiscono
, che
vedono in questa parte nord del pianeta, che riconoscono, che cercano l’idea, o il sogno
di
vivere meglio di quanto non facciano nei paesi di origine. Il fenomeno migratorio riguard
a tutte
le avanguardie nel bene e nel male, quindi con le persone che fuggono dalla povertà e second
o
me è un diritto di ciascuno cercare una vita migliore, quindi di fuggire da situazioni di miseri
a,
fuggono, cioè arrivano anche le avanguardie peggiori, questo avviene in tutti i fenomeni
migratori. Il nostro problema è che questo paese, il nostro paese non è in grado di gestirl
i. Un
piccolo assunto riguardo al riferimento al sistema SPRAR, io sono molto preoccupata del
fatto
che salti questo sistema e sono molto preoccupata perché insieme all’acqua sporchissima
si butta
via anche il bambino, ma l’acqua non è sporca, è sporchissima. Quindi speriamo che poi possa
essere trovata un aggiustamento che consenta a queste persone di non essere abband
onate. Noi
siamo stati stamattina al carcere di Monte Acuto, il 65% delle persone lì ospitate sono stranie
ri.
Sono stranieri che quando escono da li, quindi stranieri che hanno commesso un reato,
e che
scontano lì un periodo di reclusione relativamente breve e non esiste un sistema di presa
in
carico, così come quando esci dall’ospedale sei abbandonato, allo stesso modo quando esci
dal
carcere sei abbandonato e quelle persone torneranno a delinquere. Quindi non siamo attrezz
ati,
in questi anni non ci siamo attrezzati. Probabilmente il Sindaco di Riace si è attrezzato,
si è
attrezzato e ha violato la norma o ha agito in modo difforme rispetto a quanto la
norma
prevedeva. Se una norma è sbagliata si deve violare ma ti deve assumere la responsabilità
alla
luce del sole di violarla perché il sistema di legalità, di rispetto dell’ordinamento della norma
,
quindi giusto o sbagliata che sia deve essere comunque garantito. Qualcuno citava Gesù,
io non
voglio fare un esempio così importante, parlo di Gandhi, quando Gandhi ha deciso
di
combattere lo strapotere dell’impero britannico si è assunto la responsabilità, si è fatto la
galera,
ora se una norma è sbagliata si cambia, si viola, si cambia e ci si assume la responsabilità
, per
questo motivo io non riesco a vedere oltre alla solidarietà umana che io posso sentire
per le
persone che soffrono e per quelle che cercano di aiutare chi soffre, onestamente non mi sento
di
esprimere alcuna solidarietà quanto alla violazione della norma fatta di nascosto. Grazie.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Ha chiesto la parola la Consigliera Andreoli.
-
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ANDREOU ANTONELTÀ Consigliere Comunale
No, quest’intervento segue quella dichiarazione della Consigliera Giangiacomi perché
ci
chiediamo, ci chiediamo come possa onestamente esprimere pubblico apprezzamento ed
ammirazione per il cosiddetto modello Riace, esempio di accoglienza e integrazione, nonché di
politica che mette al centro del proprio agire la persona umana e la sua dignità. Allora
ricordiamo che pubblico apprezzamento per un modello che non solo adesso è fallito ma anche
negli anni precedenti, ovvero nel 2016 e nel 2017 quando se ricordiamo bene al governo c’era il
PD, quindi c’eravate voi, sono partite visite e soprattutto è stato fatto un documento di ben 21
pagine chiesto ed effettuato a seguito dei controlli del 2016/2017, quindi parliamo di Minniti, di
Gentiloni, non so di Renzi, ma non credo di Renzi sicuramente, diciamo dopo il post Renzi
e
che smonta pezzo per pezzo il processo di accoglienza effettuato dal Sindaco di Piace, quindi
non parlo dell’indagine della Magistratura, parlo proprio del documento fatto dall’ufficio
centrale e soprattutto coadiuvato dallo stesso referente per la Prefettura di Reggio Calabria che
hanno verificato ed è accertato delle gravissime anomalie, innanzitutto sull’erogazione dei
pocket money che apparentemente non potevano essere utilizzati alcuni bonus se non nei
negozi all’interno dello stesso paese e che sarebbero stati forieri anche di manipolazioni in sede
di cambio valuta. Sono stati rilevati problemi negli standard delle abitazioni che addirittura in
un report di un’ispezione, quindi parliamo di ispezioni ministeriali, non sono state rinvenute
adeguate rispetto agli standard dello Sprar. Gli ispettori hanno rilevato in alcimi alloggi
condizioni igieniche e arredamenti precari tanto da costringere le persone a dimorare in altre...
con soluzioni di fortuna, in condizioni degradanti e di grave abbandono tra animali, insetti,
cumoli di bottiglie, si riscontrano anche gravi situazioni di sporcizia. Si riscontra un’assenza di
supervisione, che succede a seguito di queste verifiche, già a partire dal 2016 è iniziato il blocco
dei pagamenti, quindi questa situazione, che secondo adesso alcuni consiglieri può essere foriera
di pubblico apprezzamento e nonché di politica che mette al centro del proprio agire la persona
umana e la sua dignità, io direi che siamo leggermente Fuori strada. Se poi ne vogliamo fare un
documento politico per carità, ma questi accertamenti sono stati fatti al di fuori dell’indagine
della Procura. Indagini e accertamenti del Ministero che hanno anche verificato altre difformità
non episodiche ma ricorrenti, addirittura una conffisione gestionale così chiamata nella
contabilizzazione dei soggetti che venivano accolti diciamo, che erano contabilizzate più
persone a quelle effettivamente inserite in questo modello. E la cosa molto strana che ho notato
che una volta per caso ho guardato una trasmissione televisiva proprio su Riace dove c’era una
ragazza di colore, una di quelle che si è sposata, è stata fatta sposare con un anziano di 80 anni
incapace di intendere e di volere probabilmente, non ovviamente certificato ma da quanto
emerge dalle intercettazioni questo en quanto accadeva all’interno di quel paese, la quale ha
detto in buona fede che nelle case non c’era nessuno, che il paese era tutto vuoto. Allora io
vorrei capire dove erano tutti questi accolti, probabilmente dei fantasmi, ma è stato anche
accertato che molti soggetti una volta arrivati li e inseriti nel progetto in realtà stavano da
tutt’altra parte. Quindi questi famosi appartamenti ed immobili per la maggior parte del tempo
erano vuoti. Oltre questo e qui mi ricollego sempre a questo modello che dovrebbe essere
foriero di pubblico apprezzamento, la Magistratura in realtà poi ha accertato, dei veri e propri
reati, reati, ovvero un ammanco comunque di ben due milioni di euro, mancanza di
rendicontazione, rendicontazioni farlocche delle presenze degli immigrati, tanto da produrre un
vantaggio patrimoniale di oltre due milioni di euro, ma anche sulla gestione non limpida delle
derrate alimentari.
-
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DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
La invito a concludere.
-

ANDREOU ANTON’EUA Consigliere Comunale
Che venivano invece, finivano nei magazzini di qualcuno piuttosto che essere destinati ai
migranti. E questa è solo una piccola parte oltre a fatture taroccate, anche spese di benzina che
venivano inserite qua ma in realtà erano spese personali e tante altre belle cose. Allora questo
modello secondo noi non ha nulla di quel pubblico apprezzamento di cui secondo qualcuno
dovrebbe godere. Grazie.
-

DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Ho finito gli interventi. Ha chiesto il Consigliere Rubini.
-

RUBINI HLOGNA FRANCESCO Consigliere Comunale
Dal punto di vista procedurale solo per dire che accolgo la possibilità di emendare il testo, poi
ovviamente voterò secondo coscienza, Volevo solo fare alcune puntualizzazioni perché mi
sembrano doverose rispetto a un dibattito che non mi sorprende nella misura in cui questo
tipo
di tematiche producono già da anni una polarizzazione, uno scontro abbastanza profondo,
violento che vede evidentemente impostazioni politiche e culturali dicotomiche, quindi è giusto
anche che venga palesato in un’aula come questa, così che lutti possano ascoltarlo, rileggerlo e
farsi un’opinione. Intanto credo sia opportuno risottolineare ancora una volta, come non era
assolutamente mia intenzione produrre un processo mediatico abbastanza surreale, che già
purtroppo vediamo ed ascoltiamo quotidianamente su tutti i media. Non credo sia il compito di
quest’aula né di nessuno dei consiglieri qui presenti, processare Mimmo Lucano o chicchessia
rispetto ad un’indagine, ad un processo che è in atto e che la magistratura porterà a termine nel
pieno rispetto della legge e dalla costituzione. Non credo che sia neanche opportuno continuare
a portare esempi isolati, decontestualizzati, presi da Fonti addirittura.. .(la registrazione
dell Yntervento del Consigliere Rubini s Ynterrompe).
-

(Alle ore 18:17 esce il Consigliere Mascino. Presenti N 27)
RUBINI HLOGNA FRANCESCO Consigliere Comunale
(Lintervento del Consigliere Rubffiiriprende)
la volontà di continuare a cavalcare tematiche
di facile presa e di immediato ritorno elettorale. La realtà è che Riace ha ffinzionato e non lo ha
certificato certo la sinistra cattiva, radicale, amica degli immigrati e dei centri sociali, ma lo
hanno certificato, riviste, istituti, addirittura lo hanno certificato istituzioni internazionali che
hanno più volte premiato quella città e quel sindaco per le cose fatte. Io non so come finirà oggi
questa discussione, non so che testo uscirà da quest’aula so, per certo che c’è una battaglia ancor
prima che politica culturale, da fare su queste tematiche, perché la... (la registrazione salta)
sistema della schiavitù come unico strumento economico e di forza lavoro. Lo stesso periodo
buio del fascismo e del nazismo ha visto esplodere la questione della legalità formale
in
contrasto alla giustizia sostanziale, anche chi ha nascosto ebrei, persone omosessuali ed
altre
vittime dell’attacco del regime fascista dentro casa stava violando delle leggi, ma ha scelto
in
maniera consapevole di violare quelle leggi per tutelare altri e diversi diritti fondamentali.
Con
le dovute proporzioni questo accade oggi in tante parti, è accaduto a Riace dove un sindaco
per
affermare alcuni sacrosanti diritti, tra l’altro molti di derivazione costituzionale ha scelto di
aggirare e a tratti violare delle leggi. Tra l’altro trovo francamente surreale che richiami
-

...
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continui alla legalità arrivino da chi, non solo negli ultimi vent’anni ha ripetutamente
governato il paese con il centrodestra berlusconiano che per anni è stato padrone delle redini di
governo di questo paese ma che in quelle esperienze di governo ha più volte prodotto degli
abomini giuridici come le leggi ad personam. Alcuni degli inten’enuti erano anche in quei
banchi del Parlamento quando il Presidente Berlusconi e i suoi accoliti proponevano e facevano
votare quelle schifosissime leggi ad personam. Credo quindi che ci sia davvero una profonda
ipocrisia fondamentalmente sostenuta dalla volontà di continuare a cavalcare tematiche di facile
presa e di immediato ritorno elettorale. La realtà è che Riace ha funzionato e non lo ha
certificato certo la sinistra cattiva, radicale, amica, degli immigrati e dei centri sociali, ma lo
hanno certificato riviste, istituti, addirittura lo hanno certificato istituzioni internazionali che
hanno più volte premiato quella città e quel Sindaco per le cose fatte. Io non so come finirà oggi
questa discussione, non so che testo uscfrà da quest’aula, so per certo che c’è una battaglia ancor
prima che politica culturale da fare su queste tematiche perché l’avanzata delle forze regressive,
del pensiero regressivo si respira, si tocca per mano, si è respirata oggi e si respira
quotidianamente nei luoghi in cui le persone vivono e nei luoghi che le persone frequentano
ogni giorno. Quindi credo che questa battaglia vada combattuta su tutti i fronti fuori e dentro
dei palazzi istituzionali ed io e il movimento che rappresento continueremo a farlo, a viso
scoperto, senza bisogno di nasconderci, ben consapevoli che questa è una battaglia che oggi
forse è di minoranza ma che vale la pena farla perché in ballo c’è la tenuta stessa costituzionale
e democratica di questo paese. Grazie.
DIM SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Se non ci sono intervento dichiaro aperte le dichiarazioni di voto. Ciccioli
prego.
-

CICCIOU CARLO Consigliere Comunale
Allora io volevo concludere il mio ragionamento in base al quale non voterò quest’ordine del
giorno. Innanzitutto perché la straordinaria esperienza di accoglienza dei migranti nel Comune
di Riace non c’è stata, c’è stato chi si è arricchito, chi si è approfittato, chi invece è rimasto
indietro e tra l’altro con oggettivamente una scelta delle persone da accogliere che non si basava
su alcune regola di qualsiasi natura ma in maniera così assolutamente irregolare... (la
registrazione si interrompe) perché non si adattava a tutte le situazioni però erano stabilite delle
quote. delle quote corrette di immigrazione, di decine di migliaia di persone per anno che
dovevano arrivare regolarmente attraverso i Consolati. Non aver rispettato questa legge da pane
delle cosiddette associazioni non governative ha comportato migliaia di morti del Mediterraneo,
c’è una vera e propria organizzazione di morte, ha creato migliaia e migliaia di persone che
hanno attraversato il deserto del Sahara, sfruttate dalla criminalità a cui hanno pagato migliaia e
migliaia di euro, arrivare in condizioni traumatizzate nelle coste libiche o altrove, a rischio della
propria vita e finanziando la criminalità hanno attraversato il Mediterraneo. Questo è
accoglienza virtuosa? Questa è l’integrazione? Io mi ribello, a questa cosa mi ribello. Ha fatto
benissimo in questo. (b registrazione si interrompe) caso, non è del mio partito, Salvini, che ha
bloccato questa autostrada della morte. Il Mediterraneo, il fondo del Mediterraneo è pieno di
cadaveri che sono stati strumentalizzati e sono stati aiutati nel loro percorso di morte da questa
ideologia. Questo noi ne dobbiamo prendere atto, quindi chi è in buona fede deve capire che c’è
coloro che hanno costruito questi percorsi di morte, quando ci potranno essere dei percorsi di
immigrazione virtuosi, attraverso le norme dello Stato, per migliaia e migliaia di persone che
potevano essere accolte, potevano essere inviate nei luoghi dove c’era lavoro e tutto il resto.
-

. .
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Adesso io non so con i prossimi anni come quest’Italia e quest’Europa riuscirà a risolvere
questo
problema. Questo è un’induzione in schiavitù. In schiavitù, induzione in schiavitù così
come
venivano prelevate dall’Africa le persone per essere portate a fare gli schiavi negli
Stati Uniti
d’America, due secoli fa, nella stessa cosa ci sono degli schiavi che volontariamente vengon
o in
schiavitù a prendere due euro l’ora) a raccogliere i pomodori, a lavorare nei campi del
sud, a
sottrarre lavoro agli italiani ma in condizione di schiavitù per loro, importare... il proble
ma del
sanitario, non è tranquillo in Italia. Noi abbiamo delle situazioni in cui
ospeda
li fanno fronte
gli
a situazioni dal punto di vista infettivo difficili portate da persone che non sono state sottopo
ste
a controlli, a corrette procedure sanitarie. Tutto questo è uno sfascismo, uno sfascismo,
parola
che uso, uno sfascismo incredibile per la nostra società che creerà delle reazioni pesant
issime di
cui tutti noi saremo spettatori, purtroppo reazioni tristi in cui tornerà il razzismo che
non c’è
mai stato in Italia, una delle canzoni fasciste era “bell’abissina”. Andavamo nelle coloni
e, quindi
addirittura l’inverso.., gli eritrei, c’era un battaglione militare eritreo selezionato
di alto
ardimento, quindi mai stata l’Italia razzista, lo è stato con le leggi razziali su pressio
ne della
Germania ma anche in Germania accadrà la stessa cosa, accadrà in tutti i paesi, in Olanda è
già
accaduto, cioè sta succedendo qualcosa di cui apprendisti stregoni che non si rendon conto
o
di
quello che stanno facendo, stanno determinando l’opposto di quello che vorrebbero creare.
Io
assolutamente non voterò questa mozione, qui dico per la parola e chiudo così, per pregiudizio,
cioè nei confronti di questa teoria ho pregiudizio, perché il pregiudizio non è solo
quello
sbagliato, cioè giudicare prima di sapere, il pregiudizio è anche quello di non affacciarsi
su un
burrone, di non iniertarsi l’eroina dentro le vene, sono pregiudizi sacrosanti.
DThII SUSANNA Presidente del Consiglio
La invito a concludere.
-

CICCIOU CARLO
Concluso.

Consigliere Comunale
(Alle ore 18:34 esce la consigliera Diomedi Presenti 7V 26)

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
A posto, perfetto grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto. Chiudiamo gli interve
nti.
Predisponiamoci a votare, prima si votano gli emendamenti ovviamente. Allora
gli
emendamenti sono Otto. Gli emendamenti non sono stati consegnati, com’è possibile?
Allora
votiamo l’emendamento numero uno, si elimina il paragrafo da... okay votiam
o
l’emendamento, argomento numero uno, poi ce l’avete insomma, senza che lo rileggo
. Li ha
accettati, io stavo pensando siccome li ha accettati in blocco.., ah okay, va bene.
Allora
emendamento uno, potete votare.
-

EMENDAMENTI
Emendamento 1 arg. 799/18
Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
dieci. Non votanti nove.
—

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

26
16
12
01 (Rubini Fiogna)
03 (Vecchietti, Schia voni, Sordom
10 (MancinellI, Berardinelli, Ciccioh Freddara, Sanna, Vichi, De Angelis,
Fazzini, Andreoli, Ausili)
APPROVATO

DThTL SUSANNA Presidente del Consiglio
Votiamo l’emendamento numero due. Stiamo verificando. Intanto che c’è questa
verifica
votiamo il secondo emendamento. Siamo pronti per le votazioni? Secondo emendamento...
-

Emendamento 2 arg. 799/18
Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
DTh11 SUSM’NA Presidente del Consiglio
No, però siccome non hanno scritto che era il secondo emendamento secondo me bisogn
a
ripetere il voto. No, non mi è comparso, quindi penso che stavano verificando quello e non
hanno scritto.., a posto, allora...
Non voranti dieci mi risultano. Chiudo la votazione?
-

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

26
16
15
01 (Rubini FRogna)
00
10 (‘Mancinelli, Berardinelli, Ciccioli, Vecchietti, De Angelis, Sanna, Andrea/i,
A udii, Schia vonL Sordoni)

DThH SUSANNA Presidente del Consiglio
Presenti 26. Presenti ma non votanti, ma presenti in aula... per il numero legale no..
allora vi
leggo il comma 2 dell’articolo 70. “Il Consigliere che non partecipa al voto si computa
nel
numero necessario a rendere legale l’adunanza ma non nel numero dei votanti. Lo stesso
ne dà
comunicazione al Presidente”.
-

APPROVATO
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Va bene, allora predisponiamoci a votare l’emendamento numero 3. Emendamento numer
o 3
potete votare.
—

Emendamento n. 3 arg. 799/18
Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
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DThII SUSANNA Presidente del Consiglio
Non votanti uno. Chiudo la votazione.
-

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

ANNULATA

18
17
16
00
00
00

Voce fuori microfono: come facciamo ad essere presenti 18...no,

no,

no...

MANCINELU VALERM Sindaco
(Fu ori microfono) no questo.. .è un falso. I non presenti in aula devono uscire dall’aula.
-

DThII SUSANNA Presidente del Consiglio
Allora non possono essere presenti 18 perché in aula siamo di più. Prego, facciamo
l’appello.
-

INTERVENTO
Come gruppo noi ci siamo già accordati che al termine di questa mozione andremo via.
Se voi
volete far saltare il numero legale su una mozione dell’opposizione fate quello che vi sembra
più
opportuno, nel senso che noi voteremo finché ci sarà il numero legale, finito questo andrem
oa
casa, quindi non c’è nessun problema. Se togliete spazio al vostro collega Rubini, non c’è
nessun
problema.
DThU SUSAflNA Presidente del Consiglio
Solo sull’ordine dei lavori, solo sull’ordine dei lavori.., allora visto che c’è la contes
tazione delle
persone io chiedo di fare l’appello. Appello.
—

APPELLO
Verifica dei presenti ore J&47

SEGRETARIO GENERALE
ANDREUCCI JESSICA
ANDREOLI AItFONELLA
AUSILI MARCO
BARCA MARIO
BERARDINELLI DANIELE
CENSI CHIARA
CICCIOLI CARLO
DE ANGELIS MARIA GRAZIA
DINI SUSANNA
DIOMEDI DANIELA
FAGIOLI TOMMASO
Tns:ritont’ a cura i I.IVE Sri

-

ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
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FANESI MICHELE
FAZZINI MASSIMO
FIORDELMONDO FEDERICA
FREDDARA CLAUDIO
GAMBINI SANIDRk
GIANGIACOMI MIRELLA
IPPOLITI ARNALDO
MANCINELLI VALERIA
MANDARANO MASSIMO
MASCINO GIUSEPPE
MORBIDONI LORENZO
PELOSI SIMONE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO
SANNA TOMMASO
SCHIAVONI LORELLA
SORDONI ANNARITA
TOMBOLINI STEFANO
TRENTA LUCIA
URBISAGLIA DIEGO
VALENZA SILVIA
VECCHIETTI ANDREA
VICHI MATTEO

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

Sono presenti 18 Consiglieri.
CONSIGUERI AGGIIJN11
MRIDA KAMRUL
AHMED SHOHEL

ASSENTE
ASSENTE

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

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE

Confermo la presenza di 18 Consiglieri compreso il Sindaco. Ore 18:47.
DINI SUSAM4A Presidente del Consiglio
Rifacciamo le votazioni, certo l’ultima. Allora eravamo arrivati all’emendamento numer
o 3, era
il terzo. In questo momento stai facendo il pubblico, il pubblico non può inten’enfre, durant
e le
sedute pubbliche. Allora riprendiamo la seduta e riprendiamo le votazioni, si vota
-
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l’emendamento numero 3 in quanto contestato.
potete votare.

È pronto possa votare, l’avete scritto? A posto,

Emendamento n. 3 arg. 799/18
Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
DThH SUSANNA Presidente del Consiglio
A posto non votanti uno, no, non votarni zero.
-

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

18
18
17
01 (Rubini Fiogna)
00
00
APPROVATO

DINI SUSKNNA Presidente del Consiglio
XTotiamo l’emendamento numero 4. Potete votare.
-

Emendamento n. 4 arg. 799/18
Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
DThH SUSANNA Presidente del Consiglio
Non votanti zero. Chiudo la votazione.
-

Presenti:
Favorevoli;
Contrari:
Astenuti;
Non votanti:

18
18
00
00
00
APPROVATO

DThR SUSANNA Presidente del Consiglio
Votiamo l’emendamento numero 3. Potete votare.
—

Emendamento n. 3 arg. 799/18
Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSAM1A Presidente del Consiglio
Non votanti zero. Chiudo le votazioni.
-
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Presenti:
18
Votanti:
18
Favorevoli:
18
Contrari:
00
Astenuti:
00
Non votand: 00
APPROVATO
Dll’JI SUSÀ&NNA Presidente del Consiglio
Votiamo l’emendamento numero 6. Potete votare.
-

Emendamento n. 6 arg. 799/18
Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
DDU SUSANNA Presidente del Consiglio
Non votanti uno. Chiudo la votazione.
—

Presenti:
18
Votanti:
18
Favorevoli:
18
Contrari:
00
Astenuti:
00
Non votanti: 00
APPROVATO
DR4I SIJSMsNA Presidente del Consiglio
Ora votiamo l’emendamento numero 7. Un secondo... Potete votare.
-

Emendamento n. 7 arg. 799/18
Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
DThH SUSANNA Presidente del Consiglio
Non votanti uno. Chiudo la votazione.
—

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

18
18
00
00
00
APPROVATO

Trascrizione a cura dl IIVE Sri

-

Via Fornace Morandi. 16- Padova -Tel ‘39 319/656599

-

Fax .39 045 6704363

54 di

Consiglio Comunale di Ancona
15 Novembre 2018

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Ora vodamo l’ultimo emendamento, l’emendamento numero 8. Potete votare.
-

Emendamento n. 8 arg. 799/18
Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Chiudo le votazioni.
—

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

18
18
17
01 (Rubini Filogna)
00
00
APPROVATO

DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Ora mettiamo in votazione l’ordine del giorno così come emendato. Potete votare.
-

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
DThI SUSANNA Presidente del Consiglio
Non votanti uno mi dà. Non votanti zero.
—

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

18
18
18
00
00
00
APPROVATO

DThll SUSANNA Presidente del Consiglio
Ha chiesto la parola il Consigliere Fanesi per l’ordine dei lavori.
-

FANESI MICHELE Consigliere Comunale
Si, grazie Presidente. Come gruppo e come maggioranza c’è intenzione di interrompere
qua i
lavori, chiedo alla Presidenza se possiamo convocare un consiglio comunale il 26 per
proseguire
con l’ordine del giorno che oggi non è stato affrontato.
-

Dll’41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Va bene, va bene, perfetto. Buona serata a tutti.
-

Termine Consiglio Comunale ore 18:53.
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