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APPELLO

Inizio Consiglio Comunale orelO:]2

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPIANI STEFANO PRESENTE
D’ANGELO ITALO ASSENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
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FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
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FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE
FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA ASSENTE
GR4MAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO ASSENTE
MANCINELU VALEMA 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
QUATTRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO PRESENTE
TRIPOLI GABRIELLA ASSENTE
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Sono presenti 28 Consiglieri.

ASSESSORI:

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

aosi SIMNE - Presidente dei Consiglio
Chiederei ai Consiglieri e agli Assessori della Giunta di prendere posto e di fare silenzio. Grazie.
Grazie a tutti e buongiorno. Prima di procedere con le interrogazioni urgenti farei una
comunicazione al consiglio comunale sulla base di quanto appena convenuto in conferenza dei
capigruppo. Come sapete, nei giorni scorsi è tragicamente deceduto un operaio del cantiere
navale Isa “AJam Magboul” di anni 41 dopo un infortunio avvenuto circa un mese fa, dopo una
lunga degenza e una agonia ospedaliera, per cui è caduto da un’impalcatura. Lascia due figli ed è
sicuramente un argomento che ha scosso la sensibilità un po’ di tutti. C’è stato una proposta del
consigliere Rubini che è stata vagliata all’unanimità in commissione e si è deciso che questa
mattina in cui è previsto una presenza delle associazioni dei lavoratori Fiom e credo anche con
la collaborazione della Cgil di testimoniare una vicinanza davanti ai cancelli del cantiere navale,
si è deciso una presenza istituzionale al consiglio comunale nella sua interezza, facendosi che
possa essere rappresentato da una delegazione composta dal presidente del consiglio, da un
consigliere di maggioranza e un consigliere di minoranza per trattenersi e dare testimonianza
della vicinanza. Credo anche che il Sindaco che è qui vicino a me, ci possano essere le
condizioni, adesso ci saranno le interrogazioni urgenti ma se può mandare una delegazione della
giunta, di chi non è interessato a rispondere alle interrogazioni me l’ha segnalato adesso quando
io ho riferito la decisione della capigrnppo. Una delegazione di rappresentanza del consiglio
comunale può recarsi presso i cancelli del cantiere navale, diciamo una presenza che poi ognuno
sta alla sensibilità di chi vuole essere presente, però diciamo che da qui a mezz’ora, mi prendo
l’impegno io in prima persona ma poi chi vorrà partecipare di essere presente. Ovviamente
l’argomento non è irrilevante, è importantissimo, l’attenzione deve essere molto alta su questo
tema. La conferenza dei capigruppo o anche deciso che organizzandola in maniera congiunta e
nelle modalità opportune si farà atto di iniziativa di proposta, dedicando nelle prossime finestre
anche uno spazio del consiglio comunale al tema, da definire e organizzare assieme ai
capigruppo, rispetto anche alle parti interessate, ovviamente non espletabile nella giornata di
oggi. Convocheremo dunque una conferenza capigrnppo in tempi molto brevi anche per
definire le modalità con cui agire e dare anche uno spazio non di testimonianza e di vicinanza
istituzionale ma anche di iniziativa istituzionale rispetto a questo tema che è molto importante,
al di là del caso specifico in quanto rispetto ad alcuni dati che si erano verificati negli ultimi tre
anni, il 2017 ha registrato sia nella nostra regione ma anche su tutto il piano nazionale un
aumento degli infortuni che hanno determinato morti sul lavoro. Quindi la guardia deve essere
estremamente alta, alcuni risuhari probabilmente che erano stati raggiunti con grande difficoltà
e comunque ancora limitati e incompleti, non sono addivenuti a un mantenimento del trend in
diminuzione ed è chiaro che le istituzioni e comunque le rappresentanze delle varie forze
politiche, anche in questo consiglio comunale, hanno condiviso di mantenere alta la guardia e
di essere in qualche maniera testimoni e parte attiva per avere una declinazione dell’argomento
che possa essere più utile. Concluderei questo breve intervento ovviamente facendo un minuto
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di commemorazione per l’operaio che era stato vittima di questo infortunio per poi proseguire
con i nostri lavori.

Si osserva un minuto di silenzio.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Vi ringrazio. Procederei con lo spazio dedicato alle interrogazioni urgenti previste per la seduta
di oggi. pervenute alla presidenza del consiglio, a partire dalla interrogazione che è proposta dal
consigliere Prosperi.
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1)INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
PROSPERI RELATIVA A: “TRATTATIVA PRIVATA IMPIANTO
SORRENTINO COLLEMARINO”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Avente ad oggetto trattativa privata impianto Sorrentino di Collemarino. Chiedo scusa
consigliere prosperi, prima di dare la parola vorrei dare comunicazione dei giustfflcativi che mi
sono pervenuti oggi da parte del consigliere D’Angelo che è assente per motivi di lavoro, da
parte del consigliere Grelloni che era assente per motivazioni di carattere personale e da parte
della consigliera Tripoli che tarderà ma credo che raggiungerà l’aula in corso di seduta in
quanto anche lei impegnata per motivi di lavoro. Chiedo scusa consigliere Prosperi, ripeto
l’oggetto trattativa privata impianto Sorrentino di Collemarino, le do immediatamente la parola.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Non c’è nessun problema ovviamente Presidente. L’interrogazione, nei giorni scorsi il sindaco
ha dichiarato sulla stampa che tra virgolette il bando dell’impianto Sorrentino di Collemarino è
stato pubblicato anche se nessuno ha partecipato, però una società sportiva si è detta interessata
e passeremo a trattativa privata. Con questa interrogazione urgente intendo chiedere al sindaco
di quale società sportiva si tratta, se vi è stata solo una manifestazione di interesse e quali
condizioni sono previste per una eventuale trattativa privata? Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Prosperi. In risposta l’assessore Guidotti.

GUIDOTH ANDREA - Assessore:
Grazie presidente, grazie consigliere. In data 19/10/2017 il comune di Ancona ha pubblicato un
bando per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione del campo di calcio di
Collemarino, con scadenza della presentazione delle offerte in data 2/11/2017 alle 12:00. Il
bando prevede a carico del concessionario, oltre all’esecuzione delle opere di rifacimento del
campo di gioco in erba sintetica, anche l’esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria
e straordinaria e pagamento di tutte le utenze e la conduzione dell’impianto sportivo. Il
Comune di Ancona invece concede un contributo sull’esecuzione delle opere di euro 100.000 a
collaudo ed euro 10.000 annui iva inclusa per tutti i dodici anni di concessione. Alla data su
indicata nessuna società ha presentato un’offerta per cui il bando è stato dichiarato deserto. In
data 1/11/2017 protocollo 162758, prima della scadenza del termine previsto per la ricezione
delle offerte la società Nuova Folgore dichiarandosi interessata allo stesso ma trovandosi in
ristrettezza di tempo, ha fatto pervenire una richiesta di proroga dello stesso di una settimana.
Essendo ormai a Hdosso della scadenza, gli uffici hanno ritenuto di non concedere la proroga
ma di verificare se vi fosse qualche altro interesse nell’affidamento, oltre alla società su indicata,
per non interconere in disparità di trattamento verso eventuali e altri concorrenti e comunque
non interferire rispetto alle condizioni iniziali del bando. Preso atto della situazione
l’amministrazione ha proceduto con determina 2360 del 6/11/2017 con la dichiarazione di
diserzione della gara ed ha proceduto con la procedura negoziata con l’unica società che aveva
dimostrato interesse verso la concessione. La procedura negoziata è stata condotta alle stesse
medesime condizioni del bando.

Trascrizione a cura dl LIVE Sri. — Via Fornace MorandI, 18— Padova — Tel +39 049/658599 — Fax .39 049 8784380 8 di 95

u



Consiglio Comunale di Ancona

17 Novembre 2017

PELOSI suor - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Do la parola al consigliere Prosperi per la replica.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Grazie assessore. Ho fatto questa interrogazione perché innanzitutto intendevo capire un attimo
chi era la società che aveva dato questa disponibilità, però anche perché sono stato in qualche
modo non sollecitato ma comunque mi è arrivata anche notizia che anche un’altra società ha
espresso interesse a partecipare a questa trattativa privata. Ammetto che non conosco benissimo
nel caso in cui un bando vada deserto, in quali condizioni si passa direttamente a trattativa
privata per l’ISEE, infatti mi informerò perché ripeto non è un settore questo specifico che
conosco benissimo, per esempio in altri casi ci sono stati più bandi e poi si è deciso di passare a
trattativa privata, qui si è passato direttamente a trattativa privata quindi volevo capire, vorrei
capire approfondire quando si decide di passare a trattativa privata. Però ripeto io ho fatto
questa interrogazione uno per sapere, mi ha dato la risposta quindi sono soddisfatto della
risposta che mi ha dato ma anche per evidenziare il fatto che mi è arrivata la notizia che anche
un’altra società ha dato disponibilità a partecipare a questo trattativa privata ma adesso mi sta
dicendo che infatti non è arrivata, quindi ne prendo atto, grazie. Sì, ma il bando è andato
deserto, quindi essendo andato deserto, è chiaro, essendo andato deserto, uno dice okay “la
trattativa privata con chi l’ha fai, cioè la logica è andato deserto, con chi l’ha fai la trattativa
privata? Entro quando va data, fatta una richiesta di partecipare alla trattativa privata se il
bando è andato deserto? Perché non hai partecipato al bando?”. Questa è la domanda che spesso
viene posta che secondo me ha un senso in maniera logica, poi va visto in maniera formale se
effettivamente ci sono dei tempi e dei modi, cercherò di approfondire in un’altra occasione,
perché adesso non è il momento adatto anche perché un’interrogazione urgente è un po’ più
complicato. Grazie.

Paosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei consigliere Prosperi.
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2) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
BERÀRDINELLI RELATIVA A: “PAGAMENTO TAffi”

10) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
QUATTRINI RELATIVA A: “CALCOLO TARI”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La seconda interrogazione prevista è proposta dal consigliere Berardinelli che ha ad oggetto
pagamento TARI, sarà espletata congiuntamente al consigliere Quattrini che ha comunque
un’interrogazione attinente allo stesso argomento, quindi nell’ordine do la parola al consigliere
Berardinelli e al consigliere Quattrini. Consigliere, se potete fare silenzio vi ringrazio perché
diventa complicato lavorare così. Prego consigliere Berardineffi.

BERARDThELU DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie presidente. Dopo la denuncia fatta in Parlamento da parte del Governo nella persona del
sottosegretario Baretta su errore nel calcolo della TARI che sarebbero stati commessi da alcuni
comuni, ho cercato di approfondire quello che era successo nel comune di Ancona e volevo
chiedere all’assessore se è vero che è stata applicata una quota variabile a differenza di quello
che prevede l’interpretazione del sottosegretario Baretta per le pertinenze degli immobili, se
questa quota variabile è stata calcolata con occupazioni, diciamo occupanti zero in teoria ma
praticamente quota minima uno, se anche nella quota fissa è stato calcolato in maniera secondo
me fantasiosa che per quello che riguarda l’appartamento principale il calcolo veniva fatta metri
quadri per occupanti reali, per le pertinenze metri quadri per un occupante. Questo dovrebbe
aver portato a una difficoltà nel calcolo reale di quanto dovuto rispetto a quanto invece chiesto
dal comune di Ancona, perciò le chiedo se fosse vero, è il caso di studiare dei rimborsi, cosa
avete pensato eventualmente per ricorrere risorse per questi rimborsi e se come ha fatto nel
2014 lei personalmente assessore, era il caso di far sapere ai cittadini che era un termine
or&natorio e non perentorio che potevano pagare il ritardo in attesa magari di una circolare
ministeriale. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Berardinelli, do la parola al consigliere Quattrini per espletare la sua
interrogazione sul tema.

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie presidente. Sulla stessa vicenda adesso di cui non sto a riepilogare i fatti, ho letto delle
dichiarazioni dell’assessore Fiorillo sul giornale, volevo sapere se corrispondevano al vero queste
dichiarazioni. L’assessore avrebbe dichiarato che non si è trattato di un errore nel calcolo della
pari, bensì di scelte politiche e che con questo metodo si riduce il peso sulle famiglie e che la
strategia è stata annunciata in occasione della manovra di bilancio. Ecco, volevo sapere se è vero
che ha dichiarato questo e comunque quali provvedimenti il comune vorrà mettere in atto per
appunto riparare a questi errori o diverse interpretazioni o scelte politiche che sembra che però
non siano coerenti con la legge.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Grazie consigliere Quattrini. Do la parola risposta all’assessore Fiorillo. Ovviamente, siccome ci
sono due interrogazioni lo invito magari a fornire la risposta, il tempo previsto sarebbe di tre
minuti più 3, però magari in cinque minuti io penso che possiamo, visto che molti punti sono
collimanti, però lascio a lei la scelta, al massimo sei minuti, prego.

HORflLO FABIO - Assessore
Grazie presidente. Ringrazio entrambi i consiglieri delle domande poste. Faccio una premessa
che vale per entrambe le questioni, esiste un buco normativo nell’attribuzione della TARI che
riguarda le pertinenze. Le pertinenze non sono normate, sono normate in maniera analoga bene
nell’Ici ma non sono normate, nell’Ici dell’Imu, ma non sono normate per la TARI, quindi tutti i
comuni hanno proceduto in via interpretativa. L’interpretazione data dal comune di Ancona è
nelle mani del ministero da quattro anni e il ministero non ha eccepito nulla sulla TARI, ha
eccepito su altre cose anche in termini puntuali ma sulla TARI non ha eccepito nulla. Quindi,
dal punto di vista dell’interpretazione, è chiaro l’interpretazione di Baretta è un’interpretazione
differente e per questo il Comune cambierà il regolamento adeguandosi a quella
interpretazione. Tuttavia, per quello che riguarda appunto l’interpretazione finora non ci sono
stati segnali da parte del ministero che doveva dirci o non dirci la correttezza della
interpretazione almeno fino adesso, e ancora oggi non ci sono segnali ufficiali, c’è solo
un’interpretazione differente data da Baretta durante il Quesdon Time. La interpretazione
riguarda la ripartizione dei millesimi, non del costo totale, cioè come si distribuisce la parte
variabile sulle utenze TARI. Tra l’altro, altra premessa generale si sta dibattendo sulla
illegittimità o meno delle varie interpretazioni, l’illegittimità la dichiara una norma questa
norma non c’è e commentatori si stanno sbizzarrendomi, immagino lei abbia detto trovati ieri e
i commentatori degli altri giorni, dove la posizione ad esempio del comune di Ancona è diversa
da quella del comune di Milano eccetera. Sulla questione dell’applicazione, cioè di come
abbiamo divisi millesimi, effettivamente li abbiamo divisi come ha detto il consigliere
Berardinelli, ovvero attribuendo alle perdnenze separate quindi non quelle nello stesso stadio
ma quelle separate, convenzionalmente come si fa per le case ad esempio per le seconde case,
quindi si applica un criterio convenzionale, abbiamo considerato le pertinenze separate come se
occupate da un’unica persona e quindi questa considerazione l’abbiamo applicata sia alla tariffa
variabile che alla tariffa fissa, appunto in via interpretativa cercando di interpretare in un buco
che non dice come interpretare le pertinenze, al meglio il 158. Per questa ragione finché le
norme non diranno al comune di Ancona come ripartire millesimi, sia nel futuro, nel futuro
modificheremo adeguandoci all’interpretazione Baretta, però in particolare come dobbiamo
correggere la ripartizione dei mifiesimi fatta nel passato, se lo dobbiamo correggere come, con
che risorse? Il comune di Ancona aspetta con ansia, nel senso che è una cosa opportuna che
deve arrivare, aspetta l’interpretazione, o meglio la modifica normativa che tratti il tema delle
pertinenze che oggi non è trattato e per cui i comuni sono tutti costretti a muoversi ognuno per
via interpretativa diversa. Per questi molti comuni hanno interpretato più o meno come noi, in
maniera più spinta ad esempio Milano, o Genova o altri comuni, quindi c’è da questo punto di
vista una varia interpretazione. Su quello del ritardo del pagamento, allora dal punto di vista
attuale non pagare la TARE rischia di far fare un illecito e nel caso in cui come stato detto in
conferenza stampa, non si paghi, quel punto ci potrebbe essere un lascito anche se poi la norma
dice che i millesimi vanno corretti e quindi a quel punto va recuperato il recupero. Nel
momento in cui la norma stabilirà come, quando, perché, se deve essere fatto, sarà automatico.
Quindi questo, le passo garantire questo, in questo momento si rischia di fare peggio. Per quello
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che riguarda invece la questione diciamo politica posta dal consigliere Quattrini, le parole
“scelte politiche” sono state messe in bocca a me dalla consigliera Gambacorta sul giornale. Io
ho parlato di interpretazione, di effetti di interpretazione. Sul fatto che c’è stata una
presentazione del regolamento TARI, l’abbiamo votata in consiglio e prima di votarla in
consiglio l’abbiamo presentata alle parti sociali. In consiglio e alle parti sociali nessuno ha
sollevato il problema delle pertinenze, gli effetti di questa interpretazione sono effetti che
personalmente a me piacciono, nel senso che fanno pagare di meno le famiglie numerose e
fanno pagare di meno 24000 famiglie e fanno pagare di più 16000 famiglie perché hanno le
pertinenze separate che tendenzialmente possono essere più benestanti. Appunto, sono effetti
che a me piacciono ma non sono... Sono frutto di un’interpretazione della norma fatta
all’interno di ciò che era disponibile in termini di interpretazione. Quindi un conto è
l’interpretazione, quindi nei margini dell’interpretazione sono state fatte delle scelte ma conto è
forzare su chissà quale interpretazione politica strana si è dato, di fatto si è interpretata la legge
nella maniera ritenuta in quel momento e per certi aspetti ancora adesso, appunto se si
guardano i commentatori, più consona allo spirito del 158.
Grazie ad entrambi. Allora sulla TARI, essendo la TARI gestita da Ancona Entrate, fino al
momento in cui Ancona Entrate non comincia a fare le verifiche c’è un periodo di tolleranza,
quindi da questo punto di vista, però tenga conto che le verifiche Ancona Entrate le comincia
tra fine dicembre e inizio.., quindi è una questione di pratica di Ancona Entrate.

PELSI IMNE - Presidente dd Consiglio
Grazie Assessore Fiorillo. Chiedo scusa, mi perdoni noi consiglieri, chiedo al vicepresidente
Pizzi se può raggiungere gli scranni della presidenza in maniera che la delegazione che abbiamo
poc’anzi formato può recarsi presso il cantiere Isa. Do immediatamente la parola al consigliere
Berardinelli per la replica, poi in successione il consigliere Quattrini. Prego consigliere
Berardinelli.

(Alle ore 10:38 escono i Cons%liest Pelosi, Pistelli, Rubini, Prospen Diomedi e Crispiani.
PresendN 22)

BERARDNEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Presidente le chiedo subito un minimo di tolleranza nei tempi perché vedo alcune confhsioni.
Allora intanto io credo assessore che la prima cosa che doveva dire l’amministrazione comunale
tramite la stampa era quello che adesso ha detto alla fine, come ha fatto lei nel 2014, doveva
dire ai cittadini, aspettiamo l’interpretazione ministeriale e una circolare ministeriale, non vi
preoccupate se non pagate entro il 16 novembre non c’è nessun problema, non ci saranno né
soprattasse né multe. Questo en quello da dire proprio perché la confusione fatta dal
sottosegretario Baretta è stata una confusione che ha ingenerato in tatti i cittadini veramente
apprensione. Aggiungo che il Sole24ore tre anni fa aveva detto al governo che questa norma era
stata applicata in alcuni comuni male, per tre anni il governo Renzi e poi il Governo Gentiloni
non hanno fatto nulla, perciò su questo le do assolutamente ragione. Allora, benestanti, io ho
avuto telefonate di una famiglia di cinque persone che abita in via Lamaticci che ha due
pertinenze, in via Maestri del Lavoro ci sono cantine e garage e le persone che stanno lì non
sono assolutamente benestanti come nell’immaginario collettivo di chi forse immagina che ci
sia un garage per tre macchine ifioriserie e un fuori strada perché la realtà dei fatti non è così e
si parla di centinaia di euro di soldi pagati in più in questi cinque anni. Tra l’altro assessore io le
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ho fatto notare che oltre nella quota variabile, le ho fatto notare una cosa che rispetto ad altri
comuni...

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio
Consiglieri.., per favore consiglieri. Se fate silenzio ascoltiamo tutti, chi non è interessato esce
fuori. Grazie.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Dicevo, rispetto ad altri comuni che hanno applicato il calcolo delle pertinenze in aggiunta a
quello consentito ma applicandolo con il numero degli abitanti reali dell’appartamento, il
comune di Ancona fatto questa scelta, non solo nella quota variabile, perciò il primo errore è
comune anche ad altri Comuni, secondo errare quello di aver applicato la quota arbitrariamente
di zero occupanti, cioè un occupante perché nel cedolino arriva zero occupanti e crea
confusione anche questo assessore, ma in più anche per quello che riguarda la quota fissa, i
metri quadri della pertinenza sono calcolati, da quello che mi è stato detto nel minimo anziché
nella quota, perciò anche su questo, io credo che addirittura in certi casi valutate bene perché si
potrebbe anche prefigurare un danno erariale. Concludo dicendo che l’amministrazione
comunale ha in qualche maniera paventato l’idea di poter chiedere i soldi che dovrà rimborsare
ai cittadini che hanno pagato di più, ai cittadini che invece hanno pagato rispettando la legge
nazionale, rispettando il regolamento del Comune di Ancona e l’unica cosa che hanno fatto è
che sono stati corretti. Ecco questo io credo che vada smentito e non riguarda soltanto
l’amministrazione inteso come giunta il sindaco, ma riguarda anche gli uffici, che mettono in
gira questa voce che secondo me è una voce vergognosa perché si fa un accenno a una possibile
guerra tra poveri che per il futuro verranno rimodulate le tariffe, è scontato, ma che per il
passato si possa pensare ad andare a chiedere in caso di rimborsi chi ha pagato regolarmente, è
una cosa che veramente fa venire i brividi a chiunque si occupi di legge. Bisogna evitare ricorsi
e amministrativi come ha detto e concludo il presidente dell’Anci De Caro che siano automatici
questi rimborsi perché io credo che sia l’unico modo per cercare di rimediare a questa che
veramente è, chiaramente non riguarda solo il comune di Ancona ma che per il comune di
Ancona è una questione che riguarda 16000 famiglie e perciò credo che meriti la massima
attenzione da parte dell’amministrazione comunale. Grazie.

PIZZI SIMONE — Vice Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. La prossima interrogazione, scusate c’è il Consigliere Quattrini per la
replica, prego Consigliere.

QUAflRINI AflOREA - Consigliere Comunale
Grazie presidente. Prendo atto che per l’ennesima volta il Comune di Ancona ha delle sue
interpretazioni, l’assessore Fiorillo o comunque la Giunta, le sue interpretazioni particolari che
guarda caso però non collimano con quello che ad esempio ha dichiarato il Presidente dell’Anci
che ha invitato subita rimborsare le somme al sottosegretario Baretta. Riguardo alle
dichiarazioni, adesso lei assessore ha tirato fuori la Gambacorta ma veramente non è la
Gambacorta che ha dichiarato che è una scelta politica, se lei va a rileggere i giornali locali, i
quotidiani del 12 novembre troverà anche virgolettate le sue dichiarazioni che poi sono state
anche riassunte nell’occhiello, la spiegazione con questo metodo si riduce invece il peso sulle
famiglie, per i poveri e la strategia è stata annunciata in occasione della manovra di bilancio.
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Assessore guardi ci sono i virgolettati, poi se hanno capito male.., la questione è semplice,
spiegata anche adesso il consigliere Berardinelli, cioè voi non è che siete andati ad agevolare,
innanzitutto non può essere che un’interpretazione errata e diversa può essere invece una scelta
politica che va sopra la legge, un errore di interpretazione o è una scelta politica, quindi voi
avete con queste dichiarazioni a mezzo stampa, buttato fumo negli occhi ai cittadini dicendo:
noi abbiamo provveduto a fare un’interpretazione che era una scelta politica per avvantaggiare
le famiglie meno abbienti, non è vero. Innanzitutto non è vero perché come ha dimostrato due
minuti fa il consigliere Berardinelli, non è vero che chi ha più pertinenze e più ricco, chi ne ha
meno è più povero, questo è proprio buttare fiuno negli occhi ai cittadini con queste
dichiarazioni, inoltre secondo me è una gravissima gaffe istituzionale quella di aver appunto
dichiarato che andavate a vantaggio delle famiglie più povere perché in questo modo avete
come detto di voler superare con un’interpretazione quello che invece ha deciso il legislatore.
Quindi queste dichiarazioni ripeto sono state fliorvianti, l’interpretazione come al solito è stata
sbagliata come già state facendo su operazioni da 42.000.000 di euro, come quella di
Multiservizi e Estra con un mero atto di indirizzo, continuate a dichiarare che il mero atto di
indirizzo dà il la a operazioni simili e non ci vogliono i pareri, poi vedremo magari cosa diranno
la Corte dei Conti o altre in sedi. Quindi non vi passi per niente per la testa di esitare a
rimborsare chi ha pagato in più, men che meno di cercare di chiedere più soldi a chi invece ha
pagato correttamente in base ai regolamenti, anche il sottosegretario Baretta o altri personaggi
come il Presidente Anci o anche articoli sul Sole24ore di personaggi illustri, invitano a evitare
ogni ipotesi di compensazione, dovrete rimborsare prontamente e anche il Presidente Anci ha
dichiarato che presto studieranno un rimborso anche in modo automatico per evitare disagi ai
cittadini che sono già stati ingiustamente fatti pagare di una somma in più, quindi ecco,
apprestatevi a chiedere scusa ai cittadini di Ancona e a provvedere quanto prima a restituire a
chi ha pagato più del dovuto.

PIZZI SIMONE — Vice Presidente del Consiglio
Grazie consigliere.

(Entra il Consigliere Fiordelmondo. Presenti N 23)
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3) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
POLENTA RELATIVA A: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI
BAGNI A MEZZAVALLE”

Alle ore 10:46 esce l’Assessore Sediari Presenti N 7)

PIZZI SIMONE — Vice Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione del consigliere Polenta che interroga... Qui c’è problema perché
Sediari non c’è, ma risponde il sindaco Mancinelli. Manutenzione straordinaria dei bagni a
Mezzavalle. Risponderà il Sindaco. Prego consigliere Polenta.

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Grazie presidente. Grazie vicepresidente. Dunque l’interrogazione è relativa alla manutenzione
straordinaria dei bagni di Mezzavalle. Ci sono stare date ampie garanzie riguardo alle
tempistiche per l’esecuzione dei lavori con fondi già stanziati nel bilancio 2017 dell’importo di €
150.000. Il bando per l’aggiudicazione ditali lavori non è stata ancora fatta e che se non sarà
indetto entro il 31 dicembre i fondi stanziati non potranno essere spesi, si intende chiedere
all’assessore competente, in questo caso al sindaco a che punto è l’amministrazione con il bando
per l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria, dei bagni di Mezzavalle,
comprensivi del nuovo impianto per il trattamento delle acque scure.

PIZZI SIMONE -Vice Presidente del Consiglio
Per la risposta il sindaco.

MANQNEUJ VALERIA - Sindaco
Sì consigliere. L’ufficio competente, l’ufficio relativo alle manutenzioni ai lavori pubblici, in
panicoìar modo l’ingegner Senesi ci comunica che stanno completando il progetto definitivo da
sottoporre al parere degli enti interessati, parco e sovrintendeaza e che avendo in gran parte già
condiviso con il parco del Conero ovviamente, seppure in via informale le scelte progettuali,
non dovrebbero esserci imprevisti particolari per la possibile indizione della gara perché una
volta avuto ovviamente il nulla osta da parte degli enti sopra citati può essere approvato
definitivamente appunto dall’amministrazione comunale e indetta la procedura di gara, come
lei stesso giustamente rilevava per potersi impegnare, per poter diciamo mantenere anche per il
2018 i fondi previsti a bilancio 2017, è sufficiente che sia stata indetta la gara anche se
ovviamente non aggiudicati i lavori e non conclusi lavori. Comunque questa è e rimane la
priorità come lei ben sa di questa amministrazione per garantire per la prossima stagione estiva,
la presenza delle opere, quindi non c’è motivo di dubitare del fatto che possa essere indetta la
gara entro il 31 dicembre del 2017, ma se per una delle evenienze strane che nella vita capitano
e nelle amministrazioni pure, questo non succedesse, questo però significa che comunque con
altri finanziamenti eventualmente ai primi di gennaio, a metà gennaio sarebbe comunque
possibile indire la gara e avere ancora i tempi sufficienti per arrivare alla conclusione dei lavori,
ma l’impegno che l’ufficio conferma essere realisticamente perseguibile è quello della indizione
della gara entro il 31 dicembre 2017.

PIZZI SIMONE — Vice Presidente del Consiglio
Grazie signor sindaco. Per la replica il consigliere Polenta.
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POLEMTA MICHELE - Consigliere Comunale
Grazie. Sono certo che questa amministrazione intenda procedere con quest’opera per questa
stagione, però spesso la volontà non è sintomo di fattibilità, soprattutto quando si devono
esprimere degli enti come l’ente Parco Conero che probabilmente ha dei tempi molto lunghi,
per cui non siamo convinti che questa cosa possa essere fatta in tempi brevi se non c’è una
massima attenzione controllando da vicino chi deve dare i pareri, Sovrintendenza e Ente Parco.
Per cui riproporremo questa interrogazione fra qualche periodo in modo da sorvegliare su
questo progetto. Grazie.

PIZZI SIMONE — Vice Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Polenta.
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4) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
MAN1ARANO RELATIVA A: “AUSER - COMUNE DI ANCONA
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE EX NONNI VIGILI”

PIZZI SIMONE — Vice Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione del consigliere Mandarano che interroga l’assessore Borini su Auser
comune di Ancona, attraversamento pedonale ex nonni vigili. Un’interrogazione di simile
argomento è stata presentata dalla consigliera Diomedi che però non vedo in aula se no avrei
accomunato le interrogazioni, ma non essendo in aula può procedere il consigliere Mandarano.
Prego Consigliere Mandarano.

MANDMWIO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie presidente. Io volevo sapere dall’assessore, dalla Giunta se c’è una convenzione con
l’Auser Spi CGIL per quanto riguarda gli attraversamenti pedonali delle scuole per intenderci,
utilizzando una fonna di volontariato, gli ex nonni vigili che venivano utilizzati fino a cinque
mesi fa, volevo sapere se la convenzione, se c’è e i costi di questa convenzione. Grazie.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consigjio
Grazie consigliere per la brevità. In risposta all’assessore Borini, prego assessore. No, perché
Foresi? Borini, prego!

BOBINE TIZIANA - Assessore
Allora, non c’è nessuna convenzione con l’Auser e quindi nessun costo, l’Auser si è proposto, o
meglio ha dichiarato la propria disponibilità a prestare eventualmente questo tipo di servizio
perché svolgere questa attività in altre realtà.

PIZZI SIMONE — Vice Presidente del Consiglio
Grazie. Per la replica il consigliere Mandarano.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie presidente. Capisco che non c’è una convenzione però qualcosa mi stona assessore, se
degli ex nonni vigili o pensionati vengono chiamati in una riunione pubblica, in un ufficio del
Comune, gli viene proposto una cifra di volontariato che anche lì avrei da ridire, da 1400 a €
1500 di rimborso per una prestazione di lavoro perché dopo è una prestazione di lavoro, intanto
vorrei capire, lei dice non c’è nessun tipo di convenzione o nulla, però voglio capire intanto chi
le paga, non credo che la Auser Cgil, conoscendo l’associazione che sono stato in Cgil fino a
quattro anni fa e conosco l’Auser lo fa gratuitamente, questo è il primo punto. Il secondo punto
mi sembra anche una forzatura, nel senso per questi lavoratori perché io li chiamo lavoratori
perché alla fine è una prestazione di manodopera, è volontariato fino a un certo punto perché
stanno lì davanti all’attraversamento pedonale a far attraversare i ragazzini, voglio mettere in
discussione se non è un lavoro. In più gli è stato proposto 1400/1500, mi voglio tenere largo €
1500 per quella prestazione e voglio capire un’altra cosa, quella prestazione sicuramente è il
comune che dava all’Auser per il pagamento di questi signori perché i voucher non ci sono più,
però voglio capire un’altra cosa, come che prima questi anziani prendevano 3800/4000 euro
l’anno, sulle 350, mi sto tenendo basso di rimborso e qui 1400. Se mi si dice c’è un problema di
pagamento con i voucher, okay, però al di fuori del pagamento non credo che la Auser è un
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ente che lo fa così gratuitamente, prendere i soldi dal comune e dopo paga Mandarano, per
dirgliene uno, paga la Dini. Non mi venga a dire che lo fa gratuitamente perché non ci credo
conoscendo l’associazione. La cosa più antipatica è speculare su queste persone perché chi
conosce queste persone, sono persone che hanno bisogno, non è che sono persone che vanno lì
e vanno a giocare, lavorano seriamente. Dare un rimborso di € 1400 che sarebbero se tutto va
bene quattordici euro al giorno se non ci mettiamo il biglietto dell’autobus, è una roba che
sinceramente non so fino a che punto può essere una roba limpida e non voglio utilizzare altri
termini perché sennò poi vengo sempre ripreso, non mi va sono stanco anche, però fatto una
riflessione perché se questi iniziano, lei mi dice che non c’è una convenzione, come fanno a
iniziare, si parla del comune di Ancona. Se fate un’assemblea pubblica, convocate le persone, gli
telefonate, un ufficio del Comune dicendogli che, chiaramente parlava quello dell’Auser, queste
le proposte lei mi dice che non c’è convenzione, c’è un passaggio che sinceramente mi sfugge,
forse perdo colpi, che le devo dire?

PIZZI SIMONE — Vice Presidente del Consiglio
grazie consigliere.
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5) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
MILANI RELATIVA A: AREA VERDE PARCO COMUNALE COSMOS
MANUTENZIONE”

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è del consigliere Milani che interroga l’assessore Foresi su area verde
parco comunale cosmos, manutenzione. Prego consigliere.

MILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie presidente. L’area verde comunale denominata Parco Cosmos, situata tra l’attuale
struttura dell’Irca in via Alessandro Manzoni, è una delle molte e difffise aree pubbliche verdi
frequentate dai cittadini di questa comunità, inclusi quelli a cui è consentita la libera
circolazione con i loro cani, nelle zone opportunamente delimitate e segnalate. Ragioni di
sicurezza e manutenzione sia delle esistenti opere a terra, ad esempio panchine, scale e giochi
per bambini, quanto dello Stato degli alberi, nonché di necessità di illuminazione e del luogo
risultante assente, se non mi sbaglio. sollecitano questa interrogazione al fine di conoscere
l’esistenza o meno di iniziative volte ad attenzionarle e adeguarle allo stato attuale. Grazie.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio
Grazie consigliere. Per la risposta all’assessore Foresi.

FORESI STEFANO — Assessore
Allora, la manutenzione degli alberi del parco Cosmos che è un parco molto bello
particolarmente frequentato e in condizioni buone perché oltretutto si estende per tanti metri
quadrati, quindi una cosa importante per quella zona così piena di residenze. Ora la
manutenzione degli alberi del parco Cosmos per un totale di 168 piante è stata inserita tra le
ipotesi di miglioramento dell’appalto di manutenzione triennale delle aree verdi comunali, in
quanto si tratta di un appalto l’atto con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Al momento la procedura di affidamento è sospesa in attesa del parere dell’ANAC a seguito di
un pre contenzioso avviato da una delle imprese. Detto parere richiesto a fine giugno a tutt’oggi
non è ancora pervenuto, qualora tale situazione rimanesse bloccata nel 2018 provvederemo a
impostare un apposito intervento di carattere più generale sugli alberi. Nel frattempo stiamo
provvedendo ad eseguire interventi su situazioni specifiche con caratteristiche di urgenza per
quanto riguarda gli alberi e stiamo facendo le necessarie verifiche per giochi e arredi. Per
quanto riguarda invece l’impianto di illuminazione il tecnico ha fatto un sopralluogo, ha
eseguito un sopralluogo è sicuramente la parte panchine e giochi verranno illuminati con i
fondi a disposizione del 2018 perché essendo un parco molto frequentato e utilizzato da
bambini quella zona effettivamente come dice lei è buia e quindi occorre illuminarla e questo è
un impegno che con il tecnico abbiamo preso proprio quest’anno, andremo insieme a vedere
che tipo di area illuminare ma è un impegno che prendiamo, di illuminare almeno le panchine e
giochi. Grazie comunque perché è un parco che merita molta considerazione.

PIZZI SIMONE — Vice Presidente del Consiglio
Grazie assessore. Per la replica il consigliere Milani, prego.

MILANI MARCELLO - consigliere Comunale
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Grazie assessore. Non ho capito il parere a quale ente è stato rivolto, la sigla non mi è chiara,
non ho capito il parere richiesto a giugno rivolto a? Ah Anac. Va bene. Io comunque apprezzo
la risposta, mi ritengo soddisfatto perché le iniziative e gli intenti qui manifestati corrispondono
anche all’appalto da lei citato e come dire, l’eventuale, in attesa del parere, l’eventuale piano B,
mi permetto questa licenza l’eventuale piano B comunque verrà posto in essere da questa
amministrazione anche se i tempi, ovviamente quelli riferiti alla illuminazione andranno nel
2018, ma comunque non possono che essere questi per cui va bene comunque l’attenzione, che
sia inserito nelle manutenzioni del verde di questa città. Ovviamente terremo conto di tutto
questo andamento per cui la ringrazio della risposta.

PIZZI SNONE - Vice Presidente del Consiglio
grazie consigliere.
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6) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
SANNA RELATIVA A: “ALLAGAMENTO DEI GARAGE DI VIA
ISONZO CAUSATO DALLA PIOGGIA”

PIZZI SIMONE — Vice Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dal consigliere Sanna che interroga di nuovo l’assessore
Foresi il suo allagamento dei garage di via Isonzo causato dalle piogge. Prego consigliere Sanna.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie presidente. Le copiose piogge che da lunedì scorso hanno ripresentato il problema di un
adeguato convogliamento delle acque nelle fognature che in mancanza si rischia l’allagamento
dei garage di via Isonzo all’altezza dei numeri civici 97, 99 e 240 e l’abitazione sempre di via
Isonzo al civico 97 A. Il disagio assessore era stato già manifestato segnalato già più volte anche
ufficialmente con una petizione, si chiede, onde evitare ulteriori disagi la tipologia di intervento
da effettuare e eventualmente i tempi di attuazione dello stesso. Grazie.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Prego per la risposta l’assessore Foresi.

FORESI STEFANO - Assessore
Allora consigliere Sanna come ha detto bene lei è un problema che conosciamo, un problema
che dipende dal fatto che le acque che vengono da Pietra La Croce, via del Conero sono copiose
e raggiungono velocità. Abbiamo fatto un sopralluogo con i tecnici e abbiamo deciso di creare
oltre alla griglia che c’è nel lato di via Isonzo adiacente ai garage scendendo, di realizzare
un’ulteriore griglia in via del Conero numero 2 in modo che possiamo reggimentare le acque
prima che prenda la curva di Santa Maria dei Servi, questo penso che sia il modo migliore. La
decisione prima era quella di fare adiacente sempre alla canaletta di discesa, quindi questo
impegno è per l’inizio.., se ce la facciamo per fine anno, se no inizio gennaio perché adesso ci
stanno arrivando dei fondi di manutenzione attraverso la variazione di bilancio, se ce la faccio
entro l’anno. Però è questa la soluzione migliore consigliere Sanna perché se no è difficile
reggimentare delle acque che arrivano a quella velocità, lei capisce benissimo da Pietra Croce
con due doppie curve prima. Abbiamo fatto due sopralluoghi con i signori disponibili a fare
tutto questo è anche perché poi quando arrivano dalla curva, oltre al 240 di via Isonzo che può
essere allagato, c’è anche 97 e 99 che sta di fronte che c’ha una discesa che porta ai garage.
Come vede conosciamo bene il problema, speriamo di poterlo risolvere prima possibile, ha fatto
bene a fare questa osservazione.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Grazie Assessore, per la replica il consigliere Sanna, prego consigliere Sanna.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
In linea di massima mi ritengo soddisfatto, quello che mi fa pensare è che il problema essendo
già da diverso tempo conosciuto andava forse affrontato. Capisco la difficoltà perché lì in quella
pendenza sicuramente raduna tutte le acque che provengono da via del Conero scendendo, è
ovvio che però i cittadini hanno questa difficoltà grossa assessore, spero che sia una soluzione
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definitiva con il fatto che comunque questi signori e queste famiglie non debbano correre più il
rischio di vedersi allagare la casa. Grazie.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Grazie consigliere, la prossima interrogazione iscritta sarebbe quella del consigliere Rubini che
è impegnato nella delegazione, quindi passiamo all’interrogazione urgente numero otto.
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7) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
TOMBOLINI RELATIVA A: “COLLAUTO LAVORI BONIFICA
SOTTOFONDO STRADALE VIALE DELLA VITTORIA”

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Interrogazione del consigliere Tombolini che interroga l’assessore Manarini su collaudo lavori
bonifica sottofondo stradale, viale della Vittoria. Prego consigliere Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Assessore buongiorno, grazie presidente. In relazione ai lavori di bonifica del sottofondo
stradale di Viale della Vittoria e l’appalto relativo alla parte che va da Piazza )OUV Maggio fino
a Piazza Diaz, il primo tratto, chiedo di conoscere in che data sono stati ultimati i lavori in
oggetto e se sono state eseguite le opere di collaudo dei lavori stessi. Grazie.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Grazie consigliere. Per la risposta l’assessore Manarini. Prego assessore.

MANARTh4I PAOLO - Assessore
Sì riguardo alla sua interrogazione riferisco questo che i lavori sono stati ultimati il 13 aprile del
2017 e sul capitolato speciale di appalto approvato e quindi allegato al contratto era previsto
certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori. A seguito degli esposti che
sono stati fatti, delle interrogazioni, delle segnalazioni in merito a questo appalto, l’ufficio ha
ritenuto più oppommo che anziché procedere alla certificazione di regolare esecuzione, proprio
per motivi di trasparenza ed anche perché tutto sommato è bene che sulle segnalazioni avute,
sulle interrogazioni e sugli esposti fatti, sia fatta la massima chiarezza, l’ufficio ha comunicato
che si procederà ad un collaudo affidando ad un professionista esterno praticamente le
certificazioni di collaudo.

PIZZI SIMONE — Vice Presidente del Consiglio Comunale
Grazie assessore. Per la replica consigliere Tombolini, prego consigliere.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Scusi, volevo integrare la domanda. Questo risulta da atti formali?

MANARINI PAOLO - Assessore
Per poter procedere formalmente alla redazione dell’incarico. Ancora, gli uffici mi hanno
comunicato che provvederanno a affidare un incarico esterno di collaudo proprio perché per
avere una maggiore chiarezza sulle opere che sono state realizzate, quindi per accertare se vi
sono delle irregolarità e per fare in modo che effettivamente ci sia una regolarità esecutiva
nell’esecuzione dei lavori.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Se vuole continuare consigliere Tombolini, prego.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
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Voglio ringraziare per la risposta l’assessore e evidenziando che mi sembra che ci sia a norma
del 163 un termine per farle queste cose. No? È stato rispettato? Assessore, no? Perché se mi
risponde mi deve dire, no? È stato rispettato? Non credo, perché mi pare che sia trimestrale no?
Va bene.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Consigliere grazie. La prossima interrogazione scritta sarebbe della Consigliera Diomedi che
non vedo.
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8) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
DINI RELATIVA A: “TELECAMERE IN CORSO AMENDOLA”

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Quindi passiamo all’interrogazione urgente numero ID del consigliere Quattrini.., no, l’ha fatta
prima, consigliera Dini che interroga l’assessore Foresi su telecamere in corso Amendola. Prego
consigliera.

DINI SUSANNA - Consigliere
Sì, io volevo sapere visto appunto i fatti degli ultimi giorni ma anche i fatti dell’ultimo anno
successi in Como Amendola e considerato che ad Agosto era stata anche consegnata una raccolta
di firme fatta sia dai residenti che dal Centro Commerciale Amendola & Co. Proprio
sull’attivazione di telecamere, volevo sapere dall’assessore a che punto erano. Grazie.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Per la risposta l’assessore Foresi, prego assessore.

FORESI STEFANO - Assessore
Allora consigliera Dini possiamo dare delle risposte positive su questo campo, noi abbiamo fatto
un progetto che riguardano le telecamere, la video sorveglianza su IO siti, su IO postazioni e una
delle zone in cui abbiamo inserito è proprio Corso Amendola, dove saranno posizionate tre
postazioni, una nella zona tra via Gianneffi e Piazza Cappelli, una nella zona Corso Amendola e
Piazza Don Minzoni e una all’ingresso venendo da Viale della Vittoria Dorico, dove c’è il
grande pino davanti a Stadio Bar. Quindi tutta questa zona verrà monitorata con delle
telecamere, è già stata fatta dalla convenzione Consip sistemi di video sorveglianza, quindi la
gara è stata espletata, si stanno attendendo le verifiche della ditta aggiudicataria e poi verranno
eseguiti i lavori. Noi faremo di tutto perché possiamo installarle entro Natale. Questo è un
impegno che ho preso con i residenti, gli operatori e il comitato di Corso Amendola. Chiaro
questo episodio anche ultimo, ha creato aflarmismo, ha creato anche un p& di tensioni tra gli
operatori ed è giusto visto che fa parte di un progetto così importante, già finanziato, già
affidato, eseguirlo prima possibile.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Grazie Assessore per la replica. Se chiede la parola consigliere, prego.

DINT SUSAI’INA - Consigliere
Io la ringrazio perché penso che siano molto importanti l’istallazione di telecamere in Corso
Amendola anche per dare una risposta a tutta la richiesta, alla petizione, anche appunto agli
ultimi fatti degli ultimi giorni. Grazie.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Bene.
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9) INTEROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
BERÀRDINELLI RELATIVA A: “CERTIFICAZIONI ANTIMAFIÀ
DITTA APPALTATRICE LAVORI ASFALTATURE STRADE”.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
La prossima interrogazione è del consigliere Berardinelli, che interroga l’assessore Manarini su
certificazione antimafia ditta appaltatrice lavori asfaltatura strade, prego consigliere
Berardinelli.

BERARDNEIIJ DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Assessore, la domanda è racchiusa proprio nel testo che ho consegnato e cioè
volevo sapere se le ditte che si sono aggiudicate gli appalti per l’asfaltatara delle strade che
stanno coinvolgendo molte zone della città, hanno presentato il certificato antimafia per
l’effettuazione dei lavori.

PIZZI SIMONE — Vice Presidente del Consiglio Comunale
Per la risposta l’Assessore Manarini.

MANARIM PAOLO - Assessore
Consigliere la ringrazio della domanda e le rispondo quanto segue, cioè in sostanza abbiamo
messo mano a 12 cantieri che hanno riguardato tutta la città e in ottemperanza al protocollo di
legalità per la prevenzione dei tentativi di inifitrazione della criminalità organizzata nel settore
degli appalti pubblici, sottoscritto dal Comune di Ancona e dalla Prefettura in data 27
novembre 2015 sono stati richiesti i certificai antimafia necessari per avere le informazioni
antimafia, oppure per le verifiche delle ditte se erano inscritte alla White List secondo quelle
che sono le disposizioni contenute nella relativa normativa. Alla data odierna, su tutti i 12
cantieri sono tutti pervenuti documenti antimafia necessari di tatti gli appaltatori ad eccezione
di una ditta, di una ditta per la quale, la cui richiesta risulta sul BDNA ancora in istruttoria. I
documenti sono presso la direzione di lavori pubblici e riqualificazione urbana e gare, cioè in
sostanza, tranne una, tutte le certificazioni sono state, le informazioni sono pervenute senza
alcuna eccezione. Comunque per quella, per la ditta per la quale non è pervenuta ancora la
risposta, si è proceduto ai sensi dell’articolo 92 del Decreto Legislativo 159 affidando lo stesso i
lavori nelle more diciamo dei risultati dell’esito antimafia, ed essendo quindi nelle more della
legge, trascorso il termine di 30 giorni e avendosi dovuto provvedere all’esecuzione dei lavori
anche d’urgenza in considerazione delle condizioni meteorologiche della stagione, essendo stato
l’appalto affidato in data, cioè alla fine di agosto.

PIZZI SIMONE — Vice Presidente del Consiglio Comunale
Grazie Assessore. Per la replica il consigliere Berardinellì, prego.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Assessore mi scusi, cioè hanno consegnato il certificato antimafia o l’autocertificazione?

MANARINI PAOLO — Assessore
Dunque, per 11 ditte è pervenuto il certificato antimafia, per la mancante abbiamo proceduto
sotto riserva nelle more diciamo come previsto dalla legge.
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PIZZI SIMONE — Vice Presidente del Consiglio Comunale
Prego consigliere.

BERARDNELU DANIELE - Consigliere Comunale
Sì grazie presidente. Assessore noi siamo rimasti scottati per i lavori del rifacimento del Viale
della Vittoria, come lei saprà i lavori sono iniziati quando ancora lei non era assessore e poi sono
continuati durante il periodo invece in cui lei ha assunto l’incarico e poi si sono conclusi. I
lavori sono durati svariati mesi e purtroppo fino alla fine dei lavori questo certificato antimafia
non è stato presentato, per cui, almeno nonostante le mie richieste non ho avuto copia, per cui
lei capisce che c’è da parte mia una grossa attenzione su questo, richiederà le copie e
verificheremo per quella ditta che mi diceva non è ancora diciamo perfettamente in regola. Le
volevo però sottolineare una cosa, ha ribadito anche adesso nella sua risposta quello che avete
detto più volte alla stampa e ai cittadini e cioè che siete stati costretti tra virgolette ad accorpare
tutti i lavori in un periodo determinato e cioè subito dopo l’estate, l’ha detto il Sindaco la
risposta l’altra volta perché le temperature troppo basse potrebbero pregiudicare l’esito dei
lavori. Siccome si sta asfaltando, ieri passavo al Pinocchio con 6° di temperatura, volevo capire
se in questo caso, Pinocchio come in altre zone, in altre strade, volevo sapere se dobbiamo
aspettarci dei lavori riusciti male, perciò doverci rimettere le mani a breve oppure se invece
erano aimunci fatti per coprire il fatto che si è deciso di farli adesso per altri motivi magari più
legati alla campagna elettorale imminente. Comunque le volevo dire che siamo anche
abbastanza preoccupati del progetto che è stato annunciato che ripercorre un po’ il vecchio
progetto Socrate della Telecom che prevede l’istallazione in tutta la città di una serie di fibre
ottiche perché abbiamo il timore che alcune strade che sono appena state riasfaltate, potrebbero
essere riaperte, riscavate per far passare questi cavi. Io mi auguro che questo non sarà perché già
abbiamo subìto, ripeto ai tempi del progetto Socrate un grave danno perché le situazioni che si
erano create allora sono peggiorate nel corso del tempo e hanno contribuito a rendere invivibili
le strade di Ancona. Grazie.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Grazie consigliere.

Trascrizione a cura dl LEVE Sri .—Via Fornace Morandi 18 — Padova — Tel +39 010/650599 — Fax .39 049 0784300 27 di 95 .9



_____

Consiglio Comunale di Ancona

17Novembre2017

10) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
TOMBOLINI RELATIVA A: “DEUBERA DI GIUNTA 504 DEL
21/10/2008”

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
L’ultima interrogazione urgente di questa mattina è del Consigliere Tombolini che interroga il
sindaco su delibera di giunta 504 del 2 1/10/2008, prego consigliere Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie. Chiedo di conoscere in relazione a una delibera di giunta 504 del 2008, se i contributi in
essa previsti per la realizzazione da parte di soggetti terzi di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, la delibera è la 504 del 2008, siano stati erogati. Se il comune abbia verificato il
rispetto delle condizioni di cui alla concessione da parte dei soggetti atttiatori. Grazie.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Si, allora risponde l’assessore Manarini, prego.

MANARINI PAOLO - Assessore
Dunque, riguardo alla sua interrogazione consigliere, provvederemo ai sensi dell’articolo 26,
cioè non avendo avuto modo vista l’interrogazione urgente e vista l’interrogazione così
articolata, di poter avere tutti i dati a disposizione per poter redigere una risposta esauriente e
quindi chiediamo, la risposta sarà proposta nella seduta successiva.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Per la replica consigliere Tombolini.

TOMBOLIM STEFANO - Consigliere Comunale
Accetto la posposizione, eventualmente assessore per un ausilio, si tratta di un contributo di €
500.000 che avete dato all’Erap sui lavori ancora in corso di realizzazione al Cras di Ancona, che
siccome è del 2008, siamo nel 2018, sono passati 10 anni, volevo capire se glieli avevamo dati
questi soldi o no e se li meritavano ancora. Grazie.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Bene finito il periodo dedicato alle interrogazioni urgenti, iniziamo con l’ordine del giorno
previsto per la giornata odierna così come deciso dalla capigmppo che questa mattina si è svolta.
Pongo subito in discussione la proposta della Giunta al Consiglio.
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PUNTO N. 7 ALL’O.D.G.: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2017/2019”.
(DELIBERAZIONE N. 106)

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Variazione al bilancio di previsione 2017/2019 di cui è relatore l’assessore Fabio Fiorillo, prego
assessore.

FIORIIIO FABIO - Assessore:
Questa è la variazione che un tempo si chiamava variazione di assestamento adesso
l’assestamento dal punto di vista formale si è spostato a luglio ma comunque i comuni possono
continuare a fare variazioni di bilancio, dicevo, comunque i comuni possono continuare a fare
variazione di bilancio fino alla fine di novembre. E quindi con questa ultima variazione di
bilancio, noi di fatto definiamo quello che è il preconsuntivo o come si dice in tennini tecnici, il
preventivo definitivo. Prego!

PIZZI SIMONE — Vice Presidente del Consiglio Comunale
Prego Assessore prosegua.

FIORIIIO FABIO - Assessore:
Appunto stavo dicendo, stiamo preparandoci una sorta di preconsuntivo in modo da poi
agevolare quello che sarà il lavoro di fotografia dei conti del comune del 2018 che sarà il
consuntivo che sarà presentato entro aprile del 2018. E qual è la sostanza di questa variazione,
cos’è che questa variazione va a fare? Integra quelle che sono le necessità di stanziamento di
bilancio delle varie direzioni, necessità che erano monitorate e stavamo aspettando il
manifestarsi certo che appunto sarebbe stato a fine anno, alcune necessità che si sono
manifestate ma che comunque erano previste dalle varie, dai vari accantonamenti e fondi rischi
e dall’altra parte prende atto di una serie di risparmi di spesa e di maggiori entrate che vanno
appunto a coprire le esigenze e le integrazioni di cui vi ho detto. Comincio con la parte delle
maggiori entrate e minori spese, e poi vi dico come queste maggiori entrate e minori spese sono
utilizzate. Intanto dal punto di vista delle entrate, scusate sento un brusio che...

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Per favore consiglieri, prego i consiglieri in aula che sono in giro, di sedersi ai propri banchi
oppure uscire dall’aula per favore. La stessa cosa anche su richiesta del Sindaco vale per gli
assessori.

FIORILLO FABIO - Assessore:
Allora, intanto una delle entrate più importanti è il riconoscimento di un maggiore fondo di
solidarietà comunale, come voi sapete il fondo di solidarietà comunale è attribuito in parte su
valori storici, quello che il Comune riceveva in passato, in parte è dato attraverso la
perequazione, la perequazione dei cosiddetti fabbisogni standard. Il meccanismo è
semplicemente questo, comuni che spendono meno in termini di spesa rispetto a quanto
dovrebbero spendere come spesa standard, ricevono qualcosina in più. Questo qualcosina in più
per il comune di Ancona equivale a € 600.000 di più. Questo testimonia il lavoro che abbiamo
fatto in termini di controllo della spesa e quindi far rientrare la spesa al di sotto dei fabbisogni
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standard e questo sta premiando in termini di maggiori entrate per il comune di Ancona. Poi ci
sono una sede di altre poste di entrata, altri trasferimenti per € 160.000, un po’ di recupero di
evasione al netto per € 100.000, alcune poste, recupero di (mc) previsto si è rivelato minore,
altre poste si è rivelato maggiore, la differenza è un più € ioo.ooo. c’è una ripartizione delle
riserve di Anconambiente, un maggiore introito da parte di Mobilità & Parcheggi, un piccolo
introito rispetto a quanto richiesto in termini di uffici giudiziari. Accanto alle maggiori entrate
finanzia con questa variazione di bilancio le minori spese. Le minori spese sono e penso che sia
anche interessante vederlo, sono legate a minori interessi che noi paghiamo per € 320.000 sui
mutui e per € 50.000 sugli interessi di tesoreria. Questo giusto per sottolineare il percorso di
riduzione, gli effetti che il percorso di riduzione dei mutai sta avendo sul nostro comune.
Accanto a questo ci sono minori spese per il personale, avevamo previsto una serie di spese per
assunzione di nuovo personale, queste assunzioni per ragioni legate ai bandi, ai concorsi,
insomma per ragioni di tipo amministrativo sono slittate nel tempo e quindi assunzioni previste
diciamo a giugno sono avvenute con cadenza o stanno avvenendo in questi giorni e questo vuoI
dire però dal punto di vista del bilancio del comune che c’è una minore spesa per il personale
rispetto a quanto previsto inizialmente. Poi ci sono minori spese in termini di riduzione dei
rimborsi rispetto a quanto si era previsto. Tutto ciò va a coprire le minori entrate che comunque
abbiamo avuto, ad esempio abbiamo avuto minori entrate sulle multe legato al fatto che si è
esaurita diciamo così la spinta per le multe sulle mancate assicurazioni. All’inizio dell’anno
queste multe sono state particolarmente alte, con l’andare avanti nel tempo un po’ i nostri, un
po’ c’è stato un mettersi in regola, un po’ chi era mancante è stato di fatto riconosciuto e quindi
c’è stato un calo di queste multe, così come c’è stata una riduzione nelle entrate mense.
Dall’altra parte ci sono stati maggiori spese per il sociale e in particolare per i disabifi e i minori,
c’è stato una concentrazione temporale di notifiche delle multe della Polizia Municipale per
altri € 400.000 e questa concentrazione temporale ha fatto aumentare in quest’anno
chiaramente la spesa e quindi queste sono le risorse che abbiamo coperto. Poi ci sono,
completamente ricoperte dai fondi che avevano appostato a copertura di questi rischi € 280.000
di debiti fuori bilancio che sono coperti appunto completamente dal fondo eccedenze rischi e
c’è la maggiore spesa per le mense legate al fatto che il ricorso al Tar ha sospeso l’entrata del
nuovo vincitore, questo c’ha costretto a mantenere la vecchia, il vecchio fornitore delle mense
al vecchio contratto e questo costa al comune di Ancona € 185.000. Questi € 185.000 sono stati
presi utilizzando il fondo di riserva. Il resto delle variazioni che vedete nell’allegato sono partite
di giro, nel senso che in molti casi abbiamo adeguato previsioni collegata all’entrata, non c’è
stata l’entrata, non c’è stata la spesa, entrambe diminuiscono, oppure abbiamo spostato ad
esempio i capitoli del lavoro, del costo del lavoro e soprattutto dell’Irap da alcune tipologie di
spesa, alcune missioni e programmi ad esempio dal sociale agli educativi, dai lavori pubblici al
dal patrimonio e così via. Questo fa spostare le cifre ma non cambia il totale, anche se in termini
di variazione quello che si vede è di più in termini di movimenti contabili rispetto alla sostanza
che appunto sono partite di giro. La variazione è questa, con questa variazione ci prepariamo
alla chiusura dell’anno in maniera molto tranquilla circa i valori economici e nella variazione
come avete visto si sono manifestati una serie di risparmi, quello che secondo me è più
importante dal punto di vista anche strategico e di linea d’azione economica è il risparmio sugli
interessi dei mutui e l’altra cosa rilevante è la maggiore entrata legata al fondo di solidarietà
comunale che ci premia per il comportamento virtuoso in termini di riduzione della spesa al di
sotto di ciò che è il fabbisogno standard del comune di Ancona, con queste maggiori entrate di
fatto facciamo fronte tranquillamente alle esigenze di spesa aumentate e quindi la chiusura
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dell’anno non presenta alcuna difficoltà e ne presenterà difficoltà quello che sarà il consuntivo
che faremo ad Aprile. Grazie mille.

PIZZI SIMONE — Vice Presidente del Consiglio Comunale
Grazie assessore. È aperta la discussione. Non ci sono interventi iscritti, quindi pongo in
votazione la delibera. Chiudo la discussione e pongo in votazione la deliben, ci sono
dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, allora prego gli uffici di predisporsi per
la votazione. Pongo in votazione la proposta della Giunta al Consiglio numero 1052/2017
variazione al bilancio di previsione 2017/2019. Sì, per queste cose è bene che state attenti.
Grazie. E aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
È chiusa la votazione.

Presenti: 23
Votanti: 19
Favorevoli: 17 (Mandarano, Mancinefli, Urbisaglia, Fagioli; Mazzeo, Dini, Sanna, Fazzini,

Duranti; Freddara, Fanesi, Fiordelmondo, Morbidoni; Polenta, Milani; Vichi,
Barca)

Contrari: 02 (Quattrini, Pizzi)
Astenuti: 00
Non votanti: 04 (Tombolini, Berardinelli, Finocchi; Gramazio)

il Consiglio Comunale Approva

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Votiamo l’immediata eseguibilità. Un momento che gli uffici si predispongono, perfetto. Allora
votiamo l’immediata eseguibilità per la proposta della Giunta al Consiglio numero 1052/2017. È
aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
È chiusa la votazione.

Presenti: 23
Votanti: 19
Favorevoli: 17 (Mandarano, Mancinelli, Urbisaglia, Fagioli; Mazzeo, Divi, Sanna, Fazzini,

Duranti, Freddara, Fanesi, Fiordelmondo, Morbidoni, Polenta, Mi]ani, Vichi;
Barca)

Contrari: 00
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Mtenud: 02 (Quattrini, Pizzi)
Non votanti: 04 (Tombolini, Berardindii, Finocchi, Gramazio)

Immediatamente Eseguibile
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PUNTO N. 8 ALL’O.D.G.: “ESTINZIONE ANTICIPATA DI UNA PARTE
DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI”
(DELIBERAZIONE 107)

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Poniamo in discussione il secondo punto iscritto all’ordine del giorno, sempre proposta dalla
Giunta al Consiglio numero 1053/2017 estinzione anticipata di una parte di mutui contratti con
la Cassa Depositi e Prestiti. L’assessore, anche in questo caso è Fabio Fiorillo, prego assessore per
l’illustrazione.

FIORIILO FABIO - Assessore:
Grazie Presidente. Con questa delibera noi proponiamo al consiglio l’anticipazione appunto di
una pane dei mutui contratti per un totale di € 2.200.000, come sapete i mumi contratti con la
cassa depositi e prestiti prevedono una penale, è una penale molto alta, penale che il ministero
se aderivamo al decreto del 14 marzo 2017, il Ministero rifonde e quindi noi abbiamo
approfittato di quest’opportunità per toglierci alcuni mutui che avevano tassi di interesse
diciamo medi di circa il 5% per un totale appunto di € 2.200.000. Questi, i fondi per estinguere
questi mutui vengono dalla sentenza Longarini chiaramente e questo alleggerisce chiaramente
la quota che noi paghiamo sia in termini di quota capitale di rata, sia in termini di quota
interesse che appunto paghiamo e che pagavamo agli interessi più alti di quelli attualmente
vigenti sul mercato. Una piccola soddisfazione personale se me la permettete è che il percorso
che abbiamo intrapreso di riduzione dei mutui è stato sin dall’inizio perseguito da questa
amministrazione, la logica con cui abbiamo lavorato non è stata quella di facciamo una
moratoria sui mutui ovvero sulle possibilità di investimento ma diamoci un percorso di discesa
che sia utile al comune coerente con le nostre possibilità di spesa e che aiuti ad aumentare
appunto le possibilità di spesa corrente da un lato e dall’altro lato permetta di fare gli
investimenti. Quindi alcuni mutui nuovi come sapete li abbiamo presi e li abbiamo presi a tasso
più basso di quelli che adesso invece stiamo estinguendo a tasso alto. È una nota che mi sentivo
di sottolineare perché comunque è indice del lavoro che abbiamo fatto anche dal punto di vista
della sostenibilità del nostro debito. Grazie.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Grazie Assessore, Anche in questo caso è aperta la discussione. Ci sono interventi? Non ci sono
interventi iscritti in discussione. Chiudo la discussione. Consiglieri vi chiedo una cosa, se state
in aula state seduti, se no state ifiori dall’aula, onde evitare che io debba chiedere la conta del
numero legale, okay? Allora prima di pone in votazione la proposta numero 1053/2017 credo
che ci sia da presentare un emendamento frutto di un lavoro della commissione, quindi do la
parola, a me non mi appare nulla, chiedo un attimo il supporto tecnico...

FAGIOLI TOMMASO - Consigliere Comunale:
No a posto, siccome lo richiedevo, mi guardava, invece lo avevo richiesto. Allora una proposta
di emendamento che abbiamo fatto come commissione, sono la maggior parte delle firme,
adesso non so se mancava Quattrini, comunque ci sono vari proponenti, è una proposta
dell’argomento appunto 1053 che ha come motivazione maggiore chiarezza espositiva, si era
chiesta in commissione e la leggo perché è molto semplice, nel dispositivo dopo il punto 4
aggiungere il seguente punto, di dare atto che relativamente alle penali dovute all’estinzione
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anticipata, quantificata nella cifra indicativa di euro € 559.000, le stesse verranno pagate dal
comune e successivamente rimborsate dal Ministero dell’Interno e poi l’altro, sempre nello
stesso emendamento che era nella tabella di cui all’allegato A “aggiungere la colonna con il tasso
di interesse dei mutui oggetto di estinzione pertanto istituire la tabella con cui era allegata al
presente emendamento” molto semplice, era di maggiore chiarezza espositiva.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Grazie consigliere Fagioli per la rapida illustrazione. Apro la discussione inerentemente
all’emendamento proposto. Qualche intervento? Bene, chiudo la discussione e pongo in
votazione l’emendamento. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazione di voto
allora attendiamo che gli uffici si predispongano per porci in modalità votazione. Allora pongo
in votazione la proposta di emendamento numero 170565 all’argomento 1053, è aperta la
votazione.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
È chiusa la votazione,

Presenti: 23
Votanti: 21
Favorevoli: 19 (Mandarano, MancineiL Finocchi, Urbisaglia, Fagioli; Mazzeo, Pizzi, Dm4

Sanna, Fazzini, Duranci, Freddan, Fanesi, Fiordelmondo, Morbidonj, Po)enta,
Milani, Vichi, Barca)

Contrari: 00
Astenuti: 02 (Gramazio, Quattrini)
Non votanti: 02 (Tombolini, BerardineTh)

APPROVATO

PIZZI SIMONE - Vice Presidente Del Consiglio Comunale
Bene, ritorniamo alla proposta dalla Giunta al Consiglio 1053/2017 che pongo in votazione così
com’è stata emendata dell’emendamento che abbiamo testé votato. Quindi pongo in votazione
la proposta numero 1053/2017. È aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Chiudo la votazione.

Presenti: 23
Votanti: 21
Favorevoli: 18 (Dm1, Man cm eRi, Finocchi, Urbisaglia, Fagioli, Sanna, Barca, Vichi,

Mandai-ano, Fazzini, Duranti, Freddara, Fanesi, Fiordelmondo, Morbidoni, Polenta,
Milani, Mazzeo,)

Contrari: 00
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Astenuti: 03 (Pizzi, Gramazio, Quattrini,)
Non votanti: 02 (Tombolini, Berardinelli)

11 Consiglio Comunale approva

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Per questa delibera c’è immediata eseguibilità. Ci predisponiamo a votare l’immediata
eseguibilità. È aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Chiudo la votazione.

Presenti: 23
Votanti; 20
Favorevoli: 17 (Mandarano, Mancinelli, FinocchL Urbisaglia, Fagioli, Mazzeo, Dinh Sanna,

FazzinL Durantj, Freddara, Fanesi, Fiordelmondo, Polenta, Milani, Vichi, Barca)
Contrari: 00
Astenuti: 03 (PizzL Gramazio, Quattrini,)
Non votanti: 03 (Tombolini, Berardineii, Morbidom)

Immediatamente Eseguibile

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Pongo in discussione... su cosa consigliere? Prego Consigliere Tombolini sull’ordine dei lavori.

TOMBOLThII STEFANO - Consigliere Comunale
Presidente, siccome noi, voi avete mandato in delegazione il Consiglio Comunale e il picchetto
ha una scritta con su scritto “hai lasciato la tua vita per un lavoro senza diritto alla sicurezza e
alla dignità’. Io vorrei capire se il consiglio comunale non debba approfondire il fatto se sia vero
che siamo andati a fare un picchetto perché all’Isa si lavora senza sicurezza e non garantendo la
dignità dei lavoratori, perché se noi dobbiamo fare la presenza per garantire il fatto che siamo
solidali alla morte di una persona, in un anno ce ne sono state due ad Ancona, però non
possiamo condividere il fatto che noi andiamo a sostenere un picchetto Fiom dove c’è scritto
che all’Isa si lavora senza diritto alla sicurezza e alla dignità. Se è vero il Consiglio Comunale
deve far si che venga accertata questa questione, perché se no il presenziare ad un picchetto che
parla in questo modo, forse è oltraggioso della dignità dell’azienda o forse necessita che venga
approfondito il ragionamento perché non possiamo accettare che un’azienda dell’area portuale
lavori senza garantire la dignità e la sicurezza degli operai. Per cui invito a...

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
La ringrazio consigliere per questa sollecitazione che sicuramente è doverosa e corretta. Alla
capigmppo di questa mattina avevamo assunto questa decisione, di mandare una delegazione, a
chi non era presente quindi io glielo significo, glielo ricordo, si è deciso di mandare una
delegazione in rappresentanza del Consiglio Comunale per la morte, c’è stata anche una
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dichiarazione del consigliere Rubini prima di partire, della delegazione, per la morte...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Sì ma il consigliere Rubini.., però scrive un’altra cosa...

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Mi faccia terminare. Io sto a quello che.., noi stiamo a quello che viene dichiarato in aula.
All’unanimità è stata presa questa decisione e le significo che il Presidente del consiglio
comunale in accordo con tutti i capigruppo ha deciso di riservare una pane di uno dei prossimi
consigli, se non il prossimo quello successivo, a questo tema. Quindi credo che in questo senso il
fatto di accertare queste cose credo che sia un dovere ma la nostra rappresentanza presente in
questo caso, riguarda il decesso, la morte di un lavoratore con famiglia, che è morto in occasione
di lavoro. lo altro in questo momento...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Presidente, io chiedo che quando ritorna la delegazione ci esprima in quali termini è
avvenuto...

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Chiederemo.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Se poi quello che risulta nelle fotografie è questo, io non voglio andare a rappresentare perché fa
parte degli accertamenti che deve fare di un organo di giustizia e gli organi, gli organismi
deputati a verificare se il lavoro viene svolto in maniera...

PIZZI SIMONE - Vice Presidente Del Consiglio Comunale
Consigliere, chiederemo ragione di quello che... di questo manifesto, ma al di là di questo
l’obiettivo e soprattutto la presenza di una delegazione al porto è dettata, la delegazione è anche
dell’amministrazione tra l’altro, è dettata dal fatto che un lavoratore è morto, tutto il resto che
concerne temi riguardanti la magistratura e accertamenti che non sono di competenza del
Consiglio Comunale su questo chiederemo ragione ma non possiamo assolutamente... la buona
fede per cui si è deciso di andare in delegazione credo all’unanimità tra l’altro è stata votata, per
quelli che erano presenti alla capigruppo, credo che sia indiscutibile, poi di ogni cosa si può
fare...

TOMBOLThII STEFANO - Consigliere Comunale
L’unanimità è quella del Consiglio Comunale, l’hanno deciso i capigruppo...

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
L’unanimità dei capigmppo. L’unanimità dei capigruppo.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Ma non è che... io ad esempio non c’ero, a me non rappresenta.. .lo stile.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente Del Consiglio Comunale
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Consigliere, questa è stata la decisione dei capigmppo. Grazie.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Prego!

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Allora, continuiamo i lavori.
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PUNTO N. 9 ALL’O.D.G,: “MODIFICA ARTICOLI 7, 10, 31 DEL
VIGENTE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE -

ISTITUZIONE DELLA PEC”.
(DELIBERAZIONE N. 109)

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Ponendo in discussione la proposta al consiglio la numero 354/2015 modifica degli articoli 7, 10
e 31 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, istituzione della Pec, il cui relatore è il
consigliere Milani, la discussione è stata fatta, se mal non ricordo, quindi dobbiamo andare in
dichiarazione di voto. Quindi apro la discussione, apro la discussione per la dichiarazione di
voto, apro la dichiarazione di voto, se qualcuno vuole fare dichiarazione di voto, non ci sono
dichiarazione di voto? Fanesi, prego consigliere Panesi per dichiarazione di voto.

FANESI ÌvUQIELE - Consigliere Comunale
No io intervengo sull’ordine dei lavori, chiedo una sospensione di cinque minuti per...

PIZZI SIMONE — Vice Presidente del Consiglio Comunale
Per quale motivo Consigliere?

FANESI MICHELE — Consigliere Comunale
Per valutate se possiamo procedere come maggioranza alla votazione di quest’argomento.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Ci sono contrari a questa richiesta? Allora la discussione è stata fatta due consigli fa in sostanza,
è stata fatta discussione, poi credo si è deciso di rimandare la votazione.

INTERVENTO
Quindi si è rimandata e poi è stata rimessa all’ordine del giorno oggi, e devono deciderlo se
votarlo?

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Sì. Ci sono contrari?

INTERVENTO
Io sono contrario.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Se il consigliere è contrario pongo in votazione la richiesta di sospensione del consiglio, uno a
favore, uno contro, chi è a favore? Tombolini ha dimostrato la sua contrarierà, quindi pongo in
votazione la sospensione dei lavori. Chi vota sì è d’accordo con la sospensione dei lavori, chi
vota no è contrario alla sospensione dei lavori. È aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PIZZI SIMONE — Vice Presidente del Consiglio Comunale
Chiusa la votazione.
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Presenti: 23
Votanti: 19
Favorevoli: 16 (Mandarano, Mancinelli, Urbisagila, Fagioli, Mazzeo, Dini, Fazzini, Duranth

Freddara, FanesL Fiorde]mondo, Morbidoni, Polenta, Milani, Vichi, Barca)
Contrari: 03 (Tomboini, Berardinelli, Pizzi)
Astenuti: 00
Non votanti: 02 (Finocchi, Gramazio, Quattrini, Sanna)

11 Consiglio Comunale appron

(Entra l’Assessore Sedian)

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Quindi sospendo esattamente per cinque minuti i lavori del consiglio.

La seduta viene sospesa alle ore 11:48.
La seduta r4irende alle ore 12:00

(Alle ore 1200 entra il Consigllere Diomedi. PresendN 24)

PIZZI SIMONE - Vice Presidente Del Consiglio Comunale
Appello. Procediamo con l’appello? Per favore consiglieri in aula seduti nei banchi, per favore.

APPELLO

Ripresa Consillo Comunale orel2:00

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPIANI STEFANO ASSENTE
D’ANGELO ITALO ASSENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
DURM4T I MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE
FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA ASSENTE
GRAMAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO ASSENTE
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MANCINELLI VALERTA PRESENTE
MANDARfl’JO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MIL&NI MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE ASSENTE
PISTELLI LOREDANA ASSENTE
PIZZI SIMONE PRESENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO ASSENTE
QUATTRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO ASSENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO PRESENTE
TRIPOLI GABRIELLA ASSENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MATTEO PRESENTE

Sono presenti 24 Consiglieri compreso il Sindaco e 4 Assessori.

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA PRESENTE
CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
FIORILLO FABIO ASSENTE
FORESI STEFANO ASSENTE
GUIDOTTI ANDREA PRESENTE
MKNARINI PAOLO ASSENTE
MARASCA PAOLO ASSENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONELL& IDA ASSENTE

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Riprendiamo i lavori del Consiglio. Riprendiamo i lavori del consiglio.. .consigliere Milani ha
chiesto di intervenire, su cosa consigliere? Su cosa? Consigliere su cosa interviene? Sì, mi dica su
cosa poi le do la parola. Ordine dei lavori perfetto.

MILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie. Dicevo sull’ordine dei lavori così resterà anche a verbale, chiederei cortesemente
l’inversione dell’ordine dei lavori con una trattazione posteriore di questo argomento appena da
lei presentato. Grazie.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Allora bene. Dunque se ci sono contrari a questa richiesta, non ci sono contrari a questa
richiesta, allora a questo punto...
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MANO’TEW VALERIA - Sindaco
(Fuori microfono) Scusi Presidente solo per capire, sempre.. .posticipata questa, qual è il
primo... (mc) che andiamo a deliberare?

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Esatto. Vorrei sapere cosa volete... perèhé l’ordine del giorno è ampio e...

MANCTh1EUJ VALERIA - Sindaco
(Fuori microfono) Questa la posticipiamo, cosa trattiamo come prima argomento?

PIZZI SIMONE - Vice Presidente Od Consiglio Comunale
Consigliere Fanesi prego.

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
Sì, grazie presidente, sempre sull’ordine dei lavori, visto che diciamo non ho partecipato alla
riunione dei capigruppo e in questo momento manca la nostra capogruppo, chiedo di poter
anticipare la trattazione della delibera di provenienza della Giunta che riguarda l’azienda
Fritteffi Maritime.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente Od Consiglio Comunale
Quindi lei fa riferimento alla delibera numero 1027 del 2017 immagino? Va bene accordato. Ha
chiesto di intervenire, prego consigliere Berardineffi.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Mi scusi solo per capire di solito si chiede l’anticipazione della discussione di una delibera e cioè
se il collega avesse prima detto, vogliamo parlare prima della delibera e trattare la proposta
numero 6 società Frittelli Maritime non ci sarebbe stato nulla da dire, nel senso che è una cosa
urgente anticipiamo l’ordine dei lavori, ma che saltiamo uno degli argomenti all’ordine del
giorno mi sembra che sia quanto meno...

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio Comunale
Consigliere ha perfettamente ragione, speravo di aver interpretato quella che era la richiesta,
cioè quella di anticipare qualcos’altro e posticipare quella che era prima, penso se non ho mal
capito così.

BERÀRD]NEW DANIELE - Consigliere Comunale
Cioè rinviamola, non è che la posticipiamo. Posticiparla Presidente, cioè può creare un vulnus
perché io non so i motivi e non mi interessano ma siccome per dire il motivo potrebbe essere
anche l’assenza di un consigliere...

PIZZI SIMONE — Vice Presidente del Consiglio Comunale
Credo che la posticipazione riguardi il rinvio della...

BERÀRDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Scusi?
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PIZZI SIMONE - Vice Presidente Del Consiglio Comunale
Credo che riguardi il rinvio, come è d’obbligo, posticipare vuoi dire rinviare.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Rinvio nel senso che non si tratta più per oggi, questo dicevo, perché se no si creerebbe il
Vuinus che si attende tra virgolette per dire l’arrivo di un consigliere, non può funzionare così.
Allora c’è un ordine del giorno, si rispetta l’ordine del giorno, se non siamo pronti a votare
questa delibera in questo Consiglio Comunale, d’altronde è una proposta che è iscritta all’ordine
del giorno dal ce l’ho qua da qualche parte, adesso nonio trovo, dall’il luglio, perciò credo che
non sia un problema rinviano al prossimo consiglio. D’altronde dovrebbe essere entro la fine
del mese, per cui direi di rinviarla e andare avanti con l’ordine del giorno come approvato in
consiglio dei capigrappo, vedo che è arrivato il presidente che può ripercorrere, c’era anche lei
Vice Presidente, perciò partiamo da Maritime però...

PIZZI SIMONE - Vice Presidente Del Consiglio Comunale
La ringrazio, chiedo la sospensione di ulteriori cinque minuti per conferire anche con il
Presidente e decidere in tal senso. Grazie cinque minuti si sospensione.

La seduta viene sospesa alle ore 12:04
La seduta rjprende alle ore 12:12.

APPELLO

Ripresa Consiglio Comunale orel2:12

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BEPARDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPIANI STEFANO PRESENTE
D’ANGELO ITALO ASSENTE
DINI SUSANNA ASSENTE
DIOMEDI DANIEIÀ PRESENTE
DURANTI MASSIMO PRESENTh
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE
FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA ASSENTE
GL4MAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
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MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MILANI MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA ASSENTE
PIZZI SIMONE PRESENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUAURINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO PRESENTE
TRIPOLI GABRIELLA ASSENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
WCHI MAUEO PRESENTE

Sono presenti 27 Consiglieri.

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA PRESENTE
CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
FIORILLO FABIO ASSENTE
FORESI STEFANO PRESENTE
GUIDOTTI ANDREA PRESENTE
MANARINI PAOLO PRESENTE
MAL&SCA PAOLO ASSENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONELL4 IDA ASSENTE

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio gli uffici, riprendiamo la seduta. Allora ho chiesto ovviamente un attimo al vice
presidente e a coloro che sono intervenuti in merito alla richiesta che è stata formulata
sull’ordine dei lavori, sostanzialmente è stato richiesto dal consigliere Fanesi di procedere con la
trattazione dell’argomento numero 6 in luogo dell’argomento numero 9. Rappresento che in
conferenza dei capigruppo avevamo individuato nei lavori dalla mattinata la successione degli
argomenti 7, 8 che sono stati trattati dal consiglio comunale per i quali si è pervenuti alla
votazione approvati, di trattare poi l’argomento numero 9, quindi c’è una determinazione della
conferenza dei capigruppo che ovviamente però come sapete non è vincolante, quindi chiarito
il punto, visto anche che la presidente del gruppo consiliare del PD che era presente si è dovuta
assentare, chiarito il punto che magari non era a conoscenza di tutti, dico se siete d’accordo
procediamo con i lavori come stabilito dalla conferenza dei capigruppo, cioè trattiamo la
numero 9 nella mattinata per poi procedere nel pomeriggio con la trattazione della sette e delle
mozioni successive, altrimenti se ]a richiesta è ancora valida, cioè di anticipare il voto sulla
proposta 6 la metto a disposizione del Consiglio Comunale perché tanto... allora consiglieri, il
Consiglio Comunale può decidere di trattare la proposta 6 prima della proposta 9. La capigruppo
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aveva determinato di trattare la proposta 9. Quindi chiedo se la richiesta è reiterata, se non cisono contrari trattiamo la 6, perché non è che le decisioni della capignppo sono iper vincolanti.Chiarito il punto, c’è una richiesta valida, consigliere Fanesi, poi prima era intervenuto, è validala richiesta di trattare la 6? Okay, la richiesta è valida. Al di là delle decisioni della capigruppo,
come sapete la richiesta dell’inversione dell’ordine dei lavori è una facoltà dei consiglieri
comunali, quindi se non ci sono contrari, non ci sono contrari, quindi trattiamo la 6. Do
immediatamente la parola all’assessore Sediari per l’illustrazione dell’argomento 1027/2017.Prego assessore.
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PUNTO N. 6 ALL’O.D.G.: “SOCIETA’ FRITTELLI MARITIME S.P.A.
FRAZIONAMENTO SENZA OPERE E CAMBIO D’USO DI PORZIONE
DI IMMOBILE SITO IN ANCONA, LUNGOMARE VANVITELLI N. 18
PER APERTURA DI VIAGGI E TURISMO PROCEDIMENTO DI CUI
ALL’ART. 8 DEL DPR 160/2010 (RACCORDI PROCEDIMENTALI CON
STRUMENTI URBANISTICI) PROGETTO COMPORTANTE LA
VARIAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI - APPROVAZIONE
VARIANTE”
(DELIBERAZIONE N. 108)

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Grazie Presidente. Questa è una delibera che abbiamo affrontato in commissione una settimana
fa e riguarda la società Frittelli Maritime che è già titolare dell’agenzia di viaggi denominata Il
Mondo In Mano, ha la necessità che attualmente questa agenzia è ubicata in via )QWIV
Settembre, ha la necessità di inserire l’agenzia stessa all’interno della sede storica della società in
Lungomare Vanvitelli 18. Il progetto prevede il frazionamento con cambio d’uso da uffici come
attualmente è quella struttura il Lungomare Vanvitelli che sono stati autorizzati come uffici a
seguito di una concessione edilizia in sanatoria nel ‘98, di cambiare questo uso a commercio al
dettaglio con superficie di vendita fino a 250 metri, in quanto anche le agenzie di viaggio
ricadono sotto questo uso, pertanto l’intervento proposto non essendo conforme per
destinazione d’uso alle prescrizioni del PRG, perché la destinazione commercio non è prevista
per l’immobile in questione, mentre è presente nella zona territoriale ZTI della quale ricade
l’immobile. La domanda è stata fatta, è stata diciamo valutata ci sono state le conferenze di
servizi che non hanno determinato nessuna osservazione, la commissione ha dato parere
favorevole per cui la sottopongo all’approvazione del Consiglio. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie assessore. Apro la discussione sull’argomento appena illustrato. Chiede di intervenire il
consigliere Quattrini al quale do immediatamente la parola.

(Alle ore 1216 esce il ConsigliereDini. Presenti N 28)

QUATR1NI AflDREA - Consigliere Comunale
Grazie presidente. Volevo fare una domanda all’assessore, se è prevista per questo atto poi una
plusvalenza a favore del comune e di quanto? Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dunque non è un inten’ento ma è una domanda, poi se il Consigliere Quattrini vuole
intervenire in corso di discussione le do la parola. Prego assessore Sediari, prima di rispondere ci
sono altre domande magari rispetto all’atto in sé? No, prego Assessore Sediari.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Sì grazie. Avevo messo questo dato che avevo già detto in commissione, la plusvalenza è di
21.800 euro.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore di aver integrato le informazioni per tutto il consiglio, dunque apro la
discussione sull’argomento. Non ho richieste di intervento, quindi dichiaro chiusa la
discussione. Sull’argomento è stato regolarmente espresso il parere della commissione
competente, parere che è stato espresso dalle commissioni competenti Seconda e Sesta
commissione, in entrambi i casi parere favorevole da parte della Sesta commissione consiliare a
maggioranza e parere favorevole da parte della Seconda commissione a maggioranza. Dunque
prima di addivenire alle operazioni di votazione chiedo ai gruppi che vogliono intervenire per
dichiarazione di voto di prenotarsi o di segnalare la richiesta di intervento. Non ha richieste per
dichiarazione di voto, quindi argomento numero 1027/2017 società Frittelli Maritime
frazionamento senza opere e cambio d’uso di una porzione di immobile sito in Ancona
Lungomare Vanvitelli numero 18 per apertura agenzia di viaggio e turismo, procedimento
articolo 8 d.p.r. 160/2010 raccordi procedimentali con strumenti urbanistici, progetto
componante la variazione di strumenti urbanistici, il consiglio comunale è chiamato a
deliberare sull’approvazione della variante. Dichiaro aperta la votazione sull’argomento appena
illustrato. Prego potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Cousiglio
Ho tre non votanti, verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 25
Favorevoli: 18 (Mazzeo, Mancineii, Pelosi. Fagioli, Sanna, Barca, DinL Mandarano, Fazzini,

Duranti, Freddara, Fanesi, Fiord&m onda, Morbidoni, Polenta, Milani, Vichi,
Urbisaglia)

Contrari: 00
Astenuti: 07 (Pizzi, Berardineii, Diomedi, Finocchi, Gramazio, Crispiani, Quattrini)
Non votanti: 03 (Tombolini Rubini Fiogna, Prosperi)

11 Consiglio Comunale Approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Al fine di consentire sollecito trasferimento dell’attività nella nuova sede, viene richiesta nella
deliberazione proposta al consiglio l’immediata eseguibilità ai sensi del 134 comma 4 del Testo
Unico. Dichiaro dunque aperta la votazione sull’immediata eseguibilità, prego potete votare,

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico,

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono dieci non votanti, verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 19
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Favorevoli: 18 (Mazzeo, Mancineii, Pelosi, Fagioli, Sanna, Barca, Dini, Mandai-ano, Fazzini,
DurantL Freddara, Fan esL Fiordelmondo, Morbidoni, Polenta, Milani, Vichi,
Urbisaglia)

Contrari: 00
Astenuti: 01 (Berardinelli)
Non votanti: 09 (Tombolini, Pizzi, Diomedj Finocchi, Gramazio, Crispiani, Rubini Fiogna,
QuattrinL Prospen)

Immediatamente Eseguibile

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora passerei al punto numero 9.

(Alle ore 12:28 entra la Consillera Tripoli. Presenti N 29)
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PUNTO N. 9 ALL’O.D.G.: “MODIFICA DEGLI ARTICOLI 7, 10 E 31DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE -ISTITUZIONE DELLA PEC”.
(DELIBERAZIONE N. 109)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiederei a tutti di essere in aula in quanto sull’argomento, come avevo detto in capigrupposiamo chiamati ad esprimerci in sede di votazione delle proposte di emendamento, in quanto ladiscussione era stata già esaurita nel penultimo Consiglio Comunale che abbiamo fatto, eranostate anche illustrate tutte le proposte di emendamento da parte della presidente dicommissione Prima consigliera Tripoli, proposte ovviamente d’emendamento che erano fruttoed erano state costruite da un lavoro che è stato fatto dalla commissione su questa proposta dicui è relatore il consigliere Milani che è stata esaminata più volte dalla commissione e dunqueconsiderando la discussione chiusa come era stato già declarato in sede consiliare l’altra volta,era stato chiesto di procedere alla votazione, visto che l’orario era avanzato e la votazione è unpochino impegnativa, in un’altra seduta, procederei dunque con la votazione degli
emendamenti e poi lascerei una finestra prima del voto finale sulla delibera alle dichiarazioni di
voto. È arrivata anche la presidente di commissione che aveva comunque rappresentato.
Benvenuta. Che aveva già come detto in apertura rappresentato la sua impossibilità a venire inConsiglio per l’orario di convocazione per motivi di lavoro. Se i consiglieri comunali me lo
concedono e per evitare confusione, visto che gli emendamenti sono tanti, io procederei
nell’ordine di presentazione degli emendamenti. Nell’ordine di presentazione significa in base
all’acquisizione del protocollo. Chiedo ausilio un attimo gli uffici perché gli emendamenti sono
stati presentati con un protocollo del 18 luglio 2017, poi ne è stato aggiunto uno protocollo
13591 in data 15 settembre. Giusto? Quindi questa è una proposta di emendamento sostitutiva
di un altro che è il 5 dico bene? Allora dunque io andrei nell’ordine di presentazione diprotocollo ma anche nell’ordine di presentazione, nell’ordine che viene definito dall’articolo
che dobbiamo rispettare delle modalità di votazione, cioè l’articolo 56 comma 7 lettera B che
prevede che i primi emendamenti da votarsi sono gli emendamenti di carattere soppressivo,
perfetto, di carattere soppressivo, il protocollo è lo stesso, no, è un numero diverso. Quindi
partirei senza fare confusione dall’emendamento indicato al punto i del protocollo 107187 che
voi avete indicato come emendamento 2. Il Primo emendamento è quello che chiede a pagina 4
nel testo proposto dal comma 5 cancellare le parole “rilevanti ed” emendamento di carattere
soppressivo, protocollo 107187 2.1. Sull’emendamento in questione dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono nove non votanti, chiederei di verificare l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa
la votazione.

Presenti: 29
Votanti: 24
Favorevoli: 20 (Mazzeo, Mancffielli, Finocchi, Urbisaglia, Pelosi, Tripoli, Sanna, Barca, Dm1,

Mandai-ano, Fazzini, Durant4 Freddara, Fanesi, Fiordelmondo, Morbidoni,
Polenta, Milani, Vichi, Fagioli)
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Contrari: 00
Astenuti: 04 (Berardineii, Gramazio, Crispiani, Quaunrn
Non votanti: 05 (Tombolini, Pizzi, Diomedi, Rubini Fiogna, Prosperi))

NON APPROVATO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
In sede di prima votazione chiedo ausilio al segretario, siccome è una modifica regolamentare e
ci sono delle disposizioni statutarie che prevedono che il regolamento debba essere approvato
dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Consiglio Comunale, non viene
raggiunto il quonim richiesto in quanto i voti favorevoli sono 20. Avevamo già definito Che
anche per estensione analogica sulle proposte di emendamento è valido lo stesso quorum,
quindi l’emendamento non viene approvato. Lo statuto prevede che possa essere effettuata una
votazione successiva in cui la proposta relativa al regolamento, in questo caso all’emendamento
della modifica al regolamento, possa essere approvata in maggioranza semplice quindi se il
consiglio comunale è d’accordo ovviamente io ripeterei la votazione se i relatori sono d’accordo
sugli emendamenti, però a questo punto mi dice il segretario in un’altra seduta.
Sull’ordine dei lavori Consigliere Berardinelli. C’è il Segretario io chiedo anche.. .do la parola al
segretario.

Segretario Comunale — Dr.ssa Cruso
Qual è la domanda?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Non so se era rivolta a lei, prego consigliere Berardinelli.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Solo che per non creare confusione, siccome stiamo predisponendo degli emendamenti che
potrebbero incidere sulla delibera finale, è evidente che il significato della votazione
eventualmente sull’atto finale può cambiare, per cui se l’emendamento non viene comunque
preso in considerazione oggi, come gli altri, il documento finale oggi non deve essere esaminato.
Bisogna aspettare il prossimo consiglio, aspettare l’esame dei vari emendamenti che dovessero
essere approvati e poi si potrà nel prossimo consiglio esaminare il documento, diciamo quello
principale.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Tripoli sull’ordine dei lavori, prego.

TRIPOLI GABRIELLA - Consigliere
Io chiedo scusa per essere arrivata in ritardo quando già era avviata la discussione, vorrei
comunque ricordare ai consiglieri che gli emendamenti presentati sono il frutto di una
discussione approfondita, svolta in commissione e i testi presentati sono stati concordati con
tutti i componenti della commissione, sono stati votati all’unanimità da tutti, ma anche sorpreso
un voto di astensione sul primo emendamento proprio perché in commissione...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio

Trascrizione a cura dl LIVE S.r.I Via Fornace Morandi, 10— Padova — Tel +39 049/658599 — Fax +39 049 0704380 49 di 95



Consiglio Comunale di Ancona

17 Novembre 2017

Non è sull’ordine dei lavori però.

TRIPOLI GABRIELlA - Consigliere
Va beh.., però... allora chiedo scusa, siccome è stato appuntato il fatto che poi si cambia ladeljbera finale ed era stato concordato all’unanimità della commissione, mi premeva farlopresente, dopo di che se sono cambiate le cose in tavola per carità di Dio, siamo liberi e ognunolavora a modo suo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Mi perdoni consigliera, io le avevo detto che non era sull’ordine dei lavori ma obiettivamente
l’intervento del Consigliere Berardinelli fa due riflessioni, una di carattere proprio procedurale
quindi sull’ordine dei lavori, quindi con la richiesta di trattarla in un’altra seduta, l’altra
ovviamente argomentandolo anche rispetto al percorso fatto, quindi non era sbagliato. Chiedo
però, chiedo che questa cosa sfugga anche dalle valutazioni della presidenza del Consiglio
perché ho qui il segretario, al quale, anche per le motivazioni esposte dai due consiglieri
minoranza e maggioranza, rispetto all’argomento, credo che il segretario, io gli ho fatto una
domanda, cioè noi possiamo procedere adesso a una votazione successiva? No?
Sull’emendamento, in questa sede?

Segretario Comunale — Dr.ssa Cruso
No, nella stessa seduta non è possibile assolutamente, è proprio previsto, a livello procedurale
diciamo è simile a quella che è la votazione che si fa per lo statuto, è più semplificata, è
semplificata perché non prevede dei termini entro cui procedere ma è chiara, nella stessa seduta
noi non possiamo andare avanti laddove comunque non viene raggiunta la votazione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo scusa all’interpretazione che avevo dato è che siccome si fa riferimento genericamente,
in maniera non vincolante alla votazione successiva, con riferimento al regolamento, pensavo
che si potesse fare una votazione in corso di seduta ma il segretario mi ha ausiliato da questo
punto di vista. Ora è evidente che facendo il paio anche con le proposte che sono state poc’anzi
addotte rispetto a questo, chiedo, dobbiamo ovviamente considerare questo emendamento che
appena abbiamo votato e in qualche maniera respinto e magari riprenderemo dalla votazione di
quest’emendamento in votazione semplice perché se la stessa procedura si applica agli
emendamenti, procederemo per votazione semplice. Quello che voglio capire è questo, siccome
sugli emendamenti è comunque previsto la stessa maggioranza, se ad ogni singolo emendamento
non c’è la maggioranza dei 2/3 che facciamo? Rinviamo sempre alla seduta successiva? No? È
una domanda. Io su questo chiedo di approfondire perché... prego.

MANCINELU VALERIA - Sindaco
A me pare evidente che se il regolamento comunque correttamente interpretato prevede la
maggioranza qualificata dei voti favorevoli sull’intera delibera, è ovvio che li preveda anche sui
singoli emendamenti, quindi io credo ma ovviamente mi rimetto per carità di Dio a quello che
deciderà la Presidenza o i colleghi del Consiglio Comunale ma insomma logica vorrebbe che si
mette in votazione l’emendamento, non viene raggiunta la maggioranza, l’emendamento è
respinto, si va avanti su un altro emendamento, può darsi che su un altro emendamento ci sia la
maggioranza, è approvato, non c’è la maggioranza è respinto, si arriva, scusi consigliere, scusi,
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respinto, sì, respinto, non è approvato, così avanti, poi si arriva al provvedimento finale che
ovviamente dovrà essere valutato nella votazione dai consiglieri, alla luce del fatto che siano
stati approvati o non approvati i singoli emendamenti. Si vota il provvedimento finale, se il
provvedimento finale ha la maggioranza richiesta, senza gli emendamenti il provvedimento è
approvato senza gli emendamenti, se il provvedimento finale non ha la maggioranza richiesta, si
va alla successiva seduta e si Hcomincia daccapo, compresi gli emendamenti. Certo!

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Quello che segnalava il Consigliere Berardinelli, non è una cosa come posso dire, campata per
aria, soprattutto in relazione al fatto che diverso è se poi in sede di approvazione della delibera
la delibera non ottiene il voto favorevole, o se non ottiene il voto favorevole qualificato, quindi
rispetto agli emendamenti dunque io chiedo agli estensori diciamo del provvedimento e alla
commissione che c’ha lavorato, che dal punto di vista tecnico secondo me si può procedere,
ovviamente.., perfetto.. .benissimo, quindi siamo in sede di votazione, quindi secondo me
tecnicamente bisogna procedere alla votazione degli emendamenti. Milani, sull’ordine dei
lavori.

MIL4M MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io fino adesso ho preferito rimanere come dire alla finestra perché mi sto
divenendo, lo uso nel termine buono questa parola perché a distanza di due anni e mezzo dalla
presentazione di questa iniziativa, che non fa altro che ottimizzare, efficientare la macchina
amministrativa comunale, abbiamo accolto politicamente le richieste fatte dai colleghi
dell’opposizione, ad oggi abbiamo questo aspetto della maggioranza qualificata. Io ritengo di
andare avanti anche perché il regolamento del consiglio comunale consente in via sempre, per
fortuna democratica, che un eventuale non passaggio possa essere preso in considerazione in
una seduta successiva con una maggioranza a questo punto qualificata nell’ordine della
maggioranza assoluta. Per cui secondo me, come relatore, anche se non componente della
commissione prima Affari Istituzionali ritengo che la si debba affrontare con l’assunzione di
responsabilità. Grazie. E quindi procedere.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Benissimo allora attualmente, quindi l’emendamento appena messo in votazione di carattere
soppressivo risulta non approvato. L’emendamento successivo sul quale ci dobbiamo esprimere,
cerco di essere molto puntuale per evitare errori di ogni tipo, è l’emendamento che è
protocollato con il numero 107193 del 18 luglio, lo avete indicato in elenco come emendamento
numero 6. È un emendamento di carattere soppressivo, tutti a firma presidente commissione
Tripoli, che chiede a pagina 6 nel testo del comma 13 di cancellare la frase dopo le parole “da
parte del messo comunale”. Protocollo lo ridico 107193 del 18 luglio. È l’emendamento numero
6 di carattere soppressivo. Dichiaro aperta la votazione sull’emendamento.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho tre non votanti, verificate la corretta espressione della vostra volontà. Dichiaro chiusa la
votazione.
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Presenti: 29
Votanti: 26
Favorevoli: 23 (Mazzeo, Mancineffi, Pizzi, Finocchi, Gramazio, Crispiani, Urbisaglia, Pelosi;

Tripoli, Sanna, Barca, Divi, Mandarano, Fazzini, Duranti, Freddara, Fanesi,
Fiordelmondo, Morbidom Polenta, Milani, Vichi, Fagioli)

Contrari: 00
Astenuti: 03 (BerardineliL Diomedi, Quattzim)
Non votanti: 03 (Tomboini, Rubini Fiogna, Prosperi)

APPROVATO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci esprimiamo adesso sul terzo emendamento di carattere soppressivo che è l’emendamento
protocollato al numero 107196 del 18 luglio ed è l’emendamento numero 7.2 in cui si dice a
pagina 10, nell’ultimo capoverso, dopo le parole Presidente di gruppo consiliarì, cancellare la
parola “mentre” e alla fine cancellare le parole “e-mail ordinaria. Dichiaro aperta la votazione
sulla proposta.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ci sono quattro consiglieri non votanti, verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa
la votazione.

Presenti: 29
Votanti: 26
Favorevoli: 23 (Mazzeo, Mandnelli, Pizzi, Finocchi, Gramazio, CrispianL Urbisaglia, Pelosi

Triol4 Sanna, Barca, DinL Mandarano, Fazzini, Duran ti; Freddara, Fan esi,
Fiordelmondo, Morbidoni; Polenta, Milani, Vichi, Fagioli)

Contrari: 00
Astenuti: 03 (Berardinelli, Diomedi, Quattn½i)
Non vocanti: 03 (Tombolini, Rubini Fiogna, Prosperi)

APPROVATO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Il quarto emendamento di carattere soppressivo è l’emendamento protocollato al numero
107203 del 18 luglio ed è l’emendamento che avete indicato al numero 9 nell’elenco fornito a
firma Tripoli, Presidente della Prima commissione, protocollo 107203, numero 9.
L’emendamento propone di sopprimere i commi pagina 5 comma 12, pagina 6 comma 14,
pagina 6 comma 16 e di rinumerare di conseguenza i commi rimanenti, vista la soppressione.
Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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I non votanti sono quattro, verificate l’espressione del vostro voto. Vado a chiudere la
votazione. Chiudo la votazione.

Presenti: 29
Votanti: 25
Favorevoli: 23 (Mazzeo, Mancinelli, Pizzi, Finocchi, Gramazio, Crispiani, Urbisaglia, Pelosi,

Tnjoli, Sanna, Barca, Dini, Mandarano, Fazzini, DurantL Freddara, Fan esL
Fiordelmondo, Morbidom Polenta, Milani, Vichi, Fagioli)

Contrari: 00
Astenuti: 02 (Diomedi, Quattrini)
Non votanti: 04 (Tombolini, Berardinelli, Rubini Fiogna, Prosperi)

APPROVATO

PELOSI SIMONE - Presidente dd Consiglio
Ora procederei con gli emendamenti... gli emendamenti di carattere soppressivo sono terminati
qua, precederei con gli emendamenti di carattere modificativo avendo a riguardo ovviamente
l’ordine (bit,) che vi è stato fornito nell’elenco degli emendamenti. Il primo emendamento di
carattere modificativo è l’emendamento protocollato al numero 107180 del 18 luglio 2017,
l’emendamento è indicato al punto 1.1 al numero 1,1. A pagina 2 nel testo proposto dall’articolo
31 al comma 2 dopo le parole “dell’ora, del luogo dove”, cancellare le parole “la stessa” e
sostituirle con le parole “l’adunanza”. Dichiaro aperta la votazione.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ci sono tre non votanti, verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 29
Votanti: 26
Favorevoli: 23 (Mazzeo, Mancinelli, Pizzi, Finocchi, Gramazio, Crispiani, Urbisaglia, Pelosi,

T4poli, Sanna, Barca, Dini, Mandarano, Fazzini, DurantL Freddara, Fanesi,
Fiordelmondo, Morbidonj, Polenta, Milani, Vichi, Fagioli)

Contrari: 00
Astenuti: 03 (Berardinelli, DiomedL Quattrini)
Non votanti: 03 (Tombolini, Rubini Filogna, Prospen)

APPROVATO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Successivamente a questo c’è stesso emendamento numero 1 anche il punto 2 che è di carattere
modificativo, segue il punto 1 e cioè a pagina 3 nel testo proposto dal comma 3 dopo le parole
comunicazioni opponibifi ai terzi cancellare la frase da “la convocazione avviene con avvisi”
fino al punto e sostituirla con la seguente “la convocazione avviene con avvisi ai componenti del
consiglio presso l’indirizzo di posta certificata da loro depositato con apposita dichiarazione
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scritta, ovvero assegnato dall’amministrazione”. Dichiaro sull’emendamento appena indicato e
letto aperta la votazione. Prego potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ci sono quattro non votanti, vado a chiudere la votazione. Dichiaro chiusa la votazione.

Presentì: 29
Votanti: 26
Favorevoli: 23 (Mazzeo, Mancineii, Pizzi, Finocchi, Gramazio, Crispiani, Urbisaglia, Pelosi,

Tripoli, Sanna, Barca, Dini, Mandarano, Fazzini, Duranti Freddara, Fanesh
Fiordelmondo, Morbidoni, Poienta, Milani, Vichi, Fagioli)

Contrari: 00
Astenuti: 03 (‘Berardinelli, Diomedi, Quattn½i)
Non votand: 03 (‘fombolini, Rubini FRogna, Prospen)

APPROVATO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora metterei in votazione l’emendamento successivo numero 2.2 dell’emendamento in cui
viene chiesto, scusate protocollo 107187 in cui viene richiesta a pagina 4 nel testo proposto del
comma 6 dopo le parole “aggiungere all’ordine del giorno argomenti” cancellare la parola
“urgenti” e sostituirla con la parola “indilazionabili” Quindi protocollo indicato emendamento
letto, dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 29
Votanti: 26
Favorevoli: 22 (Mazzeo, Mancineii, Finocchi, Gramazio, Cnspiani, Urbisaglia, Pelosi,

T4poli, Sanna, Barca, Dini, Mandarano, Fazzini, Duranti, Freddara, Fanesi,
Fiordelmondo, Morbidoni, Polenta, Milani, VichL Fagioli)

Contrari: 01 (Pizzi)
Astenuti: 03 (Berardinelll, Diomed4 Quattrini)
Non votanti: 03 (Tombollni, Rubini Fiogna, Prospen)

APPROVATO

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere Pizzi? Sull’ordine dei lavori. Credo relativo alla votazione.
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PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Sì, sì, solo per comunicare che il voto contrario non è contrario ma era un’astensione, nulla di
che.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ne venga posta nota a verbale che c’è stato un errore nell’espressione del voto, in quanto
l’espressione della volontà era favorevole. Successivamente l’emendamento che andiamo, sul
quale andiamo ad esprimersi è l’emendamento numero 3 protocollo 107188 sempre del 18 luglio
che un emendamento ulteriore di carattere modificativo ed è l’emendamento che propone a
pagina 4 nel testo proposto del nuovo comma 8 cancellare la frase dopo le parole “per mezzo del
messo comunale” e sostiruirla con la seguente “la convocazione per mezzo del messo comunale
potrà essere effettuato salvo eventuali modifiche legislative qualora il singolo Consigliere ne
faccia richiesta scritta”. Dichiaro aperta la votazione.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 29
Votanti: 26
Favorevoli; 23 (Mazzeo, Mancin eRi, Pizzi, Finocchi, Gramazio, Crispiani, Urbisaglia, Pelosi,

Trioll, Sanna, Barca, Dini, Mandarano, Fazzini, Duran ti, Freddara, Fanesi,
Fiordelmondo, Morbidoni, Polenta, Milani, Vichi, Fagioli)

Contrari: 00
Astenuti: 03 (Berardinelli, Diomedi, Quattrini)
Non votanti: 03 (Tombolini, Rubini Fiogna, Prosperi)

APPROVATO

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Altro emendamento di carattere modificativo è l’emendamento numero 4 protocollato al
numero 107190 del 18luglio ed è un emendamento che propone di sostituire a pagina 5 il testo
proposto del comma 10 con il seguente, ovviamente scusate consiglieri, il riferimento è ai
singoli commi perché come sapete gli articoli oggetto di revisione sono indicati nel testo della
delibera 371031. Per domicilio del consigliere, il testo che si propone, il testo finale a
emendamento approvato è “per domicilio del Consigliere si intende il luogo di residenza
anagrafica nel comune o altro domicilio allo scopo indicato”. È stato individuato dagli uffici ce
l’avete descritto nel display. Dichiaro aperta la votazione sull’emendamento.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono tre non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.
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Presenti: 29
Votanti: 26
Favorevoli: 23 (Mazzeo, Mancinelb Pizzi, FinoccliL Gramazio, Crispiani, Urbisaglia, Pelosi,

Trzoli, Sanna, Barca, Dm1, Mandarano, Fazzini, Duranti Freddara, Fanesi,
Fiordelmondo, Morbidoni, Polenta, MilanL Vichi, Fagioli)

Contrari; 00
Astenuti: 03 (Berardffleii, Diomedi, Quattrini)
Non votanti; 03 (Tombolini, Rubini Fiogna, Prosperi)

APPROVATO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’emendamento successivo che andiamo ad approvare è l’emendamento numero cinque che è
stato sostituito da un nuovo testo con... l’emendamento era stato protocollato al 107191 del 18
luglio è stato sostituito con un nuovo testo protocollato con il numero 135917 del 15 settembre.
È un emendamento di carattere modificativo che chiede di sostituire il testo del comma 11 con
il seguente “entro 10 giorni dalla proclamazione del risultato delle elezioni e dell’eventuale
successivo cambio di residenza, i consiglieri che non risiedono nel comune devono eleggere
domicilio nel territorio comunale con comunicazione scritta, in mancanza di tale
comunicazione si considera domicilio la segreteria del Consiglio Comunale”. Questa è la
proposta su cui ci esprimiamo. Dichiaro aperta la votazione, prego.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono sei non votanti. Verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 29
Votanti: 25
Favorevoli: 23 (Mazzeo, A’lancineii, Pizzi, Finocchi, Gramazio, Crispiani, Urbisaglia, Pelosi,

Tripoli, Sanna, Barca, DinL Mandarano, Fazzini, Duranti Freddara, Fanesi,
Fiordelmondo, Morbidoni, Polenta, Milani, Vichi, Fagioli)

Contrari: 00
Astenuti: 02 (Diomedi, Quattrini)
Non votanti: 04 (Tombolini, BerardineRi, Rubini Fiogna, Prosperi)

APPROVATO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’emendamento successivo sul quale ci accingiamo ad esprimerci è l’emendamento indicato al
protocollo 107196 del 18 luglio 2017, l’emendamento indicato al numero7.1 in cui si richiede a
pagina 6 nel testo del comma 17 cancellare le parole “con e-mail ordinaria” e sostituirla con le
parole “a mezzo pec”. Emendamento di carattere modificativo. Dichiaro aperta la votazione,
prego.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ci sono quattro non votanti. Verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 29
Votanti: 25
Favorevoli: 22 (Mazzeo, Mancinelli, Pizzi, Gramazio, CnspianL Urbisaglia, PelosL Tnpoli,

Sanna, Barca, Dini, Mandarano, FazziuL Duranti, Freddara, Fan esi,
Fiordelmondo, MorbidonJ Po]enta, Milani, Vichi, Fagioli)

Contrari: 00
Astenuti: 03 (Diomedi, Finocchi, Quattrini)
Non votantj: 04 (Tombolini, Benrdinelli, Rubini Fiogna, Prosperi)

APPROVATO

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
22 è i 2/3 22, sono 32 più il Sindaco. L’emendamento successivo che è l’emendamento numero 8
protocollo 107198, emendamento di carattere modificativo, a pagina 10 nel secondo capoverso
dopo le parole “ordine del giorno da trattare” cancellare tutta la frase fino al punto e sostituirla
con la seguente, la frase così come modificata diverrebbe “le convocazioni di cui ai precedenti
commi sono disposte con avviso scritto contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo
ove si tiene la riunione e l’ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della
commissione con le stesse modalità previste per le convocazioni del Consiglio Comunale di cui
al successivo articolo 31, almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si tiene l’adunanza. Su
questa formulazione così come è emendata esprimiamo il nostro voto. Dichiaro aperta la
votazione. Un attimo, un attimo. 107198 numero 8, scusate ma ancora dobbiamo.., quindi la
votazione non è aperta. Esattamente 107198 numero 8, emendamento di carattere modificativo,
dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 29
Votanti: 25
Favorevoli: 23 (Mazzeo, Mancinelli, Pizzi, Finocchi, Gramazio, Cnspiani, Urbisaglia, Pelosi,

Tnjn]i, Sanna, Barca, Dini, Mandarano, Fazzini, Duranti, Freddara, Fanesi,
Fiordelmondo, Morbidoni, Polenta, Milani, Vichi, Fagioli)

Contrari: 00
Astenuti: 02 (Diomedi, Quattrini)
Non votanti: 04 (TomboliuL Berardinelli, Rubini Fiogna, Prospen)

APPROVATO
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Gli emendamenti di carattere modificativo, nonché quelli di carattere soppressivo votati
all’inizio sono terminati, restano da votare gli emendamenti di carattere integrativo aggiuntivo
rispetto ai contenuti dalla proposta di delibera ai sensi dell’articolo 22 del Consiglio Comunale
da parte del relatore consigliere comunale Marcello Milani. Il primo emendamento di carattere
aggiuntivo è quello indicato al punto numero uno della lista degli emendamenti dell’elenco che
c’avete, protocollo numero 107180 del 18 luglio 2017 indicato al punto appunto numerol.3.
Aggiungere a pagina 3 alla fine del testo proposto dal comma 3 la seguente dicitura “è fatta
comunque salva la possibilità per ogni consigliere di richiedere copia cartacea di tutta la
documentazione, in caso di unica richiesta valida per tutte le convocazioni la documentazione
sarà messa a disposizione presso la segreteria del Consiglio, contestualmente all’invio dell’avviso
di convocazione, in caso di richiesta espressa di volta in volta la documentazione sarà resa
disponibile entro il primo giorno lavorativo successivo alla richiesta, salvo oggettive cause
ostative”, Dichiaro aperta la votazione, prego consiglieri, potete votare.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho quattro non votanti. Verificate la corretta espressione della vostra volontà. Dichiaro chiusa
la votazione.

Presenti: 29
Votanti: 25
Favorevoli: 23 (Mazzeo, Mancineli4 Pizzi, Finocchi, Gramazio, Crispiani Urbisagila, Pelosi,

Tnoli, Sanna, Barca, Dini, Mandarano, Fazzini, Duranti, Freddara, Fanesi,
Fiordelmondo, MorbidonL Polenta, IvIllani, VichL Fagioli)

Contrari: 00
Astenuti: 02 (Diomedi, Quattrini)
Non votanti: 04 (Tombolini, Berardinelli, Rubini Fiogna, Prospen)

APPROVATO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Altro emendamento dì carattere aggiuntivo è quello indicato con il protocollo 107187 del 18
luglio 2017 al numero 2.3. in cui viene richiesta a pagina 4 nel testo proposto del comma 7 dopo
le parole “sul sito Internet del Comune di Ancona”, aggiungere le parole “al momento della
trasmissione dell’avviso ai Consiglieri è comunque il testo risulta così modificato e integrato
“l’avviso di convocazione viene anche pubblicato sul sito internet del Comune di Ancona, al
momento della trasmissione dell’avviso ai consiglieri e comunque almeno 24 ore prima
dell’adunanza assolvendo in tal modo gli obblighi di pubblicazione”. Dichiaro aperta la
votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono quattro non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.
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Presenti: 29
Votanti: 25
Favorevoli: 23 (Mazzeo, Mancinelli, Pizzi, Finocchi, Gramazio, Crispiani, Urbisaglia, Pelosi,

TnolL Sanna, Barca, Dm1, Mandarano, Fazzini; Duran ti; Freddara, Fanesi,
Fiordelmondo, Morbidoni, Folenta, Milani, Vichi, Fagioli)

Contrari: 00
Astenud: 02 (Diomedi; Quattrini)
Non votanti: 04 (Tombolini, Berardinelli, Rubini Fiogna, Prosperi)

APPROVATO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Gli emendamenti che avete appena approvati ovviamente erano corredati di tutti i pareri
necessari tecnici, oltre che del parere della commissione competente che ha proposto tutte le
modifiche e abbiamo esaurito la votazione sugli emendamenti. Dunque conclusa la votazione
sugli emendamenti lascio lo spazio ai gruppi che vogliono intervenire per dichiarazione di voto
per poi procedere alla votazione finale suHa proposta così come emendata dal Consiglio
Comunale. Non ho richieste di intervento per dichiarazioni di voto, quindi dichiaro chiuso lo
spazio per le dichiarazioni di voto e così come emendato dal Consiglio Comunale pongo in
votazione l’argomento 354/2015 che è la proposta di deliberazione ai sensi dell’articolo 22 del
regolamento da parte del consigliere Milani, avente ad oggetto modifica degli articoli 7, 10 e 31
del vigente regolamento di Consiglio Comunale Istituzione della Pec. Sulla proposta così come
emendata dal Consiglio dichiaro aperta la votazione. Potete esprimere il vostro voto.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ci sono quattro non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 29
Votanti: 25
Favorevoli: 23 (Mazzeo, A’Iancinelli, Pizzi, Finocchi; Gramazio, Crispiani; Urbisaglia, Pelosi,

Trio1i, Sanna, Barca, Dinì, Mandarano, Fazzini, Duranti, Freddara, Fanesi;
Fiordelmondo, Morbidoni, Polenta, Milani, Vichi, Fagioli)

Contrari: 00
Ascenuri: 02 (Diomedi, Quattrini)
Non votanti: 04 (Tombolini; Berardinelli, Rubini Fiogna, Prosperi)

11 Consiglio Comunale Approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La proposta con il quomm richiesto appunto dalle norme statutarie è approvata. Ora,
utilizzando diciamo la finestra ancora presente, io farei ancora un p0’ di lavori. Sull’ordine dei
lavori consigliera Diomedi. Prego.
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DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Scusi Presidente, dunque quanto alla proposta della Giunta 364 iscritta all’ordine del giorno con
numero 738/2017, io avrei da sollecitare la sua discussione ed eventualmente approvazione,
visto e considerato che è particolarmente urgente e che l’ulteriore rinvio potrebbe
comportare...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo scusa consigliera, mi può ripetere il numero? Perché non ce l’ho.

DIOMEDI DANIEIÀ - Consigliere Comunale
738/2017, modifica delle delibere del Consiglio Comunale, al numero I.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
738/2017. Lei chiede di discuterla?

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Sì, ed insisto perché il rinvio, l’ulteriore rinvio dell’approvazione di questa proposta della
Giunta comporta il rischio di ulteriori minori entrate nelle casse comunali.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora sulla proposta era stato chiesto un rinvio della trattazione da pane dei gruppi di
maggioranza che è stata ribadita oggi in capigruppo. Quindi io ho atteso per la trattazione
diciamo che ci fossero le condizioni per approvarla, onestamente era anche fuori calendario
oggi perché io volevo già iniziare a trattare la prima mozione sinceramente, però io chiederei,
visto che adesso non c’è la capogruppo del maggior partito di maggioranza eccetera, io, se siete
d’accordo, prendendomi l’impegno di, tanto noi riprendiamo i lavori, ci fermiamo un po’,
prendendoci l’impegno di trattarla ed eventualmente anche di trattare anche un paio di debiti
fuori bilancio, io stamattina, almeno una delle mozioni che dobbiamo trattare oggi, la vorrei
fare. No, non è possibile. Consigliere Quattrini.

QUAflRThII ANDREA - Consigliere Comunale
Presidente, allora il consigliere Fanesi giustamente ha chiesto di votare quella di Frittelli,
siccome dice uno a favore e uno contro, si è messo in votazione, adesso la consigliera Diomedi
chiede di votare la numero 1. Non si può usare a norma del regolamento lo stesso tipo di
procedimento? Non ho capito per quale motivo il Presidente deve decidere per tutto il
Consiglio Comunale.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Non c’è due pesi e due misure, tant’è che io prima al consigliere Fanesi gli ho detto, se la
proposta era ancora presente e se c’era qualcuno contrario, okay? Avrei fatto la stessa cosa per la
consigliera Diomedi, ma ho spiegato come ho fatto prima con Fanesi che la proposta era
difforme da quello che avevamo fatto in conferenza capigruppo, stessa cosa, non è che io rigetto
la richiesta, questo sia chiaro. Ora, detto questo, per chiarezza espositiva, se non ci sono
contrari, se non ci sono consiglieri contrari, possiamo anche trattarla ora, quindi una richiesta di
trattazione in questo momento. Consigliere Fanesi.
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FANESI ?vUCHELE - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Noi non siamo contrari nel trattarla oggi, quindi siamo concordi
sull’affrontarla. Vorremmo e questo spiega l’intervento, vorremmo un attimo concordare la
posizione su un emendamento sfruttando la pausa tecnica che ci sarà tra poco, però
concordiamo sul fatto che possiamo votarla nella giornata di oggi.

(Alle ore 13:09 escono i Consiglieri Rubini, Pizzi, Berardinelli, Tombolini. PresendN 25)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La richiesta è quella invece di votarla subito, la metto in votazione per il Consiglio Comunale, se
invece siete d’accordo, se invece siete d’accordo la facciamo oggi, allora riprenderemo i lavori,
chiedo al Consigliere Quattrini che aveva Fatto una proposta in capigruppo, eventualmente
quando riprendiamo i lavori di reiterarla, che era quella di verificarsi se c’erano le condizioni
per fare anche i debiti per svuotare un po’ il magazzino, però intanto questa mattina ci
accingiamo a fare le mozioni che avevamo concordato di fare, e abbiamo già fatto un atta di
consiglio e la prima che io ho in trattazione con certezza, vedendone anche l’espressione dei
relatori, rispetto all’ordine proposto, è la mozione proposta dal Consigliere MUani riguardante la
mobilità pedonale in ambito urbano. Per avere diciamo un riferimento ben preciso, ce l’avete
indicata al punto 19 all’ordine del giorno con il numero 283/2017. La mozione è proposta a
firma congiunta dai consiglieri Milani, Polenta e Sanna, quindi chiedo, essendo presenti tutti e
tre i relatori chi volesse illustrarla. Consigliere Milani. Prego.

MELANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Presidente, vorrei intervenire con una richiesta, nulla in contrario nella trattazione però non mi
trovo il documento dietro, o vado spannometricamente a memoria oppure...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Differiamo e facciamo quella dopo. Procediamo con l’altra mozione, lei si prepari facciamo
quella dopo.

MILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Se la posso avere fra 10 secondi la tratto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere, io per motivi di tempo passerei a quella dopo, poi oggi facciamo anche questa.

MILANI MARCELLO - Consigliere Comimale
Va bene, allora passiamo avanti, la tratto dopo, se siete d’accordo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, quella dopo attualmente non è trattabile perché non c’è Rubini.., quella dopo è prevista,
è proposta dal Consigliere Rubini che non è in aula, chiedo dunque di trattare la mozione... io
ho fatto due capigruppo sull’ordine dei lavori, non è che... se volete fare una cosa diversa lo
proponete, che non è che si può... okay? Perfetto.

INTERVENTO
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Allora, visto che ho capito che c’è un po’ di difficoltà nel trattare le mozioni, okay e visto che
invece ci sono mi sembra due debiti fuori bilancio, su cui c’è già il relatore pronto ad affrontareil tema e così ipotizzo che non ci metteremmo molto, chiedo, lo so che sono un p0’... oggi vi hocambiato tutto l’ordine del giorno, però chiedo a questo punto di anticipare le delibere sui
debiti fuori bilancio, così che intanto i proponenti delle mozioni si chiariscono le idee e poi le
affrontiamo senza problemi.

PELSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora consiglieri ribadisco su questa richiesta legittima, quali sono gli atti, l’ho detto ai
capigruppo in trattazione come mozioni nel consiglio di oggi, li elenco, sono, in maniera tale
che chi di dovere poi possa preparare la presentazione, perché non vedo Rubini, non vedo la
Dini, non vedo tutti i proponenti. Allora le mozioni in trattazione oggi, quantomeno quelle già
espresse dai gruppi con certezza sono: mozione mobilità pedonale in ambito urbano, primo
firmatario Marcello Milani numero 283/2017; ordine del giorno comportamento del sindaco
celebrazioni 25 aprile, primo finnatario Consigliere Rubini 431/2017. Dopo riprendiamo, se c’è
se no non si fa. Mozione numero 537/2017 su migliore fruibilità del Parco del Fornetto e
ampliamento sistema parchi, primo firmatario Consigliera Dini; ordine del giorno richiesta di
istituzione di un’area di controllo delle emissioni nel Mediterraneo Eca, primo firmatario
Consigliere Quattrini. Queste sono le proposte, allora se viene richiesto di fare prima i
debiti. . .Consigliere Quattrini.

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Come le avevo detto in capigruppo, non ho avuto tempo glielo dico ora, al posto della 28
chiediamo la 29, cioè la 938/2017 mozione su prevenzione contrasto Gap visto che è stata, è
andata in commissione e ha avuto il voto. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Agli atti la dichiarazione del Consigliere Quattrini, con questa rettifica, quindi modifica della
mozione che non si discuterà oggi, quella dell’Eca ma quella sui Gap mozione prevenzione
contrasto Gap a firma Diomedi, la 938/2017 sui quali è pervenuto credo il parere della
commissione, Quarta e Sesta riunitasi congiuntamente, o ieri o l’altro ieri? Ieri, benissimo.
Quindi tratteremo questa e non quella indicata al punto 28, la 29 invece della 28. Dunque non
essendoci contrari procediamo con l’illustrazione dei debiti fuori bilancio che abbiamo
all’ordine del giorno di oggi. Allora il primo è il 982/2017 e il secondo è il 1025/2017.
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PUNTO N. 3 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.
267/2000 - PAGAMENTO SPESE LEGALI CAUSA EREDI GUIDI
RENATO + 6 CONTRO COMUNE DI ANCONA - SENTENZA CORTE
D’APPELLO DI ANCONA N. 1168/2015 — R.G. N. 115”
(DELIBERAZIONE N. 110)

(Alle ore 13:14 escono i Consiglieri Fazzini e Freddara. Presenti N 23)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Andrei in ordine in base ai punti previsti e cioè a partire da 982/2017. Vi do lettura del testo,
riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 comma I Lettera A che è
pagamento spese legali causa Eredi Guidi contro comune di Ancona, è una sentenza della Corte
di Appello. Il relatore dei debiti è il sindaco che non c’è, quindi la proposta la illustra l’assessore
al bilancio, prego assessore Fiorillo.

FIORILLO FABIO - Assessore:
Molto bene grazie. Allora, questo debito fuori bilancio è appunto una causa legale. la causa
Eredi Guidi Renato per una lite legata... una lite con il comune, che vede condannato in solido
il comune di Ancona e Erap, il totale di quanto, della somma posta a carico del Comune di
Ancona ammonta complessivamente a € 4973,77. Essendo appunto passata già in appello ormai
è da riconoscere, da dar seguito alla sentenza. Tutto qui.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie assessore. Dunque dichiaro aperta la discussione. Dichiaro aperta la discussione sulla
proposta. Non ho richieste di intervento in sede di discussione, quindi dichiaro chiusa la
discussione e prima delle dichiarazioni di voto rappresento che la proposta è conedata del
parere della Sesta Commissione Consiliare favorevole a maggioranza del 14 novembre e del
collegio sindacale che ha fatto pervenire parere favorevole con documentazione protocollo
158943 del 25 ottobre. Dichiarazioni di voto? Non mi vengono richieste, dunque chiudo lo
spazio per le dichiarazioni di voto e metto in votazione la proposta 982/2017 riconoscimento
debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del decreto 267/2000 pagamento spese legali causa
Eredi Guidi Renato + 6 contro Comune di Ancona, sentenza della Corte di Appello di Ancona
numero 1168/2015. Dichiaro aperta la votazione per il riconoscimento del debito, prego potete
votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho un non votante. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 23
Votanti: 22
Favorevoli: 17 (Barca, Mancinelh Urbisaglia, Fagiolh Pelosi, Mazzeo, Sanna, Dini,

Mandammo, Duranti, Fanesi, Fiordelmondo, Morbidoni, Polenta, Milani, Vichi,
Tn)oli)
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Contrari: 01 (Quattrini)
Astenuti: 04 (Diome&, Fin occhL Gramazio, Cr/spiani)
Non votanti: 01 (Prosperi)

il Consiglio Comunale Appron

(Entra il Consigliere Freddara. Presenti N 24)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Viene richiesta al fine di evitare formazione di ulteriori oneri a carico dell’ente, in quanto il
debito a carico del Comune è a sentenza notificata in forma esecutiva, di esprimerci rispetto
all’immediata eseguibilità. È il 982, sull’immediata eseguibilità della proposta della delibera
appena approvata, vi invito a votare, dichiaro aperta la votazione.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ci sono sei non votanti. Verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 24
Votanti: 21
Favorevoli: 18 (Barca, Mancinelli, Urbisagila, Fagioli, Pelosi, Mazzeo, Sanna, Dini,

Mandarano, Durand, Freddara, Fanesi, Fiordelinondo, Morbidoni, Polenta,
Milani, Vichi, T%poh)

Contrari: 00
Astenuti: 03 (Diomedi, Gramazio, Quattrini)
Non votanti: 03 (Finocchi, Crispiani, Prosperi)

Immediatamente Eseguibile

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Successiva a questa c’è un’altra proposta della giunta in relazione a un riconoscimento del
debito.
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PUNTO N. 5 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.
267/2000 - PAGAMENTO SPESE LEGALI CAUSA BORIA MIRCO + 1
CONTRO COMUNE DI ANCONA - SENTENZA CORTE D’APPELLO DI
ANCONA N. 1270/2017 — RG. N. 324/2014”
(DELIBERAZIONE N. 111)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Punto 5 dell’ordine del giorno argomento numero 1025/2017, riconoscimento debito fuori
bilancio art.194 comma 1 Lettera A) Testo Unico per pagamento spese legali causa Boria Mirco
contro comune di Ancona. Un’altra sentenza della Corte di Appello del 2017. Do la parola
all’assessore Fiorillo per l’illustrazione.

FIORILLO FABIO - Assessore:
Grazie Presidente. La causa che ci vede soccombenti è una causa legata a una caduta nel cortile
dell’ex biblioteca comunale a Collemarino, questo causa ha visto sia il primo che il secondo
grado e il totale complessivo a cui siamo stati condannati è pari a €9121,60.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie assessore. Dichiaro aperta la discussione sulla proposta. Non ci sono richieste per
intervenire in sede di discussione, dichiaro chiusa la discussione. Chiedo ai gruppi che volessero
intervenire per dichiarazione di voto di segnalarlo alla presidenza, non ho richieste per
dichiarazioni di voto. Dunque esplicitando al Consiglio Comunale che la proposta è conedata
del parere della Sesta Commissione consiliare in qualità di commissione competente, parere
favorevole espresso in data 14/11/2017 a maggioranza, nonché parere favorevole del collegio dei
revisori dei conti protocollato al numero 168097 del 10 novembre, così come vi è stato
anticipato dalla segreteria consiglio, l’argomento è il numero 1025/2017, è un riconoscimento di
debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 Testo Unico per pagamento di spese legali causa
comune Boria Mirco, è una sentenza della Corte di Appello di Ancona, per la precisione la
numero 1270 del 2017. Dichiaro sull’argomento appena illustrato aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho un consigliere non votante. Verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 24
Votanti: 23
Favorevoli: 18 (Barca, Mancineffi Urbisaglia, Fagioli, Pelosi, Mazzeo, Sanna, DinL

Mandarano, Duranti, Freddara, Fanesi, Fiordelmondo, Morbidoni, Polen ta,
Milani, Vichi, Tn),oh)

Contrari: 01 (Quattrini)
Astenuti: 04 (Diomedi, Finocchi, Gramazio, Crispiarn)
Non votanti: 01 (Prosperi))
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11 Consiglio Comunale Approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Per le stesse motivazioni relative al fatto che la sentenza ha un carattere esecutivo, viene
richiesta l’espressione del voto sulla immediata eseguibilità, per la quale ci accingiamo a
esprimerci. L’argomento è la proposta di delibera appena approvata la 1025/2017.
Sull’immediata eseguibilità della proposta dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 24
Votanti: 19
Favorevoli: 17 (Barca. Urbisaglia, Fagioli, Pelosi, Mazzeo, Sanna, Dm1, Mandarano, Duranti,

Freddara, Fanesi, Fiordelmondo, Morbidoni, Polenta, Milani, Vichi, Tnjvoh)
Contrari: 00
Astenuti: 02 (Diomedi, Quattrini)
Non votanti: 05 (Mancinelli, Finocchi, Gramazio, CrispianL Prosperi)

Immediatamente Eseguibile

(Alle ore 13:20 entra 11 Consigliere Tomboini. PresentiN 25)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Considerando ancora dunque di riprendere il ragionamento per poi dopo magari fare una sosta
dei lavori, io andrei avanti con le mozioni, andando in successione di ordine logico e rispetto a
quelle che avevamo in programma, ah vedo qui, io sarei passato già direttamente alla proposta,
visto che il consigliere Rubini non c’è, l’altro non c’era eccetera, allora chiedo, no, no, perché
non è che ci possiamo fermare Otto ore, adesso ancora lavoriamo un tantino. Allora chiedo,
andando in ordine, visto che alcuni devono preparare evennialmente gli argomenti, chiedo alla
consigliera Dini, in qualità di prima firmataria di procedere o a meno che... era una mozione a
firma congiunta con altri consiglieri, di procedere all’illustrazione della proposta indicata
all’ordine del giorno al punto numero 23, la 536/2017.
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PUNTO N. 23 ALL’O.D.G.: “MOZIONE SU MIGLIORE FRUIBILITA’
DEL PARCO DEL FORNETTO E AMPLIAMENTO SISTEMA PARCHI”
(DELIBERAZIONE N. 112)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Prego consigliera Dini per l’illustrazione. Ricordo che i tempi per l’illustrazione delle mozioni
per i relatori sono ridotti a 10 minuti, prego, cinque minuti scusate.

Dll’41 SUSANNA - Consigliere
Questa mozione sì, l’abbiamo firmata io e il Consigliere Mario Barca, tratta del Parco del
Fornetto e ampliamento del sistema dei parchi. Nel 2015 è stato inaugurato il Parco del
Fornetto che è un enorme area verde all’interno della quale sono presenti percorsi
ciclopedonali, panchine, aree predisposte per il fitness, per fare pedalate, passeggiate e anche
attività di meditazione. Questi due percorsi però, se qualcuno ha visto il Parco del Fornetto,
sono due linee rette, che sbucano per la strada, da una parte in via Del Golfo e dall’altra in via
del Fornetto, anzi anche dentro qualche proprietà privata, quindi la richiesta di questa mozione
era quella di riuscire a fare almeno in una delle due parti del parco, un anello circolare in
maniera tale che chi lo perconesse non dovesse uscire per strada e inoltre anche perché
l’associazione Legambiente e il Pungitopo aveva già portato all’attenzione dell’amministrazione
comunale tempo fa un progetto di collegamento chiamato ampliamento dei parchi, tra il parco
del Fornetto, il Parco di Posatora e l’ex Crass sfruttando un percorso che in realtà è già esistente
e che comprende il tratto extra urbano di via Cupa di Posatora e un breve divenicolo di
Fondovalle che collega tale strada all’entrata posteriore dell’ex manicomio provinciali, quindi
praticamente dall’ex Crass fino al Parco del Fornetto, ci sarebbe tutta una zona pedonale per
poterlo percorrere a piedi e quindi si amplierebbe anche il sistema dei parchi e quindi noi
chiedevamo, sia io che il consigliere Barca, il consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta
a valutare appunto la realizzazione di questo tratto di congiunzione all’interno del Parco del
Fometto e a valutare di ampliare l’offerta pedonale, naturalistica della zona, piano Posatora e
Fornetto includendo il percorso oggetto della proposta appunto di Legambiente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Dini. Apro la discussione sulla proposta di mozione. Chiede di pervenire la
consigliera Diomedi, alla quale do immediatamente la parola, prego consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIEIA - Consigliere Comunale
Ovviamente io trovo che questa mozione sia molto bella, direi da replicare in unti contesti in
cui sia possibile collegare, connettere quindi dei percorsi pedonali esistenti o sistemare o
allungare quelli che allo stato non lo sono, insomma intervenire su tutti i percorsi pedonali,
ovviamente segnalandoli. Ad Ancona ce ne sono molti di percorsi pedonali che magari
conoscono soltanto le persone che risiedono lì, per esempio penso soltanto al passaggio
pedonale non segnalato che alla fermata, in prossimità del ristorante La Botte porta a (mc) in
cinque minuti senza dover affannarsi a fare il giro con la macchina, quindi ben vengano queste
iniziative purché appunto poi vengano come dire non trascurate nel proseguo. E infatti, a
proposito di trascuratezza vorrei parlare proprio di questo parco pubblico del Fornetto che ho
avuto occasione di visitare, segnalato da un residente della zona perché appunto non è il mio
quartiere e quindi mi riesce difficile andare a passeggiare in quel contesto, ma abito vicino al
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Cardeto e quindi per la fruibilità mi appoggio al parco vicino casa. Devo dire che è uno scempio,
nel senso che sembrava una savana, alla mia richiesta, ho interrogato oralmente, verbalmente
l’assessore mi rispose che non era previsto un calendario di manutenzione per quell’area, avevo
anche postato e segnalato all’Urp montagne di rifiuti a ridosso dei cestini. Ora io dico una cosa,
se si progettano queste bellissime iniziative, poi vanno anche accompagnate da un serio
percorso di programma e percorso di manutenzione e di cura, per cui direi di non trascurare
questo aspetto, al di là della promozione di quest’area. Poi appunto va veramente salvaguardata
e manutenuta. Grazie,

(Entra il Consigliere Berardineii PresendN 26)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera. Chiede di intervenire anche il consigliere Quattrini al quale do la parola.

QUAITRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Io anche in commissione feci un intervento, cioè la dinamica di come nasce questa mozione che
condivido assolutamente, anzi se avessi avuto io il progetto dell’associazione Legambiente il
Pungitopo probabilmente l’avrei fatta anch’io questa mozione. È appunto questo, cioè la
dinamica di come girano le informazioni. Allora l’associazione giustamente a chi scrive?
All’amministrazione, cioè quindi al comune, la Giunta per sollecitarla, anzi per propone un
progetto che riqualifica diciamo, migliora un parco. Quello che rimane, cioè abbastanza così,
che l’amministrazione poteva anche girarla ai consiglieri comunali per farla vedere, oppure
poteva se gli piaceva realizzarla, invece ce l’hanno dei consiglieri di maggioranza che scrivono
questa mozione. Questo è diciamo la cosa che lascia un po’ perplesso. Ripeto se
l’amministrazione l’avesse girata a tutti, probabilmente questa mozione l’avrebbero scritta tutti.
Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei consigliere Quattrini. Non ho attualmente altre richieste di intervento da parte dei
consiglieri, ho una richiesta da parte dell’assessore Foresi che chiede di intervenire nella
discussione in qualità di assessore delegato per materia, quindi ai sensi dell’articolo 47 del
Consiglio Comunale gli do la parola, prego assessore Foresi.

FORFSI STEFANO - Assessore
Intanto volevo specificare che noi abbiamo incontrato Ancona Legambiente diverse volte e
questo percorso, forse bisogna spiegarlo bene dove passa. Si collega attraverso via del Fornetto
con il percorso ciclopedonale che sta nella parte di Padre Guido fino a Via Del Carmine e Via
del Golfo. Questo percorso parte da Via della Cupa, cammina intorno a tutta l’area, di Via della
Cupa, passa dietro alla struttura di Papa Giovanni ed il Samaritano ed arriva fino all’ex Crass. Il
percorso pedonale è naturale, quasi già predisposto, quindi mancherebbe solo di mettere della
segnaletica che indichi poi il percorso stesso, e i collegamenti, quindi non è impegnativo e negli
incontri che abbiamo fatto che ci ha chiesto Legambiente, abbiamo convenuto che sarebbe una
bella cosa collegare il piano con Posatura e Fometto. Nel frattempo noi con il nuovo appalto
triennale abbiamo predisposto la manutenzione anche del Parco del Fornetto quindi non sarà
più una tanmm ma sarà sistematicamente la manutenzione dello sfalcio dell’erba e del Parco del
Fometto quindi che è impegnativo e in contemporanea si potrebbe lo stesso fare per la zona
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della via Cupa, quindi è un collegamento naturale che collegherebbe l’ex Crass con Posatora e
con il ciclopedonale del Fornetto, quindi basta una spesa minima di segnaletica e fare una
staccionata dove c’è un ponticello e basta. Quindi diamo la disponibilità a realizzare
quest’intervento.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie assessore. Chiede di intervenire il consigliere Tombolini, al quale do immediatamente )a
parola. Io consiglieri mi devo scusare ma stamattina m’è stato segnalato, scusi consigliere, da più
persone che è particolarmente freddo. L’anno scorso eravamo riusciti a superare questo
problema e questa volta devo dire è stata anche colpa mia, perché c’è stato cambio dirigente non
mi sono attrezzato, eravamo riusciti a superare il problema chiedendo agli addetti di accendere i
riscaldamenti già dal pomeriggio precedente. Faccio ammenda, mi prendo tutte le
responsabilità, vi chiedo scusa, per il prossimo consiglio comunale sarà segnalato di fare come
l’anno scorso, che avevamo attutito il problema. Mi è venuto in mente perché ho visto il
consigliere Tombolini con il cappotto, Crispiani con il cappotto, insomma, vi chiedo scusa. Do
la parola al consigliere Tombolini, prego.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Presidente, per fare una riflessione integrativa al ragionamento sui parchi. Sicuramente questa
mozione come altre che sono rimaste nella cartucciera del Consiglio Comunale, molto
interessanti e che vengono affrontate a fine mandato quando sicuramente avrebbero avuto un
significato diverso se affrontate non all’inizio ma a metà del mandato, tanto che, come ha detto
l’assessore Foresi, che quelle zone forse le pratica quanto il sottoscdtto, tutto quello che è scritto
in queste mozioni è già sul posto voglio dire e sicuramente chi viveva quelle aree qualche anno
fa può constatare che i percorsi naturali che erano creati dal passaggio frequente delle persone
sono andati scomparendo. Mi faccio riferimento in particolare al collegamento tra il Crass, Via
la Cupa e Via del Fometto, Via La Cupa è stata chiusa e il collegamento tra Via La Cupa e
Posatora è impraticabile, il percorso del Parco del Fornito era il percorso che passava vicino alla
statua di Padre Pio che è il percorso che fanno normalmente le persone che portano a passeggio
i cani e le persone che vanno a fare una passeggiata il sabato e la domenica. Non credo che ci sia
niente di nuovo se non ascoltare la sollecitazione normale di chi dice ma c’abbiamo un sistema
di aree verdi, perché il parco secondo me è un’altra cosa, dire che un’area verde è assimilabile
ad un parco e che uno stenato è una pista ciclabile, secondo me una differenza c’è. Il
ragionamento è più ampio, è quello del sistema dei parchi urbani che abbia la dignità di essere
chiamato tale, quando i collegamenti sono effettivamente funzionali, quando c’è l’attenzione
alla cura e alla presenza fisica delle persone perché un parco è animato anche perché in quel
parco vengono forniti dei servizi. Allora diciamo che Ancona nella statistica delle graduatorie
per il verde molto avanti perché la presenza del verde in Ancona, specie nella cinta periurbana
è molto importante, questo non significa che Ancona ha una dotazione di parchi che possa
essere nomenclata tale, chiamata tale, perché in effetti sono aree verdi ad uso della popolazione
residente che spesso con gli scarponi e con le mani si apre la strada tra le canne. Dunque accolgo
sicuramente positivamente lo stimolo che viene dalla mozione, credo che però, ecco, come
componente della minoranza ci sia un difetto come al solito, sia nel tempo con cui queste
sollecitazioni vengono affrontate, sia nei modi con cui questi problemi vengono risolti, come se
l’appalto triennale della manutenzione abbia un senso. Manutenzione in che senso? Un parco
arredato come? Un parco curato dal punto di vista della cura del giardino e del verde come?
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Cosa significa? Probabilmente sciupio di denaro pubblico nell’appalto fatto per? Realizzare che
cosa? Manutenere che cosa? Quali parti? In che spirito? In che logica complessiva? Non lo so,
questo rimane sicuramente nella mente dell’assessore o dell’amministrazione comunale, per cui
ecco, la proposta per quello che.., ma la fruibilità caro assessore non è camminarci dentro, se lei
va in qualsiasi parco di qualsiasi città che abbia un livello diverso da quello che è il livello di
questa città, nell’attenzione alle aree verdi, sicuramente si renderebbe conto che sono percorsi
pavimentati in un qualche modo con asfalti drenanti o con pavimentazioni che permettono la
fruibilità, un’illuminazione, qualche cosa di diverso che rende una area verde perché sennò
tutte le aree a campo incolto di questa città possono essere chiamate parchi e quella del Fornetto
è tale perché se lei passa partendo da via del Fornetto e arriva a via del Golfo, si renderà conto
che è un tratmro in cui lì intorno è assolutamente incolto e inospitale. Va bene? Esprimo per
cui l’astensione da parte del mio gruppo rispetto a questa mozione per i motivi che sono quelli
di un difetto di collegamento con una politica che dell’amministrazione che il gruppo
proponente è parte di questa amministrazione. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Tombolini. Non ho altre richieste di intervento quindi dichiaro chiusa la
discussione. Chiedo ai gruppi che volessero intervenire per dichiarazione di voto di
formalizzarlo alla presidenza del consiglio. Non ho chiesto alla consigliera Dini se intendeva
replicare al dibattito, chiedo scusa, no? Altrimenti.., dunque siamo in dichiarazione di voto e lx
o una richiesta di intervento da parte del Presidente del gruppo consiliare Movimento 5Stelle,
Consigliere Quattrini prego.

QUATTRINI AflDREA - Consigliere Comunale
Si, grazie Presidente. Ho ascoltato con interesse anche l’intervento dell’assessore che ringrazio,
quindi praticamente già la Giunta aveva incontrato Legambiente 11 Pungitopo, quindi era anche
d’accordo a fare il progetto, quindi questa mozione sembra pressoché inutile. Non so se è stata
scritta da qualcuno per dire ‘io c’ero” comunque la condividiamo, il nostro gruppo la voterà
favorevolmente, però sono contento che la Giunta l’aveva già valutata favorevolmente. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliere. Ho una richiesta di intervento da parte del consigliere Gramazio in
rappresentanza del gruppo La Tua Ancona, prego consigliere Gramazio.

GRAMAZIO ANGELO - Consigliere
Grazie presidente. Volevo dire che ammesso che vi siano dei difetti già chiariti dai miei colleghi
è comunque una mozione interessante e spero che si possa concretizzare al più presto. Noi la
condividiamo come gruppo ed esprimiamo quindi un parere favorevole. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Gramazio. Non ho altre richieste d’intervento per dichiarazione di voto,
prima di procedere alla votazione aggiungo che forse alcuni meccanismi che si sono messi in
moto sono anche dovuti al fatto che la mozione è iscritta all’ordine del giorno ormai da un
tempo consistente, perché era scritta all’ordine del giorno numero IO, quindi probabilmente
anche gli assessori leggono i testi delle mozioni e leggono gli ordini del giorno che sono inviati e
quindi magari su qualche argomento esistono delle attivazioni e ne tengono conto, ecco.
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Dunque, metto in votazione, chiuso lo spazio per le dichiarazioni di voto, l’argomento 536/2017
corredato del parere favorevole a maggioranza della terza commissione consiliare, migliore
fruibilità del Parco del Fornetto e ampliamento del sistema parchi. Proposta di mozione del
consiglio comunale a firma dei consiglieri Susanna Dini e Mario Barca, Dichiaro aperta la
votazione.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ci sono due consiglieri non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 26
Votanti: 24
Favorevoli: 23 (Mazzeo, MancinellL Diomedi, Finocchi, Gramazio, Crispiani, Quattrini,

ProsperL Urbisaglia, Pelosi, Tri»oli, Barca, DinL Mandarano, Duranti, Freddara,
Fanesi, Fiordelmondo, Morbidoni Polenta, Milani, ½chi Fagioli)

Contrari: 00
Astenuti: 01 (Tomboini)
Non votanti: 02 (Berardinelli, Sanna)

11 Consiglio Comunale Approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Proseguendo ancora per qualche minuto nei nostri lavori poi proporrei di fare una sospensione
attorno alle 14 meno 5. Procederei nell’ordine indicato, dando tempo ad altri poi di
approfondire le proprie questioni, con la proposta relativa alla mozione numero 29, almeno
utilizzando diciamo lo spazio per impostare la discussione e fare l’illustrazione, se ci sarà un
dibattito più articolato. Se siete d’accordo se no facciamo dopo? Consigliere Milani vuole fare
quella della mobilità pedonale?

MILAflI MARCELLO - Consigliere Comunale
Va bene la prima nel primo pomeriggio, se si può trattare per prima dopo la pausa.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consiglieri, io però chiedo a tutti alle ore 15:00, sì ragazzi ascoltate, chiedo a tutti. Io cerco di
lavorare un po’ di più per fare in modo che la pausa di sospensione dei lavori non sia esagerata.
Chiedo ai consiglieri per le ore 15:00 di essere presenti. Bisogna fare anche una pausa.. .a che
ora vogliamo riprendere? Alle 14:45 faccio l’appello, sono le 13:40, alle 14:45.

Alle ore 13:40 la seduta viene sospesa.
Alle ore 15:14 la seduta viene npresa.

APPELLO

R4’resa del C’onsiìlio Comunale ore 15:14
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SEGRErARIO GENERALE

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

Sono presenti 24 Consiglieri e 5 Assessori.

ASSESSORI:

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

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Allora consiglieri e assessori se prendete posto proseguiamo i nostri lavori. Abbiamo dacompletare i nostri lavori previsti per oggi. Nell’ordine nella nostra agenda sono presenti ilpunto 19, fattibili nel pomeriggio il punto 19, il punto 28 e il punto 1. Era stato richiesto anchedi trattare il punto 1. 19, 28 e 1. Quindi 19 e 28 come previsto già dalla capigmppo, il punto 1 èstato richiesto poc’anzi dalla consigliera Diomedi. Quindi darei la parola per la trattazione delpunto 19, credo al consigliere, primo firmatario Milani, per l’illustrazione dell’argomento
283/2017.
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PUNTO N. 19 ALL’O.D.G.: “MOBILITA’ PEDONALE IN AMBITO
URBANO”
(DELIBERAZIONE N. 113)

MILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie presidente. Faccio una premessa doverosa in relazione alla presente mozione che vado a
illustrare. L’iniziativa di presentare questa mozione prende spunto da una precedente iniziativa
di zona simile, analoga, presentata dal collega consigliere Tommaso Sanna, la precedente
mozione riguardava...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusi consigliere Milani, cortesemente se si può fare silenzio, grazie.

(Alle ore 15:17 entra il Cons%llere Fiordelmondo e esce il Consigliere Urbisagila. Presenti iV
24)

IvIILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. La precedente mozione dicevo del consigliere Tommaso Sanna, trattava un
intervento a tutela della vigente mobilità, in questo caso di traffico automobilistico, o
comunque traffico su quattro ruote, attraverso la installazione di un dosso a tutela e sicurezza
dei pedoni o comunque degli stessi automobilisti su quattro ruote, in via, se non ricordo male,
via Passo Varano. Ora l’argomento ha coinvolto tutti i consiglieri, diciamo il Consiglio
Comunale nella sua espressione politica, nella sua interezza perché trattandosi di un quartiere,
tra virgolette uso un termine, quartiere nuovo, un quartiere che fino a 20 anni, 25 anni fa non
esisteva, prima della famosa frana del 1982 in Posatora, frana Barducci e quindi questo quartiere
è stato oggetto di continua evoluzione, implementazione, interventi, attenzioni. In quel
contesto maturò tra l’altro anche l’attenzione rivolta alla mobilità pedonale, ovvero il versante
quello che confina, passatemi il termine con il quartiere di Tavemelle, per la precisazione con il
cimitero di Tavemelle, è un confine al momento praticato esclusivamente dai mezzi a quattro
ruote, per cui l’interesse e l’attenzione su questa promiscuità, su questo confine, su questa zona
del comune di Ancona, versante sud del comune di Ancona, è stato interessato appunto dicevo
da questa proposta che ho avanzato come primo firmatario, condiviso con i firmatari consiglieri
Polenta Michele e Tommaso Sanna ma prende spunto da una iniziativa che assunsi come libero
cittadino già nell’anno 2011, come proposta avanzata all’allora presidente di circoscrizione,
quando ancora c’erano le costrizioni, il collega qui presente consigliere, Presidente Massimo
Mandarano. Ora conoscendo l’iter procedurale, le competenze e la divisione tra consiglio
comunale e circoscrizione di allora, oggi non più esistenti, l’iniziativa che vado adesso a
rappresentare prende spunto, prende le mosse da questa combinazione di fattori che ho appena
rappresentato. Sottolineo che la ratio di questa iniziativa è quella di agevolare, favorire ciò che
di mobilità sostenibile, pedonale, questa comunità sul territorio come capacità potenziale può
esprimere e quindi è, come dire, posso passare un termine, è un test, un approccio, un apriporta,
in commissione consiliare l’argomento è stato trattato se non ricordo male in quel di marzo,
dopo l’interessamento e intervento da parte di tutte le forze politiche presenti al tavolo della
commissione competente, si è giunti anche ad una condivisione, almeno nell’espressione del
voto, una condivisione, una unanimità di intenti per una tematica, quella della mobilità
pedonale sentita, riconosciuta come cosa buona e giusta. Rappresento ancora che siccome sono

Trascrizionc a cura iii UVES.rj. — Vi Fornace MorandI, 18— Padova — Tel .39 049/6S8599 — Fax .39 049 87B4380 74 di 95



Consiglio Comunale di Ancona

17 Novembre 2017

stato l’iniziatore e l’autore di questa iniziativa nell’aprile del 2011, formalmente come libero
cittadino, in ragione di una mia residenza nei paraggi, in ossequio al vigente statuto, nonché
regolamento del Consiglio Comunale mi asterrò dalla votazione per equità della presente
iniziativa, quindi non farò altro che rappresentare le dinamiche e le motivazioni che hanno
portato a questa trattazione, le evoluzioni che ci sono state in commissione consiliare e come
dire, l’incendvo che vorrei con la presente avanzare, affinché una mobilità sostenibile in questo
caso mettendo in collegamento il Quartiere Brecce Bianche con il Quartiere di Tavemelle,
attraversando personalmente i confini e i perimetri dell’attuale lì vigente liceo scientifico
Galileo Galilei, in uno spazio di territorio che se non ho compreso male dovrebbe già essere di
proprietà del Comune. Quindi una mobilità sostenibile pedonale, parliamo di un tratto da
realizzare di circa 200 metri, non di più rispetto a quello già esistente, per cui le condizioni per
poter giungere dal Quartiere di Brecce Bianche al Quartiere di Tavernelle a piedi, per facilitare
questo tipo di mobilità, ci sono gran parte di queste condizioni, si tratta di aggiungere un
percorso di 200 metri pedonabile all’incirca. Sarebbe un accento importante
nell’argomentazione della mobilità sostenibile, e per questo invito i consiglieri che sono stati
parte attiva del Consiglio Comunale, scusate della commissione consiliare e anche quelli
presenti oggi qui in Consiglio Comunale, nonché l’assessore competente a rappresentare l’utilità
della presente iniziativa. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei consigliere Milani. Apro la discussione sulla proposta di mozione, ho come prima
iscritta a parlare la consigliera Pistelli, no, è un errore, primo iscritto a parlare il consigliere,
vado in ordine rispetto a prenotazioni, consigliere Berardinelli. Prego consigliere Berardinelli.

BERARDIIEIJJ DANIELE - Consigliere Comunale
No, Presidente, solo perché mi sembrava che fosse già stata votata, perciò volevo capire se nel
2014 era stata votata, che tipo di applicazione era stata data a questa mozione, che tipo di
intervento era stato fatto dagli uffici e magari non so se l’assessore ci può aiutare e capire che
cosa possiamo fare in più adesso se per evitare che, visto che dal 2014 ad oggi non è stato
realizzato, se dobbiamo inserire magari un emendamento, un rilievo in più che faccia capire che
la volontà del consiglio comunale ormai è chiara, perché non vorrei che fra quattro anni ci fosse
un nuovo consigliere comunale che propone una nuova mozione sullo stesso argomento.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Non è presente adesso l’assessore competente ma l’ho visto arrivare, al quale
probabilmente concederemo e chiederemo anche di intervenire nel corso della discussione per
questi ragguagli, fermo restando che come già è accaduto in tempi diversi da oggi, è capitato
comunque che il Consiglio Comunale abbia reiterato degli atti di indirizzo presso la Giunta però
capire cosa è stato fatto può essere una notizia importante. Intanto io proseguirei con la
discussione, adesso io ho visto l’assessore arrivare se ci raggiunge, do la parola, ho nell’ordine tre
richieste di intervento, do la parola per la prima richiesta di intervento alla consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIEIA - Consigliere Comunale
Si ricordo anch’io. Vagamente perché le cose si approvano, poi boh, non si sa che fine fanno.
Comunque ricordo anch’io perché insieme, mi pare che ci fosse ancora Lazzari, avevamo
tentato qualche cosa lì in loco. Due osservazioni, premesso che non ripeto ma ovviamente la
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connessione pedonale fra quartieri, specialmente in questi cantieri un POI centrifugati che
hanno questi larghi spazi che non sono concentrati in un nucleo definito, è più che auspicabile,
direi che l’impegnare il Sindaco e la Giunta a prendere in considerazione, eh no, è proprio ad
attuare questo tipo di... e farlo non solo qui ma anche altrove. Vorrei aggiungere anche che
evidentemente la democrazia in questo Comune funziona male, funziona male dal 2 aprile 2011
quando un libero cittadino, perché evidentemente oggi libero non è più, sollecitava l’allora
presidente della terza circoscrizione a farsi parte attiva. Bene, dopo sette anni questa
sollecitazione di un libero cittadino è rimasta lettera morta, ora che è meno libero la ripropone.
Io non ho parole diverse, ovviamente io questa votazione, questa mozione la voterò perché il
buon senso e tuttavia qualche domandina onestamente me la pongo sul contenuto, sulla
modalità, sui tempi, non ho molte buone parole per definirla ulteriormente. Grazie,

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Diomedi. Do la parola al consigliere Massimo Mandarano, prego consigliere.

MANDARANO MASStMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Mi sono sentito in causa sia per la mozione e anche per quanto qualcuno ha
nominato quando io ero presidente della terza circoscrizione. È vero quello che dice il collega
Milani, nel 2011 mi sembra è stata fatta, non solo da lui devo riconoscere, da un gruppo di
cittadini, non so come chiamarlo, hanno fatto una lettera chiaramente per quanto riguarda un
marciapiede che doveva collegare diciamo le scuole, dove adesso ci sono le scuole, che prima lì
le scuole non c’erano, il Quartiere di Tavemelle. C’era già stata una proposta, mi ricordo anche i
consiglieri, perché lo sono andato a leggere sul telefono: Piaggesi, Tarducci, Viserta, erano tre
consiglieri dei lavori pubblici della coscrizione. Una proposta per fare quel famoso marciapiede
che dopo ci arrivo, nel 2012 l’abbiamo votato ma non per colpa nostra ma quegli anni lì erano
un po’ difficili. Il 2012 con l’amministrazione comunale lo riconosco, perché era una spesa
abbastanza anche alta e la circoscrizione non poteva chiaramente intervenire come fondi
circoscrizionali, aveva demandato i lavori pubblici, non mi ricordo se quella volta che Assessore
c’era, mi sembra no Ambrogini gliel’avevo portata la prima volta, l’altro Assessore che non mi
ricordo come si chiama, ma dopo chiaramente, come sapete le vicende, nel 2013 è finito tutto, è
rimasto tutto quanto nel cassetto. Cosa ho fatto io? Nel 2014 ho presentato una mozione a firma
mia e di Urbisaglia, prendendo sulle righe quello che sarà deciso nel Consiglio di circoscrizioni
in particolare sia dei cittadini di quella commissione che esisteva, quelle persone che vi ho detto
che erano.., sono miste perché c’era maggioranza e opposizione in quella commissione, per
quanto riguarda quel marciapiede. Quel marciapiede è stato votato insieme, e ringrazio anche i
colleghi di 5 Stelle, era stato votato, non è che c’era un accordo, però c’en prima il primo pezzo
più importante e quello che congiunge dalla scuola alla stazione per intenderci, il primo pezzo e
il secondo, li avevamo presentati insieme, secondo impegni politici e impegnati anche
comunque di una mozione votata daIl’ex assessore, quella volta era Urbinati, di proseguire come
c’erano i fondi, i fondi per quanto riguarda quel pezzo lì. Avevamo anche pensato di fare un
passaggio, avevamo parlato anche con le scuole, lo so è una cosa diversa ma alla fine la sintesi è
uguale perché deve congiungere Brecce Bianche e Quartiere di Tavernelle con Brecce Bianche e
la cosa più o meno era uguale. Quella volta avevamo parlato anche con la Provincia, che poi
dovevamo passare un pezzo della Provincia e non avevo parlato io lì, aveva parlato l’Assessore
Ambrogini e con qualche consigliere comunale di quella volta ma la Provincia non aveva
dato.., come posso dire l’okay per quel piccolo passaggio per congiungere i due quartieri. Ecco
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perché la commissione aveva pensato quella volta di fare il marciapiede, la cosa che mi dispiace,
io non la metto insieme con la cosa sua perché non voglio far polemiche sterili, la cosa che mi
dispiace è che abbiamo votato un marciapiede che era una continuità perché congiunge due
quartieri, perché quel marciapiede congiunge Tavemelle e il pezzettino per salire a Brecce
Bianche. L’abbiamo votato tutti quanti perché non c’è stato nessuno che non ha votato, si
andava a leggere l’esito del voto, adesso io mi ritrovo, è chiaro che sono in difficoltà, la voterò,
se no non partecipo al voto, perché mi ritrovo una mozione... non voglio utilizzare termini, è
un po’ una mezza ffirbizia perché passa lì... che dopo non so chi gli darà il consenso perché non
è manco comunale, va beh, però adesso facciamo quel pezzo lì, dopo faremo il marciapiede.
Scusate ma è più importante delta continuità, chi fa il secondo pezzo di marciapiede che
abbiamo votato che è sulla strada e che congiunge tutti i quartieri, hai dalla stazione fino a
Tavernelle a piedi, anche perché quello era stato preso un impegno di questo consiglio.

PELOSI SNONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Mandarano. Consigliere Quattrini.

(Alle ore 15.’25 entrai] Sindaco Mancinelli. PresentiN 25)

QUAflRINI AflDREA - Consigliere Comunale
Allora io vedendo il titolo di questa mozione mi ero illuso e insomma ero anche incuriosito,
mozione sulla mobilità pedonale in ambito urbano, dico oh finalmente qualcuno che pensa a
livello Ancona di fare un qualcosa, una bella mozione che serve a un Consiglio Comunale,
invece poi andando avanti mi sono sempre più intristito fino a quando poi ho visto, addirittura
c’era allegato la lettera defl’ex cittadino, comunque tuttora cittadino Milani, ora consigliere, che
però firma la mozione ma dichiara che non la vota perché potrebbe essere in un ipotetico
conflitto di interesse perché vive lì. Io dico che è un bel pasticcio nel senso che allora chiamate
la mozione per fare il passaggio a Brecce Bianche sotto casa di Milani, ecco, questo doveva
essere il titolo delta mozione, come tante altre mozioni sono state fatte sempre dai Consiglieri di
maggioranza, quello del sottopasso sotto casa, per il sowappasso, il marciapiede, con racconti
sentiti molto simpatici, sentiti in commissione di un consigliere di maggioranza che accusava
l’altro consigliere, “ma l’hai fatto sotto casa tua, eri lì davanti alla finestra di casa a controllare
che i lavori venissero fatti”. Ecco, io questa mozione manco.., non penso neanche di votarla, era
nata... cioè leggendo l’oggetto, il titolo mi ero illuso che fosse qualcosa di alto, invece per carità
è qualcosa che serve, però voglio dire, allora a questo punto, visto che siete anche in
maggioranza e in Giunta fateglielo fare alla Giunta insomma. Non mi pare che sia il caso di fare,
continuare a fare mozioni, tutte per il luogo dove uno abita, per non so, magari dire al vicino,
“visto hai fatto bene a votarmi che adesso ti faccio vedere questa cosa”. Così com’è ora di finirla
di fare tutte queste varianti come anche oggi quella per Frittelli Maritime, tra l’altro passando lì
davanti ho visto il cartello vendesi, mi è venuto in mente ma non è che abbiamo fatto una
variante per permettere a qualcuno di vendere l’immobile con un’altra destinazione, non lo so,
solo perché ho visto il cartello vendesi. Ma al di là di questo, cioè gli uffici non possono
continuare ad essere impegnati per la variante per tizio, poi per quell’altra del parcheggio, a
Posatora, vicino a quel condominio. Cioè io spero che si facciano cose anche più alte. Io penso
questa mozione di non votarla nemmeno, nonostante ovviamente senano dei passaggi pedonali
per la città, ma per la città insomma vediamoci e magari con una mappa decidiamo dove
servono e come, non le solite cose un po’ così tristi, per fare la cosa per casa propria insomma.
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PELOSI STh4ONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere. Al momento non ho altre richieste di intervento e resta diciamo appesa larichiesta che ha fatto il consigliere Berardinelli. Allora se ho letto.., allora noi abbiamo.., èstato fatto riferimento a una precedente mozione del consiglio comunale in cui non mi ricordoonestamente, non era sotto la mia presidenza sicuramente, ma penso che si faccia riferimento auna mozione che adesso non ho i riferimenti e i numeri ma una mozione che trattava, relativaall’impegno, comunque la verifica rispetto alla realizzazione di un marciapiede, se parliamodella stessa cosa, tra Tavernelle e la zona di Passo Varano, se non ho preso un granchio.
Allora se la mozione è questa, vado a memoria, spero di non sbagliarmi ma è facilmenteriscontrabile, è una mozione di fine 2014, credo, tra agosto e fine anno che faceva riferimentoalla realizzazione di un marciapiede per mettere in sicurezza la parte del camminamento.Allora, la domanda che poneva il Consigliere Berardinelli è, rispetto a quella mozione, se èquella, quindi non vorrei sbagliarmi perché di mozioni sui marciapiedi ne abbiamo fatteveramente tante, se è quella, chiedeva il consigliere, se è stata attuata dall’amministrazione, se eperché non è stata attuata, perché no? Io su questo rigiro la risposta alla Giunta con il Vulnusche a suo tempo l’assessore che eseguiva quella mozione oggi non c’è, che era l’Assessore
Urbinati, per competenza perché era lavori pubblici, quindi chiedo a chiunque della giunta se èinformato rispetto alla realizzazione, un momento, l’Assessore Foresi come al solito si fa carico,
l’atto che c’è in discussione oggi, fa riferimento a una vecchia posizione, una circoscrizione che
non mi ricordo, la terza, in cui si chiedeva una realizzazione di un percorso pedonale, ma se ho
capito bene la distinzione sottile sta nel fatto che questa cosa sarebbe, questa richiesta non
sarebbe una realizzazione del marciapiede, se ho capito bene, ma è un percorso in un tratto
diverso lontano dalla sede stradale. Queste due proposte che puntano ovviamente allo stesso
obiettivo, in realtà sono modulate o comunque proposte con delle soluzioni diverse. Questo è
per quello che attiene alla mia persona, fermo restando che la reiterazione in consiglio
comunale è una cosa che a volte è successa ma non è questo il caso. Rispetto invece a quello che
chiedeva il consigliere Berardinelli do la parola all’Assessore Foresi anche se questo aspetto è
una competenza più dei lavori pubblici ma l’Assessore siccome è in Giunta già da prima. forse
conosce... no... la realizzazione del marciapiede, la vecchia mozione è competenza dei lavori
pubblici. Ecco, forse l’assessore può darci qualche ragguaglio, prego. Scusi assessore, a parte la
mozione che è in discussione oggi, la domanda che faceva il consigliere Berardinelli è: la
vecchia mozione approvata dal Consiglio Comunale 2014 è stata realizzata? Non è stata
realizzata? È stata parzialmente realizzata? Risposta: perché? Questa più o meno era la richiesta.

FORESI STEFANO - Assessore
Io rispondo su questo quesito, è stata realizzata il primo stralcio che va da Passo Varano fino alle
Scuole Podesti, lato destro a salire verso Tavemelle, con tutti i paletti in parte sui marciapiedi e
in parte con i paletti para pedonali, il secondo stralcio va dalle Podesti al Capolinea,
chiamiamolo cosi, Cimitero di Tavemelle. Ha un tragitto particolarmente diciamo accidentato
perché la prima parte va bene, poi dalle mura della comunità ebraica, chiamiamolo così, del
cimitero di Tavernelle, dobbiamo passare dalla parte opposta e collegarsi ma con l’Assessore
Manarini abbiamo già visto questo collegamento. Questa era la mozione approvata, quindi
chiara, ma anche il secondo stralcio, la seconda parte che arriva a Tavernelle. Questa invece di
mozione di Milani è un’altra cosa.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Questo serviva per chiarire perché il consigliere Berardinelli lo chiedeva anche in funzione di
un’espressione della volontà rispetto a questo documento, perché giustamente dice: dovevo
votare, quindi voglio capire rispetto a quella mozione che poi fu approvata se non erro
all’unanimità, una cosa del genere, rispetto a quella mozione cos’è cambiato e cosa accade oggi?
Quindi serviva secondo me per fare anche piena consapevolezza dei consiglieri. Allora non ho
altre richieste di intervento, quindi chiedo al relatore o ai relatori che hanno firmato il
documento se volessero replicare al dibattito, altrimenti chiudo la discussione e procedo oltre.
Prego consigliere Milani.

MILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Ma sì... molto semplicemente, senza nessun intendimento di polemica o di replica agli
interventi fatti da chi mi ha preceduto, semplicemente per mettere in evidenza la bontà e la
differenza che comunque avevo intenzione di rappresentare ma che all’epoca, anzi appena ben
rappresentato che questa iniziativa è un’iniziativa non di adesso, al di là della forma, è
un’iniziativa del 2011, che nulla toglie alla precedente mozione del 2014, quando ero presidente
del consiglio io tra 1’ altro, prima di formulare, redigere, stendere questa mozione mi sono
andato a rileggere il verbale di quel]a mozione, sono ben 10 pagine, quindi l’argomentazione è
stata molto profonda e non si fa mai riferimento all’esempio che ho rappresentavano con questa
iniziativa, però questa non è né in contrasto, né in sovrapposizione e né in competizione
soprattutto, per cui è una proposta ritenuta saggia e logica e non di parte per la quale ripeto in
commissione consiliare ha ricevuto il consenso nella logica, nella saggezza da parte di tutte le
forze politiche, non c’è uno schieramento a favore e uno contro, almeno sotto il profilo tecnico
e sulla bontà dell’iniziativa, per cui questo mi sembrava corretto e onesto farlo presente ai
consiglieri comunali, Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Milani. Questo è un errore perché ho un’altra prenotazione del consigliere
Milani, ma ha appena parlato. Non ho ulteriori richieste di intervento, quindi dichiaro chiusa la
discussione e chiedo sulla proposta non sono state presentate comunque proposte di modifica e
c’è un parere favorevole, me lo sono perso, scusate ma ce l’avevo sottomano. Volevo recuperare
il parere ma vado a memoria, c’avevo la mozione sottomano ma andando a memoria il parere
espresso dalla terza commissione mi sembra sia stato espresso, non vorrei dire castroneria ma mi
pare che sia stato espresso all’unanimità dei presenti, dei voti. Era solo questa l’informazione
che volevo dare, dunque chiedo appunto a chi volesse intervenire per dichiarazione di voto,
Consigliere Crispiani gruppo Sel, prego consiglieri Crispiani.

CRISPMNI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie presidente. Molto brevemente solo per dire che questo gruppo voterà favorevolmente
nei confronti di questo documento, voglio riprendere una sollecitazione contenuta
nell’intervento del collega Quattrini, affinché la mobilità pedonale diventi un elemento centrale
dell’intero ragionamento sulla mobilità cittadina e che quindi quando si parla di mobilità
cittadina non si faccia riferimento soltanto alla mobilità veicolare. O nelle parti diciamo più
virtuose alla mobilità ciclabile, ma si prenda in considerazione la mobilità pedonale come una
esigenza che ha un impatto immediato sia sulla qualità ambientale che sulle relazioni sociali
all’interno del tessuto urbano. Grazie.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliere. Non ho altre richieste di intervento quindi dichiaro chiuso lo spazio aperto
per le dichiarazioni di voto. Rettifico quello che ho detto poc’anzi in maniera che rimanga agli
atti del verbale, la commissione ha dato parere favorevole ma con cinque voti favorevoli e un
astenuto, non era esattamente all’unanimità, per correttezza lo rendo presente al consiglio
comunale e dunque dichiaro chiuso lo spazio per le dichiarazioni di voto e metto in votazione
l’argomento numero 283/2017 avente ad oggetto mozione sulla mobilità pedonale in ambito
urbano proposta di mozione a firma dei consiglieri Milani, Michele Polenta e Tommaso Sanna.
Dichiaro aperta la votazione. Prego consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 25
Votanti: 23
Favorevoli: 23 (Dini, Mancinelli, Berardineii, Diomedi, Finocchi, Gramazio, Crispiani,

Prosperi, Fagioli, Tnjiioli, Pelosi, Barca, Sanna, Mandarano, Fazzini, Duranti,
Freddara, Fanesi, Fiordelmondo, Morbidoni, Pistelli, Polenta, Mazzeo)

Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 02 (Milani, Quattrini)

11 Consiglio Comunale Approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora passerei successivamente invece alla proposta numero 938/2017 che come comunicato dal
capogruppo, Presidente del gruppo consiliare Movimento SStelle in vista dei lavori consiliari di
oggi, viene messa all’attenzione del consiglio comunale per l’espressione del proprio voto, a
conclusione dell’illustrazione della discussione.

(Alle ore 15:50 esce il Consigllere Sanna. Presenti N 24)
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PUNTO N. 29 ALL’O.D.G.: “MOZIONE SU PREVENZIONE E
CONTRASTO GAP”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’argomento è il numero 938/2017 e ha ad oggetto mozione su prevenzione e contrasto del
Gioco d’Azzardo Patologico, acronimo GAP. La proposta è firmata dal gruppo del Movimento 5
Stelle, credo che sarà illustrata, se non erro, dalla consigliera Diomedi. Giusto? Perfetto quindi
do la parola per l’illustrazione alla consigliera Diomedi. Prego consigliera.

DIOMEDI DANIEIA - Consigliere Comunale
Grazie, si siamo freschissimi con questa mozione perché l’abbiamo appena discussa vivacemente
anche ieri in commissione. L’auspicio che è emerso da parte di alcuni componenti della
commissione congiunta, tra l’altro non capisco nemmeno perché si ha sia stato necessario
riunirla congiunta con la Sesta ma non è un problema, insomma l’intendimento di rinviarla in
qualche modo, di rinviarne la votazione in commissione è di rinviarla comunque. La premessa è
questa, il Consiglio Comunale di Ancona nel lontano ottobre del 2015, approvò l’adesione del
comune al manifesto contro il gioco d’azzardo e noi come gruppo inserimmo e l’inserimento,
l’emendamento ha votato appunto, un emendamento con cui impegnavamo il Sindaco e la
Giunta, soprattutto comunque gli uffici a redigere un apposito regolamento. Ai tempi ancora
non era stata licenziata dalla Legge Regionale che poi vide la luce a gennaio dell’anno scorso e
questa cosa sembra abbia in qualche modo, come dire, ritardato i lavori. Sta di fatto che a
tutt’oggi e siamo al 17 novembre alcun regolamento è disponibile, cioè è attivo, operativo,
perché non c’è nel comune di Ancona. Alcuni comuni limitrofi invece c’è l’hanno, ce l’hanno
già da prima che fosse licenziata la Legge Regionale, ergo un qualcosa si sarebbe potuto in
qualche modo fare. È urgente che una regolamentazione sulla questione del gioco d’azzardo
patologico intervenga, è urgente perché i numeri che sono che ci sono stati forniti dal serd nella
persona del dottor Raboni che tra l’altro partecipò all’ennesima, alla terza, quarta commissione
sul tema qui in comune, dà l’idea di come il fenomeno delle persone in trattamento per questo
tipo di problema siano in aumento. Nello scorso 134 persone nel distretto di Ancona e
quest’anno appunto ad anno non ancora concluso abbiamo 51 unità in più. Come dire, il
fenomeno del gioco d’azzardo patologico, visto con questi numeri appare come dire rilevante e
allarmante, perché dire che 180 persone sono in trattamento, significa che molte ma molte di
più e il numero non si conosce, sono intrappolate in questa spirale devastante, che è devastante
sul piano sanitario, sul piano sociale, sul piano delle emozioni, sul piano degli effetti. È
dimostrato invece che in qualche modo la regolamentazione, quanto alla possibilità di accedere
a questi strumenti che in qualche modo favoriscono che il gioco non diventi azzardo, quindi
diventi qualcos’altro rispetto al gioco, è appunto la possibilità di dire grazie per l’attenzione,
è un piacere parlare a questa assemblea”. Dicevo che uno degli strumenti che potrebbe
consentire di arginare il fenomeno ed è dimostrato è l’interruzione dell’uso di questi strumenti.
Sappiamo che le slot sono dislocate in molti contesti che generalmente non è prevista
un’interruzione nella fruizione, invece l’interruzione neflo specifico per le slot è un elemento,
un deterrente. Quindi è alquanto necessario che venga predisposta, comunque regolamentato
l’orario dell’accesso a questi strumenti. Vorrei aggiungere come ho detto in commissione che in
alcune città, Bergamo è stata la prima, ha addirittura regolamentato l’orario della vendita dei
grattini, quindi di questi tagliandi che consentono la lotteria istantanea, il Gratta e Vinci. Cosa
abbiamo intenzione di proporre quindi con questa mozione? Abbiamo intenzione di evitare che
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si perda ulteriore tempo, nel senso che invitiamo gli uffici a redigere al più presto, a licenziare alpiù presto questo testo, tra l’altro mi rammarico molto perché ieri l’Assessore Capogrossi
presente in commissione ha detto che ormai il testo è pronto e per l’ennesima volta lacommissione cui io ho l’onore di appartenere presieduta dalla collega Finocchi non è stata
minimamente coinvolta. Quindi per l’ennesima volta, così com’è avvenuto per molti
regolamenti licenziati dalla Giunta, di quello, dei contributi che potrebbero portare i consiglieri
ovviamente la Giunta non si interessa. Oltre a questo invito ad accelerare l’iter quanto alla
redazione del rego]amento, io, con questa mozione intendiamo invitare il Sindaco ad emettere
apposite ordinanze, può farlo in quanto si occupa della salute pubblica, dovrebbe occuparsi della
salute dei cittadini, dei suoi concittadini e quindi può legittimamente emettere con ordinanza
dei provvedimenti tali da regolamentare l’orario di esercizio delle sale giochi autorizzate e gli
orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento. Ripeto che l’interruzione, quindi la
sospensione temporanea per alcune ore dell’utilizzo delle slot soprattutto è di grande
importanza quanto alla detenenza, alla continuazione quindi all’ulteriore indebitamento.
Inoltre con questa mozione intendiamo limitare così come la norma, la Legge Regionale impone
e propone comunque e come dire dà potere ai Sindaci di limitare l’orario di apertura, che la
legge parla di un massimo di 12 ore e noi intendiamo che questo massimo venga ridotto a sei.
Noi auspichiamo che non si perda altro tempo, perché il fenomeno è un fenomeno che è
diventato importante, è un fenomeno tale che il denaro che circola ed è tantissimo perché è
stato calcolato per ogni unità di persone compresi i neonati, la spensa pro - capite è di 1200 euro
al mese, compresi i neonati, quindi secondo il pollo di Trilussa diciamo è chiaro che l’importo
del denaro che gira su questo mondo è tantissimo, ma la cosa ancor più grave è che non rientra
nell’economia reale, perché quando giochi i soldi che tu spendi nel gioco non vanno in
produzione, cioè non vanno nell’economia reale, nel senso che non acquisti non usi i servizi,
non li rimetti in un circuito virtuoso appunto dell’economia, quindi è una economia parallela
che crea ricchezza solo per alcuni. Per alcuni fa cui lo Stato biscazziere che in vent’anni si è
inventato questo filone che contemporaneamente annienta la salute, annienta i suoi cittadini
però ingrassa in qualche modo le sue casse. Ovviamente non solo lo Stato, c’è un mondo
parallelo di imprenditoria, io non demonizzo gli imprenditori perché ciascuno fa il suo
mestiere, che è una lobby potentissima che andrebbe in qualche modo come dire non sostenuta,
quanto meno sarebbe opportuno non organizzare insieme agli imprenditori del gioco, iniziative
che dovrebbero in qualche modo scoraggiare il gioco d’azzardo. Il gioco d’azzardo non è
importante distinguerlo in legale o illegale, è gioco d’azzardo. Quello illegale è il gioco
d’azzardo illegale, quello legale è gioco d’azzardo legale, ma sempre gioco d’azzardo è e produce
gli stessi identici danni. È ora che il Comune di Ancona prenda qualche iniziativa. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei consigliera Diomedi per l’illustrazione dell’argomento che è stato trattato credo con
l’espressione del parere di competenza delle commissioni congiunte quarta e Sesta proprio ieri
16, con parere favorevole, parere contrario a maggioranza. Proprio per questo do
immediatamente la parola alla Presidente della Quarta commissione consigliera Finocchi come
da prenotazione di intervento richiesta. Prego a lei consigliera Finocchi.

FINOCOlI BONA - Consigliere Comunale
Grazie. Intervengo perché è necessario fare alcune precisazioni perché sì, alla fine il parere è
venuto fuori così, però devo dare le motivazioni. Allora tutti, proprio tutti eravamo d’accordo
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nella volontà di arginare il fenomeno del gioco d’azzardo, nessuno escluso. Le posizioni erano
Ufl po’ diverse perché una parte dei consiglieri riteneva che bisognava arrivare all’eliminazione
del gioco d’azzardo nel nostro territorio e qui si è obiettato che non era possibile perché era
consentito dalla legge nazionale e quindi non potevamo opporci, come giustamente diceva il
Consigliere Crispiani, era li un minuto fa, non lo vedo più, l’aumento delle persone dedite al
gioco d’azzardo è strettamente collegata ai problemi socio-economici che stiamo attraversando
in questo periodo perché spesso si cerca di risolvere le sorti della propria famiglia andando a
cercare il colpo di fortuna. Se ci fosse stato lui l’avrebbe detto anche molto meglio, comunque
alla fine eravamo giunti ad analizzare il disposto della loro proposta e siccome l’assessore aveva
detto che il regolamento comunale sul gioco d’azzardo sarebbe arrivato presumibilmente alla
discussione in Consiglio entro la fine dell’anno, abbiamo detto, se arriva il regolamento poi
eventualmente faremo le osservazioni sul regolamento. E quindi avevamo rinviato diciamo
questo discorso una volta avuto il regolamento. Tra l’altro ci hanno detto che la nuova
disposizione regionale prevede una riduzione del 30%, mi sembra, delle autorizzazioni
attualmente concesse, il secondo punto del disposto era quello di dire che non dovevano essere
concesse ulteriori autorizzazioni, ma è chiaro che se le dobbiamo pure ridurre non verranno
concesse altre autorizzazioni. Quindi il discorso della limitazione dell’apertura delle sale da
gioco, che ci trovava d’accordo dice: ma adesso vediamo cosa c’è scritto nel regolamento, poi
eventualmente andiamo a proporre la riduzione. Quindi non era un voto sfavorevole alla
mozione di per se, ma era un discorso di dire: recepiamo il regolamento, vediamo cosa dice ed
eventualmente proponiamo modifica al regolamento, quindi non era il concetto, erano le
modalità, solo questo volevo specificare. Grazie.

PELI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Presidente Finocchi. Chiede di intervenire la consigliere Fiordelmondo alla quale do
immediatamente la parola. Prego consigliera Fiordelmondo.

FIORDEUVIONDO FEDERICA - Consigliere Comunale
Grazie presidente. Molte cose le ha già anticipate la consigliera Finocchi, su un aspetto sono
d’accordo con la consigliera Diomedi, questo è un tema di cui ci si deve occupare costantemente
e urgentemente e l’urgenza c’è perché da una parte la regione Marche ha appena approvato il
piano per il contrasto al gioco di azzardo, peraltro con un lavoro trasversale, fatto anche dal
Movimento SStelle e d’altra parte l’amministrazione comunale sta predisponendo un
regolamento sul gioco d’azzardo che praticamente è arrivato alle sue fasi conclusive perché ci
dicevano ieri in commissione che tra qualche settimana appunto arriverà sui nostri tavoli. Per
cui l’urgenza c’è, l’attività c’è, e questo è un tema trasversale che è stato trattato più volte in
Consiglio Comunale che continueremo sicuramente ad attenzionare, quindi è un tema che ci
interessa tutti e che ci muove internamente emozioni in maniera davvero trasversale e
nonostante questo il parere è stato sfavorevole per i motivi che spiegava la consigliera Finocchi.
Perché se è vero che l’indirizzo politico del Consiglio Comunale è il sale dell’attività
amministrativa, è anche vero che questo indirizzo politico del Consiglio deve essere utile, deve
essere pratico e non può avere solo diciamo una finzione mediatica ed elettorale e a mio avviso
la mozione che è stata presentata dal Movimento 5 Stelle in questo momento, non ha una
funzione pratica, perché già superata nel dispositivo, da quello che appunto sta succedendo a
livello regionale e a livello anche comunale. Perché appunto il regolamento che ieri era
fisicamente in commissione seppur è una bozza, contiene chiaramente un riferimento agli orari
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di apertura e chiusura, tant’è che ne abbiamo anche parlato, c’hanno anche detto appunto il
lasso di tempo in cui gli esercizi possono essere aperti e quando appunto non possono essere
aperti. Quindi diciamo che non è un’ipotesi il fatto che il regolamento potrebbe contenere la
regolamentazione degli orari, è una cosa che sta già scritta nero su bianco. E quindi per me è
assolutamente inutile approvare una mozione come questa, io stessa avevo presentato una
mozione sul gioco d’azzardo che poi ho ritirato perché il dispositivo di questa mia mozione era
stato in qualche modo superato quando abbiamo fatto un approfondimento in merito, abbiamo
visto che era stato superato, per cui, siccome il mio interesse non è quello appunto di avere un
ritorno mediatico, in tutta serenità l’ho ritirata questa mozione e tra l’altro eravamo rimasti
d’accordo anche con il Movimento SStelle che avremmo eventualmente ragionato sul tema e
avremmo poi partorito insieme un’altra mozione con un contenuto diciamo utile, per tutta
risposta il Movimento 5Stelle ha presentato autonomamente questa mozione, che peraltro, per
una bella parte copia interamente quella che io avevo scritto perché le premesse sono copiate,
incollate a partire dalla mia mozione, per cui questa mozione è copiata in parte e dall’altra, mi
dispiace dirlo, dico con rispetto ma lo dico, è anche inutile perché appunto è superata. L’ultima
cosa che dico è che c’è appunto una sinergia totale tra il Comune e la Regione e quindi la legge
regionale è ripresa nel regolamento, come dicevo è una legge regionale che è condivisa anche
dal Gruppo Movimento SStelle, addirittura la Consigliera, ora non ricordo il nome, Pergolesi,
nel discutere questa mozione in Consiglio ha detto: abbiamo approvato e votato una delle leggi
più innovative del contesto nazionale, ci siamo arrivati grazie ad un lavoro fatto con un tavolo
di lavoro regionale, durato più di un anno, al quale hanno partecipato numerose associazioni ed
enti accreditati. Cioè è un lavoro che loro approvano, hanno contribuito a fare completamente e
l’amministrazione parte da quel lavoro, per cui, ogni indirizzo politico che possa copiare quella
cosa, secondo me, in questa sede, adesso è completamente inutile. Naturalmente di gioco
d’azzardo si potrà continuare a parlare, ne parlavamo con il consigliere Crispiani, in un altro
modo, nel senso dell’analisi anche sociale però questa mozione è assolutamente inutile per cui il
mio voto e il voto del Gruppo del Partito Democratico sarà contrario, negativo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho per iscritto a parlare il consigliere Quattrini, al quale do immediatamente la parola, prego
consigliere.

QUAflRThU ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente sulla gravità di questo, del gioco d’azzardo, è stato detto, mi sembra
abbastanza dalla consigliera Diomedi, io l’unica cosa vorrei sottolineare anche quando si parla di
soldi tolti dall’economia reale, alcuni dati dicono 1.818.000.000 di euro che si giocano nelle
Marche ogni anno, 1.818.000.000 che vengono giocati tra slot-machine e cose varie, che
ovviamente vanno fuori delle Marche, vanno per altri lidi, dagli organizzatori, dai gestori di
questi giochi, e il Pil delle Marche è circa 32 miliardi, quindi è il 5% del pii, quindi immaginate
voi questi soldi immessi nell’economia reale quando si parla: il negozietto che chiude,
quell’altro che non ce la fa più, pensate questi soldi se non fossero giocati in questo modo,
perché poi quando ero ragazzo io il gioco era vietato e si stava molto, molto meglio. Per me
bisognerebbe tornare a vietare il gioco d’azzardo, poi per carità, esisteranno sempre le bische
clandestine della gente che va a giocare, però nella bisca clandestina sono 3, 4 persone, 5, 10 che
giocano tra di loro, uno vince e uno perde, non si tolgono i soldi dall’economia reale e
comunque va vietato anche quello. Quindi questo è un problema innanzitutto economico,
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veramente grave e che ce lo ritroviamo grazie agli ultimi governi degli ultimi decenni, chel’hanno rintrodotto, che va a colpire anche i bambini, abbiamo visto anche su Internet, qualsiasigioco che appaiono queste pubblicità e quindi invogliano la gente a giocare, è veramente unapiaga, è veramente lo Stato che va contro la sua gente, i suoi cittadini, crea delle persone
dipendenti, dei malati. Anche sui malati ci sono dei dati che dicono che rispetto a quelli
conosciuti sono almeno 15 volte tanto, Quindi se prima ho sentito 180 in Ancona, vuol dire chesono 2700. Se è vera questa proporzione che è stata detta, scritta in giornali anche autorevoli.
Quindi il fenomeno è veramente, veramente grave e va immediatamente posto un rimedio,
innanzitutto un rimedio ma poi per arrivare anche proprio a toglierlo totalmente il gioco
d’azzardo. Su questo a me dispiace di aver sentito interventi dei consiglieri un po’ troppo timidi
perché non è vero che quest’atto è inutile. Innanzitutto nelle more della realizzazione delregolamento va a dire: intanto facciamo qualcosa, perché è un pezzo che diciamo di fare un
regolamento, era ottobre 2015, sono passati due anni e qualcosa in più, quindi per carità, sarà
pronto, staranno facendo, intanto si interviene nelle more. Ma poi è inutile per quale motivo
scusate? Allora, se questo regolamento lo può fare la Giunta lo farà la Giunta, amen, ma non è
così, lo deve approvare il Consiglio Comunale, quindi rinunciare a ragionare, se va bene l’orario
di esercizio delle lO alle 14 o altre cose perché tanto arriverà il regolamento della Giunta, è
totalmente sbagliato, perché la giunta poi si dovrà attenere a quello che deciderà il Consiglio
Comunale. Cioè se il Consiglio Comunale farà degli emendamenti, non gli starà bene un orario,
adesso ho detto un orario per fare un esempio, ma qualsiasi particolare la Giunta si dovrà
adeguare. Ed è gravissimo sentire la Diomedi che dice che l’assessore, dice ma tanto lo facciamo
noi e poi ve lo portiamo, perché nella passata consigliamra io ricordo che la Giunta invece era
molto attenta a portare regolamenti all’attenzione del Consiglio Comunale perché tanto è il
consiglio comunale che lo deve votare. Che senso ha preparare un regolamento, portarlo e poi
trovare in Consiglio Comunale la commissione che si deve riunire 3, 4 volte, e fa magari venti
emendamenti, cioè non ha senso, non ha veramente senso. Vi ricordo che i consiglieri comunali
fintanto che non cambia la ]egge del testo unico, sono quelli che votano i regolamenti, quindi
cioè questo dire che è inutile, no è inutile il cervello di chi non lo vuole usare, quello è inutile
perché chi non usa il cervello, e lo usa qualcun altro al posto suo, quindi se c’è un ragionamento
da fare di un consigliere comunale su un atto che prevede, lo può fare, io scommetto, posso
scommettere visto che parliamo di gioco d’azzardo, qualsiasi cifra, per dire che se il Consiglio
Comunale approva un particolare, un certo orario, io non penso che la giunta poi in questa
bozza di regolamento sapendo, che il Consiglio Comunale ha già approvato una certa cosa, va ad
approvare il contrario. Cioè io questa timidezza dei consiglieri comunali non la capisco. Capisco
anche perché magari questa giunta, questo Sindaco magari vi vorrà anche ricandidare in blocco
perché persone, consiglieri così accondiscendenti su tutto io veramente ho fatto fatica, almeno
nella passata consigliatura non era così, ma veramente non... cioè proprio l’abdicare, il
rinunciare, no, non ragioniamo perché tanto lo fa la Giunta, poi dopo vedremo, tanto poi la
Giunta vi dirà qualcosa, voi direte sì. Se uno lo emenda dite no, tanto abbiamo visto su tutti gli
atti, avete votato pure un atto di mero indirizzo che è mero indirizzo quando non lo è. Avete
votato anche.., avevo fatto degli emendamenti, c’erano degli errori marchiani che riportavano
il virgolettato di un atto che era totalmente diverso, eppure avete bocciato l’emendamento
perché? Perché non lo so, io non lo so, veramente, veramente sono rattristato. Rattristato da
queste situazioni, comunque tornando a noi, ripeto questo atto è utilissimo, ovviamente noi
siamo disponibili a farlo firmare a chiunque, se chi l’ha esteso, io l’ho firmato ma l’ha redatto la
collega, ha preso, ha condiviso le premesse di un altro atto, ha fatto bene, non c’è niente di...
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come sapete benissimo gli atti si possono emendare, nessuno di voi, cioè nessuno di noi ha detto
che non avrebbe accolto alcun emendamento, secondo me questo atto ha votato, è utile, il
problema è gravissimo, e va dato anche un segnale alla giunta perché dopo due anni che non ha
fatto nulla, il Consiglio Comunale è giusto che faccia qualcosa.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Quattrini. Ho una richiesta di intervento da parte del Consigliere
Mandarano, prego consigliere Mandarano,

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ieri anch’io ho partecipato alla quarta commissione, ho letto la mozione e
devo essere sincero, mi sono espresso con l’astensione, però una premessa, ieri sera sono stato
con delle persone che sono addetti a quei tipi di lavori e chiaramente mi fa un po’ pensare
quello loro mozione, la mia astensione, adesso sto per dire, adesso abbiamo comunque qualcosa
che si sta provando una premessa. Io sono contro a tutti i giochi, è proprio una mia cosa, però
adesso c’è qualcosa da pane di loro, di chi sia, non so se anche la Federica ne aveva presentata
un’altra e così via, qualcosa che comunque può cominciare a dare delle garanzie. È chiaro che,
come diceva il Consigliere Quattrini e come diceva anche mi sembra l’assessore, se non sbaglio,
c’è qualcosa sul regolamento che in questo momento qui ancora non è pronto, però dovrebbe
uscire a itinere. Allora a questo punto mi sono fatto una mia riflessione personale, nel dire io
adesso, la dichiarazione di voto perché si è già dichiarata a nome del gruppo la collega,
Fiordelmondo, farò la mia riflessione nel dire, a questo punto, io posso anche votarla quella
mozione tranquillamente, perché è qualcosa in più, non è la prima volta che noi votiamo
qualcosa, dopo arriva anche qualche regolamento, male non può fare, se non c’è regolamento,
c’è qualcos’altro, c’è un indirizzo politico. A questo punto io voterò favorevole. Consigliere
Mandarano.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Ho una richiesta di intervento da parte del consigliere Morbidoni, prego consigliere.

MORETONI LORENZO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io ho ascoltato con molta attenzione l’intervento della consigliera Diomedi e
quando ha esordito con le parole “dopo un’animata discussione in commissione” lo ha detto in
un tono ancora più animato ed è vero che in commissione c’è stata un’ampia discussione, poi
nell’intervento ha chiesto, non riesco a capire nemmeno perché anche l’altra commissione, la
Sesta. Semmai Presidente Io dice lei perché c’è anche la Sesta Commissione. La risposta io la
conosco ma lei lo deve ridire perché c’era anche alla Sesta Commissione. Alla fine di
quest’animata discussione nelle due commissioni, io ho proposto, ho fatto una proposta che mi
sembrava fosse condivisa dei presenti tranne che dalla proponente. Cosa avevo chiesto? E ha
rappresentato bene la consigliera Presidente della commissione Bona Finocchi, ha raccontato
bene come si è svolta la commissione, ancor meglio l’ha descritta la consigliera Federica
Fiordelmondo. Di fronte a un atto dove in odore di elezioni viene tutto usato e stmmentalizzato
in maniera pro — partito, pro — elezione, pro - sindaco o contro, certi argomenti così importanti
mi sembrava fosse opportuno, fosse oggetto di un buon senso e non essere quell’argomento
usato come pretesto per mettere, usando il termine ilico — bandierina, pensi Federica disse in
quella commissione “cappello” metterci il cappello. Ditemi se dico una parola diversa da quello
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che è successo, te Federica correggimi. Poi ha esordito Federica dicendo: è una questione di
metodo e di merito e l’ha detto nel suo intervento. Aveva presentato questa mozione nel mese
di febbraio mi pare, poi è stata copiata nella premessa da un altro gruppo. Lei lo ritirò quell’atto
proprio perché voleva socializzarlo perché è importante con altri gruppi, quelli
dell’opposizione, della minoranza, di Grillo, cosa che invece con metodo scorretto è avvenuta in
maniera diversa. Siamo stati, io perlomeno, sono stato costretto a votare contro proprio di
fronte a questa, tra virgolette senza offendere, arroganza di chi proponeva di fronte a un invito
bonario a dire: proviamo a e ho detto cosa. Di fronte all’intervento di Crispiani che sicuramente
prenderà la parola, che ha fatto un’analisi corretta dei motivi e dell’esistenza del gioco
d’azzardo, dove lì il male c’è e dovrebbe essere combattuto, non riducendolo allungando gli
orari o limitando li, regolamentare là, io ho detto anche che sono solo detenenti che approvo
purché si riduca o si argini il fenomeno. È come un palliativo per cercare di... punto. Perché
personalmente io sono proprio contrario a tutto, se io fossi come in qualche Stato degli Stati
Uniti, è abolito il fumo, io non fumo, ma non perché non fumo io, abolirei il fumo. Si può fare?
No, lo Stato casa fa? Mette la testa, il teschio, non so cosa, nel pacchetto però vende, vende. E
così anche il gioco d’azzardo. Il film, un kolossal, non so se fosse La Tunica, io ricordo, ci
vedevo allora, i soldati davanti a Cristo crocifisso giocavano a dadi per vincere la tunica, proprio
il film La Tunica era, il mantello. Quindi voglio dire è esistito sempre. Il signore o il poveretto
che si droga, è un vizio, quello che gioca è un vizio. Qualcuno lo fa per altri motivi, il Gratta e
Vinci che citava Daniela è un gioco d’azzardo. L’Enalotto no? Il Superenalotto no? Tutti sono
giochi d’azzardo, legali o non legali, quindi sono tutte cose che si condivide appieno, tutti siamo
d’accordo. Dove non va bene? Quando si dice, c’era presente mi pare dottoressa Laura Felici
insieme all’assessore, che diceva: fra qualche giorno.., hanno fatto la domanda: tra quanti? Circa
40 giorni, uscirà bla bia bla. Allora di fronte a quella proposta, quella indicazione della
dirigente... sta zitta che mi fai confondere, Laura Felici ho proposto proprio: mettiamo nelle
premesse i motivi che ha ben esternato, presentato Stefano Cdspiani. Aspettiamo che esca
definitivamente il dispositivo regionale e insieme tutti, siccome siamo tutti d’accordo facciamo
il regolamento locale. Al che a quest’invito è stato detto no. Allora, se oggi si vuole usare il
metodo della bandierina, vorrà dire che Morbidoni, Fiordelmondo e chi voterà come me no, si
dirà: abbiamo votato no perché... io personalmente dico: perché voglio proprio eliminare tutto
il gioco d’azzardo, non limitarlo, quindi bandierina per bandierina, ne metto una in più,
eliminiamo tutto il gioco d’azzardo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Morbidoni. Ricordo a tutti che gli interventi per le mozioni, ovviamente
Morbidoni non parla mai, l’ho lasciato. Gli interventi sulle mozioni sono di cinque minuti. Ho
una richiesta di intervento della Diomedi ma credo come relatore in replica, allora farei
concludere prima il dibattito, ho una richiesta da parte del Consigliere Prosperi al quale do la
parola, prego.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io ho sentito molte cose sensate, altre forse mi lasciano un po’ qualche
dubbio, perché adesso il collega Morbidoni ha concluso con un invito ad abolire il gioco, anche
il gioco d’azzardo, anche il mio collega Andrea Quattrini ha parlato di abolizione del gioco
d’azzardo ma mi sembra che non siamo assolutamente nelle more di questo tipo di approccio e
non so neanche se in prospettiva possa essere una cosa possibile, ma non riguarda soltanto il
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gioco d’azzardo ma riguarda purtroppo anche tante altre situazioni. Sto pensando alle droghe,
sto pensando a tante altre situazioni. Si è parlato del fumo, si potrebbe parlare anche di
prostituzione, insomma ci sono tante situazioni che in qualche modo possono portare a degli
eccessi, a delle patologie, dello sfruttamento, delle situazioni assolutamente inaccettabili ma io
penso che invece debba essere uno stato, debba prendersi carico di questi problemi che ci sono e
in qualche modo debba governarli. Quindi il regolamento adesso aspettiamo che arrivi, la cosa
che mi lascia un po’ perplesso è che magari la collega Fiordelmondo ha avuto la possibilità di
ritirare la mozione perché ha avuto modo di sapere e magari di vedere che tipo di regolamento
si stesse facendo, cosa che non credo che la mia collega possa aver saputo. Anzi io credo che
abbia visto che ci sia un regolamento, abbia potuto vedere una bozza di regolamento soltanto
ieri, quindi diciamo che spesso quando si fanno delle considerazioni, è bene pensare che
comunque parliamo in situazioni che sono simmetricamente non proprio sullo stesso piano
perché è evidente che magari i colleghi della maggioranza che possono fare un certo tipo di
ragionamenti hanno delle informazioni, hanno accesso a una serie di dinamiche che magari
dall’opposizione non è possibile. Io credo ancora nella buona fede per quanto riguarda la
proposta del Movimento 5Stelle su questo tipo di problema, tra l’altro settimana scorsa abbiamo
fatto anche un evento invitando degli esperti per parlare appunto di questi problemi. Ci sono
tante soluzioni che possono essere utilizzate per ridurre il gioco che non riguarda soltanto
magari un aspetto solo, ma veramente partiamo dai Gratta e Vinci ad arrivare magari a
situazioni come quello di cui magari sta parlando di orario eccetera. Quindi secondo me è
un’occasione persa che poteva anche essere colta per togliere magari, viene parlato di un
problema di mettere le bandierine sull’iniziativa, se l’iniziativa era condivisibile poteva anche
essere condivisa e votata appunto per togliere questo tipo.., perché se vi prendere la
responsabilità di votare contro a un atto di cui siete favorevoli. Quindi, non so quanto possa
essere comprensibile e aspettare il regolamento, per poi fare degli emendamenti che saranno
fatti magari qui in Consiglio Comunale, che magari contengono la stessa cosa che comunque è
contenuta nella mozione, può essere considerato, non dico che quello che dico sia un vangelo,
ma può essere considerato comunque un percorso magari abbastanza contorto. C’è stata
un’iniziativa del Movimento 5Stelle che è stato sottoposto in commissione, c’era stata
un’iniziativa della collega Fiordelmondo che ha deciso di ritirare perché aveva avuto modo
magari di confrontarsi con la Giunta e valutare, credo, ho capito questo, valutare la possibilità
che si stia studiando il regolamento, capisco magari che le osservazioni fatte, ma alla fine
quando si vota, siamo chiamati a votare un atto, dare un parere ad un atto, qui secondo me
guarderei il contenuto dell’atto, siamo spesso chiamati a votare delle iniziative che magari per
certi percorsi se ne è parlato anche prima per esempio riguardo all’iniziativa dei colleghi per
quanto il marciapiede che sono state fatte magari anche delle critiche riguardo il titolo, una
mobilità per la città, poi magari si parlava di un solo intervento, io ho votato a favore perché il
marciapiede è un marciapiede, se sono favorevole o non sono favorevole ad altri tipi di
considerazioni, forse possono essere superate. Quindi sono favorevolmente colpito dal fatto che
il collega Mandarano sosterrà questa, voterà questa iniziativa perché ritiene che sia condivisibile
e pur capendo, nel senso ho capito quali sono le considerazioni fatte dai colleghi della
maggioranza del PD e anche degli altri partiti, onestamente le trovo non molto condivisibili.
Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Prosperi. Ho una richiesta di intervento da parte della Consigliera
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Tripoli, prego consigliera.

ThWOU GABRIELLA - Consigliere
Grazie Presidente. Come sempre non voglio intervenire poi dopo gli interventi degli altri
colleghi consiglieri mi stimolano.

PELI SIMONE - Presideiite del Consiglio
Gli interventi sovvengono, è normale...

(Alle ore 16:23 esce il Consigliere Berardinelli PresentiN 23,)

ThIPOU GABRIEUA- Consigliere
Non mi capiterebbe, invece ascolto, guarda che vizio che ho. E volevo rispondere proprio
all’ultimo intervento del Consigliere Prosperi e anche all’intervento del Consigliere Quattrini.
Non è che ]a consigliera Fiordelmondo ha un canale privilegiato, mi risulta che la commissione
competente si sia riunita più di una volta per affrontare la questione relativa al gioco d’azzardo,
non è stato un lampo a ciel sereno l’incontro di ieri, se ne è parlato, sono affrontate le
problematiche e l’amministrazione comunale ha fatto tesoro anche delle discussioni che sono
state fatte in quella commissione per recepire alcuni suggerimenti nel regolamento che si sta
redigendo, compresa la premialità per gli esercizi che si dichiarano contrari, come è stato usato,
slot-machine free o qualcosa del genere, tant’è vero che il ritardo è dovuto proprio al fatto di
verificare poi la applicabilità di queste premialità dal punto di vista normativo, contabile e tutto
il resto. Quindi non è che i consiglieri di maggioranza sono privilegiati perché hanno un canale
preferenziale e se ne fregano della minoranza e vanno avanti per conto loro. Tre commissioni
mi risulta che siano state fatte sul tema e dire che l’amministrazione non ascolta o non se ne
cura non credo che sia corretto. Secondo punto, continuare a dire che il lavoro delle
commissioni che analizzano le proposte di delibera di giunta, è un lavoro castrante, mi dà
fastidio. Dal presidente di una commissione consiliare io non riesco a sopportare gli argomenti
quando si dice, si porta la roba in commissione, e ormai la roba è fatta. In commissione quando
arriva una proposta di delibera, sopra tutto quando si parla di regolamenti, mi risulta che i
consiglieri comunali componenti la commissione, a tutti i presidenti di gruppo che
intervengono, è pennesso, consentito ed è un dovere anche, un diritto dovere intervenire per
modificare gli atti il più delle volte si cerca anche di farlo in maniera concorde, omogenea e di
cercare di trovare un accordo. Dopodiché Consigliere Prosperi le cose comuni non possono
avvenire soltanto in un senso perché voi reclamate sempre di fare le cose in senso comune,
adesso mi sfugge il termine che ha usato lei, di condividere, dopo di che se noi dobbiamo
condividere le vostre proposte tutto bene, quando siamo noi a chiedere la condivisione questa
cosa non ha lo stesso effetto. Il Consigliere Quattrini prima ha dichiarato che si era stupito che
noi votiamo contro ad alcune cose, le faccio presente che stamattina quando abbiamo parlato
dell’introduzione della Pec avete votato contro a un emendamento che recepiva le vostre
proposte perché non era venuto dal nostro, era un emendamento chiesto espressamente dalla
minoranza, è stato recepito portato in votazione il consiglio comunale guarda caso ha fatto
mancare i voti allora non si può parlare sempre in un verso e in un altro, le cose vanno
condivise, secondo noi vanno tte con la testa e io rivendico il diritto di dire che i lavori che
vengono fatte in commissione sono lavori dignitosi e consentono a tutti di apportare le
modifiche che si tiene più appropriate, cercando il più possibile le condivisioril e dire che
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quando arriverà il regolamento in commissione, ormai il gioco è fatto e non si può fare piùniente io non riesco ad accettano, sarà perché ritengo che non sia corretto nel rispetto di chideve anche presiedere i lavori di una commissione e lo deve fare nel migliore dei modi, nelrispetto del ruolo di tutti e mi sentivo in dovere di dirla questa cosa.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Tripoli. Ho una richiesta da parte del consigliere Quattrini ma è già
intervenuto. Non è fatto personale, prego, le do una minuta perché la consigliera non ha fatto
alcun accenno...

QUATPRJNI ANDREA - Consigliere Comunale
No, no è soltanto una precisazione, allora siccome ha detto una serie di cose che non ha... cioè
lei ha ascoltato ma non ha capito niente, io le consiglio quando uscirà il verbale di leggere, di
quello che è stato detto. No, no io soltanto una cosa, che ho detto, spingo il bottone perché
siccome ha detto addirittura abbiamo votato contro un emendamento io soltanto...

Voce fiori microfono

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Presidente mi fa parlare?

PELOSI SiMONE - Presidente del Consiglio
Consigliera non fuori microfono grazie.

QUATPRIM ANDREA - Consigliere Comunale
Io penso che stia male la consigliera, non lo so...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, penso che sta bene...

QUA1TRINI ANDREA - Consigliere Comunale
No, se va a vedere io mi sono astenuto, quindi...

Voce fuori microfono

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliera non fuori microfono. Consigliera... Consigliera Tripoli.. .allora per fatto personale
può rispondere, se è rivolto.., ecco si è rivolto, io le do la parola per fatto personale perché
l’apprezzamento sulla persona non,., però il consigliere è intervenuto per chiarire...
consigliera, Quattrini è intervenuto per chiarire rispetto a... dopo io quello che... non va bene
l’epiteto di non capire, ma ha detto solo che loro si sono astenuti, non hanno votato contro.
Sull’emendamento della Pec, ha chiarito che l’espressione del voto del Gruppo SStelle è stato di
astensione, quindi non ha votato contro. Okay. Per fatto personale?

Voce fuori microfono
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, non accetto che si possa rivolgere con questi termini però...

Voce fuori microfono

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliera.., se vuole la parola.

ThIPOU GABRIEllA - Consigliere
Non sarà... vi siete astenuti, sta di fatto che l’emendamento che era stato bocciato era un
emendamento che era stato proposto dalla minoranza, il primo emendamento che abbiamo
votato sulla pec, il primo in assoluto, per cui è mancato il numero sufficiente di voti di
maggioranza qualificata, era il primo emendamento che avevamo recepko e proposto dalla
minoranza, dire che io ascolto e non capisco consigliere quattrini, se permette mi dà fustidio,
perché parlo sulla base di quello che poi viene fuori.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiarito insomma che nei rapporti tra consiglieri non è consentito rivolgersi in questi modi, ora
siamo di fronte a un sofismo, allora, lei ha fatto riferimento a un voto contrario, è stato chiarito
che il voto è stato di astensione, il risultato è che l’emendamento non è passato perché non ha
avuto la maggioranza qualificata dei voti. Chiaro? In maniera tale che riponiamo... Potrebbe
essere stato anche un errore di disattenzione. Non avendo altre richieste di intervento, do
dunque la parola alla consigliere Diomedi in qualità di relatrice a dibattito concluso per la
replica. Consiglieri.., consigliera Tripoli, consigliera.., addirittura.., andare a cercare... come a
calcio. Consigliera Diomedi, prego.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Velocemente, allora due cose, qualcuno ha detto non c’è nessuna urgenza per questa, di
approvare questa mozione perché il regolamento è in dirittura d’arrivo, invece l’urgenza ci
sarebbe visto che non è affatto detto che il regolamento verrà licenziato nelle prossime
settimane e invece questa mozione attiva il potere di ordinanza del Sindaco che se vuole può ma
non vuole e non farà. Detto ciò il plagio, io, non ritenendo che questa fosse una tesi di laurea e
siccome perché mi pare che qualche ministro si sia esercitato in un plagio, in cose un po’ più
importante e siccome il preambolo. quindi le premesse sono fatti storici, ho ritenuto di doverle
conservare e ho ritenuto di doverle conservare anche perché nel primo capoverso della seconda,
a pagina 3 la consigliera che aveva stilato il testo, aveva proprio scritto invitando alla
accelerazione dell’iter, eravamo a maggio, invitava ad accelerare l’iter, coinvolgendo i
consiglieri appartenenti alla Quarta Commissione, ergo mi sembrava una cosa assai intelligente
salvo poi sentire l’Assessore Capogrossi, non vedo perché io devo interpellare i consiglieri,
questo è un lavoro che fanno gli uffici, voi ve lo beccate, né ragionate in commissione, così
viene fuori un aborto come quello degli orti urbani che è arrivato in consiglio, faceva schifo, era
fatto male, era sbagliato e abbiamo dovuto perdere ulteriore tempo. Un’altra cosa, questa
faccenda, la questione sul gioco d’azzardo, c’abbiamo speso tre commissioni tre e due delle
quali, una è stata quella per discutere la mia che mi sono permessa di ripresentare adesso a
Ottobre, perché quella della consigliere Fiordelmondo era di maggio, c’abbiamo fatto due
commissioni, era la montagna che partoriva il sorcio perché nel dispositivo ed è per questo che
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l’ha ritirata, non è che l’ha ritirata perché c’era in ballo già l’iter avviato, perché a fronte di un
problema enorme, giustamente indicato in premesse, chiedeva, impegnava il Sindaco e la
Giunta ad attivarsi per effettuare una mappatura degli apparecchi da gioco, salvo poi verificare
in presenza dei funzionari dei monopoli che questa mappatura è sul sito, quindi non c’era alcun
bisogno di invitare alcuna, fare alcunché. In più a prevedere che una volta che la legge
regionale sarà entrata in vigore ma la Legge Regionale era già stata licenziata a Gennaio, ergo
giustamente, questa mozione è stata ritirata perché era la montagna che partoriva il sorcio.
Quindi in relazione all’inazione completa su questo argomenta, mi sono permessa di utilizzare
le premesse giuste, per arrivare a conclusioni diverse. Queste conclusioni a voi non vi piacciono,
non le volete, andate a braccetto con i biscazzieri, quindi andiamo avanti così.

(Alle ore 16:36 esce la Consigliera Dm1. Presenti N 22)

Voce fuori microfono

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora.., allora...

Voce fuori microfono

pELosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Assessore Sediari, consigliera Diomedi... il livello...

Voce fuori microfono

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Assessore, assessore... assessore.. .non è consentito fuori microfono. Assessore Sediari...
Assessore Sediari, Assessore Sediari.

Voce fuori microfono

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Assessore Sediari... consiglieri... Assessore... Assessore Sediari la richiamo ufficialmente...
assessore.., assessore Sediari... Assessore.. .non è oggetto della seduta di oggi, gli epiteti...
Assessore... Assessore... Assessore... non è oggetto l’epiteto a cui lei ha fatto riferimento
adesso, della seduta di oggi. Nessuno ha usato questo termine, non si può fare il casino a scoppio
ritardato. Okay?

(Alle ore 16:38 esce il Consigliere Duranti Presenti N 21)

Voce fuori microfono

(Escono i Consiglieri Fazzini e Fiordelmondo. Presenti N 19)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Assessore.., beh consiglieri.., allora.. .Assessore,.. Assessore... va bene sospendo la seduta per
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cinque minuti.

Alle ore 16:39 viene sospesa la seduta.
Alle ore 16:44 viene ripresa la seduta.

PELOSI SIMONE - Presidente del consiglio
Io procederei all’appello. Chiederei agli uffici di procedere all’appello. Appello.

APPELLO

Ripresa consiglio Comunale orel6:44

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELU DANIELE ASSENTE
CRISPIANI STEFANO ASSENTE
D’ANGELO ITALO ASSENTE
DINI SUSANNA ASSENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
DURANTI MASSIMO ASSENTE
FAGIOLI TOMMASO ASSENTE
FAJ’JESI MICHELE ASSENTE
FAZZINI MASSIMO ASSENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE
FREDDARA CLAUDIO ASSENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA ASSENTE
GRAMAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA ASSENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA ASSENTE
MILANI MARCELLO ASSENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA ASSENTE
PIZZI SIMONE ASSENTE
POLENTA MICHELE ASSENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATTRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO ASSENTE
SANNA TOMMASO ASSENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELLA ASSENTE
URBISAGLIA DIEGO ASSENTE

Trascrizione a cura di LIVE S.r.l. — Via Fornace Morandi, 10— Padova — Tel +39 049/658599 — Fax .39 049 8784380 93 di 95



__________

Consiglio Comunale di Ancona

17 Novembre 2017

VICHI MATTEO ASSENTE

Sono presenti 9 Consiglieri.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglia
Quindi constato che non c’è il numero legale, si scioglie la seduta, ovviamente con l’impegno a
completare l’argomento che abbiamo appena discusso, eravamo alla replica del relatore e si
riprenderà dalla replica del relatore. Grazie. Buona serata.

Termine Consiglio Comunale ore 16:44.
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