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APPELLO

Inizio Consiglio Comunale ore 09.40.

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPIANI STEFANO ASSENTE
D1ANGELO ITALO PRESENTE
DINI SUSANNA ASSENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
DURANTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE

FAZZINI MASSIMO PRESENTE

FINOCCHI BONA ASSENTE

FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE

FREDDARA CLAUDIO ASSENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE
GRAMAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO ASSENTE

MANCINELLI VALERIA PRESENTE

MANDAR4NO MASSIMO PRESENTE

MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE

MILANI MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE

PIZZI SIMONE PRESENTE

POLENTA MICIIELE ASSENTE

PROSPERI FRANCESCO ASSENTE

QUATTRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE

SANThJA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE

TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE

URBISAGLL4 DIEGO ASSENTE
VICE-lI MAflEO ASSENTE

Sono presenti 22 consiglieri.

ASSESSORI:

BO RENI TIZIANA PRESENTE

CAPOGROSSI EMMA ASSENTE
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FIORILLO FABIO PRESENTE
FORESI STEFANO PRESENTE
GUIDOTTI ANDREA PRESENTE
MARASCA PAOLO PRESENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONELLA IDA ASSENTE
MANARINI PAOLO PRESENTE

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ringrazio la segreteria per gli adempimenti iniziali. Prima di procedere con i lavori do
comunicazione che mi è stata formalizzata dell’assenza del Consigliere Grelloni per la seduta
attuale, alcuni altri consiglieri, Feddara e Vichi mi hanno comunicato che raggiungeranno la
seduta nel corso dei lavori. Prima di procedere con le interrogazioni urgenti io chiederei al
Consiglio Comunale soltanto 30 secondi per ricordare l’ex Consigliere Massimo Mengani che 11
giorni ci ha lasciato improvvisamente e come voi sapete ha svolto l’incarico di Consigliere
comunale, fino alla Sindacatura precedente alla nostra. Io ne faccio un ricordo di carattere
istituzionale come rappresentante dei cittadini che l’hanno eletto e membro di quest’aula, poi
permettetemi anche un ricordo di carattere personale perché con Massimo Mengani ho
condiviso comunque la sindacatura quindi è evidente che i rapporti che si instaurano vanno
anche, conoscendolo anche da prima, al di là dell’aspetto istituzionale, quindi da un punto di
vista umano una persona che sicuramente è stata per lo meno per me anche un punto di
riferimento in alcuni momenti, oltre che per le sue competenze anche per la sua capacità di
metterle sempre sul piano costruttivo o comunque di proposta, anche se a tratti era anche
spigoloso. Comunque ritengo opportuno che il Consiglio Comunale ne faccia un dovuto ricordo
e quindi chiedo a voi di ricordarlo con un minuto di silenzio. Grazie.

(Alle ore 9:44 entra il C’onsigliere Fiordeimondo - Presenti N 23)

Si osserva un minuto di silenzio

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a tutti. Iniziamo i nostri lavori come di consueto con il tempo dedicato alle
interrogazioni urgenti.
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1) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE

BERARDINELLI RELATIVA A: “RIPARTIZIONE COSTI FONTANA
DEI DUE SOLI”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Partendo dalla prima interrogazione proposta dal Consigliere Berardinelli e ha ad oggetto

dettaglio dei costi per la costruzione della fontana dei Due Soli. Do la parola al Consigliere

Berardinelli per l’espletamento dell’interrogazione, ricordando a tutti i tempi, un minuto per

l’interrogazione e tre minuti per la risposta, due minuti per la replica. Prego Consigliere

Berardinelli.

BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale
Presidente le rubo 10 secondi per ricordare anch’io Massimo Mengani con cui avevamo un

ottimo rapporto di collaborazione e devo dire che sono molto rammaricato perché ho sentito

grandi parole di rimpianto, ma quando da parte della minoranza è stata chiesta l’audizione del

dottor Mengani per discutere della sanità nel nostro comune, c’è stato vietato di poterlo

ascoltare, perciò è un grosso rammarico perché abbiamo perso una grossa opportunità. Venendo

all’interrogazione, è molto semplice, volevo capire nel dettaglio la provenienza dei fondi e come

sono stati spesi, tra l’altro in particolare se l’artista ha avuto, è stato remunerato per il suo lavoro

perché anche degli articoli che erano usciti in cui si parlava di un omaggio alla città e all’acqua,

ha creato un po’ di confusione perché alcuni cittadini erano convinti che l’artista avesse fatto

gratuitamente, avesse prestato gratuitamente la sua opera. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Non commento la pane iniziale. Do la parola all’Assessore Marasca per la risposta.

(Alle ore 9:45 entra 11 consigliere Preddara - Presenti N 24,)

(Alle ore 9:45 entra l’Assessore Capogrossi — Presenti 1V 08)

MARASCA PAOLO - Assessore

Sì, per quel che riguarda la fontana dei Due Soli di Enzo Cucchi, la provenienza dei fondi è

quella che è stata indicata nei relativi atti e che sono indicati nell’accordo tra autorità portuale e

comune, dei 130.000 euro previsti, della soglia massima di 150.000 previsti, autorità portuale e

Comune di Ancona si dividono il costo, quindi per un massimo di € 75.000 per autorità portuale

e 75 per il Comune. I fondi dell’autorità portuale sono appunto dell’autorità portuale, i fondi del

comune fanno parte del progetto Mole Materia dell’Uomo che è un progetto finanziato per

750.000 euro dalla Fondazione Cariverona e per una cifra, siccome è ancora in corso non la dico

precisissima, comunque che va tra i 40 e i 50.000 euro dal Comune di Ancona.

Il progetto Mole Materia dell’Uomo naturalmente includeva la commissione d’arte

contemporanea della Fontana di Enzo Cucchi come tante altre attività. Per quel che riguarda il

dettaglio invece dei costi, quindi se non sbaglio nell’interrogazione appunto lei specificava

idraulica, edilizia, artistica eccetera, li ho chiesti all’autorità portuale perché la titolare del

contratto è l’autorità portuale, quindi ha gestito il capitolato dell’architetto che ha realizzato i

lavori e non mi sono ancora arrivati, credo che tra l’altro alcuni siano ancora in via di

definizione, quindi appena mi arrivano io glieli giro. Ah il discorso di Cucchi, no, nel senso che

l’artista compie un lavoro assieme ai laboratori di ceramisti con cui lavora in Toscana e c’è un
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costo che però era stato preventivato credo, non credo, se era parlato ma poi dopo non so nel
capitolato come è stato formalizzato, perché ripeto gli atti sono stati fatti con l’autorità portuale,
quindi io non li ho visti, intorno ai € 30.000, comprendente ovviamente i lavori dei ceramisti
eccetera, però nel dettaglio io riesca a fornirglieli appena l’autorità portuale me li manda.
Specifico che per quel che riguarda il progetto Mole Materia dell’Uomo e per quel che riguarda
tutta questa progettualità di cui si è parlato più volte anche in Consiglio Comunale, si è sempre
parlato di commissione di arte contemporanea, non si è mai parlato di richiesta di un regalo da
parte di un artista.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Marasca, Consigliere Berardinelli per la replica.

(Alle ore 9.47 entrano i Consiglieri Finocchi e Urbisaglia - Presenti N 26)

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Assessore, aspetterò l’integrazione alla risposta, a grandi linee da quello che c’ha detto
comunque € 120.000 per una serie di foratoni e per alcune fontanelle d’acqua, io credo che sia
una cifra molto notevole e credo che avrà bisogno di una giustificazione nel dettaglio, perché
veramente la cifra se è quella che ci ha illustrato lei, è veramente una cifra incredibile,
pensando a quello che si può fare con quella cifra. Detto questo, tra l’altro a me piace anche quel
tipo di idea di arte contemporanea vivibile, credo che sia assolutamente sbagliata la collocazione
in una spianata d’asfalto come quella del porto, probabilmente in una zona come Piazza Pertini
secondo me sarebbe stato più adeguata una collocazione per un’opera del genere, però credo che
adesso si potrà capire meglio come è stata gestita, quali sono i costi reali e su cosa
l’amministrazione comunale e in generale i cittadini di Ancona hanno spesi i soldi, visto che
anche i soldi dell’autorità portuale sono soldi dei cittadini, non è che vengono da Marte, per cui
credo che l’integrazione della risposta sarà importante per capire in realtà come sono stati spesi
e che tipo di investimento è stato scelto di fare. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli.
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2) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
RUBINI RELATIVA A: “CENTRI ESTIVI”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Rubini e ha ad oggetto Centri Estivi.
Prima di dare la parola al Consigliere Rubini, espleteremo l’interrogazione, anche dello stesso
Consigliere Berardinelli sullo stesso oggetto, quindi avente lo stesso oggetto le espletiamo
entrambe. Chiedo cortesemente al Consigliere Rubini di, siccome mi hai mandato ieri
l’interrogazione per iscritto, di bypassare la parte della lettera perché l’amministrazione l’ha
peraltro ricevuta dalla cooperativa e quindi di andare direttamente alle domande perché le
risposte, le domande sono molteplici, quindi l’Assessore nei tempi risponderà a tutto il possibile
ed eventualmente le risposte aggiuntive verranno mandate per iscritto, prego Consigliere
Rubini.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Purtroppo il tema è complesso ma allo stesso tempo urgente. Come abbiamo letto da molte parti
dopo quasi vent’anni di gestione anconetana dei centri estivi comunali, quest’anno il bando lo
ha vinto una cooperativa romana. Perché che cos’è successo? Che la normativa italiana
impedisce a chi vince un bando di questo tipo di sub-appaltare più del 30% del valore
complessivo della gara. Purtroppo i soggetti locali che erano nelle possibilità, perché si
occupano di queste cose, di partecipare a questa gara, sono obbligati a sub-appaltare tutta la
parte relativa ai pasti, perché non dispongono di centri cottura. Facendo un semplice calcolo
rispetto alla base d’asta ribassata rispetto all’anno scorso, tutti i soggetti locali avendo chiesto
preventivi a chi nel territorio offre il servizio pasti e cottura non potevano partecipare perché
nessuno era in grado di stare dentro quel 30%. Conseguenza di questa scelta
dall’amministrazione di scrivere un bando in questo modo è stato di consegnare il servizio a una
cooperativa romana che ovviamente questi giorni sta rintracciando tutta una serie di
problematiche legate alla non conoscenza del territorio, all’assenza di personale, alla difficoltà
di organizzare l’attività. Quindi le domande sono sostanzialmente la prima perché è stata
abbassata ancora la base d’asta e quindi sproporzionata rispetto alla norma del 30%, se il
comune era a conoscenza del fatto che nessuna azienda locale, quindi della provincia era in
grado di servire dei pasti ad un prezzo tale da poter permettere ai soggetti di partecipare alla
gara, stante il limite del 30%, se l’amministrazione era al corrente del fatto che scrivendo nel
bando ed obbligando i soggetti a dare un pasto ai ragazzi, fatto di primo, secondo, verdura e
frutta, nessuno dei soggetti di cui dicevo prima era in grado di stare ad un prezzo tale per poter
permettere a questi di partecipare alla gara, stante sempre il limite del 30%, perché questa
impostazione del pasto di fronte alle difficoltà palesate, non solo dalla Ludosportche è stato il
gestore dei Centri estivi negli anni scorsi ma anche da altri, per esempio dalla UISP, il comune
non ha provato ad immaginare di modificare la consistenza del pasto per permettere una gara
davvero libera e accessibile a tutti. Come la domanda decisiva adesso è come intende il Comune
garantire ovviamente in sinergia con il soggetto vincitore un servizio di centri estivi che ad oggi
è in mano a delle persone che non conoscono minimamente il territorio e non hanno mai
gestito un’attività di questo tipo. Ultima domanda, è evidente che forse una delle prime
conseguenze di tutta questa impostazione era stata l’apertura delle iscrizioni il 13 di Giugno.
Una data clamorosamente in ritardo che infatti ha costretto molte famiglie anconetane a recarsi
al servizio privato. Grazie.
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(Alle ore 9:53 entra il consigliere Prosperi - Presenti N 27)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere Berardinelli, prego, per le altre richieste sullo stesso oggetto.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. La mia interrogazione verte sull’aspetto proprio pratico, cioè capire quanti
bambini fino ad oggi hanno fatto richiesta di aderire al servizio, che tipo di iniziative per i
bambini sono state studiate per intrattenerli soprattutto nelle scuole Elia, De Amicis e Savio.
Devo dire che dopo che avevo, era stata pubblicizzata l’interrogazione, mi sono arrivate alcune
segnalazioni per esempio che, proprio a proposito di quello che diceva il collega Rubini, sarebbe
stata scritta male, scritto male il bando di gara per cui dopo la scadenza del bando stesso, la gara
sarebbe stata annullata e questo ha portato ai ritardi e al fatto che come diceva il collega con
molto ritardo si è data la pubblicità, alla possibilità di iscrizione nei centri estivi Consigliere, nei
centri pubblici.

4JJe ore 9:54 entra consigliere Tombolini - Presenti N 28,)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli, prima di dare la risposta all’Assessore Borini al quale darà un
tempo aggiuntivo perché le interrogazioni sono due, vorrei ricordare a tutti i consiglieri, in
maniera diciamo cortese ma anche abbastanza ferma, che le interrogazioni quando le proponete
devono essere caratterizzate dalla possibilità di svolgerle come interrogazioni urgenti nei tempi
previsti. Eventuali interrogazioni più corpose vanno presentate in forma scritta, a risposta
scritta per rispetto dei tempi e anche per formalità regolamentari. Quindi invito i consiglieri a
asciugare le interrogazioni urgenti quando vengono fatte nell’ora precedente ai lavori,
altrimenti dal prossimo Consiglio saranno d’ufficio dalla presidenza del Consiglio trasformate in
interrogazioni scritte a risposta orale. Prego.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Presidente di precisare no rispetto a quello che lei ha detto ora, se io presento un’interpellanza o
un’interrogazione in forma scritta, e ricevo la risposta invece che dall’Assessore dal dirigente,
priva di firma, per e-mail inviata da un terzo in cui non c’è assolutamente riferimento a quella
che è la responsabilità e la questione politica in oggetto, arriva dopo 30, 40 giorni se va bene.
Allora io Presidente condivido quello che lei dice, ma credo che bisogna cambiare anche il
metodo con cui vengono date risposte alle interrogazioni o interpellanze in forma scritta,
altrimenti un problema che è attuale ed urgente viene postergato di due mesi quando
assolutamente diventa insignificante qualsiasi tipo di interlocuzione con l’amministrazione e
con quelli che la rappresentano dal punto di vista politico. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere, le rispondo immediatamente, intanto ribadito assolutamente che lo
strumento dell’interrogazione scritta o dell’interrogazione urgente prevede una risposta della
Giunta e degli assessori e non degli uffici, questo ribadito alla Giunta e al Consiglio, quindi lo
strumento dell’interrogazione si caratterizza come oggetti definiti da regolamento se un fatto è
vero, quali informazioni ha l’amministrazione e quali sono gli intendimenti di indirizzi politici
per mettere in campo eventuali soluzioni. E la risposta è prevista da parte dell’Assessore, quindi
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qualora questo non sia avvenuto, non va bene, la risposta deve arrivare dall’Assessore o dal
Sindaco. Rispetto al resto capisco ovviamente l’esigenza dell’urgenza e quindi l’utilizzo dello
strumento ‘interrogazioni urgenti” nei termini previsti dal regolamento e nell’ora nel quale noi
svolgiamo i lavori relativi alle interrogazioni, però è chiaro che, lo strumento
dell’interrogazione sugli oggetti definiti da regolamento ha dei limiti legati appunto agli oggetti
riferiti. L’interrogazione scritta a risposta orale viene presentata e trasformata dando per prassi
consolidata che la risposta debba essere data al primo Consiglio utile, e non può arrivare entro
40 giorni, deve arrivare entro 30 giorni da regolamento, ovviamente nessuno impedisce ai
consiglieri magari nell’urgenza immediata di porre un’interrogazione urgente da espletare
subito e poi magari articolare domande più specifiche attraverso l’interrogazione scritta a
risposta orale. Non è un impedimento e non è un duplicato, questo per essere chiari. Quindi do
la parola all’Assessore Borini per la risposta alle due interrogazioni, prego Assessore Borini.

BORTh4I TIZIANA - Assessore
Sì, posso stare seduta per favore, sì perché le risposte sono tante. Per la nota che viene citata a
firma dei due rappresentanti della Ludospori è indirizzata al Sindaco e il Sindaco ha risposto,
quindi per quanto riguarda quella parte si può vedere la risposta scritta del Sindaco, già inviata.
Poi, rispetto allo scorso anno la variazione della cifra è dovuta a due motivi, ci sono 30 posti in
meno perché lo scorso anni c’era stato un calo di iscrizioni in linea con l’andamento nazionale,
l’aiuto scorso avevamo avuto 167 iscrizioni in meno pur essendoci la Ludosport a gestire. Inoltre
quest’anno 160, 350 erano i posti capienza massima e 383 sono state le domande presentate. Poi,
quest’anno sulla base delle risorse disponibili, si è scelto di Favorire la partecipazione dei
bambini con Famiglie a basso reddito per le quali le amministrazioni darà un contributo versato
direttamente alla ditta aggiudicataria, pari al 50q•’o della retta dovuta. Scelta che è stata condivisa
in commissione. Ora evidentemente se hanno partecipato altri due soggetti di cui uno è la UISP
che non c’ha lamentato quanto lamentato dalla Ludo Sport, la realtà del mercato non
corrisponde a quanto allo Ludosport lamenta. Credo che il problema, scusate, il sub-appalto può
essere, è un’opportunità che la ditta ha, non è un obbligo, le ditte non sono obbligate a sub
appaltare, e comunque, visto che il problema non è stato posto dagli altri due partecipanti alla
gara e considerato che ci sono, ci risulta che i centri privati abbiano, siano stati in grado di
fornire pasti a costi più bassi, non si vede perché il Comune doveva ridurre la consistenza del
pasto ai bambini, a danno dei bambini, quando è possibile una soluzione diversa. Dal 2014 il
personale delle nostre cucine non lavora più durante il periodo estivo, per un accordo sindacale
perché il nostro personale effettua un orario maggiore durante l’anno scolastico quando è più
necessario, un accordo condiviso tra sindacati e il personale stesso. Quindi il cambiamento non
è di quest’anno, ma è di tre anni fa. Come intende il comune credo che questa interrogazione
andrebbe rivolta a Cantone per sapere se un ente locale sia autorizzato a costruire una gara ad
personam per assicurare a chi ha gestito per anni un servizio, la gestione a vita di questo stesso
servizio. La qualità del servizio non è in discussione, ed è garantita dall’attuazione di un
progetto di cui dirò dopo rispondendo al Consigliere Berardinelli. Le iscrizioni sono state aperte
a gara ultimata, ma le informazioni sul fatto che il comune avrebbe organizzato i centri estivi
dal 3 luglio al 4 agosto, sono state date per tempo tramite le scuole e a chi ci chiedeva
ovviamente tramite i nostri uffici. A cosa non ho risposto? Credo nonostante tutto a essere
riuscita a dire. Ah sì, quindi passo all’altra? Dicevo la qualità del servizio non è in discussione e
sarà garantita dall’attuazione di un progetto presentato dalla cooperativa Ludus che ha un
curriculum di tutto rispetto e nonché dalla supervisione e il monitoraggio delle attività da parte
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del nostro personale preposto ai controlli. La stessa Ludus comunque si è dichiarata disponibile
ad assumere animatori dei posto che abbiamo esperienza, non riteniamo che la Ludosport sia
l’unico soggetto possibile per la gestione di questo servizio. Per quanto riguarda però le attività,
il programma e il progetto non è illustrabile in due minuti, è un progetto che è stato valutato in
sede di gara dall’apposita commissione tecnica di valutazione, ha avuto un peso e un progetto
nell’ambito della gara e quindi sarà visionabfle perché fa pane degli atti. La gara non è stata
annullata perché fosse scritto male il capitolato, il bando, il bando è rimasto invariato e la
Ludosport aveva partecipato cinque giorni prima, sei giorni prima a questo bando, non è
cambiato assolutamente niente, la gara è stata annullata purtroppo per un disguido tecnico che
ha reso necessario l’annullamento e la riformulazione ma non riguardava il bando e non
riguardava i quesiti posti dalla Ludosport. Poi le iscrizioni sono state aperte dicevo alle 14:30 del
13 giugno e nel primo pomeriggio sono arrivate 90 iscrizioni, ieri sera hanno chiuso le iscrizioni
con 148 domande, ma molte persone ieri mi dicono che sono andati a ritirare i moduli e altri
invece dovranno andare a presentare l’Isee e quindi nei prossimi giorni sicuramente avremo un
altro numero di iscrizioni e il progetto, la cooperativa e gli animatori saranno presentati alle
famiglie in un’apposita riunione che contiamo di organizzare nella prossima settimana.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Borini. Do la parola al Consigliere Rubini, nell’ordine poi Berardinelli per la
replica.

RUBINI HLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunaie
Dispiace che l’Assessore abbia inteso la mia interrogazione come la difesa di un eventuale gara
ad personam, anche perché non credo sia oppormno un ragionamento di questo tipo, secondo
noi la questione è, era, e rimane quella di capire se dietro alla costruzione di un bando di gara
c’è un ragionamento di fondo, im’analisi e una prospettiva. Credo sia abbastanza ragionevole e
normale pensare che se c’è, se ci sono sul territorio degli operatori che da anni offrono un
servizio anche con dei riscontri positivi da pane della cittadinanza, provare a costruire delle
condizioni d’accesso, ovviamente libera tutti, perché sappiamo quali sono le leggi che regolano
le gare d’appalto, però anche considerando le condizioni intrinseche del territorio. Faccio
presente che a quello che a me risulta la cooperativa vincente ha vinto perché avendo in
gestione il Nido di Via Redipuglia potrà usufruire delle cucine di quel luogo, forse sbaglio, non
lo so, queste sono informazioni che ho, quelle cucine sono di dimensioni ridotte, se i bambini
saranno tanti, forse anche da questo punto di vista avranno delle difficoltà, comunque
ovviamente io la lettera di risposta del Sindaco non l’ho vista, se possiamo averla così la
leggiamo nel dettaglio, però ci tengo a sottolineare ancora una volta che l’obiettivo di questa
interrogazione era capire qual era la visione di insieme rispetto alla costruzione di un bando così
importante, anche perché rispetto ai centri estivi comunali, lo stesso Assessore lo ha ammesso
nella sua risposta, continuano ad abbassarsi le basi d’asta e i posti perché c’è una flessione
generalizzata rispetto al servizio pubblico, quindi forse invece di continuare ad abbassare,
sarebbe il caso di provare a mantenere un’asticella e potenziare il servizio. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Le sto dando la parola per la replica, quindi prego.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
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Vorrei Presidente, lei che è sempre molto attento al regolamento e all’applicazione del
regolamento che facesse presente all’Assessore che ha parlato adesso, che la lettera non c’ha
detto cosa c’era scritto, ha detto: è stata scritta ve la leggete. Il disguido tecnico per cui è stata
annullata la gara non ce l’ha detto, ha detto: disguido tecnico. Le iniziative saranno pubblicate e
non ha risposto. L’Assessore sta qui in Consiglio Comunale per rispondere alle domande dei
consiglieri.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Anche per altro.

BERARDNELU DANIELE - Consigliere Comunale
No, no anche per rispondere alle interrogazioni, alle interrogazioni dei consiglieri, perciò
l’Assessore avrebbe dovuto fare il suo lavoro, informarsi, chiedere informazioni su quelle che
erano l’oggetto delle domande fatte dai consiglieri e rispondere. Perché non si può rispondere
“la lettera è già stata fatta” e io non l’ho vista, non l’ha vista nessuno perché evidentemente se
un’associazione o un privato risponde...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere... Consigliere...

BERARDTh4EUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Finisco Presidente. Chiede una cosa al Sindaco e il Sindaco risponde a quella associazione e non
a noi, primo. Secondo, le iniziative mi sembra di essere stato molto chiaro nello specifico, avevo
chiesto le iniziative prese nelle scuole Elisa, De Angelis, De Amicis e Savio, anche li credo che
sia opportuno rispondere perché partiranno a brevissimo questi centri estivi perciò credo che
l’amministrazione sia in grado, dovrebbe essere in grado di rispondere, visto che appunto è stato
fatto un bando in cui è stata valutata anche l’offerta tecnica. Terzo, il disguido tecnico non c’è,
non basta dire c’è stato un disguido tecnico, bisogna spiegare che tipo di disguido tecnico c’è
stato. Questo è soltanto per entrare nel merito di quello che succede durante le nostre
interrogazioni urgenti. Io prima, quando lei diceva che magari si fa un’interrogazione urgente,
‘veloce” su un argomento e poi si può approfondire, lo sa che tante altre volte l’ho fatto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Non è questo il caso ovviamente, perché le domande sono state molteplici, chiedo...

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Mi trova d’accordo. L’ultima cosa invece la dirò dopo nella replica perché credo che sia
importante anche quello.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sì allora, non so se... sulla parte relativa alla risposta dell’amministrazione è un atto, voglio dire
chi è in possesso della lettera che è stata trasmessa dalla Ludosport sarà anche sicuramente in
possesso della lettera di risposta del Comune.

BERARDrNEW DANIELE - Consigliere Comunale
Ma te sba... ma come ti permetti Presidente, ma che stai dicendo? Ma come ti permetti?
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere...

BEBARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale
Come si... dopo, lo dirò dopo, lo dirò dopo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere posso concludere io o io devo ascoltarla e lei mi interrompe?

BERÀRDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
No, no ma lei... (Inc.,).

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere Berardinelli. Io che sono il Presidente del Consiglio devo ascoltare lei e lei mi
interrompe? Consigliere? Quello che voglio dire è che se c’è una necessità di acquisire un
documento, ci sono degli strumenti esperibili, quindi Consigliere, l’interrogazione urgente da
una risposta politica a una domanda poJitica. Nelle parti relative alle iniziative in campo che lei
ha fatto, chiedo all’Assessore che ha avuto sei minuti per rispondere a 12 domande, se intende
integrare la risposta oppure fomirla in un’alta seduta, oppure mandarla per iscritto. Tutto qua.
Quindi distinguere gli aspetti di risposta politica, rispetto al fatto delle difficoltà sul bando, io
ripeto, chiedo all’Assessore Borini se vuole integrare la risposta in esaurimento dei tempi,
oppure facciamo pervenire... Perfetto, facciamo pervenire una risposta sui temi ai consiglieri.
Deve fare la replica? Prego.

BERARDDIEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Scusi Assessore, lei, come si è permessa di dire che la mia interrogazione fa riferimento alla
Ludosport? Io ho chiesto...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere replichi all’interrogazione.

BERARDINELH DANIELE - Consigliere Comunale
Nella sua replica, nella sua risposta.., lei ha detto, eh no, non c’è da fare quelle facce. Io ho
chiesto il numero di iscritti, le iniziative presenti e il fatto che se il bando è stato sbagliato e
riscritto o no. Dove lo vede un’interrogazione mia come “consulente” Io semplifico, o
comunque portatore di un’interrogazione da parte della Ludosport come ha detto nella sua
replica. Dove cavolo l’ha vista sta cosa? Ma dove l’ha vista.

PELOSI SLMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere, replichi aH ‘interrogazione.

BERARDU’4EW DANIELE - Consigliere Comunale
Allora, io mi ritengo assolutamente insoddisfatto per le motivazioni che ho detto prima perché
non sono state date risposte, per cui come lei ben sa Presidente, l’Assessore ha la possibilità nel
prossimo Consiglio Comunale di rispondere, ci diceva prima che ce ne sarà uno entro 10 giorni,
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perciò ascolterò la risposta in quell’occasione come da regolamento, però mi preoccupa perché
tra pochi giorni inizieranno i centri estivi e io ancora oggi non sono riuscito a sapere quali sono
le iniziative prese per i bambini delle scuole Elia, De Amicis e Savio, sono preoccupato perché
sono delle strutture che non sono molto accoglienti, se è il caldo dovesse essere quello che è
previsto durante la stagione estiva in questo momento, sono preoccupato perché da quello che
ho capito è stata analizzata l’offerta ma l’Assessore non è stato in grado di dirlo, per cui non
vorrei che ci fosse stata un po’ di superficialità nell’affrontarlo, perché doveva essere ben chiaro.
Siccome mi viene detto che non hanno un ufficio qui, non c’è neanche un ufficio di riferimento
per questa cooperativa, non c’è un punto d’appoggio, mi è stato detto che addirittura sarebbero
entrati all’interno di un asilo con le scarpe con cui era erano arrivati per strada e non c’è stata
neanche l’accortezza di cambiarsi le scarpe per entrare nella zona dei bambini, per cui forse è
vero quello che diceva il collega Rubini che non c’è molta esperienza nel gestire questo tipo di
utenza, ecco io allora io sono molto preoccupato perché i centri estivi Assessore non servono
soltanto ed è cosa meritevole aiutare le famiglie in difficoltà, ma servono a tutte le famiglie che
non avendo la possibilità perché entrambi i genitori lavorano e magari non hanno i nonni a cui
affidarlo, affidare i figli in questo momento, si trovano in grossa difficoltà per poter trovare chi
possa accudire i bambini durante il periodo che ancora non è quello delle Ferie. Per cui è un
servizio importante e credo che l’amministrazione dovrebbe essere preoccupata se siamo
arrivati da 550 bambini a 148 per ora. Credo che il crollo sia verticale e deve essere...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere concluda o le tolgo la parola.

(Alle ore 10:] 4 entra 11 Consigliere Vini — Presenti N 29)

BERARDTh4EW DANIELE - Consigliere Comunale
Molto preoccupante per l’amministratore comunale. Presidente, prima il collega Rubini ha
parlato per oltre tre minuti. Mentre il tempo è un minuto. Io non le dico niente, non le dico
niente però...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il Consigliere Rubini.., il Consigliere Rubini ha replicato in un minuto e trenta.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Come al solito le dico che purtroppo vengono fatti figli e figliastri.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Prego. Lei è intervenuto sull’ordine dei lavori e nel merito. Consigliere Prosperi su cosa?

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Ordine dei lavori.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Prego!

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
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Grazie. Velocemente per rendere magari parteci anche gli altri colleghi che non ho potuto
presentare oggi un’interrogazione che avevo preparato e spedito ieri alle 9:06 perché allegando,
immagino, deHe foto per supportare l’interrogazione, l’e-mail è stata respinta dal server. Io
purtroppo me ne sono accorto quando è arrivato...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La riproponga nel Consiglio successivo... (Inc.).

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
A prescindere dall’interrogazione in sé che la posso ripropone è evidente, è un problema
abbastanza importante perché sappiate che se aH’interrogazione allegate delle foto, è molto
probabile che l’interrogazione venga respinta e non arriva alla segreteria. Quindi solleciterei
anche il Presidente eventualmente di valutare e informarsi se è possibile per evitare questo tipo
di problema, perché è vero che può essere riproposta ma...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Assolutamente sì. L’interrogazione è stata segnalata, la segnalazione sull’interrogazione è
pervenuta ieri alle ore 17:07 e non abbiamo avuto modo di distribuirla alla Giunta perché non è
arrivata.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
No, no, non è quello il punto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Quello che vorrei fare rappresentare ai consiglieri magari, se avete, visto che siete in
amministrazione un giorno si e un giorno pure, magari se ci sono dei documenti aggiuntivi da
presentare all’interrogazione, fate l’interrogazione per iscritto, poi magari le foto le consegnate.
Quello che voglio dire è che lo strumento di interrogazione Consigliere Prosperi con la
descrizione dei fatti, è uno strumento già in se dettagliato, quindi appesantire, vedo che non
viene colta questa cosa, stiamo appesantendo non dal punto di ‘tsta informatico lo strumento
delle interrogazioni urgenti, secondo me è un utilizzo improprio, comunque in ogni caso
verificheremo con gli uffici...

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
No, l’importante è saperlo.. .che non si possono allegare delle foto perché se no vi ritorna
indietro, se non vi accorgete subito l’interrogazione non la fate.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ricordo, di norma... ripeto, di norma alle interrogazioni viene allegato un file PDF con i] testo.
Abbiamo avuto questo problema, lo approfondiremo, la ringrazio.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Tutto qui, sappiatelo insomma!
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3) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
QUATTRINI RELATIVA A: “SEGNALETICA DELLA ROTATORIA DI
TORRETTE ALL’INCROCIO TRA VIA METAURO E VIA ESINO”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Interrogazione successiva proposta dal Consigliere Quattrini in merito a “segnaletica rotatoria di
Torretta all’incrocio tra via Metauro e via Esino”, prego Consigliere Quattrini.

QUATPRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Premesso che da qualche tempo in Comune di Ancona ha realizzato a
Torrette nei pressi dell’incrocio tra via Merauro e via Esino una piccola rotacoda che ha
migliorato sensibilmente lo scorrimento del traffico e ha consentito di ridurre Yincidentalità. La
rotatoria è segnalata sui quattro accessi uscite mediante segnale triangolare di dare la
precedenza ed un segnale circolare che indica la rotatoria. Purtroppo lungo via Metauro in
discesa, cioè in uno di questi quattro accessi nella discesa vicino alla chiesa parrocchiale, subito
dopo questo segnale c’è un altro che invece indica dare la precedenza e uno blu che indica la
svolta, l’obbligo di proseguire a destra, quindi è un segnale contraddittorio a quello che indica la
rotatoria ed è messo immediatamente dopo. Quindi questa segnaletica appare contraddittoria ed
espone al rischio di incidenti e di contenziosi tra cittadini e il Comune di Ancona. Inoltre due
segnali possono essere rimossi e sistemati laddove ce n’è bisogno, senza spendere inutilmente i
soldi della collettività. Quindi si chiede al Sindaco o all’Assessore competente se è a conoscenza
di quanto segnalato e se e quando intende rimuovere l’inconveniente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini. Assessore Foresi per la risposta.

FORESI STEFANO - Assessore
Allora, il segnale di cui lei parla è stato lasciato, sarebbe il secondo segnale Dare Precedenza, è
obbligatorio a destra che era già esistente quando c’era la vecchia canalizzazione dell’incrocio.
Per rafforzare e dare maggiore sicurezza all’inizio della nuova rotatoria, per dare più tranquillità
perché la nuova rotatoria lì c’era più spazio e chiaramente doveva essere rimosso. Cosa che
abbiamo fatto ieri pomeriggio ringraziandola per la segnalazione.

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

QUAITRIINJ ANDREA - Consigliere Comunale
Ovviamente ringrazio l’Assessore per aver prontamente tolto questo segnale, però ecco nella sua
risposta io mi permetto di dire che non è che il segnale di obbligo di svolta a destra rafforzava
diciamo la segnaletica, anzi era contraddittorio perché con la rotatoria io posso anche svoltare a
sinistra, ovviamente facendo la rotatoria, quindi creava confusione. Comunque sono
ovviamente soddisfatto che a tempo di record abbiate provveduto a sistemare questa cosa e
quindi va bene così.

(Alle ore 1023 entra i Assessore Simonella — Presenti N 09,)
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini.
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4) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DALLA
CONSIGLIERA FINOCCHI RELATIVA A: “DECORO URBANO IN VIA
THAON DE REVEL”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consigjio
La prossima interrogazione è proposta dalla consigliera Finocchi e ha ad oggetto “decoro urbano
in via Thaon de Revel”. Prego Consigliere Finocchi.

FINOCCHI BONA - Consigliere Comunale
Grazie. Allora andando per via Tahon de Revel, superando il parco quello con il monumento al
Cane, i giardini diciamo, ci sono tutti i rami che (Inc.). In più c’è quella rete rossa che non è solo
della proprietà 22 ma arriva fino all’incrocio, quindi anche l’Irca, insomma praticamente è
bruttissimo e non si riesce a camminare bene sul marciapiede. Io chiedo che vengano attuate
tutti gli iter perché io dal comune di Numana ricevo in continuazione ordinanze di tagliare i
rami, di fare questo, di fare quell’altro e quindi vorrei che anche noi facessimo qualcosa. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Finocchi, in risposta l’Assessore Foresi.

FORESI STEFANO - Assessore
Intanto la ringrazio per questa interrogazione perché è una cosa che stiamo seguendo in
continuazione. Le leggo il verbale dell’ultimo sopralluogo che è stato fatto dai nostri tecnici. Il
sottoscritto Geometra Papi ha proceduto al sopralluogo per svolgere una verifica dello stato di
vegetazione confinate lungo il tratto finale della strada fino all’incrocio con Santa Margherita. Si
è accertato che in corrispondenza del civico 18, la situazione di fruibilità dei marciapiedi è
molto compromessa e ho tutte le foto allegate che poi ti faccio vedere. Dalla vegetazione
arbustiva proveniente da civile abitazione che non ha mai provveduto alle necessarie
manutenzioni stagionali. In questo tratto di strada di 20 metri lo spazio necessario al passaggio
dei pedoni è completamente occluso dalle fronde che coprono anche la luce proveniente dal
lampione dell’illuminazione pubblica del posto con grave pregiudizio della sicurezza. I
proprietari interpellati tutti, quindi faremo adesso un’ordinanza obbligatoria di intervenire,
hanno risposto che provvederanno a loro comodo alla manutenzione. Una situazione analoga è
presente nella parte di Tahon de Revel per circa 100 metri al civico 22, fino al termine della
strada dove la stessa confluisce con la via Santa Margherita. Qui la vegetazione arborea
proveniente dalla sottostante abitazione e dal giardino dell’Irca purtroppo, sta invadendo una
pane di spazio di transito del marciapiede. Qui sono presenti dei grossi rami secchi che pendono
pericolosamente sulla strada pubblica. Ho tutte le foto allegate e tutto il verbale. Per tutto il
tratto è presente una rete rossa che sostituisce le vecchie barriere, non più stabili con vistosi
distacchi di protezione. Quindi noi faremo una ordinanza che obbligherà la proprietà a
intervenire in poco tempo, se no inten’eniamo noi e poi ci rifacciamo su di loro, il problema è
che i privati spesso e volentieri se non sono obbligati da un’ordinanza non intervengono.
Quindi è una cosa reale e sicuramente in poco tempo la sistemiamo. Grazie comunque.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Foresi. Consigliera Finocchi per la replica.
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FINOCCHI BONA - Consigliere Comunale
La ringrazio intanto perché state provvedendo, ecco io penso che bisognerà un pochettino
abituare di nuovo la cittadinanza a seguire le regole perché se si comincia a dare qualche
segnale di fermezza, probabilmente poi agli altri si adeguano, perché è così, è così. Se si è troppo
buoni, poi dopo tanto viene sempre in tempo. E comunque ringrazio.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Finocchi.
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5) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
TOMBOLINI RELATIVA A: “OPERE Dl MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELL’ASCENSORE DEL PASSETTO”

PELOSI STh4ONE — Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dal Consigliere Tombolini e ha ad oggetto opere di
manutenzione straordinaria all’ascensore del Passetto. Prego Consigliere Tombolini.

TOMBOLII’41 STEFANO - Consigliere Comunale
Buongiorno Assessore. L’interrogazione riguarda l’ascensore del Passetto, in particolare le
procedure. Chiedo di conoscere per quali motivi i lavori dell’ascensore siano stati appaltati
attraverso una procedura negoziata, che rappresenta un aspetto particolare delle modalità di
esecuzione dei lavori. Per quali motivi dopo 10 giorni dalla firma del contratto la ditta
esecutrice delle opere sia emersa la necessità di una perizia suppletiva dell’importo di € 119.000
e per quali motivi il giorno dopo è emersa la necessità di una variante suppletiva dell’importo di
€ 442.000. Chiedo se queste varianti comporteranno l’incremento degli onorari professionali dei
professionisti, chiedo di conoscere se siano state avviate le procedure per l’autorizzazione
all’esercizio del nuovo impianto pubblico e se esse si concluderanno nei termini previsti dalla
normativa, oppure se l’impianto verrà avviato in deroga in violazione alle disposizioni. Se il
peso delle vetrate sia stato ricompreso nella verifica di vulnerabilità sismica compiuto dallo
studio Desi, se il calcolo statico dei carichi sulle vetrate faccia parte di un progetto specifico di
uno specifico incarico professionale, da chi sia stato compiuto. Per quanto è previsto l’avvio
dell’impianto in conformità alle norme di legge, se è stato nominato un collaudatore statico
dell’intervento strutturale e si tale collaudo è stato eseguito o verrà eseguito prima dell’avvio dei
lavori? E se lei Assessore condivide le procedure politicamente e se ne assume la paternità?
Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini. Prima di dare la parola all’Assessore Manarini, anche rispetto a
questa interrogazione mi corre l’obbligo di dire che legittimissime tutte queste richieste, però
cercare di snellire questo strumento altrimenti diventa difficilissimo poter rispettare i tempi
regolamentari, possibilità dei consiglieri di svolgere le interrogazioni, quindi.., do la parola nei
tempi disponibili all’Assessore Manarini. Prego.

MANARINI PAOLO - Assessore
Intanto ringrazio il Consigliere Tombolini per la sua elencazione di domande volte con
l’interrogazione. Però la presente interrogazione che è definita urgente, sembra che in molti
punti, che quelle domande poste siano più rispondenti praticamente ai canoni di un accesso agli
atti, in quanto attengono ad aspetti meramente gestionali, anziché di indirizzo politico. A
questo proposito voglio ricordare al Consigliere che compito degli assessori è quello di dare
impulso aJl’attuazione degli interventi e degli obiettivi prefissati dagli atti di programmazione,
come nel nostro caso, dal dup e dal programma triennale approvato da questo Consiglio
Comunale. Poi voglio anche ricordare che l’articolo 107 del Tuel, quali sono le funzioni di
responsabilità della dirigenza che sono ben diverse da quelle dell’organo politico
amministrativo. Infatti spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e
le norme dettate dagli statuti e regolamenti e questi si uniformano al principio per cui i poteri di
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indirizzo e di controllo politico e amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la
gestione amministrativa finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti, mediante autonomi poteri
di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Spettano ai dirigenti
tutti i compiti compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le
funzioni di indirizzo e controllo politico. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i
quali in particolare secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell’ente.
Allora, detto questo cioè la mia risposta alla ultima domanda dell’interrogazione è che non è
mio compito condividere aspetti gestionali del procedimento, e questo è ovvio ma che
sinceramente ho svolto il mio compito e ho dato impulso e condiviso le scelte del Consiglio
Comunale di ristrutturare l’ascensore del Passetto che a giorni verrà di nuovo e a nuovo messo a
disposizione dalla città. Poi per dare comunque risposta a tutte le questioni poste dal Consigliere
Tombolini, cioè praticamente non ho fatto altro che farmi predispone una dettagliata sintesi
degli atti che sono stati predisposti sotto gli aspetti gestionali del procedimento. Quello che poi
tutto sommato mi stupisce è che prima il Consigliere Tombohni denuncia illegittimità sul
procedimento attraverso la stampa e poi chiede informazione all’Assessore sugli aspetti. Quindi
una cosa o l’altra, perché io di solito chiedo prima informazione e poi faccio denuncia di
illegittimità. Comunque a riguardo alla questione dell’appalto, metto in evidenza che con
determinazione, secondo quello che mi è stato inviato dagli uffici, segnalato degli uffici è che
con determinazione dirigenziale numero 2291 del 7 novembre 2016, l’amministrazione ha
approvato il progetto esecutivo dei lavori, di cui in oggetto, finanziando l’intervento per
1.230.000 attingendo al capitolo 5713010, azione 5250, impegno 2016/3387 che è una cosa ben
visibile attraverso un semplice accesso agli atti. I lavori ammontano complessivamente ad Euro
940.000 oltre Iva e sono stati affidati ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera C del decreto
legislativo 50/2016 e delle linee guida Anac sugli affidamenti della soglia comunitaria, che
recita: affidamenti, appalti, lavori di importo pari o superiore a 150.000, inferiore a I milione
che sono come nel nostro caso, mediante procedura negoziata di cui all’articolo 63 con
consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici. Il criterio di aggiudicazione è stato al prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95
comma 4 del decreto legislativo 50/2016 gli operatori economici da invitare sono stati
individuati mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che prevedeva di
invitare almeno 20 operatori economici. In caso di un numero superiore a 20 si sarebbe
proceduto a sorteggio pubblico. In data 13 gennaio 2017 è stato pubblicato sull’albo Pretorio, sul
sito istituzionale dell’ente fino al 23 Gennaio...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda Assessore, faremo pervenire la risposta.., giustamente, ma io mi scuso ovviamente, io
mi scuso con l’Assessore Manarini che sta rispondendo ovviamente, vuole rispondere. Allora se
il Consiglio Comunale è d’accordo. Lascio un altro minuto, però Assessore e Consigliere, ve lo
dico, allora intanto si può far pervenire eventualmente una risposta sotto altre forme, altrimenti
stiamo un’ora in Consiglio sulle risposte.

MANARThII PAOLO - Assessore
Io voglio rispondere.

Trascriziore acura dl l.(VESrl — Via Fornace Morandi, :8 Padava—Tel +39 049/558599 — Fax +39 349 8791350 21 di 75



Consiglio Comunale di Ancona

16Giugno2017

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ha ragione, ha ragione, Assessore prosegua.

MANARÌM PAOLO - Assessore
In data 24 gennaio 2017, in seguito al pervenire di 94 manifestazioni di interesse, si è svolto il
sorteggio pubblico, sono stati sorteggiati 20 operatori economici, con lettera deI 25 gennaio
2017, protocollo 0011588 sono stati invitati a presentare offerte i predetti 20 operatori
economici sorteggiati. Al termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per il
giorno 2 febbraio 2017 ore 12:00 sono pervenuti 10 plichi. Le sedute di gara si sono svolte il
giorno 3 febbraio 2017 e il giorno 7 febbraio 2017 e in seguito all’applicazione del calcolo
dell’anomalia, secondo il metodo sorteggiato di cui all’articolo 97 comma 2 lettera D del decreto
legislativo 50/2016 è il concorrente che ha offerto il prezzo più basso immediatamente sotto la
soglia dell’anomalia è risultato il concorrente Lattanzi, con sede in via VasaneHo 29 00189
Roma, Partita Iva 0536631002 che ha offerto il 15.218% da applicarsi sull’importo dei lavori
soggetto a ribasso di euro 931.122,60. Con determinazione dirigenziale numero 320 del
15/2/2017 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente a Lattanzi Sri. e questo per
quanto riguarda la prima domanda.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Assessore, io chiedo scusa ma faremo, io capisco la buona volontà, però faremo, lei ha ragione,
giustamente l’Assessore ha interesse anche a dare delle risposte, io questo lo posso capire, se il
Consigliere è d’accordo io chiederei magari che le risposte...

MANARP4I PAOLO — Assessore (Fuori microfono)
Io voglio rispondere, domanda urgente, risposta urgente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ha ragione Assessore, però alla domanda urgente, risposta urgente, stiamo fino alle nove e ¾ su
una sola interrogazione.

MANARTh4I PAOLO — Assessore (Fuori microfono)
Io voglio rispondere, perché se lui mi fa una domanda di dieci punti e me le fa circostanziate, io
ho diritto di rispondere.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Assolutamente sì, però ripeto, siccome dobbiamo rispettare i tempi...

MANARThH PAOLO - Assessore
Per quali motivi dopo dieci giorifi dalla finna del contratto con la ditta delle opere...

Voce ffiod microfono

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Assessore chiedo scusa, siccome dobbiamo rispettare i tempi.. .sì, che forse è la soluzione
migliore Consigliere Rubini. Credo che sia assolutamente la soluzione migliore, io chiedo
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all’Assessore se è d’accordo di procedere eventualmente a risposta sulle varie domande, di
mettere a disposizione del Consigliere in forma scritta l’articolata interrogazione...

MANARThH PAOLO — Assessore (Fuori microfono)
No, io solo risposta orale... (Inc.) ha fatto l’interrogazione a risposta orale e io devo rispondere
in maniera orale e basta, non scritta. Io sono qui pronto a rispondere.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Lo so Assessore, però lei ha dei tempi per la risposta, quindi risponde a quello che è possibile...

Mfl’JARTh4I PAOLO — Assessore (Fuori microfono)
Allora sono passati i tre minuti ho finito...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, ho detto, risponde giustamente a quello che è possibile rispondere nei tempi...

MANARThU PAOLO — Assessore (Fuori microfono)
Ho risposto nei tre minuti basta, ho diritto a un minuto, due minuti di risposta...

PELOSI STh4ONE - Presidente del Consiglio
Di replica, perfetto.

MANARWff PAOLO — Assessore (Fuori microfono)
(Inc.)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere Tombolini ovviamente non posso concedere all’Assessore un quarto d’ora per fare la
risposta, quindi eventualmente la invito a proporla sotto altra, poi gli uffici risponderanno nei
tempi previsti.

TOMEOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Presidente, il criterio di proporzionalità quanti minuti mi aspettano?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sarebbero cinque minuti, poi se lei vuole utilizzare una forma di rispetto anche verso altri

colleghi che vogliono fare le interrogazioni è nella sua facoltà, a lei spetterebbero due minuti.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
No ma va bene cinque minuti, va bene.

PELOSI SUvIONE — Presidente del Consiglio
Ecco benissimo consiglieri, perfetto.

(Alle ore lQ.38 entra il consigliere Vichi — Presenti N 3O

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
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Signor Assessore io la ringrazio per l’impegno che ha profliso, dalla premessa ho capito che
preferisce delineare un distinguo tra la paternità di atti che questa amministrazione attraverso i
suoi dirigenti compie, rispetto a quello che è l’attività politica e questo mi fa piacere perché
credo che debba essere valutato positivamente questo fatto, perché quello che noi scriviamo e
mi dispiace che lei legga pedissequamente quello che le viene proposto, perché mi dice che “è
possibile l’affidamento attraverso procedura negoziata di cui all’articolo 63 per importi fino a 1
milione di euro”. Il progetto approvato dalla Giunta è € 1.320.000 okay, e se legge l’articolo 63
del codice degli appalti Assessore, c’è scritto quali sono i casi in cui si può dar luogo alla
procedura negoziata e la procedura negoziata non rientra tra i casi previsti dall’articolo 63, per
cui quando lei mi dice abbiamo valutato tutte delle domande ma io quello che ritengo è che
rispetto a quando fu evidenziato dall’Anac e cioè nella necessità di compiere una rotazione dei
dirigenti, scusa amico, grazie, di effettuare una rotazione dei dirigenti a cui il responsabile del
servizio corruzione di questo comune rispose che non era possibile perché avevamo maturato
delle capacità dirigenziali tali che lo Spoil System di dirigenti non era una procedura legittima,
allora mi chiedo se l’autorità anticorruzione dice che non è possibile, se lei mi dice che non è
possibile il controllo di dirigenti, chi è che fa il controllo dell’attività dei dirigenti? Caro
Assessore queste varianti che hanno portato l’importo del contratto da 799.000 a 1.361.000 euro
superano abbondantemente i limiti previsti dall’articolo 106 del codice degli appalti. Non so
cosa le avrà scritto l’ufficio perché rispetto alla istanza che io le avevo fatto, interpellanza in
forma scritta a cui lei non mi ha mai risposto personalmente ma mi ha mandato una lettera del
dirigente Lucchetti, nemmeno firmata, nemmeno per Pec, inviata dalla segretaria non so di chi,
dove sono riportate tutta una serie di fantasie normative o interpretazioni normative che è
on4o che faccia il dirigente che compie l’atto. Perché se il dirigente compie l’atto e non c’è
nessuno che controlla la legittimità di questi atti sono convinto che l’attività politica e l’attività
di controllo da pane del... ma la Guardia di Finanza no, però la legittimità rispetto al fatto che
un’amministrazione si muova non solo per far si che l’Assessore possa dire “abbiamo aperto
l’ascensore” perché non è quello l’obiettivo della collettività, lo abbiamo aperto secondo i crismi
della legalità, nel rispetto dei soldi dei cittadini, nel rispetto delle procedure. Ecco questa è la
verifica politica che l’Assessore è tenuto a fare, altrimenti, siccome il ruolo di Assessore ai lavori
pubblici è un molo importante. Lei dice la stampa ha pubblicato questo già prima che lei lo
esponesse ma Assessore lei lo fa tutti i giorni. Ho letto 9 milioni per l’asfaltatura delle strade, ma
dove stanno nel piano degli investimenti 9 milioni? Ma lei con chi ne ha parlato?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda Consigliere.

TOMBOLThII STEFANO - Consigliere Comunale
Lei quotidianamente, come questa amministrazione quotidianamente passa alla stampa delle
notizie, ci permetterà di compiere la nostra attività politica anche a noi. Non è che stiamo qui a
guardare quello che fate voi belli e bellini, raccontando corbellerie e compiendo fatti opachi.
Okay Assessore? E non mi stia a dire rientra rispetto al dirigente. okay? Io gliel’ho evidenziato,
lei faccia le sue verifiche Assessore. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini.
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TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Quando mi risponde Assessore abbia almeno . . . (Inc.) abbia almeno la correttezza di firmare la
comunicazione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Tombolini io non le ho dato la parola. Io consiglieri mi vedrò assolutamente
costretto sin dal prossimo Consiglio a decidere sull’ammissibilità delle interrogazioni urgenti, ve
lo dico, i gruppi sono tutti presenti...

TOMBOLThII STEFANO - Consigliere Comunale (Fuori microfono)
Presidente intanto.. (Inc.) sulle interrogazioni...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere... Consigliere lei sta parlando fuori microfono, lo sa che non è consentito dal
regolamento? Lei che parla di regole. Ma lei cha parla di regole sta parlando... Consigliere lei
sta parlando di regole ma non rispetta le regole e quindi lei si sente... quindi ritiene che non
vengano rispettate, ha appena detto al microfono qual è la sua opinione sul molo dell’Assessore
e automaticamente non le rispetta neanche lei, e questo quello che intende dire?

TOMBOLINI STEFANO — Consigliere Comunale (Fuori microfono)
Questi giochetti. . . (Inc.) asilo...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, non sono all’asilo Consigliere. Allora io la richiamo ufficialmente a non parlare fuori
microfono, se deve inten’enire ancora mi chiede la parola per garantire all’aula di avere un
ordine nell’esecuzione dei lavori che mi sembra che con queste modalità sia saltato, perché il
Presidente...

TOPvBOLINT STEFANO - Consigliere Comunale (Fuori microfono)
I lavori del Consiglio Comunale devono essere controllati anche nell’ordine dei lavori . . . (Inc.)
Consiglio Comunale... non facciamo... (Inc.).

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere è un problema di legittimità, sta parlando fuori microfono, le dichiarazioni non
sono a verbale, c’è la stampa, faccia la conferenza stampa. Non sono tenuto a darle la parola
perché lei vuole parlare, la legge conferisce il potere di dare la parola al Presidente Del
Consiglio.., no’ Consigliere Tombolini la richiamo ufficialmente. Consigliere Tombolini...
sospendo la seduta per cinque minuti. Venite i capigruppo, compreso il Sindaco e il vicesindaco.
Prego!

La seduta è sospesa per con vocazione urgente dei capignippo.

La Seduta è sospesa alle ore 10.45
La Seduta nprende alle ore 11.05
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44/le ore 10:48 entra consigliere Polenta — Presenti N 31)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo ai consiglieri di riprendere posto, grazie. Chiederei ai consiglieri di prendere posto e di
procedere all’appello. Appello.

APPELLO

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BEL4RDNELLI DANIELE PRESENTE
CMSPIAM STEFANO ASSENTE
D’ANGELO ITALO PRESENTE
DNI SUSKNNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
DURANTI MASSIMO ASSENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE
FREDDAR4 CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE
GRAMAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO ASSENTE
MKNCINELLI VALERIA PRESENTE
MKNDARANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MILANI MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE PRESENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUAflMNI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLNI STEFANO PRESENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MATTEO PRESENTE

Sono presenti 30 consiglieri compreso il Sindaco
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ASSESSORI:

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

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Riprendiamo i lavori, avendo accordato la sospensione al tempo trascorso per le
interrogazioni procediamo con l’esame delle proposte.
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PUNTO N. 7 ALL’O.D.G.: “INSERIMENTO DI ULTERIORI
INTERVENTI NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2017/2019 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE, AL PROGRAMMA TRIENNALE DEl
LAVORI PUBBLICI ED AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2017/2019”
(DELIBERAZIONE N. 59)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Come anticipato ieri alla conferenza dei capignippo regolarmente convocata ma partecipata solo
dai capigruppo Sanna, Pistelli, Rubini e Quattrini, e quindi non avendo raggiunto il numero
legale pur avendo preparati i lavori odierni in qualche maniera, si è deciso in maniera corretta
di demandare alla valutazione del Consiglio Comunale eventuali questioni legate all’ordine dei
lavori di oggi, ribadisco come i capignippo che ieri erano presenti e hanno potuto ascoltare, di
proporre al Consiglio Comunale l’esame della proposta sette in apertura dei lavori, relativa a
“inserimento di ulteriori interventi nella programmazione delle opere pubbliche 2017/2019 e
conseguente variazione al bilancio di previsione” in quanto la proposta verrà illustrata
dall’Assessore Manarini, ma siccome l’Assessore Fiorillo che ringrazio è qui presente stamattina
già ffitto parecchio perché è stato disponibile in quanto aveva degli impegni mi ha chiesto, mi
aveva detto già ieri che poteva trattenersi fino a alle ore 12:00/12:30 piuttosto che non essere
presente, essendo l’Assessore al bilancio pur non illustrando la delibera che investe l’assessorato
alle opere pubbliche in via prioritaria, riterrei utile il fatto di esaminarla anche in presenza
dell’Assessore al bilancio, perché se qualche richiesta particolare o qualche questione viene
posta in termini di competenza dell’assessorato al bilancio, possiamo tra virgolette avere la
possibilità di avere qui l’Assessore Fiorillo. Quindi la proposta è di esaminare subito il punto
sette. Chiedo ai consiglieri se sono d’accordo o se ci sono consiglieri che non sono d’accordo
sulla proposta, è variazione a inserimento degli interventi nella programmazione delle opere
pubbliche, conseguente variazione al bilancio di previsione al programma triennale dei lavori
pubblici, al Dup 2017/2019 indicata al punto 7. Se i consiglieri, non vedo consiglieri che non
sono d’accordo, quindi riterrei accolta la proposta in maniera tale che l’Assessore ci garantisce
un’altra oretta, oretta e mezza della presenza se ci sono domande quindi possiamo in qualche
maniera beneficiare della presenza dell’Assessore Fiorillo. Do la parola all’Assessore Manarini
per l’illustrazione della proposta. Prego.

MANARH’ll PAOLO - Assessore
Grazie Presidente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Assessore scusi, la invito ad avvicinare il microfono perché purtroppo non riusciamo a
verbalizzare bene. Prego.

MANARF’31 PAOLO - Assessore
Grazie Presidente. Inizio la trattazione di quest’argomento cioè facendo una riflessione in
sostanza che tutti noi io penso, come cittadini anconetani, vorremmo una città perfetta, però è
anche vero che potremmo raggiungere la perfezione soltanto a fronte di disponibilità di risorse
che ce lo possano consentire. Questa amministrazione comunale dal 2015 ad oggi ha investito
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parecchi interventi, parecchi investimenti, parecchie risorse economiche su quella che è la
manutenzione della città, manutenzione ordinaria e straordinaria sul proprio patrimonio ed in
particolare sulle strade sono stati investiti C 3.400.000 nel 2015, €3.767.000 nel 2016 e nell’anno
2017 sulla base del bilancio già approvato ben 5.782.000 €. Questo a mostrare l’attenzione che
l’amministrazione che attualmente governa il Comune di Ancona ha per soddisfare quelle che
sono le esigenze di manutenzione stradale della città. Come sapete, cioè non tutte le risorse
derivano da entrate tributarie, alcune derivano da bandi di progettazione, da bandi nazionali,
quindi bandi dallo Stato, da progetti “Po, (Inc.,!’ e quanto altro, e anche da delle
sopravvenienze attive. In questo caso si sarebbe verificata una sopravvenienza che deriva dal]a
lunga storia del concessionario Longarini che è arrivata a sentenza e con la quale sono state
messe a disposizione 8 milioni e 23 derivati appunto da una sentenza del Tribunale esecutiva.
Sulla base di questa sentenza sono state accertate le entrate in bilancio e sono accertate in
bilancio ed anche incassati i relativi fondi. Quindi sulla base di queste disponibilità che peraltro
non sono sicuramente soddisfacenti, rispetto agli avvenimenti pregressi che facevano parte del
contenzioso con la società Longarini, tra queste disponibilità abbiamo pensato di destinare
3.100.000 ulteriori 3.100.000 nel 2017 alla viabilità ordinaria.
Per fare questo è necessario apportare una variazione al documento di programmazione, al
documento unico di programmazione e al programma triennale delle opere pubbliche e in
questo consiste la delibera che stiamo sottoponendo all’approvazione di questo Consiglio. In
particolare nella presentazione del progetto che si articola in sette interventi sulle strade
cittadine, il principio qual è stato? È stato quello di azzonare praticamente quartieri limitrofi a
quelli che sono gli interventi stradali su quelle strade che hanno maggiori volumi di traffico e
che praticamente delle stesse laddove Fosse necessario anche con interventi di bonifica. Per fare
questo gli appalti sono stati suddivisi in base al codice dei contratti in maniera tale che ne
possano godere le piccole e medie imprese, no, proprio come è prescritto dal codice dei
contratti, ed anche tra l’altro, questi interventi sono stati suddivisi in maniera tale da poter
essere eseguiti in breve tempo, avendo poco tempo a disposizione per poterli eseguire e
realizzare nel periodo che è consono all’esecuzione delle pavimentazioni stradali. Non ho altro
da aggiungere quindi sottopongo al Consiglio la delibera per l’approvazione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Allora, ho una prenotazione a nome della consigliera Diomedi, chiedo scusa
consigliera se mi rifà la gentilezza di ripremere perché... ecco, grazie. Allora acquisita la
relazione illustrativa dalla Giunta, apro la discussione e quindi invito i consiglieri che volessero
intervenire a prenotarsi. Do la parola alla Consigliere Diomedi, prego consigliera.

DIOMEDI DANThIA - Consigliere Comunale
Sì, una breve osservazione. Ovviamente la città perfetta che tutti desideriamo ha bisogno di
risorse, queste risorse debbono essere utilizzate in modo oculato, quindi Facendo anche sì che gli
interventi sulle strade siano poi anche durevoli. Ne abbiamo osservato alcimi che fatti due anni
fa presentano già corposi cenni segni di cedimento. Aspettiamo di vedere quanto durerà l’asfalto
del Viale della Vittoria, in corso d’opera è cambiato quanto alla bontà dei materiali utilizzati
anche a fronte di un incremento del prezzo, ma questa è un’altra vicenda. Io mi vorrei
soffermare sul discorso della sentenza, è vero, la sentenza di primo grado immediatamente
esecutiva, 8 milioni di euro e fischi, io penso che però non è escluso che il signor Longarini
possa chiedere la sospensione dell’efficacia, ancora non l’ha fatto, così come non è escluso che
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possa propone un appello incidentale a quello già proposto dall’amministrazione comunale che
chiede un rialzo. Quindi siccome il vecchio adagio dice: di non mettere il carro davanti ai buoi,
io personalmente con la diligenza del buon padre di famiglia avrei usato, perlomeno
nell’immediatezza una maggiore prudenza. Io capisco che la campagna elettorale e la pubblicità
che bisogna fare per dire che “facciamo facciamo”, impone dei tempi molto stretti. lo ritengo
che allo stato, l’unico che possa dire di aver vinto e aver messo come dire i] cappello su una
certa somma è l’avvocato Boscarato il quale è in co-delega con l’avvocato Sgrignoli, all’interno
all’avvocatura comunale che pure asserendo che si tratta di una causa vinta, perché è
assolutamente assodato che l’amministrazione risulterà comunque vittoriosa, che quantomeno
quegli 8000 euro saranno in saccoccia, sicuramente ha avuto bisogno di un tutore, quindi un
avvocato esterno, che sicuramente è l’unico che allo stato, possiamo dire, che sta causa l’ha
definitivamente vinta.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Diomedi. Chiede la parola la consigliera Gambacorta.

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
Volevo solo ribadire che il Movimento 5 Stelle non è contrario che le entrate vengano spese,
investite per la città, volevamo solo cautela per il futuro e per questo voglio ricordare che la
ragioneria nella relazione del rendiconto del 2016 ha affermato che questo comune potrebbe
trovarsi nell’impossibilità di effettuare le dovute opere di manutenzione ordinaria, di
conseguenza auspicava che venissero usate queste entrate straordinarie per ridurre la tensione
finanziaria dovuta ai mutui contratti e che ad oggi stanno creando grossi squilibri di cassa. La
relazione dei revisori parla di attendibilità delle entrate e non di certezza, noi saremmo stati
cauti, certi, per non trovarci nel futuro a non avere risorse e non possiamo quindi votare un atto
che prova conseguenze finanziarie per questo comune. Voglio ricordare che nel 2016 il ricorso
alle anticipazioni della tesoreria è stato pari a circa 5 milioni di euro, per 174 giorni di utilizzo e
questo ha prodotto oneri passivi per € 100.000, quasi il doppio rispetto al 2015. Quindi questo
Comune ha anche il dovere di riservare risorse per chi si troverà a gestire in futuro questa
amministrazione. Possiamo fare oggi ma dobbiamo fare con la cautela che chi verrà non si
troverà a gestire un comune in un disastro o in default. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Gambacorta. Chiede la parola Consigliera Pistelli, prego.

PISTEHJ LOREDANA - Consigliere Comunale
lo dagli interventi che ho sentito sembrano un p0’ curiosi, rispetto tutte le discussioni che
nell’arco di questi anni, che in questo Consiglio Comunale sono stati fatti, rispetto sia
all’urgenza, alla necessità della manutenzione della città. Oggi noi siamo nelle condizioni, come
dire, abbiamo vinto, cioè c’è stata una causa che ci ha segnato una cifra abbastanza consistente
per poter far fronte alle cose che noi abbiamo detto da sempre. E trovo molto curioso che oggi ci
si erga a paladini, a difensori dei bilanci comunali quando già nel bilancio che abbiamo
approvato recentemente si è dimostrato ampiamente che anche i ricorsi ai mutui che
l’amministrazione ha fatto è comunque al di sotto di quanto era previsto in precedenza e che
non c’è una situazione di pericolo di default come qui veniva citato e credo anche che questa
amministrazione è stata talmente, come dire attenta a tutto che noi abbiamo anche una serie di
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fondi di riserva talmente ampi che possiamo fare fronte a tutto. Allora io rispetto a questa cosa e
rispetto alle cose dette anche dai consiglieri che mi hanno preceduto, io credo che oggi noi
siamo in una situazione in cui non possiamo prorogare oltre l’intervento per quanto riguarda le
manutenzioni della città. Questa è una cosa che tra l’altro avevo detto anche in occasione del
bilancio precedente dove chiedevo sostanzialmente che tutte le somme che erano a disposizione
fossero state investite per la manutenzione di questa città e non credo nemmeno che noi
corriamo il pericolo che questi soldi debbano essere istituiti, anche perché la richiesta
dell’amministrazione comunale era molto più alta, ci ricordiamo qual è stata la richiesta
dell’amministrazione e che il conteggio fatto è stato nel limite quindi, se tutto quello che può
anche essere messo in discussione, può anche a venire in più, non in meno e quindi io direi che
oggi noi possiamo con twa certa tranquillità disporre di queste somme e di avviare tutti gli
appalti possibili e immaginabili rispetto all’entità della somma per la manutenzione della città.
Io capisco e questo lo accennava la consigliera Diomedi che c’è la campagna elettorale
imminente, probabilmente, proprio per questo qualcuno pensa che sia meglio che questa
amministrazione non faccia niente in modo che ci sia una campagna elettorale dove ci si basa
sull’immobilismo dell’amministrazione. Io invece penso che fa bene l’amministrazione
comunale a utilizzare tutte le disponibilità che ci sono per la manutenzione della città, perché la
nostra priorità, il nostro problema è quello della città, dei cittadini. Noi mettiamo prima di
tutto, a differenza di altri i problemi della città e dei cittadini. 11 problema delle strade è un
problema annoso di questa città, finalmente possiamo intervenire e dobbiamo farlo e dobbiamo
farlo in questo momento, senza apporre motivazioni, scusanti che questi soldi li potremmo
restituire perché così non è vero, sappiamo tutti che non è vero questo, sappiamo tutti che
l’amministrazione comunale ha [atto già atti, che chiede soldi in più di quelli che sono già stati
assegnati, e quindi io credo che su questo, tra l’altro va fatto con tranquillità tutto quanto è stato
previsto in termini di investimenti e anzi, io mi auguro che da qui a fine legislatura noi ne
possiamo fare altri di investimenti proprio per dare seguito e completamente a quel programma
che noi ci siamo dati a inizio legislatura.

(Alle ore 11:20 entra I ‘Assessore Marasca — Presenti 1V 9,)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Pistelli. Ho prenotato il Consigliere Tombolini al quale do immediatamente
la parola, prego Consigliere.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Ho ascoltato con attenzione l’intervento della consigliera Pistelli, stia tranquilla che noi siamo
ben coscienti che il Sindaco Mancinelli verrà eletto come patrono degli asfaltatori, perché non
saprei che altro ricordare di quello che ha fatto questa amministrazione, pertanto sicuramente la
campagna elettorale sarà fondata proprio su questo. Abbiamo chiamato un Sindaco e un
Assessore che decide come investire i soldi e i soldi in questa città vanno solo nella direzione
degli asfalti, questo per fare una chiosa alla riflessione interessante che ha fatto la consigliera
Pistelli. Ma io mi volevo fare una domanda e la volevo fare anche all’Assessore al bilancio,
siccome qui ci si chiede, proponi al Consiglio di approvare quanto espresso nelle premesse,
quale parte integrante e sostanziale del provvedimento e di procedere all’intervento relativo alla
cessione di immobili in cambio di opere, questo è il primo quesito che mi faccio, la cessione di
opere, di immobili in cambio di opere mi pare che debba essere messo a gara e vorrei capire a
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che cosa si riferisce perché ho fatto un p0’ di domande, se c’è qualcuno dei consiglieri che mi sa
rispondere, sarei grato e secondo volevo capire se la somma, perché noi approviamo una
variazione di bilancio mi dice la ragioneria che i soldi di Longarini sono stati incassati, la
variazione di bilancio dunque è di 8.021.796 ma l’importo complessivo delle opere inserite nel
documento unico di programmazione nel piano degli investimenti ammonta a 4.675.000,
dopodiché, mi collego a quanto detto prima, io vedo qui che ci sono degli importi,
manutenzione straordinaria zona Passetto 460.000 ma la manutenzione straordinaria zona
Passetto ha già imputazioni di bilancio per 3.600.000 più altri 460.000. Io non ci sto ad
approvare un bilancio in cui vengono sparati i numeri al lotto, come quelli, visto che l’Assessore
dice è il dirigente che stabilisce gli importi, ma se noi facciamo manutenzione straordinaria,
strade € 490.000, a caso signori, dopodiché queste cose, queste cose se le vedete dentro i bilanci,
sono opere che hanno la rilevanza delia ristrutturazione della xiabilità del Passetto. Noi come
politici, l’Assessore come politico o il Sindaco come politico, che cosa dice? Diamo capacità ad
un dirigente di fare spese per importi pari a: sul Passetto 4 milioni di euro, dopodiché noi non
c’entriamo più, perché è il dirigente Lucchetti che dice che cosa si fa, le varianti che si fanno, le
metodologie di spesa. Io mi domando e vi domando, abbiamo messo i vetri al posto delle
ringhiere, erano previste le ringhiere metalliche come allora, è una scelta che fa il dirigente,
benissimo. È passata in Giunta? Mi pare di no, sono € 400.000, dopodiché mi telefona uno delle
strade vicinali di Montesicuro e mi dice: Consigliere, hanno fatto la delibera di rimodulazione
dell’incidenza delle spese del Consorzio delle strade vicinali, riducendo la quota di
partecipazione del Comune, si riduce di € 2000 e cioè per la manutenzione delle strade vicinali,
dei poveri disgraziati che vivono a Montesicuro gli tolgono un contributo di € 3000, quando poi
c’è qualcuno che firma atti discrezionali e spende come vuole. Io dico questo, la politica
significa controllo. Assessore, quando lei porta una delibera perché dopo mi sono chiesto, ma
cosa fa l’Assessore se le competenze sono tutte dei dirigenti come lei bene Assessore prima mi
ha ricordato. L’Assessore sceglie quali investimenti mandare avanti tra il piano degli
investimenti, ma come fa a decidere se un’opera che è riportata nel bilancio a 2 milioni viene
poi un progetto di 1.320.000 e viene appaltato per €790.000 che significa una riduzione del 70%
e gli altri soldi? Lo decide Lucchetti? Lo decide l’altro dirigente come spenderli? Tutto questo
elenco di opere Assessore, 4675 costeranno si e no la metà, vorrei capire con il Consiglio
Comunale dove vanno a finire gli altri 6 milioni di euro. Vorrei capire se il collegio dei revisori
e se il Ragioniere capo che scrissero la rigidità strutturale deriva dai mutui assunti per la
manutenzione delle strade, significa qualcosa o non significa niente? Perché la Pistelli la fa
breve: asfaltiamo tutte le strade, intanto abbiamo fatto per ogni anno della Sindacatura
Mancinelli 3 milioni e mezzo di mutuo per andare a riparare le strade. Arrivano i soldi? Non è
che è come la famiglia oculata dice: andiamo a toglierci un po’ di debiti, no, ci penserà il
prossimo Sindaco, speriamo che ci pensi effettivamente. Ma cosa succede? Andiamo ad asfaltare
le strade consumando quei soldi, non tenendo nemmeno in conto nella logica che vuole che un
p0’ di soldi vadano per investimenti e non per manutenzione straordinaria. Cari signori questa è
una città in cui non c’è commercio, non c’è produzione, non c’è lavoro, continuiamo girare
tutto attorno al personale dipendente che sta negli enti locali, al personale che gira attorno ai
centri commerciali e vi sfido a trovare il nome di un imprenditore. L’unico che mi viene in
mente è Paolino Giampaoli. Ma se vuole il Presidente me lo consente, ci fermiamo cinque
minuti e qualcuno dice qualche altro nome di imprenditore. Allora come facciamo a stimolare
l’imprenditorialità locale? Come facciamo a stimolare la manifattura? Mi sarei aspettato che,
dopo che, Fincantieri compra la partecipazione del 75% dei cantieri francesi, uno dei colossi
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della nautica, il Sindaco avesse detto: prendo la macchina, vado da Bono e gli chiedo ampliamo
l’attività di produzione nei cantieri di Ancona. Ma chi se ne frega cari signori, questa è una città
in cui si continua soltanto a fare il gioco delle tre carte, soidi che vengono dalla regione,
vengono investiti in immobili di gestione regionale.
La regione da i soldi al Comune, il Comune li dà all’Erap, l’Erap si ricompra la caserma in via
Fanti per farci lo studentato e lo affida in gestione all’Ersu. Questo è un giochetto di cui nessuno
risponde visto che l’Assessore mi dice che la responsabilità politica non c’è, è dovuta all’attività
dei dirigenti. Beh, gli atti sono tutti dei dirigenti cari signori, i Peg li costruiscono i dirigenti, gli
appalti li fanno i dirigenti, cosa rimane a noi? Perché il Presidente mi dice: non possiamo fare il
dibattito politico durante le interrogazioni, ma quando lo facciamo questo dibattito politico? Lo
facciamo adesso e poi? li variazioni di bilancio per le cause che ha perso il Comune o ha vinto
il Comune. Quelli sono gli argomenti che interessano? E poi, vediamo demolizione del
lungomare nord, demolizione sottopassaggi, quand’è che è avvenuto il dibattito su questi
argomenti in questo Consiglio? Strategica Ancona l’Assessore l’ha portato fuori dal Consiglio
Comunale perché la logica è quella di delegittimare questo organo e sono delegittimati anche gli
assessori, perché se un Assessore mi dice: io non ho possibilità di andare ad incidere su quella
che è l’attività del mio dirigente, ma chi li nomina i dirigenti? Li nomina il Sindaco. Il
responsabile della corruzione cosa dice? Non roviniamo il castello che abbiamo detto e mi
Hfaccio all’argomento che avevo utilizzato in precedenza, i dirigenti di questa amministrazione,
i responsabili dei settori che danno fastidio, leggasi Galli, leggasi funzionario che faceva il
controllo delle partecipate che è la figura più pericolosa a cui uno può essere nominato, visto
che non durano più di tre mesi, ecco, il grande tessitore di questa amministrazione è
sicuramente il Sindaco. Allora io mi dico, signori, noi non possiamo approvare atti in cui
vengono imputate somme delle quali non vi è certezza dell’importo progettuale.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda Consigliere, ha esaurito il tempo.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie. Non vi è magari nemmeno la progettazione, perché se leggete la delibera del Passetto, la
progettazione del Passetto, opera che è nel piano degli investimenti da tre anni, è arrivata
all’inizio dell’anno. Ma come? Nel 2017 scadeva la vulnerabilità sismica, scadeva l’esercizio
dell’impianto e facciamo il progetto e mettiamo dei soldi a bilancio, sballati, tre mesi prima di
fare l’appalto? Mettiamo dei numeri assolutamente inconsistenti. Io credo che questa
amministrazione e voi consiglieri in particolare i consiglieri di maggioranza debbano chiedersi,
il nostro ruolo qual è?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il Consigliere Tombolhii ha concluso chiede la parola il Consigliere Quattrini, prego Consigliere
Quattrini.

QUATtRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io ho ascoltato l’intervento della capogruppo PD dove il PD va incontro alle
esigenze dei cittadini asfaltando le strade. Ora questa vicenda a mio avviso ha dimostrato invece
che è stata gestita malissimo e non nell’interesse dei cittadini. Io ricordo che inizialmente
l’amministrazione aveva dato all’ingegner Frontaloni che proveniva da un altro comune, quindi
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non conosceva le carte, non conosceva approfonditamente gli atti, solo perché è intervenuta
l’opposizione e il movimento Cinque Stelle ha proposto una mozione che è stata approvata, per
far lavorare a questa causa, per determinare il danno d’immagine, chi aveva inizialmente
effettuato il lavoro che aveva quantificato in ben altra cifra il danno d’immagine del Comune di
Ancona, solo perché è intervenuto il Movimento 5 Stelle, quindi l’interesse già si era capito
subito qual era del PD nei confronti di questa vicenda e quindi nei confronti dei cittadini,
prendere tutti i soldi possibili, pochi, maledetti e subito pur di poter fare qualche opera per
presentarsi alla prossima campagna elettorale con qualcosa di fatto, visto che i tempi sono molto
stretti. Ma non solo, io non ho mai sentito da pane del Sindaco dell’amministrazione,
lamentarsi che in questa sentenza il danno d’immagine riconosciuto dal Comune di Ancona sia
poche decine di migliaia di euro, quando per un’analoga causa che adesso è in Cassazione a
seguito di un arbitrato, al signor Longarini erano stati riconosciuti sempre per piano di
ricostruzione, danni di immagine di decine di milioni di euro, non di decine di migliaia e
nessuno si è indignato dicendo: ma perché per il Comune così poco e se vince il privato invece
sono tre zeri in più rispetto a quello che accade quando vince il pubblico. Nessuno, nessuna
voce, nessuno si è indignato tranne il Movimento 3 Stelle in un comunicato stampa che io ho
fatto, non ricordo neanche se è stato pubblicato adeguatamente. Quindi l’interesse del PD è sì
fare gli asfalti, siamo tutti d’accordo che è interesse della città perché tutti abbiamo tra l’altro
delle automobili che da mesi subiscono delle sollecitazioni negli ammortizzatori che sono
veramente notevoli. Quindi siamo tutti d’accordo nella necessità di fare quest’asfalti, però
probabilmente questa causa viene gestita, “a tiriamo via, prima si fa, si fa” cosa che invece
poteva essere gestita in altro modo nell’interesse dei cittadini e avere un risultato migliore,
anche ripeto con adeguate dichiarazioni a mezzo stampa, secondo me è stata portata avanti così.
Quindi per questo noi pensiamo che questa fretta di incassare, sia soltanto per “i pochi,
maledetti e subito” per poter fare qualche opera da presentare alla prossima campagna
elettorale, però facendo così a mio avviso si è, diciamo lasciato in secondo ordine l’interesse dei
cittadini di Ancona perché con maggiori entrate, magari fatte con una causa risolta tra un anno,
due anni, probabilmente i lavori sarebbero potuti essere di gran lunga superiori, anche gli
investimenti che giustamente lamentava il Consigliere Tombolini. Non ultimo ripeto, è la vostra
amministrazione, cioè la ragioneria che in un atto ufficiale ha sottolineato come questi soldi
qualora incassati debbano essere in primis messi a tutela della finanza pubblica. C’era scritto
nero su bianco il rischio è quello che nei prossimi anni il Comune si trovi non in grado di fare le
manutenzioni ordinarie. Quindi tappiamo subito qualcosa per potend permettere di andare alla
prossima campagna elettorale e portare qualcosa di realizzato, di fronte al resto che è nulla, però
il rischio è grosso, sia di sacrificare le manutenzioni ordinarie per i prossimi anni, sia anche
quello che come aveva sottolineato la consigliera Diomedi, di ritrovarsi che ulteriori cause o
appelli o ricorsi possano poi trovarci astrattamente a dover restituire qualcosa, e quindi
veramente c’è un rischio. Ecco, voi correte un rischio sulla pelle dei cittadini di Ancona, pur di
potergli far vedere che asfaltate le strade. Probabilmente nelle pieghe del bilancio, o nelle
piaghe, forse il lapsus era opportuno, qualche altra somma per fare queste manutenzioni
straordinarie c’era e che magari avete destinato ad altre cose, come anche avere delle immagini
dei ricorsi esterni a professionisti, per curare magari l’immagine di questa amministrazione, per
fargli un maquillage che evidentemente potevate anche far fare alle risorse interne. Comunque
vedremo, speriamo, noi ci auguriamo perché siccome non siamo contro i cittadini, ci auguriamo
che comunque questi soldi che verranno spesi non dobbiamo un giorno dover rimpiangerli e
doverli anche in parte ritornare indietro, ma anzi speriamo di averne ancora di più a
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disposizione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini. Consigliere Vichi, è un refuso, sì. vIi chiede la parola il Sindaco,
quindi do la parola al Sindaco ?Iancine1li, poi Rubini. Prego!

MANCNEUJ VALERIA - Sindaco
Oggi il Consiglio Comunale è chiamato a decidere su una questione, normalmente il Consiglio
Comunale decide, è un organo la cui ragion d’essere non è quella la finalità, non è quella di
discutere, la finalità è quella di decidere. Al fine di decidere si discute, quindi la discussione è
un mezzo per arrivare a realizzare il fine, il mestiere del Consiglio Comunale è decidere, fare
cioè le scelte per il governo della città. Come si dice con un simpatico detto, credo anche
anconetano, “Le chiacchiere stanno a zero”, quindi se una formazione politica, un Consigliere
comunale è o non è d’accordo sul fare o non fare una certa cosa, lo manifesta in un modo
semplice, comprensibile a tutti, votando sì alla proposta di fare una cena cosa, oppure se vota
no, è evidente che qualunque panegirico abbia fatto prima, in puro stile politichese prima
Repubblica fase di degrado, prima Repubblica fase di degrado, la cosa è, come dice l’onorevole
Di Maio, se uno vota in un certo modo significa che vuole fare quella certa cosa, se vota in un
altro modo significa che quella cosa non la vuole fare. Allora oggi la decisione che il Consiglio
Comunale è tenuto a prendere perché all’ordine del giorno, è la seguente, vogliamo noi
utilizzare oggi i soldi della sentenza Longarini per asfaltare le strade, mettere a posto le scuole,
rifare i parchi e gli altri interventi di cui la città ha bisogno oggi. Questa è decisione rispetto alla
quale nonostante i panegirici in politichese, alla fine ognuno di noi è chiamato a dire sì o no,
cioè a decidere. Poi i commenti sul perché uno dice si o sul perché uno dice no, certo che sono
interessanti, anche qui, ma credo che la cosa più interessante per tutti i nostri concittadini, sia
se uno dice si o uno dice no. Perché torno a dire, non è un dibattito, è un momento in cui si
decide. Allora io prendo atto e segnalo ai nostri concittadini, quei pochi che hanno il coraggio
di essere qui, quei pochi o tanti non lo so che ci ascoltano con la diretta, segnalo che a questa
domanda “volete voi utilizzare i soldi della sentenza Longarini per asfaltare le strade e fare le
opere...

(Alle ore 11:41 entra i] cons%/iere Duranti — Presenti N 31)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere Prosperi...

MANCINELU VAIERIA — Sindaco
No, no può continuare, per me può continuare, non c’è problema...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Un atteggiamento diverso perché ai cittadini qui dentro si rivolgono tutti, penso che il Sindaco
che è il primo cittadino ha lo stesso diritto degli altri.

MANCINELU VALEBIA - Sindaco
Simone scusi, per me può continuare, Presidente per me può continuare, può continuare.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere Prosperi.., mantenga un atteggiamento decoroso.
Voce ffiori microfono

MANCINELU VALERIA — Sindaco
Simone, Simone per carità.., no, no, ma per carità, adesso non diamo adito a diversivi. Non
diamo adito a diversivi, quindi il Consigliere Prosperi così come ogni altro Consigliere può fare
tutte le mosse, le facce, le battute, tutto quello che gli pare, non diamo adito a diversivi, la
questione centrale è questa e dicevo, io prendo atto e credo sia giusto far sapere ai nostri
concittadini e lo faremo sapere in tutti i modi ovviamente, come per ogni decisione importante
del Consiglio Comunale che a questa domanda ripeto, se spendere oggi i soldi della sentenza
Longarini, incassati dal Comune perché stanno dentro le casse del Comune per fare le strade e le
altre opere, oppure no, a questa domanda hanno deciso di rispondere sii gruppi di maggioranza
e cioè il PD, i verdi, i socialisti, l’UDC, Ancona 2020, e per ora hanno dichiarato che diranno
no, il Movimento 5 Stelle e il Consigliere Tombolini. Sentiremo poi gli altri gruppi. Ripeto poi
le motivazioni, certo che sono interessanti, ma prima di tutto interessa sapere, interessa sapere
cosa uno decide, il Sindaco dice come...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
È inammissibile.

Voci fiaod microfono

MANC]NEUJ VALERIA - Sindaco
Simone, Simone lascia perdere, lascia perdere. Presidente, Presidente, la prego di lasciarmi
concludere l’intervento.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda

MANCThIEIII VALERIA — Sindaco
E di non dare spazio alle manovre diversive che tentano con disperazione evidentemente, i
rappresentanti e il Movimento 5 Stelle che non a avendo altro da poter agitare, visto che hanno
già dichiarato che voteranno no alla decisione di impegnare questi soldi per i lavori pubblici,
hanno già dichiarato questo negli interni, hanno già dichiarato questo negli interventi, in
commissione...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere, le darà la parola per rettificare... Consigliere quando tocca a lei parla.
Consigliere...

MANCINEW VALEBIA - Sindaco
Non si agiti, Consigliere...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere, gli do la parola.. .puà concludere il Sindaco?
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MANQNIEIII VALERIA — Sindaco
Simone lascia perdere, capisco che la verità fa male, però la verità è questa, la verità è questa. Se
poi il Movimento 5 Stelle, il Consigliere Tombolini cambiando posizione rispetto a quello che
hanno dichiarato qui e registrato, se invece convinceranno a votare sì a questa delibera, lascia
perdere Presidente, la prego di farmi concludere l’intervento. Se poi questi gruppi consiliari che
hanno dichiarato nel dibattito che non voteranno, cioè che voteranno no a questa proposta, in
corso di seduta cambiano idea e decidono di votare sì, per me è soltanto che una buona notizia
ovviamente. Prendevano atto dello Stato del dibattito e cercavo di esprimere una mia opinione
opinabile ovviamente, come tutte le opinioni, e la esprimo con la libertà con cui la esprimono
tutti i consiglieri, cercavo di esprimere una mia opinione su qual è la sostanza vera della
discussione che stiamo facendo oggi e siccome credo che se ponessimo questa domanda ai nostri
concittadini, la risposta sarebbe chiarissima, udibile anche a 100 chilometri di distanza e cioè la
risposta sarebbe sì, votate si, io credo che il Consiglio Comunale oggi, o perlomeno la
maggioranza del Consiglio Comunale oggi, faccia un grande servizio alla città votando si a
questa delibera. Chiudo soltanto con un’informazione che do ad alcuni dei consiglieri di
minoranza che sono intervenuti, in particolar modo alla consigliera Diomedi che paventava il
rischio che a fronte di un’eventuale istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo
grado, potessimo perdere gli 8 milioni incassati, capisco la consigliera Diomede ovviamente fa
un altro mestiere, le segnalo che una volta che i soldi sono stati incassati e cioè che la sentenza è
stata eseguita per questa pane, anche se per ipotesi assurda oggi fosse sospesa l’efficacia, come
credo mi confermeranno il collega Rubini e il collega Italo D’Angelo, i soldi rimarrebbero nelle
casse del Comune e sarebbero totalmente spendibili, perché la sospensione eventuale
dell’efficacia della sentenza non retroagisce sugli effetti già compiuti e sui soldi già incassati,
quindi le preoccupazioni strumentalmente agitate da alcuni dei consiglieri dei 5 Stelle che ci
consigliano di tenere fermi i soldi, di tenerli lì, di non spenderli, sono preoccupazioni per un
verso infondate, per l’altro con un’evidenza solare del tutto strumentale.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda Sindaco.

MANCINELLI VALERIA — Sindaco
E concludo, credo totalmente non condivise dal 99.99% dei nostri concittadini. Continuate così,
auguri.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho una richiesta di prenotazione da parte del Consigliere Rubini. Prego Consigliere Rubini.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì, come mi aspettavo, era facile prevederlo, abbiamo assistito all’ennesima prosopopea della
politica del fare così, insomma su questo terreno Renzi che ormai è il padrone indiscusso del
Centro Sinistra e della maggioranza che governa questa città, Renzi è stato maestro di questa
riduzione al minimo indispensabile della politica ad amministratore delegato delle disgrazie di
questo paese perché sostanzialmente il Sindaco che dovrebbe indicare una via e un modo di
intendere la politica e questa città, oggi con il suo intervento ci ha detto che l’importante è non
discutere ma decidere, fare e andare avanti come se questo Consiglio Comunale dovesse essere
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la lunga mano dell’amministrazione comunale e non un luogo in cui discutere il futuro di
questa città, non il futuro da qui a un anno, ma da qui al futuro magari dei nostri figli. Invece ci
viene detto che non dobbiamo discutere ma dobbiamo decidere e ratificare come tanti piccoli
robor gli ordini di scuderia che arrivano dall’amministrazione comunale di questa città. Noi di
fronte a questa impostazione continuiamo a dire che non siamo d’accordo e non siamo
d’accordo perché vorremmo tornare a discutere e lo abbiamo chiesto fin dall’insediamento di
questo Consiglio Comunale di qual è il progetto di città, la visione lungimirante, l’idea che
abbiamo come organo supremo di decisione e discussione di questa città, rispetto al futuro del
capoluogo marchigiano. È evidente che questa concezione che io definisco veramente brutale
della politica perché riduce la politica a un Consiglio d’amministrazione in cui c’è
l’amministratore delegato che decide e i suoi componenti che dicono sì o no, ma la politica non
è un Consiglio d’amministrazione e aggiungo per fortuna, visto i danni che i consigli di
amministrazione hanno fatto in questo paese, io credo che la logica conseguenza di questa
impostazione sia che ormai in questa città l’ordinaria amministrazione, quello che in qualsiasi
città di un paese civile, dentro il G8 come è l’Italia è invece una cosa quotidiana. Asfaltare le
strade dovrebbe essere lo stesso che per una madre significa uscire la mattina e portare i figli a
scuola, tornare a casa, sistemarla, tenerla in buone condizioni, invece questa è una città in cui
gli stessi che oggi si vantano di asfaltare le strade che prima hanno ridotto la città in queste
condizioni, perché sono vent’anni che governate questa città, ci raccontano di essere bravi
perché tornando a casa sistemano il letto del figlio. In realtà questa è basica ordinaria
amministrazione, asfaltare le strade.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Silenzio per cortesia consiglieri. Scusi Consigliere Rubini, scusi, chiedo cortesemente
Consigliere Mandarano.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
In realtà ribadisco, asfaltare le strade, sfalciare l’erba, dare un tocco di coloritura a qualche
panchina o addirittura sistemare un ascensore che è la legge che impone a questa
amministrazione di essere sistemato, perché sappiamo bene che o lo sistemavano o dovevano
chiuderlo per delle questioni prettamente di obbligo giuridico, diventano motivo non solo di
vanto e di programma politico ma addirittura di feste e tagli del nastro. Io credo che questo sia
un modus operandi che sia davvero irrispettoso nei confronti dell’intelligenza dei cittadini di
questa città, che si ritrovano con un’amministrazione, proseguimento politico e culturale delle
precedenti, che dopo aver ridotto la città in totale abbandono oggi si presentano come gli
asfaltatori e pulitori della città con tanto di feste, moscioli, musiche e canti. Io però da questo
punto di vista credo che i cittadini di Ancona siano molto più intelligenti, furbi e attenti di
quanto non li voglia ridurre il Sindaco sceriffo Mancinelli e sono sicuro che il prossimo giro di
una campagna elettorale che oggi ufficialmente in questa sede il Sindaco di Ancona ha aperto,
puniranno questa arroganza e questa riduzione della politica al decisionismo fine a se stesso.
Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Rubini. Su cosa Consigliere? Su cosa la richiesta dell’intervento? Ordine dei
lavori? Su cosa? Si.
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(Alle ore 11:50 esce l’Assessore Marasca — PresendN 08)

TOMBOLII’11 STEFANO - Consigliere Comimale
Capire se sia legittimo adeguare gli stanziamenti previsti in entrata e in uscita relativi alla
cessione di immobili in cambio di opere previste per la rotatoria di via Flavia. Volevo capire che
cosa era...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
(Inc.) è una domanda.

TOMBOIJNI STEFANO - Consigliere Comunale
Sì, l’ho chiesto all’Assessore al bilancio.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora un attimino solo Consigliere, siccome.., se lo concede ho iscritto a parlare il Consigliere
Prosperi, se il Consigliere Prosperi concede un attimino che si possa dare risposta a questa
domanda specifica, poi gli do immediatamente la parola. Assessore Manarini prego.

MANARIN PAOLO - Assessore
Sì, nel precedente documento di programmazione piano triennale delle opere pubbliche, era
previsto l’intervento della realizzazione dei divieti, di una rotatoria in via Flavia e praticamente
sono stati rivisti sia i computi, quindi il costo, è stato rivisto il costo e quindi per questo motivo
va apportata una variazione ai documenti di programmazione, poi dopo, l’appalto delle opere
come previsto anche questo dal codice dei contratti, prevede che possono essere poste in gara
col metodo della permuta, delle opere previste nel programma, e questo è stato fatto. Cioè in
consisterà la gara d’appalto che è prevista? Che chiunque voglia partecipare possa fare un’offerta
al ribasso sull’opera civile e invece debba fare mi aumento sul prezzo stimato per l’area che
viene data in permuta, spero di essere stato esauriente.

Voce fuori microfono

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere sta parlando senza verbalizzazione, gli dovrei concedere la parola almeno. Sta già
parlando da un minuto, lei non aspetta più neanche che gli concedo la parola, è padrone
dell’aula ormai lei. L’Assessore ha risposto, se ritiene che la risposta possa essere in qualche
maniera integrata formtili diciamo,., si prenoti, poi do la parola magari all’Assessore nelle
repliche finali.

TOMBOLTh1I STEFANO - Consigliere Comunale
Ho capito che c’è una procedura di permuta, siccome la procedura di pennuta è “mi fai A, ti do
B o viceversa”, voglio capire, A l’ho capito è una rotatoda, B che cosa è? Perché io qui dico “Va
bene, può essere pure che diciamo di vendere un pezzo di questo edificio, io voglio sapere che
cosa diamo in permuta no, perché probabilmente nell’idea dell’amministrazione ci sarà stato
qualcuno che ha detto, “Guarda la rotatoria te la faccio io, voglio quello”. Siccome c’è scritto...
perché se no non si sostiene, uno, voglio dire, inserisce per quell’opera, è un’ipotesi, questo...
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Assessore, per evitare, io direi valuti un attimino sulla richiesta, però proseguiamo il dibattito
poi magari nella replica finale, se vuole replicare al dibattito, le do anche la possibilità di
rispondere alla domanda, perché se no facciamo... allora facciamo così, nella replica magari
l’Assessore da la risposta, poi i capignappo intanto possono comunque intervenire, quindi io
vorrei far parlare il Consigliere Prosperi che prima si agitava tanto, è già parecchio che aspetta.
Quindi do la parola al Consigliere Prosperi, prego.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Can che abbaia non morde, quindi... mi sono arrabbiato molto ascoltando il Sindaco, perché,
cioè dal mio punto di vista, rendere, ridurre l’attività di un Consiglio Comunale a un mero
esercizio di un voto sì — no, credo che sia svilente per tutti noi qui dentro e ridurre la
discussione...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consiglieri scusate, chiedo cortesemente... allora se non siete interessati agli interventi dei
colleghi è legittimo, però abbiamo il dovere dentro questa aula di fare silenzio.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Cioè ridurre gli interventi che a questo punto non sono né della maggioranza, dell’opposizione
ma sono interventi quindi.., è un discorso che valeva un po’ per tutti quanti, il Sindaco non è
interessato a quello che viene detto dai consiglieri comunali, da questa assemblea, io ho
apprezzato molto l’intervento della collega Pistelli perché non ha pensato neanche un secondo
di svilire tutta la discussione che è stata fatta e gli interventi anche delle mie colleghe a un mero
esercizio così di strumentalizzazioni, voi forse non siete abituati a star all’opposizione,
sfortunatamente dal mio punto di vista, siete sempre abituati da sempre a stare in maggioranza.
L’opposizione esercita un molo, quindi cerca spesso anche di far vedere un punto di vista
diverso rispetto magari a quello della maggioranza, è utile per una discussione comune, a
prescindere poi dal voto che verrà fatto alla fine e che magari da una discussione che viene
fatto, può andare in una direzione rispetto a un’altra, perché già invece mi sembra che il
Sindaco avesse già deciso che il Movimento 5 Stelle avrebbe votato no. Il Sindaco aveva deciso
che avrebbe votato no, io penso che l’opposizione faccia un molo che è molto utile, spesso
scomodo, perché credete porsi sempre in opposizione, in contrasto, anche rispetto a... diciamo a
un sentire del cittadino, per far ragionare, per far vedere anche altri punto di vista rispetto
magari al desiderata comune, penso che sia un esercizio utile, che tra l’altro io penso che i
colleghi della maggioranza lo riconosca, come io riconosco magari riconosco il punto di vista
che viene portato avanti dalla maggioranza. Quindi questi interventi vengono fatti dal Sindaco,
quelli si a assolutamente strumentali per mettere in evidenza A il bene contro il male. Noi
voteremo sì, quindi siamo per le asfaltature, chi voterà no è per far rimanere questa città nel
degrado più totale. Io questa cosa non l’accetto, cerco di fare come i miei colleghi, come voi,
questo impegno, bene o male, dopo le capacità sono varie, le competenze sono varie ma nella
maniera più ±sinteressata e obiettiva possibile, quindi mi dispiace se mi sono arrabbiato,
continuo ad essere arrabbiato ma lo faccio in maniera istituzionale ma io credo che non sia
accettabile un atteggiamento come quello dimostrato dal primo cittadino, mettendo tra l’altro in
bocca al mio collega Quattrini, al mio collega delle decisioni che sono state assolutamente prese
e che volevamo prendere a secondo della discussione che sarebbe stata fatta dentro quest’aula e
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continuo a dire che non si parla soltanto e lo voglio ribadire di venire qui e fare sì e no, se no
potremmo stare a casa. Il Consiglio Comunale è un confronto, si parla, ci si guarda negli occhi,
ripeto, sono stati esposti dei punti di vista secondo me che sono importanti, sono sicuramente
degni di aria riflessione, poi certo voleremo, ma sicuramente sarà un voto che sarà derivato, io
non credo da delle convinzioni già granitiche, è un voto che spesso viene anche espresso a
secondo di quello, della discussione che viene espressa in aula, non sicuramente per quello che è
stato detto dal nostro Sindaco che ha confermato un’altra volta la sua proprio.., come posso
dire? Antipatia per i lavori che vengono fatti dentro il Consiglio Comunale, e di questa cosa me
ne dispiaccio molto.

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

MIIÀNI MARCELLO - Consigliere Comunale
Insomma ci si sta interessando tantissimo a quest’argomento interessate per la comunità, però
vorrei ricordare ai consiglieri di opposizione, al Movimento 5 Stelle in primis che in
commissione bilancio hanno votato no a quest’argomento. Solamente questo da mettere a
verbale, grazie.

Voci fiori microfono

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sindaco, non fuori microfono per cortesia. Consiglieri, Sindaco e Consigliere Prosperi, non fuori
microfono. Non è consentito intavolare discussioni fra consiglieri Fuori microfono e neanche fra
consiglieri e Sindaco per estensione, per interpretazione estensiva del regolamento, immagino.
Chiede la parola la consigliera Tripoli, prego consigliera Tripoli.

TRIPOlI GABRIELLA - Consigliere
Grazie Presidente. Devo dire che l’intervento del Consigliere Prosperi un po’ ha stemperato il
rammarico che avevo maturato nell’ascoltare gli interventi dei colleghi consiglieri quando ci
siamo sentiti accusare come maggioranza di pensare esclusivamente a interessi e opportunità
elettorali, quando di fatto la campagna elettorale in quest’aula l’avete portata soltanto voi.
Secondo me si perché ribadire che noi facciamo quello che il Consigliere Rubini ha detto,
l’ordinaria amministrazione, cioè cercare di mantenere le strade, l’ha detto poco fa il
Consigliere, è come una mamma che si preoccupa di tenere in ordine la casa. Nel momento in
cui tu dici “guarda mi è capitato che ho trovato nelle tasche, in fondo di un cassetto delle
disponibilità in più, per cui riesco non solo a pulirla la casa ma riesco anche a pittarla” come
direbbe qualche mia conoscenza. Allora mi fa veramente stupore per dire rammarico sentirci
accusare che questo ragionamento che viene fatto è fatto per calcoli elettorali. È fatto perché
quando ci siamo impegnati ad amministrare questa città, ci siamo impegnati anche a cercare di
migliorare lo stato della città stessa, la sua vivibifità e sinceramente mi rammarica anche sentir
dire che manca tuttavia una visione complessiva della città perché io non credo proprio, a
fianco a queste che sono operazioni di ordinaria amministrazione, che abbiamo negli anni
cercato di fare, anche ricorrendo al debito, stiamo cercando anche di portare delle progettualità,
le abbiamo portate per quella che la nostra visione della città futura, mi riferisco per esempio ai
bandi delle periferie a cui abbiamo partecipato e a cui avevamo portato dei progetti, per avere
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un progetto di Futuro da stendere per la città, una visione Futura, mi riferisco al progetto sul
(Inc.) che ha trovato il finanziamento, che vedrà finalmente la luce, a quello che stiamo
facendo con Cariverona per dare un taglio culturale alla città, a quello che abbiamo investito
per rifare dei nuovi edifici scolastici, che faremo negli edifici scolastici, all’impegno che
mettiamo per dare una sicurezza agli edifici scolastici, a quello che si lavora nel campo dei
sen’izi sociali, quindi dire che l’amministrazione si limita a fare campagna elettorale facendo
quello che invece è nel suo ordinario, mi sembra che sia estremamente ingiusto ed
estremamente riduttivo e qui si vedo invece una speculazione elettorale da parte
dell’opposizione che ovviamente e giustamente fa il suo ruolo, fa emergere quelle che sono le
criticità, ma consentite a noi della maggioranza invece di fare emergere quello che secondo noi
è un lavoro sacrosanto che stiamo facendo. E ribadisco, il fatto di essere qui e di decidere per
quello che noi riteniamo sia l’interesse primario dei cittadini, mi sembra che sia fondamentale e
che vada bene. Ricordo tra l’altro proprio per rispondere alle accuse del Consigliere Rubini che
ci dice, “non abbiamo la visione complessiva della città”, abbiamo messo in campo delle varianti
urbanistiche che consentono di snellire gli usi dei contenitori dismessi, abbiamo votato in
questo Consiglio Comunale l’agenda urbana che consente all’iniziativa privata di dire con
facilità che cosa fare di un pezzo di città che non va bene, conformemente a quelle che sono le
regole che ci siamo dati e che consente di dare il via a quella che è eventualmente l’iniziativa
imprenditoriale privata nel fare le cose, quindi non potete dire che questa amministrazione non
ha lavorato nell’interesse della città, poi bisogna vedere se il momento storico ci consente di
dare quello sviluppo e quell’abbrivio perché è ovvio che non si possono Fare “le nozze con i fichi
secchi”. Voglio far presente im’altra cosa al Consigliere rubini che ci accusava di non aver fatto
niente, neanche l’ordinaria amministrazione, non dimentichiamoci che negli ultimi anni, da
quando io sono entrata in Consiglio Comunale, le amministrazioni comunali tutte si sono viste
depauperare quelli che sono i trasferimenti nazionali, e su queste cose, con queste cose,
dobbiamo comunque farci conto perché è vero che noi dobbiamo fare come la brava mamma,
andare tutti i giorni a fare la spesa, ma se poi nel portafogli c’hai meno soldi, fai fatica a mettere
insieme primo, secondo, contorno, frutta e pure la merenda e devi cercare in qualche maniera
di far mangiare i tuoi con le disponibilità che hai e magari anziché fare primo, secondo,
contorno e dolce vita devi fare soltanto primo e secondo e qualche volta magari soltanto il
primo, ma l’importante è che le cose le Fare. Quindi non dimentichiamo anche quello che è il
momento storico e le difficoltà cui si lavora e si cerca di tenere presenti le esigenze della città
mettendo insieme le esigenze manutentive ordinarie con quelli che sono invece i progetti di
investimento. Credo di aver concluso.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Tripoli che ha concluso l’intervento. Prossimo intervento del Consigliere
Fazzini. Prego Consigliere Fazzini.

FAZZINI MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Anche da parte mia c’è ia ferma convinzione che questo piano di incremento
dei lavori pubblici, questo piano di incremento dell’investimento basato sulla possibilità di avere
nuove fondi grazie alla sentenza Longarini esecutiva e grazie ai soldi già incassati, questa
possibilità, mi piace ribadire che è stata cercata, è stata condivisa, ed è stata partecipata, è
un’esigenza che la cittadinanza tutta ha partecipato, è una volontà assolutamente di cui credo
che sia fortemente voluta dalla base della cittadinanza, ed è indiscutibilmente legata ad opera di
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priorità, opere di prioritaria importanza, di necessità. Mi piace anche a me sottolineare che la
facilità con cui il Consigliere Rubini valutava la manutenzione ordinaria come una cosa di tutti i
giorni, una prassi che non va interrotta, come un qualcosa che così con leggerezza bisogna
svolgere, anche a me piacerebbe un po’ sottolineare in vari punti e storicamente diciamo le
difficoltà immani che abbiamo dovuto affrontare per far sì che questo ciclo di manutenzione
ordinaria sia stato reso fino ad oggi talmente impossibile da defrnfrlo quasi un’araba fenice,
questa manutenzione ordinaria. Uno, siamo dovuti entrare e prendere atto dei vincoli del patto
di stabilità; Due, abbiamo dovuto affrontare le incertezze normative in merito alla retribuzione
tributaria, con una perdita di gettito fiscale al passaggio Imu Tasi di 6 milioni; Tre, dover gestire
una nuova armonizzazione contabile che ha determinato la necessità di nuovi fondi rischio e
fondo crediti di dubbia esigibifità, che hanno determinato altre situazioni prudenziali; Quattro,
la riduzione dei trasferimenti statali; Cinque, la necessità di assolvere esigenze di ripianamento
strutturale, congiunturale improcrastinabile, come i debiti fuori bilancio, come il piano
industriale sul Teatro Stabile. La condotta diciamo ferrea di mantenere e di incrementare il più
possibile il bilancio sociale senza nessun taglio sul sociale, quindi in tutta questa situazione è
ovvio che emerge fortemente la necessità di dover ottemperare a queste che sono pure negli
anni esigenze prioritarie, che non erano esigenze secondarie ma a questa situazione si può
benissimo ora operare e questa situazione diciamo di impegno nell’investimento pubblico, sulla
manutenzione stradale e sulle scuole, è ovvio che risulta un impegno prioritario e sotto questo
punto di vista ritengo improcrastinabile questo nostro sforzo e quindi il nostro voto sarà
sicuramente sì. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Fazzini. Io a questo punto, visto diciamo anche che il dibattito sta volgendo
alla conclusione e non ci sono state, non c’è stato diciamo bisogno, quindi non ravviso in questa
in questa fase, ringrazierei l’Assessore Fiorillo che ci ha dato la disponibilità a essere presente
ma vedo che più che altro sugli aspetti dei caratteri, diciamo che l’Assessore Manarini a questo
punto, se serve ci può aiutare, anzi ci serve subito perché dovremmo dare risposta quello che
chiedeva prima il Consigliere Tombolini, quindi la ringrazio Assessore di aver dato la sua
disponibilità e la salutiamo. Dunque avendo esaurito gli interventi programmati, avendo
esaurito le richieste di intervento programmate in sede di discussione, chiedo aU’Assessore,
intanto di dare risposta a quello che chiedeva prima il Consigliere Tombolini in merito al
discorso della permuta, se ci sono soluzioni già, come posso dire? Indirizzate, impostate o se è
semplicemente un’ipotesi o se concretamente c’è, poi dopo l’Assessore se lo ritiene utile può
eventualmente se lo ritiene utile replicare. Prego Assessore Manarini.

(‘Alle ore 12:13 esce L4ssessore Fiorillo — Presenti AT. 07)

MANARTh3I PAOLO - Assessore
Grazie Presidente. Riguardo alla discussione generale non penso che siano necessarie repliche
dal momento che non è stato in alcun modo no contestato, oppure messo in discussione la
qualità degli interventi e l’elencazione degli interventi. Riguardo invece alla nota fatta dal
Consigliere Tombolini, voglio dire questo, che a fronte di un importo di lavori di un’opera,
quale quella della rotatoria di via Flavia, è stato trovato praticamente tra le opere disponibili del
patrimonio, quella che più si avvicinava e che coincide come valore a quello che è il valore della
permuta per la realizzazione dell’opera. Quindi è stato allo stato fatta un’analisi di quelle che
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potevano essere le disponibilità del patrimonio per far fronte a quell’onere di realizzazione dei
lavori.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora, in merito alla domanda va bene, però chiedo anche all’Assessore, vuole replicare al
dibattito? No, scusi mi sono distratto, stavo parlando con la consigliera Mazzeo. Dunque, non
avendo in sede di discussione altre richieste d’intervento, io, rappresentato al Consiglio, non
avendolo fatto prima, me ne scuso che la proposta di delibera è corredata del parere favorevole
della commissione competente, espresso in data 14 giugno con quattro consiglieri favorevoli, un
contrario e dall’esame di competenza dell’organo di revisione, protocollato con numero 87568.
Dichiarerei dunque chiusa la discussione e lascerei la parola ai gruppi per le dichiarazioni di
voto. Ho una richiesta di intervento da parte del Consigliere Quattrini.

QUAYPRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Sono veramente sollevato, averla sentita che c’è la dichiarazione di voto
perché dall’intervento del Sindaco pensavo fossero state abolite, visto che “o voti sì, o voti no”.
lo ho sentito un intervento da parte del Sindaco veramente... mi dispiace poi oggi nel giorno in
qui abbiamo ricordato il Consigliere Mengani, una persona veramente equilibrata, intelligente,
disponibile, al dibattito, al dialogo. Sentire un intervento così, veramente squalifica anche tutto
il Consiglio Comunale, ovviamente il Sindaco non c’è perché se ne va quando ci sono questi
momenti. Ma io ho sentito delle cose assurde. La prima “o uno vota si, o uno vota no”. Ma allora
voi perché intervenite? Scusi consigliera Tripoli, perché è intervenuta? “O vota sì o vota no” le
dice il suo Sindaco. Cioè abolire il dibattito non l’ha fatto neanche Mussolini, capito?
L’abolizione del dibattito non l’ha Fatta neanche Mussolini. La seconda cosa che ha detto
Sindaco è che ha messo in bocca dei consiglieri dicendo il falso, dicendo delle bugie, ha messo
in bocca ai consiglieri le proprie dichiarazioni di voto, che non sono state assolutamente
espresse. Ma non solo, andiamo invece alle considerazioni che ha fatto, ha detto che il
movimento Cinque Stelle è preoccupato per il rischio di default. No, non è il Movimento 5
Stelle, siete voi che siete preoccupati del default perché avete approvato un atto dove la vostra
ragioneria vi ha scritto nero su bianco che c’è il rischio di default, che è meglio mettere queste
somme accantonate, perché c’è il rischio di non poter fare le manutenzioni. Non l’ha detto 5
Stelle, l’ha detto la vostra ragioneria, in un atto che avete votato voi e che noi non abbiamo
votato, ve l’abbiamo solo ricordato, ve l’abbiamo solo ricordato però... con la stessa falsità del
vostro Sindaco c’avete messo in bocca cose che noi non è che abbiamo sostenuto, ve l’abbiamo
ricordate. Stanno scritte in un atto che avete votato voi non noi. Poi che Longarini possa fare
appello incidentale, come ha detto la collega, io non laureato in materie giuridiche, quindi non
lo so, però mi dicono che lo dice la legge, non l’ha detto il 5 Stelle che Longarini può fare
appello, lo dice la legge. Okay, però se ce lo volete mettere in bocca, che vi devo dire? Okay.
Quindi comunque tanto per... se ho la possibilità di esprimere il voto del Movimento 5 Stelle, al
di là di quello che può aver detto il Sindaco, che ha continuato a dire delle bugie e che un
comportamento caro Presidente che non può essere ammissibile, in un Consiglio Comunale che
una persona metta in bocca cose false ad altri gruppi consiliari. Non è ammissibile, non è
ammissibile ce ne ricorderemo anche alle prossime elezioni. Ce lo ricorderemo bene, ce lo
ricorderemo bene. Dovremo vedere questo video dell’intervento del Sindaco mil]e volte al
giorno nella prossima campagna elettorale, per ricordarci chi siete e chi è questo Sindaco.
Comunque il Movimento 5 Stelle che in commissione aveva votato negativamente in quanto
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alcuni chiarimenti non erano stati ritenuti sufficienti, ora i chiarimenti ci sono stati, per cui ci
asterremo perché comunque c’è una responsabilità nel caso in cui...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Signori per favore... Consiglieri per favore...

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie per l’applauso... grazie per l’applauso.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere Urbisaglia...

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Ci asterremo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Per favore non fuori microfono, chiedo scusa ma non è ammissibile. Concluda Consigliere
Quattrini.

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Lei si può presentare come Sindaco visto l’andazzo... con l’arroganza con cui si sta
comportando.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusi Consigliere Quattrini. Ho fatto una sospensione prima proprio per questo, quindi chiedo a
tutti di mantenere un atteggiamento possibilmente decoroso. Prego Consigliere Quattrini.

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Ho detto soltanto che ci asterremo perché non sussistono più dei dubbi su alcuni punti che sono
stati chiariti, però ribadiamo che l’astensione è motivata da questi dubbi che non è che li ha
detti il Movimento 5 Stelle, provengono uno dalla legge, un altro da un atto di bilancio che è
stato votato dalla maggioranza, non dal Movimento 5 Stelle.

(Alle ore 12:20 esce il C’onsillere Pizzi — Presenti N 30,)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini, chiarisco solo che il Sindaco nell’intervento esprime un’opinione,
poteva stare tranquillo che le dichiarazioni di voto ci sarebbero state. Mi scusi la battuta
Consigliere, io ho risposto al suo incipit. Ha detto: “Pensavo che non ci fossero le dichiarazioni
di voto”. Prego Consigliere Quattrini.

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Io voglio sapere se è ammissibile che un Consigliere o un Sindaco metta in bocca a un altro
Consigliere cose non dette, palesemente false, palesemente false. Io voglio sapere se è possibile?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Chiedo scusa. - chiedo scusa Consigliere, do una risposta alla sua domanda. Penso, penso, anche
perché è a verbale, quindi non è che mi invento niente, penso che il Sindaco facesse riferimento
al fatto che c’è stata un’espressione di voto in commissione, credo.., non l’ha detto? Benissimo.
Fermo restando che il Sindaco come ogni altro Consigliere in quest’aula, mi sembra che la
libertà di esprimere opinioni insomma,.. ci sono stati anche interventi dicendo che gli atti sono
illegittimi, quindi mi pare che c’è una libertà d’opinione giustamente molto, molto ampia,
quindi non vedo perché non possa appartenere anche al Sindaco che tra l’altro non ha il potere
di non far Fare le dichiarazioni di voto, questo glielo vorrei garantire, al di là di quello che
pensa. Consigliere Milani, gruppo Verdi, prego!

MILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Mi sto veramente divertendo questa mattina sentire trattare questo argomento. Mi piacerebbe
sapere, non mi interessa più di tanto, quali siano gli elementi che hanno portato di novità oggi a
far cambiare idea a chi in commissione ha votato contro. Detto questo, siccome noi abbiamo già
anticipato prima in commissione, abbiamo votato favorevoli, manterremo la coerenza, ma
soprattutto in ragione di una circostanza, stiamo parlando di una sopravvenienza, possiamo
trattarla così, una sopravvenienza attiva? In un bilancio di un ente pubblico che viene trattata e
viene decisa in un Consiglio Comunale a favore di quale tematica di interesse della comunità
viene esercitata. Ora se dobbiamo però ascoltare le lezioni di arroganza da chi dobbiamo solo
imparare invece, perché di arroganza da questa parte non ne ho mai assistito, se mai l’ho
assistita dall’altra parte, quindi possiamo anche imparare da quei signori, non abbiamo nulla da
insegnare, però oggi tant’è, abbiamo una posizione di voto che non è in linea con quella espressa
precedentemente, quindi ne trarranno considerazione gli uditori. Ci fa piacere che ci sia una
componente, l’abbiamo anche dichiarato in commissione, ci dispiaceva che c’era una forza
politica che votava contro, ci fa piacere che ci sia questo cambiamento, non lo so, è un punto di
domanda, ognuno se la ponga la risposta, politicamente l’incoerenza continua ad essere un
leitmotiv di un Movimento 5 Stelle dall’inizio della sindacanira, noi andiamo avanti con la
coerenza, con le decisioni opinabili, possono essere condivise, possono non essere condivise,
manteniamo comunque la nostra coerenza, quindi daremo seguito ad una risoluzione di questa
sopravvenienza attiva che avrà una ricaduta di interesse su tutta la comunità, L’Assessore Paolo
Manarini fece la stessa domanda in commissione. Consigliera Gambacorta ma lei non avrebbe
interesse che sulla comunità ricadesse un beneficio di tal senso, la risposta è stata: “Non lo so”.
Grazie.

(Alle ore 12-26 esce il consigliere Berardinelli — Presenti V 29)

PELSi SIIvIONI — Presidente del Consiglio
Per cosa? Fatto personale? Avevo intuito Consigliera Gambacorta. Prego consigliera
Gambacorta.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA
- Consi&iere Comunale

Mi dispiace tantissimo ascoltare quello che lei ha detto adesso, io non ho detto questo, ho detto
semplicemente che a tutti farebbe comodo fare qualcosa per la città, ma siccome la politica deve
avere una visione globale e lungimirante, ho detto anche che forse sarebbe stato opportuno
cautelativamente vedere anche se questi importi potevano essere utilizzati per ridurre la
pressione che oggi abbiamo per i mutui contratti che quanto ribadisco è stato scritto dalla vostra
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dirigente. È scritto negli atti, c’è scritto che questo comune negli anni futuri potrebbe non avere
la possibilità di fare opere manutentive. Il Sindaco che ha fatto la sua arrogante sparata...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Non c’entra... consigliera...

GAMBACORTA MARIA AUSTUA - Consigliere Comunale
No aspetta... ha detto semplicemente...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Risponda al fatto personale...

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Che i cittadini hanno necessità, i cittadini vogliono questo. Ma i cittadini non hanno la visione
globale di quello che può essere il futuro, è ovvio che se io a un cittadino dico...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera...

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Aspetta... Diego.. .sei, sei... (Inc.) Diego invece?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Non ho detto che ce l’ho io. Ho detto che i cittadini non possono avercela, capisci l’italiano
Diego! Capisci quello che sto dicendo...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere Urbisaglia...

GAMBACORTA MARIA AUSIMA - Consigliere Comunale
Non ho detto di averla io la visione, ho detto che i cittadini non possono averla, abbiamo
delegato te, hanno delegato te... che sei l’amministratore ad avere la visione, capito? Non ho
decco che ce l’ho io, capisci bene l’italiano.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consiglieri! Io spero che tutti voi almeno non facciate i commenti quando succedono le
gazzane al Senato e alla Camera perché cioè io non riesco a capire, a me mi sfugge sta cosa.
Consigliera lei ha risposto al fatto personale, ha rettificato quello che ha detto il Consigliere
Milani. Consigliere Urbisaglia, non parli fuori microfono, proseguiamo, non lo so, sarà il caldo.
Consigliere.., chiede la parola...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Fare la richiesta di inammissibilità per il Fatto che quanto previsto con la permuta non è
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ammissibile dal punto di vista delle coperture, perché la permuta non è una fonte di
finanziamento. Okay? Certa.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Questa di inammissibilità su cosa?

TOPvSOLThH STEFANO - Consigliere Comunale
Sì, della delibera, perché così come è formulata...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
In dichiarazione di voto.., un attimo, adesso concludiamo le dichiarazioni di voto. Grazie.
Consigliere D’Angelo.

(Alle ore 12:40 entra il Consillere Pizzi — Presenti N 30)

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Io ieri sono stato sono stato chiamato da diversi giornalisti perché mi chiedevano che cosa ne
pensassi degli ultimi incidenti stradali avvenuti nel nostro territorio, nella nostra provincia. E
siccome io ho fatto negli anni scorsi un altro tipo di lavoro, che forse era meglio che continuavo
a fare perché quello mi veniva bene, mentre oggi qui mi sento molto a disagio, io ho riflettuto
su questa discussione articolata che si sta sviluppando in accuse reciproche tra i colleghi da una
parte e i colleghi dall’altra. Voi tutti sapete che io non sono stato affascinato dalla figura di
Longarini, non ero affascinato quando ero capo della Squadra Mobile e quando lo vedevo
passeggiare lungo il campo sportivo, lungo il campo sportivo dell’Ancona, quando veniva
osannato, io me lo ricordo perché io c’ero per motivi di servizio, veniva osannato da gran parte
della città. Facevano il codazzo per fargli una specie di baciamano. Gli si avvicinavano e lui dava
pacche sulle spalle a tutti perché era l’uomo che stava portando la nostra città alla ribalta
nazionale e alla serie A. Poi come si sa e come avviene sempre in questa società, quelli che per
prima diciamo inneggiavano poi sono stati poi per primi a colpirlo, ad essere i moralizzatori, ad
allontanarsi da questa persona e a fare diciamo dei discorsi che oggi, quando li leggo su
Facebook, perché ormai la politica è talmente bassa che si riesce solo a leggere su Facebook, la
faccio anch’io su Facebook perché è l’unico modo di poter instaurare qualche discorso e devo
dire che rimango sorpreso da alcune riflessioni, e da alcune dichiarazioni. Io sono d’accordo con
quello che ha detto prima il collega Tombolini, quando parla dei principi generali della spesa
pubblica, io sono d’accordo con la preoccupazione del ragioniere di questo comune che dice:
ma, forse, tenerci questi soldi sarebbe comodo perché potrebbero evitare quelli che sono gli
interessi e quindi diciamo è giusto che il ragioniere dica quello, è giusto cari colleghi anche se vi
dispiace che un collega dell’opposizione che io ho sempre chiamato non opposizione, io mi sono
sempre considerato un Consigliere di controllo, stile inglese, forse sarà perché anche il mio
fisico che è tutto inglese mi fa pensare di provenire da quel mondo, no? Io quindi non sono per
l’opposizione, però io mi chiedo, da una parte ci stanno le leggi della matematica e della finanza,
da una parte le leggi della politica. Quali sono le leggi della politica? Le leggi della politica sono
quelle del bene comune. Quelle del bene comune, cosa ci chiede oggi la gente? Ci chiede di
mettere questi soldi al sicuro in cassaforte e tenerceli lì, oppure forzando la mano? Perché forse
la forziamo. Che avrei fatto io Sindaco me li sarei tenuti in questi 8 milioni di euro schifosi?
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda Consigliere.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Eh no, non mi deve,..

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ha cinque minuti per le dichiarazioni di voto Consigliere...

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Ma sono stata sempre zitto, ha fatto parlare a tutti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Abbiamo fatto un’ora di dibattito. No, concluda non vuoi dire che deve.., scusi Consigliere,
concluda non vuol dire che deve interrompere, si avvii alla conclusione.

D’ANGELO iTALO - Consigliere Comunale
Io le sto regalando dei momenti di alta politica e lei mi interrompe.., non sto insultando
nessuno, non sto dicendo niente, sto solo dicendo che avrei fatto io Sindaco con questi 8
milioni? Io non sarei andato a dormire sereno, tenendo 8 milioni nella cassaforte e le strade con
le buche come voragini e un mio figlio in motorino o in moto, perché mio figlio poco fa è
venuto qui sotto con la noto, avrebbe potuto correre il pericolo di cadere e morire e se muore
uno di questi ragazzi? Cari colleghi di maggioranza e opposizione, che cosa gli diciamo ai
cittadini di Ancona? Che noi abbiamo discusso su chi sapeva far bene politica? È vero che la
sindaca ha detto che io i conti non li sapevo fare, all’inizio della campagna, ma è anche vero che
il Sindaco oggi dice: ma forse D’Angelo i conti li faceva bene e questa situazione è stata
ampiamente dichiarata dall’Assessore al bilancio il quale ha pure detto: “Guardate che i conti è
difficile farli perché se noi facciamo i conti ma il governo mi toglie i soldi e me lo dice dopo che
io ho fatto il preventivo delle spese, io mi trovo in difficoltà”. Ecco, io sinceramente siccome mi
trovo nei banchi del...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda Consigliere D’Angelo.

D’ANGELO iTALO - Consigliere Comunale
Va bene ho capito, allora io mi asterrò. Mi asterò profondamente, mi astenò da questa presa di
posizione che non mi affascina. Mi asterrò come gruppo politico, collocato nel campo
dell’opposizione, ecco, però oggettivamente ho sentito il dovere di fare questa riflessione anche
per cercare di restituire un po’ di serenità a quest’aula che forse oggi anche per il caldo
Presidente e io concludo dicendole, io la pregherei siccome sono le 12:30 di non travalicare le
due o le quattro e le cinque, sarebbe il caso che lei ci concedesse la possibilità di finire questa
giornata di lavoro che è veramente molto pesante.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Risponderò alla sua richiesta al termine...
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D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Allora poi tutto il resto del mio discorso io lo scriverò su Facebook, Federica, tu magari mi
ascolti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora ringrazio il Consigliere D’Angelo ribadendo che per le dichiarazioni di voto sono previsti
cinque minuti a gruppo, lo ringrazio dell’intervento e del tentativo di portare un po’ di serenità
all’aula. Sulla proposta che ha fatto in riferimento all’ordine dei lavori, ci arrivò dopo, adesso
darei seguito alle richieste di intervento per dichiarazioni di voto, perché ho prenotata la
consigliera Pistelli per il Partito Democratico, prego!

PISThW LOREDANA - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Io voglio solo ribadire, che noi come gruppo del PD ma anche come tutta
la maggioranza, abbiamo esercitato quel molo che qui veniva detto, che ci danno i cittadini di
poter avere una visione più complessiva, più globale. Su questa questione degli investimenti,
anche dell’utilizzo degli 8000000 di questa sentenza, noi abbiamo approfondito in maniera
abbastanza analitica tutto, tutte le varie proposte e tutte le analisi sono state fatte. Concordiamo
con questa delibera anche perché, riferendomi anche all’ultimo intervento del Consigliere
D’Angelo, anche noi abbiamo evidenziato, rimarcato che non solo che da anni i cittadini
chiedono di poter (Inc.) la manutenzione della città, ma anche a che questo che non è avvenuto
nell’arco di questi anni, ha provocato, provoca dei pericoli oggettivi per quanto riguarda la
viabilità. Quindi rispetto a questo, rispetto anche a tutta questa discussione che stiamo facendo,
io voglio ribadire che questa è una variante, rispetto agli interventi nelle opere pubbliche, però
le opere pubbliche vanno viste nel loro insieme, cosa che noi abbiamo già votato nel passato
l’altra cosa che voglio ribadire rispetto alla discussione di oggi, è vero Consigliere Quattrini che
la dirigente, la ragioniere capo ha suggerito secondo lei un tipo di percorso, come pure è stato
anche detto dagli stessi revisori, che comunque il Comune di Ancona ha fatto tutti gli atti
necessari per poter restare in sicurezza. È altrettanto vero che la stessa dirigente nel momento
in cui ci dà questo suggerimento di c’è pure che per quanto riguarda l’indebitamento, per
quanto riguarda la contrazione dei mumi l’amministrazione, questo comune ha naturalmente
abbassato questo problema. Quindi io credo che tutta la valutazione e tutti i suggerimenti vanno
presi, valutati attentamente, però al di là di questo, al di là di un ragionamento tutto
ragionieristico, io credo che è necessario fare anche delle scelte politiche rispetto all’utilizzo dei
fondi che ci sono all’interno di questa amministrazione e quindi rispetto a questa scelta politica,
rispetto alla necessità di intervento sulla manutenzione della città, io non ho dubbi, non ho
dubbi. Non ho dubbi di quello che si debba fare e come si debba intervenire e perché rispetto
anche a tutti gli accorgimenti fatti in questi anni sugli accantonamenti, sugli interventi fatti,
non rischia questa amministrazione un default, non lo rischio, non lo dice nemmeno il
ragioniere capo rispetto a questa cosa. Quindi, per quanto ci riguarda, per quanto riguarda il
gruppo del Pd, naturalmente noi votiamo con tranquillità in maniera positiva questa delibera e
mi auguro che dal momento in cui viene votata possano partire subito le gare in modo da poter
realizzare tutti gli interventi che sono stati previsti e che in tempi brevi la città veda anche
questi risultati di questo tipo di intervento.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Pistelli. C’ho una prenotazione ma credo che sia un refuso Consigliere
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Urbisagha, dovrebbe essere in dissenso dal gruppo, quindi penso proprio che non è così.
Capogruppo dell’UDC Tommaso Sanna chiede la parola, prego Consigliere Saima per
dichiarazione di voto.

SM4NA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Questo è il luogo istituzionale per il dibattito, anche se acceso, quindi tutto ci
sta. Io personalmente ho sentito la voce dei nostri concittadini, ho sentito dire “tesoretto”,
quindi la gente non è stupida, capisce benissimo che c’è un qualcosa che va investito e va
utilizzato. Ti fermano e ti dicono: ‘Guarda che quella via 11”, Assessore Manarini, come le ho
detto in commissione, ‘si fa?”. Perché se lei finisce quel pezzettino come le ho fatto l’esempio di
via Maggini, arriva fino a un certo punto, via Maggini va fatta, va finita. C’è poi via Pinocchio
con tutte le zone limitrofe. Le persone sono stanche come diceva anche il Consigliere D’Angelo,
scusate l’infiessione dialettale, di prendere tante di quelle buche che ovviamente questo
tesoretto va utilizzato comunque. Ecco perché i nostri concittadini si aspettano degli interventi
che possano essere messi a frutto da questa cifra inaspettata. Inaspettata perché forse ci si
aspettava un po’ di più, però qual è la concretezza della questione? La concretezza è come in
una famiglia, che vive di stipendio, di pensione, arriva qualcosa inaspettato, uno dice: “Oh cosa
ci facciamo?” Ci sono delle priorità, in questa città le priorità sono queste, le strade, le scuole e
tutto quello che è manutenzione sì straordinaria ma che comunque vanno sistemate. Il mio
gruppo non può dar altro che parere positivo e quindi voterà a favore. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Sanna. Ho credo una prenotazione a nome del Consigliere Milani ma è già
intervenuto, quindi credo che sia un refiaso. Consigliera Gambacorta in dissenso dal gruppo o è
un refuso? No, è un refliso. Consigliere Tombolini per il gruppo Ancona 60100, magari può far
dichiarazione di voto, oppure, siccome può essere posta se ho capito bene una questione o
sospensiva o pregiudiziale prima del voto, quindi gli do immediatamente la parola. Prego!

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie signor Presidente. Noi voteremo no perché se qualcuno ci fermerà per la strada dicendo:
“Ma la città è piena di buche perché hai votato no”. Ritengo che sapremo spiegargli quali sono
le motivazioni che stanno alla base di questo parere e le voglio ribadire anche in quest’aula,
perché l’amministrazione comunale, questo Sindaco si è presentato con un progetto alla città in
cui uno degli elementi cardine erano la razionalizzazione della macchina comunale,
l’efficientamento della spesa. Abbiamo chiuso due uffici comunali, abbiamo risparmiato €
150.000 di affitti e il giochetto è finito Ci, dopodiché questa amministrazione da anni non riesce
a far altro che prendere mutui per chiudere le buche nelle strade. A vendere idee progettuali
che non hanno la copertura finanziaria, ad ascoltare la città che si lamenta del disuso di alcuni
contenftori e li elenco brevemente, ma ce ne saranno degli altri, faccio riferimento al Savoia,
faccio riferimento alla Provincia, faccio riferimento all’ex Convento San Francesco in via Fanti,
faccio riferimento all’autorimessa del Verrocchio. Ecco, sono opere che da amministrazioni ci
portiamo dietro cercando di dargli una risoluzione. Che cosa ci dice l’amministrazione, cosa ci
dice il giornale? Demoliremo la palestra del Nautico. Bene, non era nemmeno tra i problemi
principali dell’amministrazione, lo faremo con dei soldi che vedremo dove verranno, ma io
dico, nel momento in cui arrivano queste risorse e nel momento in cui dobbiamo
legittimamente riconoscere alcuni principi di bilancio, perché questa non può essere
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l’amministrazione dove tutto è consentito, i principi di bilancio dicono che le risorse
straordinarie, le risorse extratributarie, gli oneri di urbanizzazione, le spese delle multe,
debbono essere indirizzate per l’investimento. Voi cari colleghi e ve lo ribadisco, poco interesse
perché non so cosa c’è scritto sui vostri palmari, ma sicuramente qualcosa di assai più
interessante di quelli che sono gli argomenti del Consiglio Comunale e delle sciocche cose che
sto dicendo, avete approvato nello scorso bilancio l’azzeramento delle spese destinate
all’investimento le quali sono destinate completamente alla copertura delle spese proprie, delle
spese correnti, del funzionamento della macchina. Questa è un’amministrazione in cui la
prospettiva di investimento può venire soltanto da che cosa? Finanziamenti comunitari, Vittoria
di cause contro Longarini ma ce le siamo, un pezzo ce le stiamo già bruciando, dove, quando la
cambieremo la faccia di questa città? Quando incominceremo a prendere di petto i problemi e
inseriamo in una delibera elettorale direi tutte opere di manutenzione straordinaria con fondi
propri destinati per natura all’investimento della città. Questa è un’amministrazione comunale e
il Sindaco è un Sindaco che non sa vedere prospettive rispetto allo sviluppo e al cambiamento
della faccia di questo territorio. Non posso che essere contrario, è certo, come cittadino vorrei
che tutte le strade fossero con le buche chiuse. Vorrei che le strade che portano al Duomo nei
percorsi del turismo avessero i giardini sistemati, vorrei i pavé in ordine, vorrei cassonetti con la
spazzatura non ridondanu di immondizia, vorrei le scalette pulite. L’altro giorno c’erano dei
turisti che facevano il percorso dal porto passando per via San Pietro e mi sono vergognato per
le condizioni in cui quel parchetto viene mantenuto, dove vanno i soldi delle manutenzioni del
verde. Allora io mi domando, è legittimo dire perché non sì faccia male nessuno, quei soldi e in
parte perché mi domando ancora, € 4.670.000 su 8 milioni, ma il resto l’amministrazione
comunale...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda Consigliere.

TOMEOLfr1I STEFANO - Consigliere Comunale
Non ci dice dove va a finire. Assolutamente inappropriata la risposta ricevuta dall’Assessore
Manarini quando mi dice “abbiamo individuato un immobile nel piano de] patrimonio che
daremo in permuta” e me lo dica Assessore qual è quest’immobile. Ma voglio dire, la
trasparenza degli atti, un Consigliere chiede qual è l’immobile per cui avete inserito un
articolato in una delibera multi milionaria per prevedere la permuta e lei non ce lo dice. Ce lo
dica!

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere concluda perché è già un minuto oltre il tempo.

TOMBOUNI STEFANO - Consigliere Comunale
Non ho sentito il presidente in pectore Milani che guarda il cronometro...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere.., una volta...

TOMBOLThH STEFANO - Consigliere Comunale
Consigliere, la invito a guardare i contenuti, non il tempo. Se lei non guarda il palmare e guarda
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i contenuti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Non è consentito il colloquio fuori microfono. Consigliere...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Ma che rispetto.., lei rispetto lo deve avere per la città, nei ragionamenti che fa Consigliere...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere Tombolini... Consigliere Milani... va bene...

TOMEOLII’11 STEFANO - Consigliere Comunale
Abbiamo fatto bene a toglierla da lì e a mandarla lì, la prossima volta spero che da lì vada fuori.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere... Consigliere...

Voce fuori microfono

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Veramente... io Consigliere Tombolini...

Voci fuori microfono

PELOSI SIMONE — Presidente del Consigjio
Consigliere Tombolini, comunque devo dire la verità, è una cosa non accettabile...

Voce fuori microfono

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Non a fare quello che vuole. La prossima volta molto probabilmente troverà un altro presidente
del Consiglio, magari non gli fa Care quello che gli pare. Consigliere Tombolini le do un
Consiglio per esperienza, visto che è un pezzo che pascolo qui. Vada a fare la campagna
elettorale in mezzo ai cittadini non qua. Vada fuori Consigliere, esca dalle stanze. Allora per
dichiarazione di voto ho la richiesta da parte del Consigliere Rubini. Allora non ho altre
richieste per dichiarazioni di voto, dunque prima di procedere, chiedo, visto che nell’intervento
non è stata rimarcata, io chiedo al Consigliere Tombolini se aveva intendimento di porre
questione pregiudiziale sulla proposta di delibera. Perché se la vuole pone Consigliere, l’ha già
motivata in parte, la mettiamo a disposizione del Consiglio Comunale,

(Alle ore 12:54 escono i consiglieri Diomedi, Gambacona, quattrini — PresendN, 27)

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Assessore Manarini mi dicesse qual è l’immobile che è stato designato per la pennuta, tutto qua.
Non c’è il segreto di Stato no?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Come l’Assessore Maurini...

TOMBOUNI STEFANO - Consigliere Comunale
Io quando l’ho approvato non lo so più... non lo so più... questa è la strategia che usa lei
Sindaco.. .(fnc.) [e delibere poi ciao...

PELOSI SLMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere, allora lei prima ha fatto una domanda, l’Assessore Manarini...

Voce fuori microfono

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere, Consigliere ascolti, non è che dobbiamo stare qui a sentire lei eh? Chiaro? È chiaro
o no? Lei non può monopolizzare i lavori del Consiglio Comunale, ci sono 32 consiglieri. La
richiesta di sospensiva, di pregiudiziale non viene posta dal Consigliere. Dunque non essendo
posta, non di inammissibilità, ma una questione pregiudiziale, perché questo è negli strumenti
del Consigliere comunale, non ho, avendo esaurite le richieste per dichiarazioni di voto
procediamo alla votazione. Dunque metto in votazione l’argomento 521/2017 inserimento di
ulteriori interventi nella programmazione delle opere pubbliche 2017/2019 e conseguente
variazione al bilancio di previsione al programma triennale delle opere pubbliche e al DUP
2017/2019. Invito i consiglieri comunali ad esprimere il proprio voto, prego la votazione è
aperta.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Lo dico sempre prima. Ho un Consigliere non votante, vi pregherei di verificare il proprio voto.
Il Consigliere Pizzi mista segnalando... perfetto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 27
Favorevoli: 20
Contrari: 1 (Tombolim)
Astenuti: 6 (Pizzi, D2lngelo, Finocchi, Gramazio, Rubini Filogna, Prosperi)
Non votanti: O

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Viene richiesta l’espressione del voto per l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art.134 comma 4
del Testo Unico. Quindi ci predisponiamo per esprimerci sulla richiesta di immediata
eseguibilità della proposta di delibera, della delibera appena approvata. Dichiaro aperta la
votazione sull’immediata eseguibilità della proposta. Sta succedendo qualcosa con il programma,
quindi chiudo la votazione perché non prende i voti. Un attimo che riprovo, proviamo a
riaprire la votazione. Dichiaro aperta la votazione sull’immediata eseguibilità, prego. Consiglieri
potete votare.
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(Alle ore 1256 entrano i consiglieri Diomedi, Gambacorta, Quattrini — Presenti N 30)

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

(Alle ore 1257 esce il Consigliere Diomedi — Presenti IV 29)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho nove non votanti, verificate l’espressione del vostro voto conformemente alla volontà.
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 29
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: 09 (TombolinL PizzL Gambacorta, DAngelo, FinocchL Gramazio, Rubini

Filogna. Quattrini, Prosperi)

Immediatamente eseguibile

(Alle ore 13:00 entra il Consigliere Diomedi — Presenti IV 30)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora, prima di procedere al punto successivo, chiedo al Consiglio Comunale se la proposta del
Consigliere D’Angelo di andare avanti fino alle 14:00, non ho capito bene l’orario, di continuare
fino alle 14:30, se per il Consiglio Comunale può andare bene, perché ripeto, ieri alla
capignppo abbiamo fatto un programma di lavorare con la pausa fino al pomeriggio, però qui ci
sono altre richieste. Consigliere Quattrini.

QUATfRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Innanzitutto Presidente io invito i capigruppo a partecipare alla capignppo perché ultimamente
c’è sempre mancanza di numero legale. Uno può mandare anche un delegato. lo sono rimasto a
quello che ieri avevamo deciso, ovviamente non aveva, non ha valore, però quello di fare una
pausa tecnica magari precedente per poi fare un pomeriggio, dove facciamo più atti, quindi io
ribadirei quello che avevamo detto ieri in capignppo, però ovviamente si lascia al Consiglio
decidere.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sottolineo che queslo è stato ieri deciso dalla capigruppo e il Consigliere Quattrini comunque
Ira l’altro è sempre presente, quello che è giusto è giusto. Però ieri la capignippo non aveva il
numero legale, quindi ovviamente.., io a questo punto, visto che c’è contrarietà la metto in
votazione la proposta, perché è la cosa più democratica e corretta possibile. Allora il Consigliere
D’Angelo propone di lavorare fino alle 14:30 e di chiudere i lavori. Le 14:00, ho sbagliato
scusate signori, chiedo scusa, scusate, ho capito male. Quindi se è possibile sull’ordine dei lavori,
chiedo al Consiglio Comunale di esprimersi. Dobbiamo scrivere l’oggetto? No. Dobbiamo
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scrivere l’oggetto? SuH ordine dei lavori. Faccio la votazione. Perfetto. Cluedo al Consiglio di
esprimersi sull’ordine dei lavori di proseguire continuativamente fino alle ore 14:00 e poi... su
ordine dei lavori. Sull’ordine dei lavori metto in votazione la proposta del Consigliere D’Angelo.
Quella di continuare fino alle 14:00 e poi interrompere i lavori.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 30
Votanti: 27
Favorevoli: 21
Contrari: 05 (Prosperi, Quattrini, Rubini Filogna, Diomed4 Gambacorta)
Astenuti: 01 (Pelosi)
Non votanti: 03 (FanesL Duranti, Tnooh)

11 Consiglio Comunale approva
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PUNTO IN. 2 ALL’O.D.G.: “PEItMUTA DI AREE PROSPICIENTI
L’INGRESSO DELLA GALLERIA SAN MARTINO LATO PORTO CON
LA DITTA UNICREDIT SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN ROMA -

PROPOSTA DI DELIBERAZEONE CONSILIARE”
(DELIBERAZIONE N. 60)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Se il Consiglio Comunale è d’accordo io proseguirei con la proposta indicata all’ordine del
giorno al punto due, in quanto era giù stata illustrata nel Consiglio precedente, mi riferisco alla
proposta 411 permuta di aree prospicienti l’ingresso della galleria San Martino lato Porto con
ditta Unicredit società per azioni. Il Consiglio Comunale su proposta dei capogruppo PD e
Socialisti nella precedente, seduta aveva chiesto un rinvio in quanto erano stati depositati degli
emendamenti, eravamo nel tardo pomeriggio e bisognava acquisire dei pareri. Ora la seduta si
interruppe e la delibera era già stata illustrata, eravamo in sede di discussione. Quindi se il
Consiglio Comunale è d’accordo. Io senza ridare ovviamente la parola all’Assessore per
l’illustrazione e ovviamente azzerando gli interventi dell’altra volta perché bisognerebbe stare
con il pallottoliere e non c’è ancora neanche un verbale ufficiale, quindi io sul tema che ho
appena citato, passerei direttamente alla fase della discussione, nel merito della delibera. Se
riteniamo che già il dibattito dell’altra volta nella discussione c’era arrivato, Consiglierei ai
relatori delle proposte di emendamento che per la delibera sono: il Sindaco Valeria Mancinelli,
ha presentato una proposta di emendamento e abbiamo anche altri due emendamenti a firma
dei consiglieri del Movimento 5 Stelle e un altro emendamento a firma Diomedi sul quale gli
uffici me l’hanno dato ma non ho i numeri di protocollo, invito un attimo a segnalarmeli.
Perché poi quando li devo dichiararli per il voto mi serve un riferimento di protocollo. Dunque,
chiedo se ci sono consiglieri che vogliono intervenire? Non ci sono richieste di intervento
quindi io dichiarerei chiusa la discussione ma darei la parola nell’ordine di presentazione al
Sindaco. Allora siamo sul punto numero due e c’è... ti devo dare la parola sull’ordine dei lavori,
preg&

DIOMEDI DANIEIA - Consigliere Comunaie
Per rappresentare che io il 3 giugno, quindi all’indomani del Consiglio Comunale ho trasmesso
una richiesta di accesso con cui chiedeva una copia della relazione estimativa di cui si fa
menzione nell’atto ma questa relazione estimativa non mi è pervenuta, ce l’avete? Per poter
votare consapevolmente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora, c’ho qui l’Assessore, non abbiamo alcun problema. Allora, se rispetto a questo
l’Assessore vuole dare, credo di sì perché l’altra volta l’Assessore aveva anche detto sì... ascolti
consigliera, ribadisco una volta per tutte, le richieste d’accesso agli atti devono essere evase dagli
uffici. Tra l’altro ultimamente su segnalazione del Consigliere Tombolini che aveva segnalato,
non mi ricordo se era la Tombolini, mi pare di sì, proprio l’errore che la richiesta di accesso
deve viaggiare anche per mail, non dalla parte politica, quindi, cioè la richiesta di accesso agli
atti è un binario altro. Comunque l’Assessore è qui, è disponibilissimo, gli do magari la parola,
un attimo così ci chiarisce anche su questo aspetto, prego.

MANARINI PAOLO - Assessore

Trascrizione a cura di tivE Sri — Via Forr.ace Nlcrar.d,. 19— Padova — Te +39 349/658399 — Fax ,39 049 3794380 57 di 75



Consiglio Comunale di Ancona

16Giugno2017

Dottoressa, a seguito di quanto lei ha specificato nel precedente Consiglio Comunale, sono qui,
mi sono documentato e ho richiesto anch’io la stima, in quanto mi era stato riferito che la stima
fosse agli atti, di questo io avevo dato notizia al Consiglio. Adesso mi sono premurato di avere la
stima, che ce l’ho qui nella mia documentazione, che quando vorrai glielo potrò consegnare. Sì,
senz’altro.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ma si può fare una copia, anche c’è qui, non è un problema, assolutamente, ci mancherebbe
altro. Gli uffici s’adoperano. Allora rispetto a questo ci stiamo già ovviamente.., consigliera
Diomedi, ovviamente segnaleremo tramite la segreteria se oggi ne riceve copia, che la richiesta
d’accesso è stata evasa direttamente in Consiglio Comunale. Allora do nell’ordine la parola ai
presentatori delle proposte di emendamento, partendo dal Sindaco Valeria Mancinelli che ha
presentato in ordine di tempo, il primo emendamento alla dehbera con protocollo 79413. Prego
Sindaco.

MANCINELU VALERIA - Sindaco
Sarò rapidissima perché credo che non ci sia praticamente nulla da illustrare, basta leggere
l’emendamento, è chiarissimo lo scopo e anche il contenuto. Modificare quei due punti della
delibera, esattamente nel senso qui indicato per le ragioni qui indicate. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Gli emendamenti successivi sono stati presentati, io ripeto, purtroppo qui ho le
copie corredate ovviamente dei pareri favorevoli di regolarità, di pareti favorevoli di regolarità
tecnica e contabile che sono stati presentati a firma dei consiglieri del Movimento 5 Stelle. Non
so per l’illustrazione a chi mi posso rivolgere. Consigliere Quattrini, prego.

QUAflRINI AflDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Questi emendamenti, già in commissione era emerso, avevamo fatto una
richiesta in tal senso. Allora, questa debbera tratta di una permuta del valore di due aree, del
valore di € 25.000, ovvero il comune di Ancona cede l’area parcheggio di fronte alla filiale
Unicredit, fuori dalla galleria San Martino e in cambio Unicredit cede al comune un’area
sempre fuori dalla galleria San Martino dove c’è la cabina dell’Enel che a suo tempo era stata
realizzata a servizio della galleria. Questo atto di permuta, al punto 10, il Consiglio Comunale
avrebbe dovuto approvare che un atto di permuta di € 25.000 doveva essere stipulato dal notaio
Pucci di Ancona con spese a carico del comune per l’importo presunto di € 7500, ora in
commissione noi inten’enimmo per dire di là della somma che sembrava elevata rispetto ai €
25.000 di permuta, ma per quale motivo il Consiglia Comunale doveva essere chiamato ad
approvare la scelta di un notaio e di una cifra di una nota, di una fattura. E li tutti no, no, no,
c’era il dirigente, abbiamo scelto fra tre notai e noi abbiamo ripetuto, non importa, questo
dovete sceglierlo voi, noi non possiamo come Consiglio Comunale a essere chiamati a nominare
un notaio, ma anzi noi come Consigliere comunale vorremmo che venisse stipulato questo atto
dal segretario generale, cioè quindi senza oneri a carico dei cittadini e quindi l’emendamento,
ne abbiamo fatti, io illustro i primi due, siccome c’è stata una netta contrarietà anche l’Assessore
aveva risposto che non si poteva perché il segretario generale era oberato da tanti impegni
eccetera eccetera, quindi noi abbiamo fatto questi due emendamenti, il primo era di, al punto
10, al posto delle spese a carico del notaio Bucci, a carico del Comune di Ancona nominando il
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notaio Bucci di € 7500, era di sostituire il punto 10, di stabilire a che lato sarà stipulato dal
segretario generale senza ulteriori spese notarUi a carico dei cittadini. Questo è il primo
emendamento. Poi ne avevamo fatto un secondo, nel caso in cui effettivamente, non so per
quale motivo, però il segretario generale non fosse stato disponibile a stipulare l’atto, il secondo
era proprio di cassare il punto 10, cioè che il Consigliere comunale non poteva essere chiamato
a scegliere un notaio che già aveva scelto, diciamo i dirigenti o l’amministrazione e decidere
anche la spesa di sette € 7500, senza sapere appunto se c’erano altri notai che potevano
realizzarla a meno, quindi era una cosa insostenibile. L’abbiamo detto in commissione, c’è stato
detto di no, quindi abbiamo fatto due emendamenti in tal senso. Ora scopriamo che
contestualmente o quasi, diciamo così, il Sindaco ha Fatto lo stesso emendamento che adesso si è
guardata bene dal discuterlo, da illustrano per bene, perché dice: leggetevelo. Tanto o si vota sì,
o si vota no, perché discutere? Stiamo cercando proprio no, il PD sta cercando di eliminare il
dibattito da qualsiasi Consiglio Comunale democratico, quindi o sì o no. E quindi non si ilustra
nemmeno, ma perché leggerlo? E ve l’ho letto io perché praticamente è uguale ai nostri
emendamenti, cioè scoperto il gatto con il sorcio in bocca, si sono messi prima a dire di no, che
non avrebbero potuto farlo in commissione ma quando poi noi ci siamo apprestad a Fare
l’emendamento, il Sindaco ha fatto lo stesso emendamento per togliere appunto questa spesa di
€ 7500 al notaio Bucci e incaricare il Segretario Generale, ecco magari l’Assessore Manarini la
prossima volta, quando risponde in commissione, prima chiede dal Sindaco perché può darsi
che gli dice che il segretario generale lo può fare.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini che ha illustrato sostanzialmente entrambi gli emendamenti, no,
entrambi nel senso quelli a Firma del Movimento 5 Stelle. Poi darei la parola alla consigliera
Diomedì per illustrare le altre due proposte di emendamento che sono relative non al
dispositivo, diciamo alla prima parte del dispositivo di delibera, prego consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIEIÀ - Consigliere Comunale
Grazie. Sono molto semplici, sono una precisazione poiché si tratta di un atto pubblico, io penso
che sia utile per completezza l’attribuzione, cioè la paternità di chi ha effettuato la valutazione
estimativa. Pertanto, al punto due e al punto tre, dopo la parola “attribuito” che segue il periodo
“valore complessivo attribuito” propongo di aggiungere che l’inciso “in base a valutazione
estimativa effettuata dall’ufficio patrimonio”, perché se no questo sembrerebbe essere figlio di
nessuno. Io non so se posso interloquire minimamente su questa valutazione, relazione che c’è
stata data, posso approfittare...

PELOSI SIMONE — Presidente dal Consiglio
(Inc.) degli emendamenti quindi...

DIOMEDI DM’4IEIA - Consigliere Comunale
Si, sarò anche breve...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
E anche attinente alla proposta di emendamento, quindi prego.

DIOMEDI DAflIELA - Consigliere Comunale
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Dunque è giusto secondo me, appunto ribadisco inserire la paternità perché chi fa un atto deve
assumersi la responsabilità di ciò che scrive. Io letto che questo atto, data almeno... cioè questa
delibera parte da lontano e leggo che la ditta Unicredit già nel 2006 aveva comunicato la propria
disponibilità alla permuta dell’area. Ora io mi chiedo, qual è il vantaggio dell’amministrazione a
una valutazione, sempre che sia una valutazione congrua perché io non ne capisco e mi riservo
di, effettuarla dopo 12 anni, 12 anni, quindi a valori attuali, io penso che è una questione di
sciatteria, di omesso controllo, dimenticanza e mi chiedo se questo corrisponde al vero, mi
chiedo anche se l’eventuale maggiore importo quindi del valore di queste aree, sia in qualche
modo imputabile ad alcune, è vero che voi mi direte “è una permuta e la somma è zero”, ma noi
abbiamo rischiato se non fossimo stati attenti un’imposta di registro e la rischiamo su valore
superiore e avremmo rischiato e di rischiavamo una parcella, come dire di un notaio, del libero
mercato e che sarebbe stata stimata sulla base del valore dell’area. Ora, io penso che questa
sciattetia vada in qualche modo verificata e vada attribuita anche qui la paternità di chi non ha
fatto cosa quando avrebbe dovuto. Grazie.

(Alle ore 13:15 esce il Consigliere Pizzi — Presenti iV 29)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora sulle proposte di emendamento dichiaro dunque aperta la discussione ai consiglieri che
volessero intervenire. Non ho richieste di intervento quindi io procederei a questo punto
chiudendo ovviamente la discussione sulle proposte di emendamento, procederei con le
apposite operazioni di votazione per le quali chiedo un attimo la vostra attenzione e l’attenzione
un attimo del segretario. Ritengo in base diciamo anche alle nostre disposizioni regolamentari
che l’ordine di votazione degli emendamenti dovrebbe essere il seguente. Allora metterei in
votazione l’emendamento, il primo emendamento, non so se abbiamo i numeri di protocollo,
allora in votazione il primo emendamento a firma Movimento 3 Stelle che è un emendamento
di carattere soppressivo, come sapete il nostro regolamento mette in evidenza un ordine di
tipologia di emendamenti da porre in votazione. Ed è l’emendamento che chiede la Cassazione
del punto 10. Poi mettere in votazione il primo emendamento in ordine di tempo, quello che è
al punto uno, il primo emendamento che è nella proposta del Sindaco che è un emendamento di
carattere modificativo, e successivamente gli emendamenti a firma Diomedi che sono di
carattere modificativo. Poi mettere in votazione prima l’emendamento del Sindaco che è di
carattere aggiuntivo, inserimento del punto 11 e poi l’emendamento, il secondo emendamento a
firma del Movimento 5 Stelle che sostanzialmente invece di fare l’emendamento modificativo
l’ha fatto soppressivo e poi aggiuntivo. Quindi chiamerà gli emendamenti elencandoveli per
non sbagliare nell’ordine previsto da regolamento. Direi che è inutile, ho qui il segretario,
provvedere all’eventuale votazione del punto tre dell’emendamento del Sindaco perché prevede
semplicemente una numerazione dei punti successivi.., no, mettiamo anche quello, perfetto,
allora essendo questo dunque di carattere modificativo, perfetto, ne facciamo un’unica
votazione. Benissimo, prego Consigliere.

QUATPRThU ANDREA - Consigliere Comunale
Allora Presidente, Quindi il primo emendamento in votazione è quello soppressivo, volevo
sapere se passasse questo emendamento soppressivo del punto 10, poi può essere votato quello
modificativo e aggiuntivo del punto 10?
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Se l’emendamento soppressivo passa, eventualmente, gli emendamenti proposti in sostituzione
del punto 10 si qualificano come emendamenti aggiuntivi, quindi può essere incidente
sull’ordine di votazione perché prima voteremmo quelli della Diomedi, che sono modfficativi.
Cioè verrebbero interpretati esattamente come il Secondo Emendamento del gruppo
Movimento 5 Stelle che ha presentato due emendamenti distinti, uno di carattere soppressivo e
uno di carattere diciamo sostimtivo ma in realtà è aggiuntivo. Allora chiedo alla segreteria
ausilio sulla proposta di emendamento che abbiamo al punto uno, ci penso io, sereni, calma.
L’emendamento al punto... abbiamo un numero per il primo emendamento? Grazie. Benissimo,
intanto iniziamo con questi. Agli emendamenti è stato attribuito un numero di protocollo in
data odierna perché per un refuso non l’avevamo protocollati. Allora metto in votazione, sulla
fiducia, l’emendamento a firma del gruppo Movimento 5 Stelle che prevede la cassazione del
punto 10. Protocollo numero 90338 del 16 giugno. Dichiaro aperta la votazione
sull’emendamento.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ci sono quattro consiglieri non votanti. Quindi vi pregherei di verificare. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 29
Voranti: 23
Favorevoli: 03
Contrari: 20 (Barca, MancinellL Urbisaglia, FagioiL Pelosi, Mazzeo, Sanna, DinL

Mandarano, Fazzini, Freddara, Fanesi, Fiordelmondo, Morbidoni, Pisteili,
Polenta, AiianL Duranti, Vichi, Tripoh

Astenuti: 0
Non votanti: 04 (Rubini Fiogna, Gramazio, Finocchi, D’Angelo)

L’emendamento è respinto

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora proseguendo, metto in votazione l’emendamento protocollato al numero 79413 del 29
maggio a firma Valeria Mancinelli in relazione al punto uno in cui si propone la sostituzione
integrale del punto 10, chiedo scusa, chiedo scusa, no, perché questo diventa aggiuntivo, devo
mettere in votazione quelli della consigliera Diomedi. Perché sono aggiuntivi, no, non è
aggiuntivo è modificativo. Si, sostituzione integrale del punto 10 in cui stabilire che le spese del
contratto eccetera viene modificato.., sì, si mi sono sbagliato, con le spese, è difficile, con le
spese del contratto che per ragioni di contenimento della spesa pubblica viene stipulato in
Forma pubblica amministrativa, eccetera, eccetera. Dovreste avere una copia. Quindi 79413,
scusate, pane prima, punto 1. In relazione al punto 1, dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 29
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: 04 (D Angelo, Finocchi, Gramazio, Rubini Fiogna)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’emendamento è approvato in relazione al punto uno. Ora, l’emendamento successivo che
dovremmo approvare ma chiedo al Segretario, è un ulteriore emendamento modificativo
dell’articolo 10 che abbiamo già modificato. Il Consiglio Comunale ha già approvato una
modifica, quindi l’emendamento in cui si chiede di sostituire il punto 10 deve essere messo in
votazione o decade? È stato già approvato in termini di modificazione dell’articolo lO, è stato già
approvato dal Consiglio Comunale. Questo.

Segretario Comunale
C’è già scritto, mi permetto di dire che il punto i prevede, se avete votato come mi sembra il
punto i, le spese del contratto... che verrà stipulato in forma pubblica, amministrativa a cura
del Segretario Generale. A meno che non vogliamo rinforzare nuovamente dicendo la stessa
cosa, è stato già approvato.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Cioè non è che... sì, è Formulato...

Segretario Comunale

Stesso contenuto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Okay. Formulato in maniera leggermente diversa, quindi presumo... essendo già stata approvata

la modifica non si può mettere in votazione l’altra modifica. Quindi passiamo, quindi non viene

posto in votazione l’emendamento con protocollo 90342 del 16 giugno, viene posto invece ora
in votazione, con un’unica votazione propongo, l’emendamento a firma della consigliera

Diomedi che è modificativo, protocollato col numero 90346 in data odierna. Dichiaro aperta la
votazione sull’emendamento.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Ho Otto non votanti. Dichiaro chiusa la votazione,

Presenti: 29
Votanti: 24
Favorevoli: 12
Contrari: il (Barca, Urbisaglia, Fagioli, Mazzeo, Sanna, Fazzini, Vichi, Fiordelmondo,

MorbidonL jl’illani Fan esi)
Astenuti: 01 (Dim)
Non votanti: 05 (Mancineili, DAngelo, Finocchi, Gramazio, Rubini Filogna,)

Il Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Poi abbiamo l’emendamento proposto a firma Sindaco. Nella parte relativa ai punti 2 e 3 che
sono collegati l’una ad inserire al punto il del dispositivo ‘di demandare al dirigente (Inc.)
adempimenti consequenziali” e l’altro emendamento collegato è di sostituire conseguentemente
la numerazione dei punti della delibera. Quindi protocollo 79413 punti 2 e 3. A firma Valeria
Mancinelli. Dichiaro aperta la votazione.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consigflo
Ho Otto non votanti. Chiederei di verificare, dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 29
Votanti: 23
Favorevoli: 20
Contrari: 0
Astenuti: 03 (Gambacorta, uattrinL Prosperi)
Non votanti: 06 (Tombolini, DiomedL DAngeio, Finocchi, Gramazio. Rubini Filogna,.)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dunque procediamo, se non ci sono richieste particolari di interventi per dichiarazione di voto
eccetera, procediamo alla votazione della delibera così come appena emendata e modificata dal
Consiglio Comunale. Do lettura dell’oggetto “permuta di aree prospicienti l’ingresso della
galleria San Martino lato porto con la ditta Unicredit, società per azioni con sede in Roma”. La
delibera, la proposta è la numero 411/2017 indicata al punto 2 al vostro ordine del giorno.
Dichiaro aperta la votazione.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Ho sei non votanti. Vi chiedo di verificare l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 29
Votanti 23
Favorevoli: 20
Contrari: 02 (Quattrini; Prosperi)
Astenuti: 01 (Tombolini;)
Non votanti: 06 (Diomedi; Gambacorta, D Angelo, Finocchi, Gramazio, Rubini Filogna,)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
È richiesta l’immediata eseguibilità della delibera, dichiaro aperta la votazione sull’immediata
eseguibilità della delibera appena approvata dal Consiglio. La votazione è aperta.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SUVIONE — Presidente del Consiglio
Ci sono ancora sette non votanti. Verificate che andiamo in chiusura della votazione. Dichiaro
chiusa la votazione.

Presenti: 29
Votanti: 23
Favorevoli: 20
Contrari: O
Astenuti: 03 (Diomedi, Gambacona, Quattnni)
Non votanti: 06 (Tombolini, D Angelo. Finocchi, Gramazio. Rubini Fiogna, Prosperi,)

Immediatamente eseguibile
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PUNTO N. I ALL’O.D.G.: “PARCHEGGI PERTINENZIALI
REALIZZATI IN DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA PUBBLICA.
AUTORIZZAZIONE AGLI ATTI DI CESSIONE IN ATTUAZIONE
DELL’ARTICOLO 9 COMMA 5 DELLA LEGGE 122/1989 COME
MODIFICATO DALLA LEGGE 35/2012. PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE CONSILIARE”
(DELIBERAZIONE 61)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Procedendo, abbiamo ancora un po’ di tempo per lavorare, procedendo con l’ordine dei lavori
noi abbiamo al punto uno, proposta di Giunta numero 279/2017 ma non vedo l’Assessore
Sediari, non so se... allora se lo si ritiene utile, esatto, l’illustrazione la facciamo fare al Sindaco,
proposta numero 279/2017 parcheggi pertinenziali realizzati in diritto di superficie su area
pubblica, autorizzazione agli atti di cessione in attuazione articolo 9 comma 5 legge 122. Quindi
se l’illustrazione può essere fatta dal Sindaco do la parola al Sindaco. Abbiamo qui anche
l’eventualità che ci può servire per un’illustrazione di parte tecnica. Prego, do la parola al
Sindaco.

MANCNEUJ VALERIA - Sindaco
Si tratta dell’applicazione di una delle possibili applicazioni della cosiddetta legge Tonioli, quella
appunto sui parcheggi pertinenziali in particolar modo su parcheggi privati a servizio di edifici
esistenti o parcheggi realizzati su area pubblica in diritto di superficie. Su richiesta di privati
interessati o di impresa di costruzione possono appunto prevedere nell’ambito del programma
urbano dei parcheggi la realizzazione di posti auto, box destinati a... Non possono essere ceduti,
è previsto dalla legge, non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale
sono legati dal vincolo pertinenziali, i relativi atti di cessione sono nulli. La nuova normativa
che nel frattempo è intervenuta, prevede, decreto-legge 5 del 2012, poi convertito in legge con
la legge 35/2012 prevede invece testualmente, quindi c’è una modifica, “Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 41 sex della Legge 17 Agosto 1942, della legge urbanistica in pratica e
successive modificazioni e le modificabilità dell’esclusiva destinazione a parcheggio, fermo
restando tutto ciò la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere
trasferita anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e
nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a
pertinenza di altra unità immobiliare, sita nello stesso comune. Parcheggi realizzati ai sensi del
comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati
da vincolo pertinenziali e i relativi atti di cessione sono nulli ad eccezione di espressa previsione
contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest’ultima abbia
autorizzato l’atto di cessione. Quindi la nuova disciplina, la nuova normativa ha introdotto una
disciplina più flessibile pur mantenendo comunque quale regime giuridico di base il vincolo
pertinenziali tra il locale e l’immobile e l’immodificabilità ovviamente delle destinazioni a
parcheggio. Questo comporta diciamo la possibilità che punto possa essere introdotta anche
nella regolamentazione del comune di Ancona questa diversa e maggiore flessibilità che la
nuova normativa consente e si rendeva quindi, non solo opportuno ma necessario disciplinare e
regolamentare questa nuova opportunità che abbiamo. Regolamentato con questa delibera.
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Pregherei la dottoressa, scusi presidente, darei la parola a Patrizia Eusebi per la descrizione
sintetica ma dal punto di vista più tecnico in che cosa consiste la nuova regolamentazione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La ringrazio dottoressa Eusebi per il contributo più di parte tecnica che potrà dare in sede di
illustrazione, quindi Le concedo immediatamente la parola. Prego.

Dr.ssa Ensebi Patrizia
Con questa delibera sostanzialmente si vuole dare un provvedimento autorizzatorio di carattere
generale, che consentirà a tutti i soggetti che hanno acquistato un immobile su un parcheggio
realizzato su un’area in diritto di superficie del comune, che sono tutti, sono sostanzialmente
attualmente solo cinque, che sono realizzati con il piano urbano dei parcheggi, la possibilità di
alienare il loro box auto separatamente dall’immobile così come prevede la normativa. Che cosa,
perché questo? Perché mentre per quanto riguarda i parcheggi pertinenziali la norma è stata
precisa e “Ope Legis” ha detto: “tu puoi vendere il box auto separatamente dall’immobile
superando il vincolo di pertinenzialità con questa nuova, invece nell’area pubblica è stata più
indecisa e ha lasciato l’autorizzazione dell’amministrazione la possibilità di potere scindere la
vendita tra l’immobile e il box auto. Dopo il 92 questa cosa ripeto, con la legge del 92 numero 5
è stato possibile, è possibile scindere questa cessione e non rendere il contratto nullo. Negli
ultimi anni sono state presentate qualche richiesta in tal senso da parte dei cittadini che
chiedevano di poter avere questa opportunità, quindi con questa delibera sostanzialmente si
autorizza con modalità di carattere generale, il soggetto a poter vendere, scindere la vendita
dell’immobile da quella del posto auto, mantenendo inalterate le condizioni che erano stabilite
nel Pup, cioè rimane il vincolo pertinenziale, deve rimanere il vincolo pertinenziale per cui il
soggetto potrà vendere l’immobile ad un altro soggetto che si trova quello che il Pup definisce
ambito gravitazionale che è praticamente delimitato all’interno delle tabelle allegate alla
delibera, cioè entro un ambito gravitazionale 400 metri, per cui, il soggetto che vende
l’immobile, che ha avuto il vantaggio iniziale di poter legare, usufruire quell’immobile può
accedere ad un altro soggetto che si trova nella stessa area di vicinanza del parcheggio. Quindi
rimane.., sostanzialmente il vincolo pertinenziale viene trasferito da un immobile all’altro, a un
soggetto che ha gli stessi requisiti e rimangono intatti quelli erano i presupposti giuridici del
Pup. Altro non direi. Tra l’altro tutta questa procedura, con autorizzazione così semplice, che in
qualche modo va’ a coprire quello che è stato non detto da parte della legge, consente questa
operazione senza andare a modificare quelle che erano le convenzioni, le assegnazioni
originaria dell’area e poi quelle successive assegnazioni (Inc.) solo dicendo se vengono rispettati
i presupposti del Pup e l’immobile viene trasferito in un ambito, il soggetto ha l’autorizzazione a
fare questo atto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La ringrazio dell’ulteriore chiarimento che in parte era stato già illustrato dal Sindaco ma
tecnicamente è stato sulla sostanza più preciso. Quindi acquisita diciamo in sede illustrativa la
proposta di parte Giunta, apro la discussione sulla proposta di delibera, chiedendo ai consiglieri
comunali che volessero intervenire di prenotare l’intervento e magari possibilmente anche di
fare... Prego ho una richiesta di intervento da parte del Consigliere Tombolini.
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TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Una riflessione veloce a cui magari gli uffici sanno anche darmi una risposta,
siccome il diritto di superficie è concesso dall’amministrazione comunale per l’attuazione del
Pup, nel momento in cui consentiamo di vendere un oggetto che è stato realizzato con un agio
che è quello della cessione del diritto di superficie, condizioniamo in qualche modo i parametri
di cessione dei garage oppure sono demandati alla libera contrattazione visto che la proprietà
del terreno è dell’amministrazione comunale mentre l’immobile è realizzato in diritto di
superficie, vorrei capire se in effetti c’è un procedimento trasparente o chi ha avuto allora l’agio
di poter realizzare col vincolo di pertinenzialità il suo garage, oggi lo può rendere oggetto di
speculazione immobiliare, stante la ristrettezza dei parcheggi nelle zone in cui sono realizzati
questi immobili.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
lo credo che su questo forse una risposta può essere data dalla dottoressa Eusebi. Prego!

Dr.ssa Eusebi Patrizia
Il discorso si basa su questo, la convenzione originaria di assegnazione della area in diritto di
superficie, come poi quella di assegnazione del singolo soggetto che praticamente è diventata
assegnataflo, non prevede un prezzo massimo. Quindi noi oggi con questa delibera non
possiamo andare a delimitare un tetto, un margine sui cui praticamente dire come vendere o
non vendere questi immobili. È anche vero che nel progetto, nel momento in cui è andata tutta
la procedura del Pup e in particolare quella dell’approvazione dei progetto di massima da parte
dell’amministrazione comunale, c’erano indicati quello che era il progetto di per se, però non è
un elemento sufficiente per poter dire “Tu non puoi vendere, a più di questo prezzo” la
limitazione al prezzo creerebbe una difficile limitazione di quella che è la libera alienabilità del
bene, della proprietà, che ritengo estremamente pericoloso da un punto di vista giuridico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Quindi la risposta è affermativa alla domanda che aveva fatto, perché non prevedendo diciamo
no? Sì, no, no, le do la parola però mi sono permesso di tradurre, scusate consiglieri, chiedo
scusa.

TOMBOUNI STEFANO - Consigliere Comunale
Così soltanto per ragionare, però io credo che l’immobile che costava 100 lire, costa 1000 lire,
ugualmente viene a modificarsi il valore del diritto di superficie, nel senso che secondo me non
è legittimo se io faccio la stima del diritto di superficie, Io faccio anche in base al valore di
mercato del bene per quella zona, okay, perché 11 diritto di superficie è costituito da diritto del
terreno più diritto di superficie. E sono correlazionati, se io, se quello lì mi vende un box a €
4000 al metro quadrato, io ho fatto i conti a 100 lire, perché devo far guadagnare soltanto quello
che vende il box. Io dico dov’è l’interesse della pubblica amministrazione? Perché noi
consentiamo di vendere i box auto, però sono realizzati su un terreno che è mio, allora sono
correlati funzionalmente, nel momento in cui lui viene a guadagnare, perché magari l’ha pagato
100 lire, anche l’amministrazione nel contempo dovrebbe avere un incremento del proprio
diritto di superficie, per cui, quant’è il valore di cessione previsto allora al superficiario? Bene,
quanto diventa oggi il valore del bene venduto? Se no, noi consentiamo soltanto su un’area che
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è mia del comune di fare attività immobiliare. È vero che è limitata nell’ambito dei 400 m2, però
forse qualche cosa il comune, non è una domanda, è una riflessione...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Io le lascio la parola perché siamo...

TOMEOLTh4I STEFANO - Consigliere Comunale
Secondo me andrebbe previsto nel momento in cui cedo un diritto economico anche nei
confronti dell’amministrazione comunale, di rivalsa. Ti autorizzo e ti calcolo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Mi chiede la dottoressa Eusebi di poter rispondere a questa parte nell’aspetto tecnico, quindi
non avendo altre richieste gli concedo la parola, prego.

Dtssa Eusebi Patrizia
Da un punto di vista giuridico questa valutazione è anche stata fatta dall’ufficio e la risposta è
anche giuridica, nel senso che è quello che lei è, molto simile a quello che è praticamente la
plusvalenza o la vendita che si ha negli alloggi di edilizia economico popolare, nell’edilizia Pep.
Il problema è che in quelle casisdche, nella plusvalenza del valore immobifiari o nella
procedura cosiddetta di alienazione di immobili Pep c’è una norma di legge che limita e da
questa possibilità di agire. In questo caso stiamo parlando di parcheggi pertinenziali, una norma
di legge che non da, non circoscrive, non da nessuna indicazione su una possibile limitazione
appunto che è quello di libera alienabilità dell’immobile. La legge prima non lo consentiva, ora
lo consente con questa modifica normativa, introdurre una limitazione in un senso e nell’altro
sarebbe estremamente rischioso per la libera vendita del box auto poi sostanzialmente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie dottoressa Eusebi. Fatte salve comunque le valutazioni, adesso a prescindere dall’aspetto
di carattere giuridico, quindi non so se... il Consigliere Tombolini credo che abbia fatto
comunque un intervento.., sì, è una valutazione, per quello che ho potuto ascoltare, è una
valutazione che è stata fatta su alcuni aspetti della delibera che oggi, oggi tecnicamente sono
consentiti da una modifica normativa, mentre invece non lo erano fino a poco tempo fa.
Dunque, ringrazio ovviamente la dottoressa Eusebu e chiedo a chi volesse intervenire, siamo in
discussione, di prenotarsi. Non ho richieste di intervento per cui dichiaro chiusa la discussione.
Non so se il Sindaco vuole replicare, no, dichiaro chiusa la discussione quindi apro alle
dichiarazioni di voto dei gruppi, chi volesse iscriversi per dichiarazione di voto prima di
procedere alla votazione finale, è pregato di prenotarsi. Non ho richieste di intervento per
dichiarazioni di voto. Nel ricordare che la commissione competente ha espresso parere
favorevole in data 7 giugno 2017 sulla proposta, procederei dunque alla votazione
dell’argomento numero 279/2017, avente ad oggetto parcheggi pertinenziali realizzati in diritto
di superficie su area pubblica, autorizzazione agli atti di cessione in attuazione dell’articolo 9
comma 5 della Legge 122/89 come modificato dalla legge 30/5/2012. Dichiaro dunque
sull’argomento appena illustrato aperta la votazione. Prego siamo in modalità votazione, potete
votare Consiglieri.

(Alle ore 13:45 esce 11 consigliere Finocchi — Presenti N. 28)
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Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 20
Contrari: O
Astenuti: 04 (Diomedi, Gambacorta, Gramazio, Quattrini)
Non votanti: 04 (D’Angelo, FanesL Rubini Fiogna, Prosperi)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiede la parola il Sindaco.

MANCINELU VALERIA — Sindaco
Chiedo la immediata eseguibilità della delibera.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Su richiesta del Sindaco chiedo al Consiglio Comunale di esprimersi sull’immediata della
proposta, della delibera appena approvata. Argomento 279... siamo in modalità votazione però
Consigliere, dopo. Argomento 279 immediata eseguibilità. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho sei non votanti, vi Pregherei di verificate l’espressione del vostro voto, dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 28
Votanti: 22
Favorevoli: 19
Contrari: O
Astenuti: 03 (Diomcdi, Gambacona, Qua tuini)
Non voLanti: 06 (Tombolini, D Angelo, Gramazio, Fanesi, Rubini Filogna, Prosperi,)

Immediatamente eseguibile

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Prego Consigliere Tombolini le do immediatamente la parola, sull’ordine dei lavori credo.
Prego!
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TOMBOLTh1I STEFANO - Consigliere Comunale
In questo caso a che serve? Non ci sono vantaggi dell’amministrazione, non ci sono, così per
capire.. .perché?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora io richiesta del Sindaco da regolamento la devo mettere comunque, su richiesta del
Sindaco sono obbligato comunque a chiedere al Consiglio Comunale di esprimersi, quindi mi
dispiace...

TOMEOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
No, no, per capire per quale motivo c’è l’immediata eseguibilità su una delibera che non ha
effetti patrimoniali.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Per quanto attiene al Presidente del Consiglio perché è stata chiesta dal Sindaco e la metto in
votazione come prevede il regolamento, ne) merito nonio so.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
C’è un merito.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
11 merito, allora il provvedimento.., l’immediata eseguibilità anticipa i tempi, tecnicamente
anticipa i tempi relativi all’entrata in vigore del provvedimento. La motivazione. Io la devo
mettere in votazione.

TOMBOLII”41 STEFANO - Consigliere Comunale
“/a beh, grazie Sindaco, così... la prossima volta però me lo ricordo.

(Alle ore l3.’49 esce il C’onsiliere Rubini — Presenti N 27)
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PUNTO N. 4 MI’O.D.G.: “MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 105/1997 INDWIDUAZIONE ZONE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
ESISTENTE SENSI DELL’ARTICOLO VEPCSEflE DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 NUMERO
457. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE”
(DELIBERAZIONE N. 62)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La proposta successiva che andiamo a trattare trattasi di proposta di Giunta sempre a firma
dell’Assessore relatore Sediari, ma il Sindaco può iflustrarla. Modifica della deliberazione
Consiglio Comunale numero 105/97 in relazione all’individuazione delle zone di recupero del
patrimonio edilizio esistente. Chiedo dunque al Sindaco di procedere all’illustrazione, prego.

MANCINELLI VALERIA — Sindaco
Trattasi di una proposta che intende equiparare le categorie di intervento edilizio e quindi le
categorie rispetto alle quali sono classificati i diversi tipi di intervento dalla manutenzione
ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione, la ristrutturazione con demolizione, insomma tutte
le categorie di intervento edilizio che abbiamo previste nel nostro piano regolatore, per gli
immobili con classificazioni 112 e per uniformare in questo senso la possibilità di intervento,
appunto utilizzando le diverse possibili categorie, sia che questi immobili si trovino in zona
extra urbana come è attualmente è, piuttosto che nella zona cosiddetta urbana. C’è qui adesso
l’architetto Procaccini che può più dettagliatamente illustrarci la questione.

PELOSI SLMONE - Presidente del Consiglio
Do la parola all’ingegner Procaccini, prego.

Ing. Procaccini Alberto
Questa delibera va a modificare una precedente delibera del Consiglio Comunale del ‘97, quella
che individua le zone di recupero. In questo caso si applica al territorio extraurbano e diciamo
la contraddizione che evidenziava prima il Sindaco riguarda l’opportunità di trattare allo stesso
modo gli edifici interni alle zone del Parco del Conero, sempre per gli edifici extraurbani e
quelli sempre in extraurbano esterni al Parco del Conero, poiché una successiva delibera del
2005 che ha adeguato il piano regolatore al piano del Parco del Conero aveva previsto la
possibilità di intervenire sugli edifici classificati come manufatti di interesse storico e
architettonico, non coerenti con l’impianto tipologico originario, che corrispondono
esattamente Fuori dal parco del Conero agli edifici nominati 112 e per questi edifici la delibera
del 2005 prevedeva la possibilità di utilizzare in alternativa agli interventi previsti, e quindi alla
categoria di intervento CPI3 di predispone un piano di recupero per determinare le modalità di
intervento e quindi anche con la possibilità di cambiare categorie di intervento. Quindi, con
questa delibera si vuole estendere e quindi classificare come zona di recupero anche gli edifici
112 fuori dal Parco del Conero in zona extraurbana, quindi di trattare allo stesso modo le due
categorie di edifici che dal punto di vista della categoria, dell’individuazione di categoria, è la
medesima sostanzialmente, per caratteristiche storiche.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie ingegnere. Allora apro la discussione sull’argomento numero 455/2017 quello indicato al
punto numero quattro. Chiedo ai consiglieri che volessero intervenire di prenotarsi. Non ho
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richieste di intervento, dichiaro chiusa la discussione. 11 Sindaco vuole replicare al dibattito che
non c’è stato? Non credo. Dunque la discussione è chiusa, chiedo ai gruppi che vogliono
esprimersi per dichiarazione di voto. Non ho richieste per dichiarazione di voto, quindi
procederei alla votazione, l’argomento è il numero 455/2017, modifica della deliberazione di
Consiglio Comunale 105/97 individuazione zone di recupero del patrimonio edilizio esistente ai
sensi dell’articolo 27 legge 5 agosto 1978, numero 457. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho quattro non votanti. Verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 25
Favorevoli: 22
Contrari: O
Astenuti: 03 (‘Gambacorta, Quattrini, Prosperi)
Non votanti: 02 (Diomedi, Fanesi)

11 Consiglio Comimale approva
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PUNTO N. 5 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO Dl LEGITTIMITÀ DI
DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZA ESECUTIVA
LX ART. 194-COMMA I LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO
267/2000-PAGAMENTO SPESE LEGALI CAUSA MEULI NICOLA
CONTRO COMUNE DI ANCONA-SENTENZA GIUDICE DI PACE DI
ANCONA N. 183/2017-R.G. 2044/2016”
(DELIBERAZIONE 63)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Procedendo con la delibera successiva indicata nel nostro ordine del giorno, la numero
507/2017 ad oggetto il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante da
sentenza esecutiva ex articolo 194, pagamento spese legali causa Meuli contro Comune di
Ancona. Do la parola dunque al Sindaco per l’illustrazione. Prego Sindaco!

MANCINELU VALERIA — Sindaco
Rapidissima. È una delle tante pratiche di questo tipo, il Giudice di Pace di Ancona su ricorso
del signor Meuli ha riconosciuto la fondatezza del ricorso e ha condannato il Comune al
pagamento delle spese legali. Quindi come sempre il titolo del debito è la sentenza del Giudice,
e va in questo caso, va presa atto da pane del Consiglio Comunale sotto questa procedun che
ormai conosciamo. La somma complessiva di cui parliamo è pari a ben C 125.

(Alle ore 13:56 esce il Consigliere Tombolini — Presenti N 26)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ringrazio il Sindaco per l’illustrazione, chiedo ai consiglieri che volessero intervenire di
prenotarsi. Non ho richieste di intervento, dichiaro chiusa la discussione, dichiarazioni di voto?
Non ho richieste per dichiarazioni di voto, quindi procederei alla votazione della proposta
numero 507/2017 relativa a riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio, derivante da
sentenza esecutiva ex art. 194 pagamento spese legali, causa Meuli contro il Comune di Ancona.
Dichiaro aperta la votazione, prego. Consiglieri potete votare.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho Otto non votanti. Vi pregherei di verificare l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 21
Contrari: 04 (Diomedi, Gambacorra, Quattrini, Prosperi)
Astenuti: O
Non votanti: 01 (Fanesi)

11 Consiglio Comunale approva
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sulla proposta appena approvata viene richiesta l’immediata eseguibilità per necessità di
provvedere urgentemente alle incombenze relative, dunque dichiaro l’immediata eseguibilità,
dicevamo relativa all’argomento numero 506, dichiaro aperta la votazione sull’immediata
eseguibilità. Prego consiglieri potete votare.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho quattro non votanti. Vi chiedo di verificare l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti 26
Votanti 23
Favorevoli: 21
Contrari: O
Astenuti: 02 (Quattrini, Prosperi)
Non votanti: 03 (Diomedi, Gambacorta, Fanesi)

Immediatamente eseguibile

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora come da determinazione su proposta del Consigliere D’Angelo approvata dal Consiglio
Comunale, sono le 13:59 quindi sciolgo la seduta, consiglieri buon proseguimento di giornata.
Grazie. Consiglieri vi rubo solo un minuto per dirvi che in via sperimentale la seduta è stata
registrata in linea su YouTube, in diretta video su YouTube. Poi nella prossima seduta, fra
qualche giorno cercheremo di darvi qualche dettaglio in più su questa cosa. Grazie.

Termine Consiglio Comunale ore 13.59
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35133 PADOVA
Legale Rappresentante: Macolino Luca.
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