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APPELLO

Inizio Consiglio Comunale ore 9:40

SEGREFARIO GENERALE

BARCA MARIO ASSENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPIANI STEFANO ASSENTE
D’ANGELO ITALO ASSENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
DURKNTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE ASSENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE
FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE
GRAMAZIO ANGELO ASSENTE
GRELLONI ROBERTO PRESENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDAR4NO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA ASSENTE
MILANI MARCELLO ASSENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE PRESENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATrRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO ASSENTE
VICHI MATTEO ASSENTE

Sono presenti 22 consiglieri compreso il Sindaco.

ASSESSORI:

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

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie ai consiglieri, ringrazio gli uffici. Apro subito la seduta di oggi dando comunicazione
dell’assenza dell’Assessore Fioriflo che ha comunicato di essere occupato presso sedi
universitarie fuori regione per impegni di carattere accademico e comunico che i consiglieri
Vichi per motivi di lavoro questa mattina mi ha comunicato che ha una riunione e forse riuscirà
a raggiungerci in corso di seduta e il Consigliere Milani ha comunicato che arriverà in corso di
seduta. Prima di procedere con l’ordine del giorno espleterei nei tempi previsti dal regolamento
le interrogazioni urgenti previste per oggi.

(Alle ore 9:4] entra 11 Consigliere Fanesi. Presenti N 23)
(Alle ore 9:4] entra l’Assessore Capogrossi. Presenti N 06)
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INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
PROSPERI RELATIVA A “SICUREZZA DELL’ASSE ATTREAZZATO”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Partirei dall’interrogazione proposta dal Consigliere Francesco Prosperi avente ad oggettosicurezza asse attrezzato. Chiedo ai Consiglieri e agli Assessori un rigoroso rispetto dei tempiperché abbiamo tante interrogazioni e dovremmo procedere al termine delle interrogazioni
all’espletamento dell’ordine del giorno con il punto numero uno. Prego Consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. 11 30 maggio 2017 avevo presentato un’interrogazione sulla sicurezza
dell’asse attrezzato, nella quale adesso cerco di fare un riassunto, evidenziamo che la pane in
discesa prima del semaforo in direzione di Ancona mancavano le protezioni idonee per evitare
il rischio di salti nel vuoto in caso di impatto con il guardrail. Segnalavo inoltre che sarebbe
stato opportuno chiudere con delle catenelle gli spazi tra il Guardrail necessari per motivi di
sicurezza in modo da scoraggiare ogni tentativo di inversione, anche perché in quel periodo
c’era stato un incidente mortale proprio sull’asse attrezzato. Nella risposta l’assessore Foresi mi
aveva dichiarato che i lavori per quanto riguardava l’istallazione del guardrail a tripla onda,
quindi per evitare il primo problema che avevo evidenziato dei guardrail troppo bassi nella
parte finale, quella sopra Vallemiano per intenderci, i lavori sarebbero iniziati a giugno 2017.
Con questa nuova interrogazione urgente chiedo di sapere i tempi previsti per l’inizio dei lavori
previsti, mi sono ripetuto, se sono stati valutati interventi per scoraggiare l’inversione di
carreggiata come dichiarato nei giorni scorsi dall’Assessore Foresi in un organo di stampa che
aveva sollevato il problema. Quindi volevo sapere, era giugno, siamo arrivati a Ottobre, grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Prosperi. Do la parola all’Assessore Foresi, tre minuti per la risposta. Prego
Assessore.

FORESI STEFANO - Assessore
Grazie Consigliere Prosperi. Diciamo che siamo coerenti a quello che abbiamo detto, nel senso
che tutti gli uffici, sia la Polizia Municipale che gli uffici tecnici hanno convenuto il discorso
della chiusura dei varchi con un prodotto, con una struttura che possa essere, i varchi dell’asse
Nord-Sud con una struttura che possa essere rimovibile nel momento della sicurezza per
ambulanze o scambi di corsia per quanto riguarda un discorso di lavori o di emergenze
particolari. Per il resto nessun altro può intervenire ad aprire, se non chi, devono intervenire
per motivi di sicurezza o di lavori per scambi di corsia. Per quanto riguarda il guardrail invece la
cosa è arrivata ormai alla fine, il 22 settembre è stata fatta la consegna dei lavori e stiamo
soltanto aspettando che le ferrovie ci diano il nullaosta per iniziare. Il lavoro si snocciola dallo
svincolo di via Colle Verde fino al semaforo di via Bocconi, sono circa 800 metri, totale dei
lavori netto è 140.000€ circa e appena arriva il nullaosta delle Ferrovie la ditta Geoprim che ha
vinto l’appalto partirà, quindi la terrò informato perché stamattina stesso l’ingegnere solleciterà
le ferrovie per questa risposta. È chiaramente già il lavoro fuori della Galleria di Baldì, è stato
fatto in sicurezza fino allo svincolo di via Colle Verde, da via Colle Verde partiranno questi
nuovi 800 metri e quindi tutto quel lato destro che è quello più in altezza riesce a essere in
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sicurezza. Per i varchi guardi, appena trovate il prodotto che è più funzionale, diciamo è
materiale più funzionale noi li chiuderemo. È una scelta fatta proprio in questi giorni.

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
La ringrazio Assessore. Do la parola al Consigliere Prosperi per la replica. Prego Consigliere, due
minuti. A lei.

(Alle ore 9:43 entrano i Consiglieri Gramazio e Mazzeo. Presenti N 25)

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Assessore. Sempre molto, molto attivo, su questo non posso dire niente. Per quanto
riguarda il discorso dei.., come posso dire, dei paletti o qualsiasi accorgimento che verrà preso, a
me farebbe piacere sapere i tempi, perché per esempio già nei varchi, lei lo sa benissimo, erano
già previsti dei paletti con delle catenelle, tant’è vero che si vedono, ci sono dei resti di pali, dei
resti di catene che non sono state più mantenute, quindi io prendo atto del fatto che siete
arrivati alla conclusione che l’interrogazione che già avevamo fatto, quindi avevo già fatto a
maggio e però non era stata presa nella dovuta considerazione, adesso è stata presa in
considerazione, penso grazie anche all’intervento del Resto del Carlino che ci sta facendo una
battaglia, quindi magari la visibilità è un po’ diversa e siete corsi ai ripari, io invito sempre gli
organi di stampa di stare molto attivi sotto questo punto di vista perché poi i risultati che noi
consiglieri comunali non riusciamo a ottenere, magari con una campagna stampa sono molto
più, molto più facili da ottenere nell’interesse di tutti quanti i cittadini, tutti i cittadini. Per
quanto riguarda i tempi, prendo atto delle informazioni che mi ha dato l’assessore, lo ringrazio e
spero di vedere presto a compimento quest’opera che secondo me è molto importante, di messa
in sicurezza dell’asse attrezzato. Ricordando comunque che oltre a quella parte lì ci sono molt
altri...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Silenzio per cortesia. Scusi Consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sto per concludere.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, no ma la faccio concludere, non ci sono problemi. Cortesemente chiedo di fare silenzio.
Prego!

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Ci sono anche altre parti dell’asse attrezzato il cui guardrail hanno avuto, sono stati soggetti,
hanno subìto degli incidenti stradali e non sono sicuramente a norma. Quindi invito ancora a
porre la massima attenzione perché è un problema di sicurezza stradale molto sentito. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Prosperi.
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2) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
SANNA RELATIVA A “RASTRELLIERE PER BICICLETTE”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La seconda interrogazione prevista per oggi è proposta dal Consigliere Sanna e ha ad oggetto
rastrelliere per biciclette.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. In diversi punti della città come ad esempio Corso Carlo Alberto piuttosto
che alla Stazione Ferroviaria o Piazza d’Armi mi segnalano che le biciclette vengono
parcheggiate in ogni dove e messe in sicurezza incatenate ad alberi, a pali della luce eccetera. È
una modalità che non va bene per il decoro della città, ma per contro non ci sono possibilità di
parcheggiare adeguatamente le biciclette. Le pongo una domanda secca: l’amministrazione può
intervenire con idonee rastrelliere?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Sanna, in risposta l’Assessore Foresi, prego Assessore.

FORESI STEFANO — Assessore
Allora la risposta è subito si. Stiamo predisponendo un RDO, una richiesta di offerta per lo
snocciolo, diciamolo i luoghi dove noi andremo a mettere queste rastrelliere, già deciso: largo
Sarnano 5, poi una rastrelliera in zona Stazione per 12 biciclette, una rastrelliera in largo
Sarnano per 5 biciclette, una rastrelliera in zona Mandracchio Marconi per 5 biciclette, Marconi
Borgo Pio per 5 biciclette e Marconi Fornaci già esistente per 5 biciclette. Poi zona via )O(VIV
Settembre Stato di Triano 5 biciclette, una a Piazza Roma per 5 biciclette, una in zona Piazza
Cavour mercatino libri per 5 biciclette, una in Piazza Diaz per 5 biciclette e una in Piazza IV
Novembre per 5 biciclette, più una in Corso Carlo Alberto zona Conad, piazzale Italia dove ce
ne sono tantissime che vengono attaccate nelle staccionate della zona. Mi sembra che è un bel
progetto, un bel programma, cerchiamo di farlo il prima possibile, c’è una richiesta di offerta
per quanto riguarda tutto questo intervento per dare diciamo, levare il degrado di vedere queste
biciclette attaccate nei pali della luce o nelle ringhiere, mi sembra una cosa corretta, grazie
dell’interrogazione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Foresi. Do la parola per la replica al Consigliere Sanna, due minuti, prego
Consigliere.

(Alle ore 9:46 entra il Consigliere Urbisaglia. Presenti N 26)

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Resto soddisfatto della risposta anche perché si dà comunque, chiedo scusa del bisticcio di
parole, della risposta a chi in maniera inadeguata posiziona il proprio mezzo, la propria
bicicletta attaccata a questi parcheggi un pochettino inusuali. C’è una ultima considerazione che
vorrei fare è che questo fenomeno di utilizzo delle due ruote è un segno che nella nostra città,
pur essendo una città non del tutto pianeggiante, l’utilizzo della bicicletta non è casuale, ritengo
sia necessario condividere in maniera più decisa e decisiva le opportunità, le quali alcune già
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esistono per attivare una mobilità che riguardi tutte le forme di ciclabihtà possibili. Ritengo
però che una volta posizionate le rascrelliere, coloro che continuano o continueranno a
incatenarle in luoghi poco opportuni, possano essere comunque sanzionati. Grazie.

(Alle ore 9:47 entra il Consigliere Crispiani. Presenti N 27)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Sanna.

(Entra l’Assessore Guidorti. Presenti N 07)
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3) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
BERARDINELLI RELATIVA A “CANCELLAZIONE VOLI ALITALIA
DA ANCONA A ROMA”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Berardinelli che mi ha, posso anticipare?
Mi ha segnalato che vorrà espletare l’interrogazione avente ad oggetto cancellazione voli
Alitalia da Ancona a Roma. Do immediatamente la parola al Consigliere Berardinelli, prego
Consigliere.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Sì, interrogo il Sindaco per capire che intenzioni ha per difendere la
centralità della città di Ancona come capoluogo di Regione, visto che fra qualche giorno
l’ultimo volo che collega Ancona con Roma verrà cancellato da Alitalia. Mi sembra che non ci
sia stata una presa di posizione decisa e forte che abbia fatto sentire anche a Roma le perp]essità
e i dubbi che il comune capoluogo doveva rappresentare, perché questo è un danno secondo me
non solo per i cittadini di Ancona ma anche per i cittadini e gli imprenditori marchigiani che
credo che il capoluogo di Regione debba rappresentare. Allora volevo capire se c’era in
previsione una presa di posizione forte, una protesta che a Roma potesse sortire l’effetto di far
ripensare l’Alitalia a questa sciagurata prospettiva. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Berardinelli. Abbiamo in risposta l’assessore Simonella, poi se il Sindaco
vuole integrare la risposta è qui presente, è una facoltà, per il Sindaco è sempre una facoltà. Do
la parola all’Assessore Simonella per la risposta all’interrogazione proposta dal Consigliere
Berardinelli. Prego.

SIMONEUA A - Assessore
5’, innanzitutto condivido la preoccupazione, condividiamo tutti sul fatto che la cancellazione
del volo Ancona — Roma è un problema non solo per la città capoluogo ma sicuramente per
tutte le Marche è motivo di isolamento e date le difficoltà che ci sono nei collegamenti con
Roma sicuramente questo è un problema aggiuntivo. Del resto ci siamo direttamente anche
informati con la società, l’Aerdorica che appunto gestisce l’aeroporto e con la regione Marche in
particoJare per capire come stessero le cose. Alitalia ha deciso la cancellazione di questo volo
come ha deciso purtroppo la cancellazione di altri voli su aeroporti considerati minori, data la
situazione che sta vivendo Alitalia e che tutti conosciamo. Detto questo la società si è attivata
per cercare nel frattempo una compagnia che sostituisse, uno o più compagnie si sono attivati
alla ricerca di compagnie che sosti tuissero il volo Alitalia su Roma da Ancona e quindi fino al 30
novembre se non erro non sono certissima ma sembra che fino al 30 novembre c’è il volo
Alitalia, ma si conta anche di sostituire il volo Mitalia con un volo sempre su Roma da altre
compagnie. Tra l’altro questo è un problema serio perché la mancanza del volo Alitalia
comporta anche un impatto significativo sulla gestione dell’aeroporto perché gli introiti che
derivano dall’endling cioè dei servizi che vengono forniti a terra per questo volo, sono un
introito significativo e quindi anche la società dovrà affrontare nelle organizzazioni interne,
d’accordo con i sindacati diverse problematiche perché la mancanza, la riduzione di introiti che
al momento deriverebbe dalla soppressione del volo, crea ulteriori problemi a una situazione
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societaria non ceno facile. Chiaramente noi diciamo cerchiamo di sentire come evolve questa
situazione e poi faremo le azioni necessarie qualora lo scenario sia quello peggiore, cioè la
cancellazione definitiva di tutti i voli.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. In risposta per la replica do la parola al Consigliere Berardinelli, prego.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Sì grazie. Vede Presidente, forse sarebbe stata giusta la risposta del Sindaco perché la risposta
della Simonella mi atterrito, basta pensare che durante la risposta dice “non sono certissima se
l’ultimo volo sarà il 30 novembre”, pensa te, non sa manco quando finiscono i voli tra Ancona e
Roma, pensa quanto ha seguito l’argomento, quanto si è battuta nei tavoli regionali e nazionali
per difendere il volo su Roma, non è neanche certissima della data in cui non ci saranno più i
voli. Non solo, questo fa il paio con la decisione presa un po’ di tempo fa di mettere in vendita le
quote detenute dal Comune di Ancona dell’aeroporto, cioè è proprio un atteggiamento di totale
sottostima e sottovalutazione del problema e dell’importanza dell’aeroporto stesso. Adesso
chiaramente con queste difficoltà enormi allora si cerca di tamponare, di mettere una pezza ma
in realtà questo doveva essere fatto da tempo e mi pare assurdo che visto che lo stesso governo,
lo stesso partito che governa la nostra città, la nostra regione e il governo centrale ha pensato
bene di aiutare Alitalia con dei finanziamenti extra per cercare di tamponare la crisi che c’è in
questo momento per la compagnia di bandiera, non abbia pensato di difendere l’aeroporto di
Ancona che non può essere considerato un aeroporto minore, altro offesa Simonella, un’offesa
gravissima perché pensare che l’unico aeroporto di una regione che basa la propria economia
sulla piccola, piccolissima industria e sull’artigianato, io direi che è veramente vergognoso come
tipo di rappresentazione, dovevate dire il contrario che è una struttura strategica per l’italia,
non che è uno piccolo aeroporto che l’Alitalia si può permettere di chiudere. È strategico per
l’Alitalia, non solo per il movimento dei passeggeri, per il movimento delle merci, per quello
che può rappresentare con l’unione di interporto, del porto e della ferrovia. È assurdo. Ma io
capisco che magari arrivano ordini o arrivano consigli da altre province della Regione Marche,
pensate che la provincia di Pesaro...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda!

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Tempo fa ha deliberato l’acquisto delle quote dell’aeroporto di Rimini, perciò è chiaro che il PD
Pesarese è orientato come sempre verso l’Emilia-Romagna, per cui chi ci rimette è Ancona, ma
Ancona doveva essere difesa dagli anconetani, dal suo Sindaco e dal suo Assessore, cosa che non
è stata fatta, non si riescono a trovare segni di una protesta forte che possa rappresentare, ripeto
gli interessi non solo degli anconetani ma di tutti i marchigiani, purtroppo la risposta è
avvilente e dimostra che non abbiamo molte possibilità di cambiare le cose. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.

Trascrizione a cura di LIVE Sri — Via Fornace Morandi, 18— Padova — Tel +39 049/650599 — Fax +39 049 8784300 11 dii 19



Consiglio Comunale di Ancona

18Ottobre2017

4) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
GRAMAZIO RELATIVA A “CALCOLO DEI FITTI IN ALLOGGI
POPOLARI”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva proposta dalla Consigliera Tripoli.., scusi, scusate, dal Consigliere
Gramazio e ha ad oggetto calcolo dei fitti per gli alloggi polari. Prego Consigliere Gramazio.

GRAMAZIO ANGELO - Consigliere
Grazie Presidente. Cortesemente vorrei conoscere se risulta vero che il fitto di una casa
popolare si paghi conteggiando al lordo la pensione e comunque il perché il canone viene
aumentato anche se la pensione resta invariata. Sottolineo di essere a conoscenza di alcune
metodologie per il calcolo dell’affitto in questione ma appunto vorrei meglio conoscere se vi
siano degli altri coefficienti correttivi. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Gramazio, in risposta l’assessore Capogrossi alla quale do immediatamente la
parola.

CAPOGROSSI EMMA - Assessore
Sì, grazie Presidente. Il Comune di Ancona non effettua il calcolo degli affitti per gli alloggi Erp
ma lo fa direttamente l’Erap, ovvero il comune una volta definita l’assegnazione dell’alloggio al
cittadino in base alla graduatoria trasmette tutto all’Erap Marche che definisce il canone e
procede al contratto di locazione. Il canone di affitto viene revisionato dall’Erap annualmente.
Detto questo il canone viene definito da due elementi, il primo è l’Isee riferita all’anno
precedente, per esempio l’Isee 2016 redatto sulla dichiarazione 2015 dei redditi 2014. Gli
assegnatari devono presentare tutti gli anni l’Isee attraverso il Caf che lo invia all’Erap. Se gli
indicatori per la definizione dell’Isee cambiano con la finanziaria, automaticamente variando il
valore Isee vada anche il canone di affitto. Se gli affittuari non presentano l’Isee
automaticamente 1’Erap in occasione della revisione del canone lo passa alla fascia superiore. Si
aumenta una classe per ogni anno di mancata presentazione, ma se l’assegnatario poi provvede
alla presentazione si procede alla rettifica del canone. L’altro elemento è il canone oggettivo,
questa quota viene determinata sulla base del valore dell’immobile calcolato sui valori
dell’osservatorio del mercato immobiliare. L’elemento predominante tra i due elementi è il
valore Isee, inoltre più l’Isee è alto, più il canone oggettivo ha incidenza maggiore e viceversa.
Ad esempio se si hanno due alloggi uguali e due Isee diversi, il canone è inferiore per
l’assegnatario con l’isee più basso anche perché l’incidenza del valore è minore. Quindi il
canone d’affitto non è calcolato sulla base della pensione ma dei due elementi indicati che ho
descritto Isee e canone oggettivo. Il canone è revisionato annualmente e gli aumenti o le
diminuzioni sono legati al valore Isee e alla corretta presentazione dello stesso. Per inciso il
canone d’affitto minimo applicabile è di Euro 32,84 revisionato annualmente e aggiornato con
indici Istat, l’ultimo anno è stato pari a 2 centesimi. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Grazie Assessore, la ringrazio anche per aver dato diciamo informazioni aggiuntive rispetto a
una competenza che non è specifica dell’ente. Do la parola al Consigliere Gramazio per la
replica, prego Consigliere.

GRAMAZIO ANGELO - Consigliere
Sì, grazie. Non ho replica perché chiaramente ripeto, ero a conoscenza di questi correttivi,
soltanto volevo sapere se effettivamente la richiesta era questa, diciamo se per quanto riguarda
la pensione di una persona che non ha... quindi la ringrazio.

aosi iMNE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Gramazio.
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5) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DALLA
CONSIGLIERA TRIPOLI RELATIVA A “LAVORI DI ASFALTATURA
EFFETTUATI NEL TRATTO TORRETTE - COLLEMARINO”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Come citato prima avendo saltato in colonna l’interrogazione del Consigliere, la prossima è
proposta dalla Consigliera Tripoli e ha ad oggetto lavori di asfaltatura relativi al tratto Torrette
Collemarino, prego Consigliera Tripoli.

TRIPOLI GABRIEllA - Consigliere
Grazie. Nell’ambito dei lavori di asfaltatura della via Flaminia nel tratto Torrette Collemarino, si
era riscontrata la necessità, per aJtro anche sollecitata dai residenti di estendere l’intervento
verso Palombina che presentava il manto stradale disastrato tanto quanto il tratto precedente.
Effettivamente i lavori sono stati eseguiti e l’intervento è stato esteso interrompendosi però
all’altezza del semaforo pedonale tra i due... cavalca ferrovia.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusi Consigliera. Consiglieri, ci sono troppi capannelli. Prego Consigliera proceda!

TRIPOU GABRIEllA - Consigliere
Stavo dicendo che l’intervento è stato effettuato fino al semaforo pedonale tra i due cavalca
ferrovia, quello che intendo sapere è se per l’amministrazione si ritiene concluso l’intervento o
se invece c’è intenzione di recuperare ulteriori risorse per completare il lavoro e magari se
possibile avere una previsione delle tempistiche. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Tripoli, in risposta l’assessore Manarini.

MANARINI PAOLO - Assessore
Buongiorno a tutti, buongiorno Consigliera. Riguardo alla sua interrogazione vorrei mettere in
evidenza un aspetto che come amministrazione cerchiamo di non lasciare strade a metà, questo
è poco ma sicuro, quindi se abbiamo già fatto una parte di via Flaminia che arriva fino al
cavalcavia sicuramente porteremo a termine anche la seconda pane secondo una
programmazione e le risorse che avremo disponibili, comunque sicuramente entro la stagione
estiva, entro la stagione primaverile del 2018.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore per la risposta. Do la parola alla Consigliera Tripoli per la replica, prego
Consigliera Tripoli.

TRIPOLI GABRIELLA - Consigliere
Io Assessore la ringrazio per la risposta e siccome questa estensione dei lavori faceva parte di un
impegno preso e che è stato in parte realizzato, sono convinta che anche quest’altro impegno
che è stato dichiarato adesso sarà rispettato dall’amministrazione, mi auguro in tempi
ragionevoli, comunque mi posso dire soddisfatta della risposta e spero che anche i residenti
possano essere soddisfatti.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglia
Grazie Consigliera Tripoli.

Trascrizione a cura dl UVE Sri — Via Fornace MorandI, 18— Padova — Tel +39 049/658599 — Fax +39 049 8784380 15 dii 19



Consiglio Comunale di Ancona

13Ottobre2017

INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
RUBINI RELATIVA A “AVVISO DI GARA EMANATO DALL’AGENZIA
DEL DEMANIO PER LA CONCESSIONE VALORIZZAZIONE DEL
VECCHIO FARO”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione proposta dal Consigliere Rubini che ha ad oggetto avviso di gara per
la concessione in valorizzazione del vecchio faro. Prego Consigliere Rubini.

RUBINI HLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Recentemente è uscito un bando di gara dell’agenzia del demanio che si inserisce dentro un
piano nazionale per la valorizzazione dei vecchi fari, un bando per la concessione dell’area per
una gestione privatistica.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Rubini mi scusi se la interrompo, allora siccome non vedo l’assessore Marasca, le
chiederei, siccome non mi ha segnalato, non è pervenuta l’assenza se magari può attendere,
dovrebbe raggiungere il Consiglio Comunale per evitare magari che l’interrogazione rimanga
senza risposta. Se non è un problema con l’impegno di espletarla entro il termine previsto per le
interrogazioni.
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6) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
POLENTA RELATIVA A “POTATURA ALBERI AL PARCO VERBENA”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Polenta avente ad oggetto potatura alberi
al parco Verbena. Consigliere Polenta se si può prenotare, grazie.

POLENTA !vUQiELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Dunque recentemente il Comune di Ancona ha provveduto alla potatura di
circa 500 alberi in varie zone della città. Sono in corso le procedure per l’aggiudicazione di un
altro lotto abbastanza importante che riguarderà altri 500 alberi e forse più. Il parco Verbena
non sembra essere stato inserito tra i luoghi ditale potatura e alcuni cittadini residenti nelle
vicinanze del parco si sono lamentati della crescita incontrollata di alberi e piante che arrivano
a invadere anche le proprietà private, quindi si intende chiedere all’assessore competente,
all’Assessore Foresi se il parco Verbena sarà inserito nel prossimo appalto previsto o se si
intende inserirlo alla luce di quanto riportato in questa interrogazione. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Polenta. Do la parola all’assessore Foresi per la risposta. Prego Assessore
Foresi.

FORESI STEFANO - Assessore
Intanto grazie per questa interrogazione che mi dato modo di spiegare anche quello che stiamo
facendo. Sul patrimonio arboreo stiamo facendo un lavoro importante ed è stata aggiudicata
mercoledì scorso la gara di potature per circa 550 alberi, circa € 100.000 di intervento. Poi
stiamo completando un intervento di potatura alberi nel parco Cabbiano per 172 alberi, in più
stiamo completando un intervento, abbiamo completato da qualche giorno l’intervento di messa
in sicurezza della parte arborea con le linee ferroviarie per quanto riguarda la zona Viale della
Vittoria, via Grazie, via Tonesi, via Tavernelle in quanto davano fastidio alla ferrovia. Invece
per quanto riguarda il parco Verbena abbiamo già fatto un sopralluogo insieme, abbiamo visto
quali sono gli interventi da fare e sono stati inseriti per farli prima in fonti di pronto intervento
che noi abbiamo a disposizione, quindi con un buono verrà fatto proprio l’intervento ad hoc sul
Parco Verbena con i fondi del pronto intervento per sistemare sia la parte destra verso il
campetto, diciamo del camperto verso destra e qualche altro albero che sta all’interno del parco
che devo riconoscere, il comitato del Verbena sta facendo un ottimo lavoro in collaborazione
con noi, quindi è giusto anche dare questa notizia perché è importante questa collaborazione
che esiste tra noi e il comitato del Verbena. Comunque è un intervento che penso entro
novembre faremo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Foresi, do la parola al Consigliere Polenta per la replica.

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Grazie. Dunque, in linea di massima dovrei dire che sono soddisfatto della risposta
dell’assessore, in realtà non sono molto soddisfatto perché ritengo che questa cosa debba uscire
anche sugli articoli di giornale che l’assessorato alle manutenzioni regolarmente fa indicando le
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zone dove vengono fatte le manutenzioni. Abbiamo fatto dei sopnlluogffl e quindi abbiamo
evidenziato questa necessità insieme all’assessore di fare le manutenzioni, quindi questa
interrogazione poteva essere evitata tranquillamente indicando insieme a tutte le manutenzioni
che verranno fatte, anche le manutenzioffl sul parco Verbena perché comunque i cittadini non
vedendo che gli investimenti che si vogliono fare sono riferiti anche al parco Verbena si
pongono le domande, quindi visto che era una cosa che avevamo concordato che doveva essere
fatta, avrei avuto il piacere di vederlo comunicato ufficialmente questa cosa, comunque visto
che m’ha detto che adesso vengono fatti ringrazio.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Polenta.
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7) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
QUATTRINI RELATIVA A “CENTRALINE DI MISURAZIONE DELLA
QUALITÀ DELL’ARIA AD ANCONA”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Quattrini e ha ad oggetto centraline di
misurazione qualità dell’aria ad Ancona. Prego Consigliere Quattrini.

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Il 12 Febbraio 2016 questo Consiglio Comunale ha votato un atto che
impegnava il Sindaco e la Giunta ad avviare un tavolo di confronto con la Regione per chiedere
la riattivazione delle centraline di monitoraggio della qualità dell’aria in modo da avere un
quadro completo e preciso dello stato di inquinamento dell’aria della città di Ancona. Volevo
sapere se questo tavolo di confronto è stato avviato quando e in quale data e quali i risultati ha
ottenuto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Do la parola al Sindaco per la risposta. Scusate, almeno che si veda il Sindaco, prego Sindaco.

MANCINEUJ VALERIA — Sindaco
Il tavolo è stato attivato Consigliere e dopo ovviamente le necessarie intese con la Regione e le
esigenze contenute nella mozione a cui lei fa riferimento, in particolar modo per essere più
concreti, alla richiesta di attivazione di ulteriori centraline per la misurazione degli inquinanti
nell’aria, questa esigenza è stata in particolar modo presa in considerazione in una delle riunioni
tenute e precisamente nella riunione tenuta il 29 settembre del 2016 nella quale il Comune ha
evidenziato in particolare le questioni legate alla presenza nel territorio dello stesso Comune di
una sola stazione di fondo urbano, così è tecnicamente definita e l’assenza di una stazione di
tipo traffico urbano che è un altro tipo come è noto di stazione. Gli uffici hanno fatto presente
che l’amministrazione si rende, l’amministrazione comunale si rende disponibile ad agevolare
l’attivazione di una stazione di tipo traffico urbano nel territorio comunale, chiedendo altresì
alla Regione di evidenziare quali siano i costi di gestione annua di una stazione ed il tempo
minimo di osservazione preventiva necessaria per verificare l’idoneità di un sito ad ospitare una
stazione di traffico urbano. La Regione ha diciamo accolto questo tipo di segnalazione e
successivamente ci sono stati altri incontri e in particolar modo quello dell’ultimo, quello del 9
ottobre 2017, la Regione ha comunicato che nel corrente mese di ottobre trasmetterà il
progetto, trasmetterà al Ministero dell’Ambiente perché così è previsto dalla normativa
trasmetterà il progetto volto.., che annualmente viene adeguato, il progetto volto ad adeguare
la propria rete di misura alle relative disposizioni di cui al decreto legislativo 155/2010, questo
su tutto il territorio regionale ovviamente, le regioni infatti in base all’articolo 5 del suddetto
Decreto Legislativo sono tenuti a trasmettere tale progetto al Ministero dell’Ambiente,
all’Inspra e all’Enea. Le stazioni di misurazione previste nella rete di misura sono gestiti dalle
regioni. ovvero su delega delle regioni stesse all’agenzia regionale come nel caso nostro,
attraverso appunto l’Arpam. Nell’accogliere quindi l’istanza che il Comune aveva avanzato fin
dal Settembre 2016, la regione ha comunicato di aver inserito nel progetto regionale, una nuova
stazione di misurazione ad Ancona sulle sole due previste ex novo, su tutto il territorio
regionale ne sono state inserite di nuove solo due, una di queste è prevista nel territorio del
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Comune di Ancona e che è prevista nel progetto della rete di misura che verrà appunto
presentato al Ministero. La stazione di misura prevista è del tipo stazione di traffico in area
urbana, cioè quella idonea a fornire dati sui livelli degli inquinanti tipicamente derivanti da
traffico. Circa l’ubicazione la stessa non è stata ancora fissata dalla Regione, tale ubicazione per
la quale sarà comunque coinvolto anche il Comune ovviamente, sarà definita da Regione e da
Arpam in osservanza dei criteri Macro e Micro Scala dettati dagli allegati al medesimo Decreto
Legislativo 155/2010. Circa le risorse necessarie che avevamo chiesto solo a titolo indicativo ed
informativo le risorse necessarie che...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda Sindaco.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
Sì riferisco che si attestano sui 100/150.000 € per l’istallazione e circa € 20.000 annui per la sua
manutenzione. Circa le risorse dicevo la competente struttura regionale posizione di funzione e
tutela della qualità dell’aria, ha provveduto a richiedere il necessario stanziamento al bilancio
della Regione ad oggi ancora non approvato.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Do la parola al Consigliere Quattrini per la replica.

(Alle ore lO.15 entra la Consigliera Fiordelmondo. Presenti N 28)

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Non sono soddisfatto perché una mozione approvata a febbraio 2016, primo tavolo 29
Settembre 2016, quindi sette mesi abbondanti dopo, adesso arrivato il progetto 9 Ottobre 2017,
un ulteriore anno dopo e non si sa quando sarà, neanche dove ancora è stata, verrà posta non mi
soddisfa. Noi contestualmente avevamo presentato un’altra mozione che è stata purtroppo
bocciata, dove prevedeva innanzitutto che il rappresentare del Comitato di gestione del Porto
andasse appunto a chiedere all’autorità portuale di ripristinare una centralina nel porto che si sa
che è un’area, una delle più, fonti di maggiori inquinamento della città. Per quanto riguarda
questa del traffico adesso ho appreso che i 100/150.000 per l’istallazione, per carità finchè non
c’è un progetto non posso verificare, però così a sensazione ci sono delle centraline che esistono
che andrebbero riattivate, non so se queste installazione di nuove debba essere per forza, si
poteva anche riattivare una vecchia, presumo, perché poi non essendo, non partecipando al
tavolo, non vedendo chiaramente un progetto non posso essere ceno di questa cosa qui, però i
tempi sono eccessivamente dilatati, non si ha ancora la certezza di dove verrà posta, una sola,
quando ne erano state chiuse due, cioè via Bocconi e via Conca, anzi tre anche Piazza Roma e la
zona Porto è rimasta scoperta per l’inerzia del Comune a non chiedere all’autorità portuale di
sistema di installare una centralina. Quindi non sono soddisfatto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini.
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8) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DALLA CONSIGLIERA
GAMBACORTA RELATIVA A “PROGRAMMA DI LAVORO PER
ASFALTARE LE STRADE CITTADINE”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dalla Consigliera Gambacorta e ha ad oggetto programmi
di lavoro per asfaltatura strade cittadine, prego Consigliera Gambacorta. Chiedo scusa
Consigliera non vedo l’assessore competente in aula chiedo se... scusi Consigliera, arriva
l’Assessore Manarini quindi le dò immediatamente la parola per l’interrogazione. Prego.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Atteso che da diverse settimane la città è afflitta da sindrome da asfaltature causando disagi a
non finire, non solo agli automobilisti ma anche agli stessi pedoni. Considerato che nella
giornata di ieri si era arrivati a dei rallentamenti se non addirittura dei blocchi del traffico in via
Marconi, la via di accesso da nord, in corso Carlo Alberto e in tutte le strade che intersecano
questi due importanti assi viari, verificato che sempre nella giornata di ieri, piano San Lazzaro e
piazza d’armi sono diventati terreno di pericolose gimcane proprio per superare i blocchi del
traffico generati dalle operazioni di asfaltatura, premesso quanto sopra le chiedo di conoscere
come il programma di lavoro è stato elaborato per creare meno disagi possibili alla città. Le
chiedo altresì di sapere se e come sono stati previsti e quindi organizzati eventuali turni
notturni, almeno per le vie più transitate e quindi più sensibili al traffico in entrata e in uscita
durante le ore di maggior traffico. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
A lei Consigliera Gambacorta. In risposta l’Assessore Manarini, prego assessore Manarini.

MANARINI PAOLO - Assessore
Consigliera Gambacorta buongiorno. Intanto volevo precisare una cosa che noi abbiamo messo
in gara d’appalto praticamente due tranches di lavori, una quella che è stata fatta a giugno,
questa poi che è stata fatta a settembre. Gli interventi di giugno ammontavano a 5.268.000,
quindi quasi tutti stanno terminando e non hanno creato grossi disagi ai cittadini, anzi devo dire
che sono stati molto apprezzati. Anche gli interventi successivi che ammontano a circa 3
milioni di euro sono stati appaltati e praticamente i lavori conclusi di queste due tranches sono
tutta la manutenzione straordinaria di via Flaminia della Palombella, via Flaminia, by-pass della
Palombella, corso Stamira, via VIII Marzo, via Barcaglione e via Conca, via Cavorchie e via
Aldo di Biagio, Corso Amendola, via Fichi Tancredi, via Gioberti, via Fermo, via Flavia, via
Brecce Bianche, via Conca, Sappanico Gallignano. Poi sono in corso invece i lavori di questa
seconda tranches che riguarda via De Gasperi in questo momento, via Corso Carlo Alberto, Asse
Nord-Sud, via Marconi e via Grazie. Io devo dire che noi abbiamo operato per rispondere nel
merito a quello che lei ha chiesto, tenuto conto, tenendo conto che questi lavori dovrebbero
essere eseguiti nella stagione favorevole che non va oltre l’autunno sicuramente. Per fare questo
abbiamo concentrato i lavori e affidato i termini in 60 giorni naturali e consecutivi e questo sarà
e questa praticamente è la programmazione dei tempi consentiti per l’esecuzione dei lavori ma
soprattutto quello che abbiamo fatto è stato quello di organizzare la viabilità in modo da
mantenere le percorrenze esistenti e cioè magari riducendo quelle che sono le corsie di marcia,
però pur lasciando diciamo la circolazione grosso modo come era quella esistente, ma oltre a
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questo abbiamo un’assistenza costante dei vigili urbani e le ditte sia lavorando a doppi turni e
anche in parte notturna cercheranno di ridurre il tempo diciamo di esecuzione dei lavori,
quindi ridurre il tempo dei disagi ai cittadini, oltre a questo, abbiamo dato anche una
comunicazione continua via giornale e via urp e i risultati sono stati che ad oggi in tutto
abbiamo avuto soltanto 4 o 5 segnalazioni dei disagi nonostante quello che lei sta in qualche
modo denunciando, anzi le dirò di più, che i cittadini una volta che noi facciamo le strade e
portiamo avanti questi programmi, ci chiedono ulteriori strade da fare. Quindi, non è che
avvertano un disagio ma anzi stanno apprezzando che vengono fatti lavori. Io poi per altro ho
riscontrato anche molta soddisfazione proprio dai cittadini che anche se subiscono disagi
temporanei apprezzano l’esecuzione dei lavori capendo che...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda Assessore.

MANARINI PAOLO - Assessore
Che laddove i cantieri sono aperti sentono che l’amministrazione è vicina a soddisfare le loro
aspettative.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. In replica la Consigliera Gambacorta.

GAMBACORTA MARIA AUSUJA - Consigliere Comunale
Intanto assessore la ringrazio per avermi dato della pazza Furiosa perché devo essere l’unica
essersi resa conto che Ancona è un tappo dappertutto e che la gente incazzata nera. Ciò
premesso comunque le voglio dire che quando si fanno dei lavori che coinvolgono gran parte
della città, per circa 8000000 di euro come lei ha detto, bisognerebbe sempre esigere che le
imprese che fanno i lavori, che si sono aggiudicate i vari lotti, nell’esecuzione degli stessi lo
facessero creando meno disagio possibile alla comunità. Lei ha detto che la comunità non ha
nessun disagio, a me questa cosa non appare assolutamente. Ci sono pochissimi turni notturni,
invece sarebbe il caso di aumentarli. Lei ha parlato degli agenti della Polizia, gli agenti della
Polizia, i vigili non ci sono. Dovrebbero essere dispiegati almeno nei punti maggiormente
sensibili ma lo sappiamo che sono messi a fare a]tro che sono pochi che non è possibile metterli
dappertutto. Almeno negli snodi dove i flussi veicolari sono più corposi, questo non c’è. Questa
è la sensazione che avendo scritto voi su alcuni cartelli, “stiamo lavorando per voi’, lei ha la
sensazione che la cittadinanza è contenta e che quindi anzi voi avete fatto bene, state facendo
bene, è ovvio. Le strade erano talmente così mal ridotte che ormai la cittadinanza pur di poter
salvare gli ammortizzatori delle automobili sopporta di tutto. È un po’ come mettere la
macchina della polizia in piazza Roma per dire va tutto bene, è tutto sotto controllo. Invece non
è così, questo è un pressappochismo, è una sciatteria che i cittadini stanno pagando, che sono gli
stessi cittadini che pagano sulla loro pelle la vicenda dell’antenna della Wìnd a Collemarino, è la
stessa sciatteria che costringe i cittadini che abitano nelle zone intorno alla cittadella dove non
c’è l’illuminazione, alla sera sono costretti mi dicono, a usare il cellulare per poter raggiungere
le macchine quando poco più avanti c’è il parcheggio della Regione illuminato a giorno. Questa
cosa non è assolutamente accettabile perché non è perché si fanno i lavori un cittadino debba
stare in coda la mattina ore per raggiungere la città, perché è di questo che si tratta. Dalla
galleria Risorgimento &no alla stazione la mattina alle 8:30, la invito ad andarci è una coda
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continua. Non è sempre così, non basta fare lavori, non basta mettere un cartello e dire “stiamo
lavorando per voi”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda Consigliera.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Io vorrei concludere riprendendo le parole del mio collega che ho letto poc’anzi in un posto che
dice programmare. Rubini dice: programmare, investire meglio, amministrare nella maniera
migliore, è questo che qualifica una Giunta.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Gambacorta.
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9) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
RIBINI RELATIVA A “AVVISO Dl GARA EMANATO DALL’AGENZIA
DEL DEMANIO PER LA CONCESSIONE IN VALORIZZAZIONE DEL
VECCHIO FARO”

(Alle ore 10:25 entra l’Assessore Marasca. Presenti N 8)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Avendoci raggiunto l’assessore Marasca, mi scuso con entrambi perché l’Assessore Marasca
aveva comunicato che avrebbe raggiunto il Consiglio perché aveva un impegno in
Soprintendenza credo, quindi chiedo al Consigliere Rubini che ringrazio per la disponibilità di
esplecare l’interrogazione che prima abbiamo interrotto e quindi le concedo la parola per
l’espletamento dell’interrogazione, prego Consigliere Rubini.

RUBINI HLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Si, come dicevo è uscito un bando dell’agenzia del demanio per la valorizzazione del vecchio
faro di Ancona, un bando che affiderebbe al vincitore una concessione fino a cinquant’anni per
una gestione privatistica che comprende anche strutture ricettive commerciali ristorative e un
bando che ha un punto particolarmente critico che è quello relativo alla fruizione pubblica,
proprio perché in questo punto non si capisce se queste gestioni privatistiche se e in che modo
dovranno garantire la fruizione pubblica, tanto che nel bando noi possiamo leggere che la
proposta dovrà provvedere una gestione privatistica che garantisca anche, è un “anche”
importante dal punto di vista giuridico lessicale, anche l’accessibilità e fruibilità pubblica del
bene e delle aree esterne di pertinenza, in maniera permanente o temporanea, in determinati
periodi o fasce orarie, in occasione di eventi o attività culturali, ricreative eccetera eccetera.
Questo significa che potenzialmente la gestione privatistica potrebbe anche dire due volte
all’anno apro l’area, faccio un evento e rispetto il bando. Ecco io vorrei capire innanzitutto
questo bando come è stato costruito, se c’è stata una sinergia con il Comune e se è possibile
immaginare che un bene storico e paesaggistico che appartiene alla città possa essere sottratto
alla collettività in questo modo. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Rubini. Do la parola all’Assessore Marasca per la risposta, prego
Assessore.

MARASCA PAOLO - Assessore
Allora sì, rispondo alle domande tra l’altro sono messe bene in fila punto per punto, quindi
rispondo punto per punto. La prima è se l’amministrazione comunale è stata coinvolta? Sì, è
stata coinvolta, il demanio è venuto a dirci l’intenzione di inserire nel bando FAI che è un
bando importante. che tra l’altro era stato dibattuto a livello di opinione pubblica da diversi
cittadini anconetani, alcuni anche consiglieri comunali di entrambe le parti, come un bando
virtuoso. È venuto a dirci la sua intenzione, a sondare senza chiedere, a sondare eventuali
ipotesi di disponibilità del Comune a ragionare sulle destinazioni d’uso, quindi ad aumentare le
destinazioni d’uso, il Comune ha detto no, che le distinzioni d’uso rimangono le stesse e di
conseguenza il bando è stato emanato con le destinazioni d’uso vigenti per il faro. La seconda
domanda è: quali sono le destinazioni d’uso? In realtà non ci sono destinazioni alberghiero
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ricettive, non è possibile questo. Le destinazioni d’uso sono: la 1344 che è pubblico esercizio con
intrattenimento, quindi è un piccolo bar che faccia anche spettacoli, dico piccolo perché il faro
è piccolo; la U45 che è spettacolo, quindi un piccolo teatro, diciamo qualcosa... il teatrino del
(mc) in miniatura; la U417 che è sport; la U420 che è culturale, quindi realisticamente,
naturalmente attività culturali che nel caso del vecchio faro, quindi attività che devono
presupporre anche il restauro e il ripristino di una struttura non agibile, significa diciamo più o
meno la gestione del Fai della Chiesa del Gesù per capirci, cioè una grande società, una grande
associazione culturale che in qualche modo si prende cura del bene e lo gestisce. Un p0’ come
succede a Santa Maria di Portonovo per capirci. Questi sono i bandi, sono le destinazioni
possibili, la AT21 che sarebbe possibile in un parco e che invece è l’attività ricettiva, cioè
l’albergo è esclusa dal PPE del cardeto, quindi no, non c’è possibilità di attività ricettiva e
alberghiera. Il bando prevede la messa in disponibilità, quindi la fruibilità e il fatto che sia
visitabile dal pubblico, considerate che adesso non è visitabile per niente, nemmeno due giorni
all’anno e anzi si sta piano piano consumando, naturalmente non è che prevede in linea
generale la fruibilità, ma attribuisce tanti più punti quanto più la fruibilità per la cittadinanza e
per i visitatori è garantita. Quindi chi propone un progetto di apertura massima al pubblico
ottiene più e ha più possibilità di vincere il bando. Per il resto il bando prevede fino a
cinquant’anni di durata per la concessione? Sì, siamo consapevoli, la domanda è se ne siamo
consapevoli? Si, ne siamo consapevoli, la ragione principale è sotto gli occhi di tutti, cioè un
intervento di restauro e di rigenerazione di una struttura come quella naturalmente comporta
degli investimenti importanti, sia che li faccia il FAI, sia che li faccia un privato e quindi ci
vogliono naturalmente delle garanzie che poi la gestione vada avanti per un certo numero di
anni.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda Assessore.

MARASCA PAOLO - Assessore
Le ultime due domande, molto velocemente, rispetto a queste evidenziate criticità cosa intende
fare l’amministrazione? Come ho detto non si evidenziano criticità perché la fruibilità è
garantita dal bando e non ci sono attività ricettive come scritto nell’interrogazione, che non ci
sono attività alberghiere ricettive e quale progettualità intende proporre sulla zona del Cardeto,
ogni giorno più a rischio di varie e diverse privatizzazioni striscianti, non ci risulta che ci siano
privatizzazioni in questo momento, tra l’altro noi,,.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Assessore concluda perché abbiamo i tempi stretti. Grazie.

MARASCA PAOLO - Assessore
Okay. Non ci risulta. Basta, finito.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Prego Consigliere Rubini.

(Alle ore 10:40 esce la Consiqliera Gambacona. Presenti N 27)
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RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì, grazie. No, ovviamente si fanno le intenogazioni comunali sulla base di documenti, le
attività ricettive alberghiere sono in premessa del bando che riguarda Faro dei Cappuccini, ora
molto probabilmente riguardano il bando in generale e non tengono in considerazione le
nomiative urbanistiche della Città di Ancona, ma è evidente che tra i «Premesso che” questo è il
bando, ce l’ho sottomano. Infatti lo sto dicendo, potrebbe essere un «premesso che” riguardante
il bando generale ovviamente ci sono le nonne urbanistiche. Detto questo la domanda
successiva è come l’agenzia del demanio e il Comune intendono o immaginano un privato che
investa molti soldi, perché quello è un bene che è stato abbandonato per anni rispetto poi a
delle finalità che se così saranno tra l’altro considero anche meritevoli perché un eventuale
rivalorizzazione artistica, con un museo o una gestione tipo quella che ha fatto Italia Nostra a
Portonovo, credo siano esperienze positive, a questo punto non resta che augurarsi che
l’impegno politico comune è cercare di portare verso questo bando realtà che vadano in quella
direzione piuttosto che in una direzione prettamente commerciale ed economica, che credo non
si addica a una realtà di quel tipo. Infine mi limito a sottolineare come conclusione finale che ho
come l’impressione che ci sarebbe un bisogno necessario, un bisogno come il pane di andare a
definire un piano strategico per il parco del Cardeto perché ho paura di queste iniziative isolate,
molto spesso fine a se stesse rischiano di continuare a spezzettare un luogo cardine per questa
città. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Rubini. Io chiedo se abbiano esaurito il tempo delle interrogazioni? Ci siamo,
quindi facciamo l’ultima.
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10) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DALLA
CONSIGLIERA DIOMEDI RELATIVA A “CRITICITÀ DI VIABILITÀ E
SOSTA IN VIA AVE NINCHI”

PELosI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliera Diomedi, ultima interrogazione prevista per oggi, intanto saluto i coi-relatori
dell’amministrazione comunale per il piano strategico. Chiederei religioso rispetto dei tempi per
cortesia rispetto ai nostri invitati. Consigliera Diomedi se gentilmente riusciamo a espletarla in
tempi giusti, le dà immediatamente la parola, prego.

DIOMEDI DANIEIA - Consigliere Comunale
Grazie. La via Ave Ninchi risulta a senso unico con eccezioni perché è prevista la possibilità di
accesso in senso contrario ai soli residenti. Questa via è percorsa da due linee di autobus e la
fermata che è sita all’inizio della via è posizionata a ridosso della corsia di marcia e non è
dimensionata a norma di legge quanto alla larghezza minima del marciapiede che nello
specifico il marciapiede proprio non c’è. Risulta stante le dimensioni della carreggiata sussistere
il divieto di sosta in entrambi i lati della via stessa e di recente risulta essere stato posizionato un
dosso dissuasore della velocità in difformità alla normativa vigente. Molti cittadini residenti
sembra abbiano segnalato queste ctiticità e le difficoltà quanto al transito che è reso difficoltoso
per via di questo parcheggio selvaggio di cui parlavo e sembra tuttavia non aver questa
sollecitazione suscitato l’attenzione della Polizia Municipale che evidentemente è occupata nei
cantieri per l’asfalto. Chiedo di sapere se l’amministrazione abbia intenzione di intervenire per
riordinare quella viabilità che sembra veramente da Far West e la sosta in questa via altrettanto
da Far V’iest in considerazione dell’attuale situazione che sembra davvero irnzionale. Se non
hai intenzione io chiedo di sapere perché o a favore di chi? Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi, in risposta l’Assessore Foresi.

FORESI STEFANO - Assessore
Consigliera Diomedi, questa è una problematica che conosco molto bene perché negli ultimi tre
anni l’abbiamo seguita anche se questi problemi erano già sorti quando c’era la terza
circoscrizione cinque anni fa, quindi abbiamo ereditato alcune situazioni. Intanto ci sono tre
fermate bus, una nel parcheggio grande entrando dal campo del cimitero degli alleati, tutta
regolare, la seconda all’incrocio con via Enriquez è stata volutamente da Conero Bus posizionata
11 per rispondere a un’esigenza dei cittadini di via Enriquez e tutti lo sanno perché sarebbe stata
troppo distante la fermata quella che avremo posizionato all’ingresso di via Ave Ninchi, lato
cimitero (mc) la terza è al numero 70 e quindi.. .al numero 53 ed è sul marciapiede regolare. La
scelta di fare a senso unico eccetto residenti, bus e residenti, è stata condivisa tre anni fa con i
residenti della zona e c’erano anche persone che stanno qui in consiglio e quindi hanno
convenuto che avremmo fatto questa soluzione migliore per tutta la zona che.., chi abitava in
quella.. .tra via Ave Ninchi, Cimetta eccetera perché l’altra soluzione di entrare da via Passo
Varano, svolta via Cimetta, svolta via Ave Ninchi, non è possibile effettuarla come come era
stato chiesto perché il bus non riesce a girare più all’incrocio tra via Cimetta e via Ave Ninchi. Il
dosso, il dosso è una richiesta di cinque anni fa come è stata quando è stato messo quello di via
Volponi che già esiste da più di cinque anni, questo è stato installato in via sperimentale, per
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vedere come funzionava e poi vediamo se è possibile realizzare semmai un passaggio pedonale
rialzato, quindi stiamo valutando questa situazione. La viabilità in questa maniera funziona
perché i vigili urbani adesso hanno l’obbligo di andare a fare un controllo serrato sulle soste,
non come dice lei parcheggio selvaggio, non consentite e quindi andranno a verfficare e a
multare. Ieri sono andati in zona e la zona era completamente pulita, non c’era solo una
macchina in tutta via Ave Ninchi. L’altra cosa è quella di poter realizzare una viabilità diversa
che prova poi a inficiare il discorso della residenza di via Ave Ninchi. Questa della viabilità a
senso unico per il bus eccetto residenti è sembrata quella che tutti i residenti in una petizione
hanno chiesto, hanno accettate e abbiamo convenuto e fino ad oggi ha ifinzionato. Un dosso
non può aver messo in crisi una viabilità che funzionava. Per quanto riguarda invece il
parcheggio selvaggio, convengo con lei che c’era e lo stiamo cercando di eliminare.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Foresi. Consigliera Diomedi per la replica, due minuti grazie.

DIOMEDI DANIEIA - Consigliere Comunale
Dunque sostanzialmente in cinque anni voi avete ereditato una situazione che non avete risolto,
attenzionata ancor di più da tre, bene, io penso che sarà il caso di verificare insieme ai cittadini
il risultato delle scelte condivise. Il dosso è fuori norma nel senso che ai sensi dell’articolo 5.6
della direttiva 24 ottobre 2000 è vietata la posizione di dossi dissuasori lungo le vie ove passa il
trasporto pubblico. Grazie.

(Alle ore 10:45 entra io Consigliere fivilani. Presenti N 28)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi.
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PUNTO N. 1 ALL’O.D.G.: “COMUNICAZIONE DECRETO SINDACALE
N. 39/2017 CON CUI SI RETTIFICA IL DECRETO NUMERO 23 /2017 -

SOCIETÀ MARCHE TEATRO: NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI DUE
COMPONENTI EFFETTIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Aprirei dunque i lavori della seduta, brevissima comunicazione al punto uno, avete, vi è stata
inviata una rettifica del decreto sindacale su cui era stata data apposita comunicazione nel
precedente consiglio per una modifica di un errore semantico ed indicazione che c’era nel
precedente decreto relativo al riferimento della nomina del Presidente dei componenti effettivi
del consiglio d’amministrazione della società Marche Teatro.
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PUNTO N. 2 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO
FINALE DEL PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ DI ANCONA”
(DELIBERAZIONE N. 98)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ringrazio e passerei dunque alla presentazione del documento finale del piano strategico della
città di Ancona. Saluto e ringrazio anche per la paziente attesa nell’ordine la dottoressa Romano
consulente metodologico per la stesura del Piano Strategico della Cabina di Regia e i
componenti della Cabina di Regia stessa a partire dal Rettore dell’Università Politecnica delle
Marche Sauro Longhi che ringrazio e saluto, dal Presidente dell’Autorità Portuale Rodolfo
Giampied che ringrazio e saluto della presenza e dal Presidente della Camera di Commercio
Giorgio Cataldi che ci hanno raggiunto per conelazionare assieme all’amministrazione
comunale l’illustrazione della proposta che poi sarà all’esame del Consiglio Comunale. Credo
dunque che procederemo nell’ordine dando ovviamente la precedenza all’amministrazione
quindi all’assessore Simonella per introdurre l’argomento e concedere poi un tempo più ampio
per la presentazione del documento ai vari diciamo autorevoli ospiti che abbiamo. Assessore
Simonella prego. Chiedo ovviamente ai consiglieri di fare silenzio. Prego Assessore Simonella.

SIMONEUÀ mA - Assessore
Sì, grazie Presidente. Innanzitutto voglio ringraziare per la presenza di membri del comitato di
regia, della cabina di regia che sono appunto Rodolfo Giampieri per l’autorità di sistema, il
Rettore Sauro Longhi e Giorgio Cataldi Presidente della Camera di Commercio. Ringrazio per la
presenza anche Avventura Urbana che ci ha accompagnato in questo percorso piuttosto
articolato e lungo e diremo anche il motivo di questo. Voglio soltanto dire una cosa, rispetto ha
come avevamo previsto di organizzare l’illustrazione, cioè il mio intervento oltre a quello di
Avventura Urbana e dei nostri tecnici, quello degli altri membri della Cabina di Regia, dopo di
me libererà il Rettore perché poi ha un altro impegno che mi aveva annunciato prima, però ci
tenevo moltissimo che fosse presente in Consiglio Comunale e quindi chiederò al Rettore di fare
questo intervento e poi continueremo come era stato previsto. Il piano già noi l’abbiamo
illustrato nelle apposite commissioni e voglio soltanto ricordare alcuni punti perché alcune cose
poi verranno dette puntualmente da altri soggetti. Sicuramente è stato un percorso lungo e
ampio per ceni versi quello del piano strategico per una scelta che abbiamo fatto noi, una scelta
ben precisa che era quella di coinvolgere il più possibile le persone e non in convegni,
illustrazioni ma proprio a coinvolgerla e lavorare insieme. Massimo di ascolto è stato il
momento dell’Host del settembre 2015, in cui 350 persone circa hanno partecipato tavoli di
lavoro, hanno lavorato su quarantacinque temi dalle stesse persone proposte e hanno fatto.
Proposte che sono confluite in un istant report, ma abbiamo fatto anche circa 100 interviste
dirette, questa collaborazione diretta di Avventura Urbana agli stakeholders del territorio, ai
portatori di interesse di questa città e del territorio in senso più ampio. Perché siamo arrivati a
questa visione che poi abbiamo chiamato piano strategico di Ancona 2025 con questo tempo,
perché noi ci siamo anche dati questo obiettivo, cioè non volevamo costruire una visione che
fosse qualcosa, non solo di calato dall’alto ma che fosse scollegata a una progettazione che noi
comunque avevamo avviato. C’è una frase che mi piace ricordare che probabilmente sentiremo
anche nell’incontro che abbiamo fissato per illustrare alla cittadinanza il piano strategico, quello
del 25 ottobre alla Mole con Aldo Bonomi oltre ad altri relatori in quanto Bonomi dice che oggi
nella visione, nella strategia di città è importante conciliare due aspetti: avere la visione e
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intercettare i flussi. Intercettare i flussi significa fare in modo, come dire, cogliere tutte quelle
occasioni di cambiamento, di opportunità che il contesto in quel momento ti offre, pur avendo
una visione ben specifica all’orizzonte. Noi questo abbiamo fatto, abbiamo come dire costruito
una visione che è molto pensata sulla cerniera Mare — Terra e sul collegamento da mare a mare
come vedremo nell’illustrazione specifica, ma lì abbiamo anche progettato e in questi ultimi due
anni, tranne la mole che è un finanziamento che riguarda addirittura risorse precedenti, in
questi due anni queste progettazioni di medio e lungo periodo ci hanno portato a acquisire
risorse per circa 75.000.000 di euro, dal lungomare nord, al progetto delle periferie, sia all’AllO
che il secondo progetto periferie, quello più ampio dalla Palombella agli Archi, il progetto
dicevo dell’I.T.I. Waterfront e il progetto Mole che c’era prima e poi abbiamo anche vinto il
bando di Mobilitattiva Ancona che quello sulla mobilità sostenibile e che taglia trasversalmente
anche qui tutto il pezzo di questa cerniera. Perché abbiamo scelto la cerniera? Non è che non ci
siamo voluti occupare di altri contesti, non è assolutamente questo, dall’Host, la cosa che
emergeva più radicalmente, da tutti i tavoli di lavoro, ovviamente poi c’è stato un grande lavoro
di sintesi attorno a questo era l’obiettivo di recuperare il rapporto Mare — Terra, la cerniera
Terra — Mare. Su quella cerniera si è lavorato anche perché lì ci sono tantissime emergenze
dovute al fatto che per tanti anni, tante cose non sono state fatte e quindi lì sono state
concentrate molte delle progettazioni anche perché su quell’identità, sul recupero di quelle
aree, di quelle funzioni, in realtà si identifica complessivamente tutta la città. È questa la cosa
più importante e poi lì sono state concepite nelle riqualificazioni che sono state individuate e
che ripeto sono anche finanziate, sono state concepite funzioni o rafforzate delle funzioni, non
è soltanto una riqualificazione di carattere urbanistico o di carattere fisico infrastmtturale, tutto
il mondo che va dalla Palombella agli Archi ha grandi interventi che riguardano il mondo del
sociale, l’aspetto che ricuce il legame tra porto antico e città storica la componente turistica, la
mole è la componente culturale. Ci sono funzioni che sono ripensate in una prospettiva di
medio periodo naturalmente ad altissimo livello, quindi anche su quello in realtà noi abbiamo
lavorato, non si lascia indietro nessuno, il mondo diciamo dei quartieri più periferici, in realtà
anche nel documento sono indicati come comunque dei quartieri che devono essere toccati da
uno standard di qualità di Ancona capoluogo, quindi di qualità sia per quanto riguarda i servizi,
le strade, il trasporto pubblico, la mobilità sostenibile, l’accessibilità anche o le infrastrntture di
telecomunicazioni che devono essere la banda larga, che deve arrivare a tutti i quartieri
eccetera, quindi abbiamo concepito tutto ma con un Focus forte questa identità. Voglio
ricordare due ultime cose che mi piace ricordare, uno dei progetti, dei grandi progetti per il
quale abbiamo ottenuto il finanziamento è il progetto I.T.I. Waterfront, quello veramente è
stato costruito e concepito dentro l’Host di fatto, cioè gli spunti che sono venuti fuori lì ci
hanno portato poi a progettare naturalmente negli obiettivi che erano stati poi definiti dal
bando dell’Unione Europea a progettare quella ricucitura a porto e città dove c’è una
valorizzazione forte del patrimonio archeologico, l’utilizzo di questo palazzo a piano terra,
conclusioni diverse anche in termini di accoglienza turistica, la riqualificazione
dell’efficientamento energetico di tutto il fronte mare, la creazione di una grande area che
riguarda l’economia blu di quello spazio, questo è veramente un progetto che è nato dentro il
piano strategico, dentro Strategico Ancona. Do anche la notizia che il 30 ottobre siamo stati
convocati dalla regione, purtroppo prima c’è stato un ricorso del Comune di Macerata, poi
ritirato, ma siamo stati convocati dalla Regione noi, il comune di Ascoli che si era classificato
secondo e il comune di Pesaro classificato terzo per la firma della convenzione. Quindi
l’assegnazione formale delle risorse e quindi la possibilità poi di partire. Ieri abbiamo avuto
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questa notizia, il 30 ottobre firmeremo in Regione. Un’ultima cosa riguarda l’evento del 25
ottobre, abbiamo deciso di restituire questa visione ai cittadini con un evento pubblico in cui ci
sarà un dibattito coordinato appunto da Tolanda Romano in cui presenteremo anche un video
che racconterà la visione, diciamo Ancona 2025 che è scaturita dal programma del piano
strategico, è una pubblicazione sintetica del piano strategico che vogliamo ridare ai cittadini che
come dire ci hanno guidato in un percorso così complesso. Prima di passare la parola al rettore
mi preme dire questo, noi abbiamo concepito tutto questo con le altre istituzioni perché sono
un pezzo di città fondamentale, importante, il piano strategico non lo fa un’amministrazione, lo
fa un’intera città da, in questo, un molo importante per esempio da un punta di vista delle
risorse e dell’investimento ce l’ha sicuramente il porto, oggi ci troviamo di fronte a un’occasione
straordinaria che quella di intercettare degli investimenti per la cantieristica e per la croceristica
su cui è importante, le occasioni ci sono, le cose che passano, i flussi che passano, l’importante è
che manteniamo questa capacità di fare sistema che è una Governance che veramente può
modificare e cambiare la città e renderla diciamo così, dare questa prospettiva di sviluppo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere Berardinelli su cosa?

BERARDU’4E111 DANIELE - Consigliere Comunale
Presidente, mi pare di aver capito dall’assessore Simonella che il Rettore poi dovrà andare via,
siccome è la seconda volta anche in commissione che il Rettore e poi va via, io non credo che
sia la formula corretta, perché io credo che sia importante che ci sia uno scambio di opinioni.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ha ragione Consigliere però...

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Perché se noi dobbiamo solo ascoltare un parere ma non possiamo trasferire quello che è il
nostro pensiero, credo che venga a mancare una parte importante. Per cui le chiedo Presidente
la prossima volta magari di fissare quando il Rettore potrà essere a disposizione per tutto il
Consiglio Comunale, secondo che in generale credo che sia un po’ anche una mancanza di
rispetto che per la seconda volta si espone un problema e poi si va via senza poter ascoltare.
Perciò credo che sia come minimo scortese che ancora una volta ci sia questo tipo di
atteggiamento. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora Consigliere, avevamo la disponibilità del Rettore fino alle ore 11:00 e la seduta è stata
fissata alle ore 9:00. Si è convenuto ovviamente di espletare le interrogazioni urgenti nella
seduta odierna che avremmo potuto fare anche in altro orario, abbiamo in qualche maniera
privilegiato un pochino le questioni del Consiglio Comunale, quindi faremo in modo voglio dire
che i contenuti della discussione possano essere ovviamente a disposizione del Rettore ma
dobbiamo anche rispettare il fatto che ci sono degli impegni e quindi do immediatamente la
parola al Rettore Longhi.

LONGIU - Rettore
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Sì grazie. Mi spiace non poter rimanere, per questo do la piena disponibilità al prossimo
Consiglio, alla prossima iniziativa che voi fate, mi dispiace però io avevo chiesto fin dall’inizio
dalle 9 alle 11:00 perché io poi devo partire per Roma e quindi non ce la faccio proprio a
rimanere qua, anche perché sono sempre attento a raccogliere indicazioni per cercare di
attivare collaborazioni, le più ampi possibili e infatti questa collaborazione del piano strategico
nasce proprio con questa prospettiva, cioè quando alcuni, possiamo parlare di mesi fa iniziò
questo progetto, ci fu da parte dell’Università tutto l’interesse a partecipare perché forse è anche
un mio progetto strategico, il nostro progetto strategico quello di affiancar la città in tutte le
attività che noi svolgiamo come Università Politecnica delle Marche, perché nel nostro piano
strategico abbiamo una linea che è quella che noi chiamiamo Città Universitaria che guarda
proprio alla partecipazione dell’Università e in tutte le azioni, tutte le attività che diciamo
questa comunità presenta. Lo facciamo in tanti modi diversi, lo facciamo sia su aspetti di
valorizzazione del capitale umano e quindi del valore culturale che può avere la partecipazione
dei nostri studenti a tutte le attività che la città offre, quindi ho sempre cercato soprattutto
l’assessorato con le politiche giovanili e culturali di aprire il più possibile le azioni a tutti i nostri
studenti, perché sicuramente questo è un valore molto importante per questa città. Lo facciamo
con tutte le entità di questo territorio quindi non solo con l’amministrazione comunale ma con
tutti quelli che hanno interesse a collaborare con l’Università e lo facciamo in maniera concreta.
Il Piano Strategico né è un esempio, la progettazione che prima richiamava l’assessore sono un
altro esempio. Questo del fronte mare è un esempio, della mobilità sostenibile è anche un altro
esempio, in parte anche il discorso della nuova viabilità Nord ha visto un contributo anche
culturale da parte dell’Università politecnica delle Marche, quindi quando c’è da coinvolgersi e
quando c’è da affrontare diciamo contributi su Ancona e quindi sul fatto che Ancona oltre che
ospitare questa città ha anche un molo importante che è quello di essere capoluogo di Regione e
quindi deve essere in qualche modo anche capace di assumere questa responsabilità, noi siamo
pronti a collaborare e quindi voglio dire c’è da parte nostra la piena disponibilità nel continuare
questo tipo di azione. Credo che il Piano Strategico sia stato un primo passo, non sarà l’ultimo,
non credo che, diciamo possa comprendere all’interno tutti problemi, magari tutte le intensità e
tutte le azioni che una città che Ancona può propone, però è un primo passo che magari potrà
farsi seguire con un secondo Piano Strategico soprattutto sui risultati del primo e siccome il
Piano Strategico è da alcuni anni un elemento che nelle pubbliche amministrazioni viene
utilizzato per definire in maniera chiara le politiche, anch’io sono al secondo Piano Strategico.
Un primo Piano Strategico che ho definito nel primo triennio e da questo ho poi dedotto una
serie di considerazioni per la definizione del secondo piano strategico, dove la collaborazione,
l’interazione con la città di Ancona e con i territori più in generale rimane un’azione primaria e
quindi non aggiungo altro se non quello che trovate scritto nel piano strategico che è anche
frutto della nostra attività che ripeto siamo pronti ad integrare in tantissime altre iniziative.
Abbiamo aperto, le faccio l’ultimo esempio, abbiamo mostrato agli studenti Erasmus che
attiriamo su Ancona, non c’era mai stato un evento di questo tipo, ne abbiamo qualche
centinaio che arrivano ogni semestre, sono una ricchezza per questa città perché penso che
portino in Europa la Città di Ancona e allora abbiamo cercato anche queste cose di renderle il
più possibile visibili cercando la collaborazione con tutte le entità, quindi abbiamo cercato la
collaborazione con il Comune, ricordo che primi in Italia tutti gli studenti in Erasmus hanno
l’accesso gratuito in tutte le infrastmtture culturali della città di Ancona, quindi in tutti i musei,
le pinacoteche, tanto che questo modello adesso si sta estendendo anche alle altre città. Invito
che ovviamente è aperto ai nostri studenti Erasmus, ma tutti gli studenti Erasmus che visitano
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l’italia e quindi l’importante è che hanno questa natura giuridica di essere studente Erasmus e
che hanno l’accesso gratuito. Questo modello che parte da Ancona ad esempio è stato fatto
proprio dall’Associazione Nazionale per estenderlo in tutte le città che ospitano gli studenti
universitari. Abbiamo cercato di avere con l’autorità portuale ma soprattutto con la Marina e
quindi con la scuola, quindi il Comando delle scuole della Marina Militare qui ad Ancona, un
coinvolgimento diretto anche con questi studenti Erasmus, per cui abbiamo cercato con loro di
organizzare un evento di accoglienza della città. E questo come ho detto è incontrare i cittadini
d’Europa perché gli studenti Erasmus sono i primi cittadini d’Europa, sono quelli che hanno
effettivamente il DNA per essere cittadini europei, quindi aprirsi a questo con una serie di
attività, è anche un modo, come ho detto prima, di portare la città di Ancona in Europa. Non
era mai stato fatto, è un’azione che noi abbiamo definito all’interno del piano strategico e a
fianco a queste le porteremo avanti, quindi non solo progetti di ricerca, di valore nazionale e
soprattutto europeo, ma anche azioni che in qualche modo fanno incontrare quella ricchezza di
quei tanti giovani che frequentano, che seguono, che popolano la Città di Ancona e che non
sono solo gli studenti diciamo marchigiani, abnazzesi o romagnoli ma sono anche gli studenti
d’Erasmus che arrivano per 5, 6 mesi per stare qui ad Ancona. Io qui mi fermo.

(Escono gli Assessori SediarL Marasca, Borini, Foresi. Presenti N 4)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio l’eccellentissimo Rettore per il contributo dato alla discussione e gli diamo
ovviamente lo spazio per poi proseguire nei suoi impegni. Procederei, allora in questa fase
chiederei all’assessore se vogliamo completare gli interventi o procedere alla presentazione
oppure se posticipiamo la presentazione. Prego Assessore Simonella. Io preferirei concludere gli
interventi credo.

SIMONEUÀ IDA - Assessore
Esatto, far completare gli interventi, quindi adesso darei la parola a Jolanda Romano.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concludiamo dunque gli interventi previsti, poi procederemo alla presentazione. Do la parola
alla dottoressa Romano. Prego.

ROMANO JOLANDA
Buongiorno a tutti. Intanto sono molto contenta di essere qua, ben ritrovati perché vedo con
grande soddisfazione la conclusione di questo percorso che produce non soltanto un piano
strategico ma anche delle innovazioni importanti credo a livello di metodo nel panorama
nazionale. Io quando arrivare qui per la prima volta insieme all’ex Sindaco di Torino Valentino
Castellani ci trovammo di fronte una città che non aveva ancora chiaro quale tipo di piano
strategico avrebbe voluto realizzare e con quali strumenti, con quali metodi. Infatti le prime
attività diciamo di colloquio, di confronto con questa amministrazione ffirono proprio volte a
capire che tipo di piano Ancona vuole perseguire, di che tipo di piano ha bisogno, ma
soprattutto che tipo di piano vuole adottare. Una prima parte del ragionamento, quindi dal
punto di vista del metodo fu proprio sul confronto di diversi modelli, il piano strategico come ci
ricorda sempre l’architetto Centanni non appartiene alla famiglia degli strumenti prescrittivi di
cui una pubblica amministrazione si deve dotare, come per esempio il piano regolatore, è uno
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strumento di tipo volontario e non c’è una legge che definisce quali sono gli allegati di un piano
strategico o come esso si debba costituire. Sostanzialmente se un’amministrazione decide di fare
un piano strategico lo fa perché volontariamente decide di dotarsi di uno strumento per
costruire una visione verso la quale indirizzare le proprie scelte, le proprie politiche.
Recentemente in realtà attraverso la riforma introdotta dalla legge Delrio le città metropolitane,
le ex province hanno all’interno dei propri vincoli normativi e quello proprio di dotarsi di un
piano strategico, ma questa è una innovazione recente che è stata solo recentemente adottata,
quindi le città metropolitane devono dotarsi di un piano strategico con un orizzonte triennale,
quindi un piano che definisce in modo anche abbastanza specifico l’orizzonte temporale, ma
non era questa la scelta di fronte alla quale la città di Ancona si trovava, tant’è che la prima
scelta è stata quella di porre un orizzonte temporale lungo, siamo di fronte a una scadenza del
2025. Che cosa vediamo oggi? Quindi è passato del tempo da quella prima discussione, adesso
siamo di fronte a un piano che questo consiglio ovviamente nell’ambito delle sue competenze
deve poter analizzare ed approvare. Quello che io vedo di fronte a me è un prodotto che ha
delle caratteristiche nuove rispetto al panorama delle esperienze nazionali. Non è, nè pensando
ai due estremi, di fronte ai quali ci eravamo confrontati, nè uno strumento che semplicemente
si limita a realizzare le scelte amministrative che sono state indicate nel programma di governo
dell’amministrazione che si è candidata a governare la città, come per esempio quello della città
di Rimini, non è neanche uno strumento di tipo immaginifico, cioè che definisce una visione a
lungo termine e si limita a indicare una direzione costituendosi e quindi come uno strumento di
orientamento. Ci troviamo in un modello un po’ nuovo, cioè la città di Ancona a mio avviso ha
interpretato questa sfida in modo decisamente personale, scegliendo un metodo che è quello
della partecipazione ma poi facendo del proprio con delle caratteristiche che io trovo da esterna,
molto interessanti, e cioè, che cosa ha fatto la città di Ancona arrivando e quindi immettendoci
anche più tempo ad approvare questo piano strategico? Ha deciso di coniugare la visione con i
flussi come diceva l’Assessore Simonella. E questo in sostanza che cosa ha voluto dire? Ha scelto
di cominciare ad attuare la visione man mano che il piano si sviluppava. Ha indicato delle scelte
da attuare subito, che sono quelli che nel piano vengono definiti gli avamposti, cioè dei progetti,
è stato ricordato quello del Centro, lo IAT, il centro di accoglienza del turismo ma è solo un
esempio, ce ne sono tantissimi altri, ha scelto di indicare dei luoghi, dei progetti visibili che
potessero rendere la concretezza di che cosa significa questa visione. Quindi non solo la meta
verso cui muoversi ma anche delle tappe intermedie per far vedere alla cittadinanza e agli attori
che si chiamano collaborazione, che queste mete sono possibili. Che cosa credo abbia fatto la
città di Ancona scegliendo questo modello un po’ particolare, su misura, un modello
strettamente anconetano? Credo che abbia risposto alla più grande domanda che era emersa dal
processo partecipativo. La più grande domanda che io avevo percepito da esterna, non riguarda
solo Ancona ma molte città che si stanno interrogando sul loro futuro, che è una domanda di
riattivazione. Quando facemmo le prime interviste, insieme alla dottoressa Bello che è qua con
noi, ci rendemmo conto che il termine più utilizzato dai protagonisti di Ancona, non parlo solo
dei cittadini ma anche delle imprese, delle organizzazioni di categorie, dalle istituzioni e di
ricerca, era: addormentata. Cioè veniva descritta una situazione di relativo benessere, al di là di
alcune punte particolarmente critiche, di impoverimento delle fasce sociali più marginali ma
connotate da una difficoltà di attivazione, una difficoltà di ascolto, di riunirsi intorno al tavolo
per costruire delle occasioni, una difficoltà di programmazione, una difficoltà anche di
intercettazione dei finanziamenti e delle occasioni, dei flussi anche non finanziari perché,
quello che ci diceva poc’anzi il Rettore, le risorse in termini di studenti che frequentano le
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università di Ancona ci sono ma si fa fatica a farli radicare nel capoluogo, quindi la Ancona
prima del piano era un Ancona che era un po’ statica di fronte a queste opportunità, opportunità
di tipo geografico, naturalmente il rapporto con il mare, ma non solo, ma anche opportunità dal
punto di vista sociale, occupazionale e di sviluppo economico. Allora, questo piano a mio avviso
centra due obiettivi che si era data alla città di Ancona all’inizio, il primo è di risvegliare
Ancona. Cioè negli anni che sono intercorsi dal primo incontro ad oggi che si approva, si spera
che approverete il piano strategico, sono state fatte tantissime attività. Non sono state fatte solo
parole, solo incontri, non sono stati scritti solo progetti, sono state organizzate iniziative, sono
stati ristmtturati dei luoghi altamente simbolici della città, penso all’ascensore del Passetto,
penso alle iniziative che sono state fatte sul porto storico, ma penso anche alle iniziative di
animazione del centro cittadino, per esempio al Natale. Cioè molte di queste iniziative sono
servite a far vedere che ad Ancona le cose possono essere fatte diversamente, ponendosi
un’asticella molto alta. La seconda è molto più importante dal punto di vista dei risultati che
può dare in futuro, la seconda attività che questo piano ha dimostrato che Ancona è capace di
fare, è stata dotarsi di una capacità di Governance. Con Governance si intende la capacità di una
città di diventare il regista, il perno attorno a cui motano gli altri attori fondamentali del tessuto
economico e sociale cittadino per costruire delle coalizioni che facciano accadere delle cose.
Penso ad esempio al lungomare nord, una firma importante che non solo intercetta
un’importante flusso di finanziamenti da parte dello Stato, mi sembra sui 30/40.000.000 di euro,
quindi sono risorse importanti, ma senza un progetto che non si sarebbe mai potuto realizzare
senza la capacità che questa amministrazione anche grazie al piano strategico ha dimostrato di
mettere intorno al tavolo gli attori: Rete Ferroviaria Italiana, Anas, il Porto, gli attori del mondo
economico, la sovrintendenza riconoscere un grande cambiamento anche a livello di capacità di
dialogo. Ecco la città, l’amministrazione di Ancona con questo processo ha rimesso in moto un
dialogo che prima forse non era, almeno nella percezione degli intervistati veniva descritto
come un dialogo mancato, un dialogo mancato fra la città e il porto, un dialogo mancato. Un
dialogo mancato fra la città e il mondo dell’impresa. Ecco questa capacità di Governance ha
permesso di mettere in evidenza sia le opportunità ma anche di incassare delle risorse, di
incassare delle firme, incassare dei progetti. Poi ci sono due elementi a mio avviso che sono
significativi in questo modello di piano, molto interessante, i piani di solito sono dei libri che
molto spesso rischiano di finire nei cassetti, penso da torinese all’ultimo piano strategico della
città di Torino, il terzo perché come richiamava giustamente il Rettore, i piani strategici si
fanno ma poi si devono anche aggiornare, si devono verificare attraverso un’azione costante di
monitoraggio. Il terzo piano strategico della città di Torino, alla quale peraltro io ho partecipato
come consulente sulla commissione di sviluppo economico, è rimasto in un cassetto. Perché è
rimasto in un cassetto? Perché ha avuto una connotazione molto forte di accentramento nelle
mani della pubblica amministrazione, cioè è mancato questo rapporto di collaborazione e di
Governance con gli attori del territorio e nel momento in cui c’è stato un cambio di
amministrazione, come ben sapete, l’amministrazione di Torino è cambiata nelle elezioni
amministrative di un anno e mezzo fa, tutto quel patrimonio è andato disperso. Quindi questo
rischio mi sembra che in questo caso, non che sia scongiurato naturalmente però questo piano
strategico ha attivato delle collaborazioni che è necessario che vadano avanti
indipendentemente dalla continuità amministrativa. Secondo elemento che vorrei evidenziare,
questa capacità di mettere in cassaforte delle risorse. Cioè le municipalità ormai con i chiari di
luna che vedono nei trasferimenti dello Stato, se non diventano brave a intercettare
finanziamenti fanno molta fatica a realizzare i progetti, rimettere a posto le strade, riqualificare
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le zone, a dotarsi delle infrastmtwre, però come ci ricordava giustamente l’assessore, i
75.000.000 di euro che sono quindi con accordi giuridicamente vincolanti, non sono solo questi,stiamo parlando di investimenti privati nella cantieristica, nella croceristica per altri 95.000.000
di euro. Quei finanziamenti non sono ancora incassati, lo chiedevo al Presidente dell’autorità di
sistema, cosa bisogna fare per non perderli? Naturalmente qui è un elemento di attenzione che
vorrei sollevare, cioè questa battaglia non è vinta, questa battaglia è ancora in corso, il piano
strategico è la narrazione del metodo ma per non perdere queste occasioni occorre che lo stesso
spirito e la stessa capacità collaborativa sia portata avanti. Quindi io credo che questo piano
strategico descriva una situazione dinamica molto interessante per la città di Ancona, il rischio
che questo processo di risveglio, di attivazione, di capacità di dare gambe ai progetti si possa
interrompere naturalmente, c’è, come c’è per qualunque amministrazione, la mia esortazione di
raccontare il modello Ancona, non solo ai cittadini ma anche alle altre città e soprattutto di
immaginare già nel prossimo piano per non fermarsi. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringraziamo la dottoressa Romano del contributo e procederei dando la parola per aiutarci
diciamo nell’illustrazione Presidente Cataldi, Presidente della Camera di Commercio Giorgio
Cataldi, prego.

CATAIDI GIORGIO
Buongiorno a tutti. Un ringraziamento per questo invito e un ringraziamento
all’amministrazione comunale per il coinvolgimento su questo piano strategico. Lo sforzo
l’abbiamo apprezzato, al di là dei risultati che ci sono stati, abbiamo apprezzato lo sforzo di
coinvolgimento della città e delle istituzioni perché questa, voi lo sapete meglio di me è una
città particolare, noi anconetani siamo particolari, se non comprendiamo, se non veniamo
coinvolti c’è un atteggiamento tra la diffidenza e l’indolenza, però dopo, una volta che uno
riesce a comprendere, a capire, a essere coinvolto, c’è una partecipazione notevole ne abbiamo
degli esempi anche recenti. E poi secondo me questo coinvolgimento è importante per attivare
anche degli investimenti pubblici — privati, per coinvolgere dei privati rispetto appunto alla
realizzazione di qualche opera, di qualche cosa che può interessare la città. Per ultimo questo
tipo di approccio aiuta a definire una volta per tutte una identità della città, perché noi ce la
raccontiamo un po’ in tutti i modi, giriamo intorno a delle questioni ma poi non siamo
d’accordo generalmente su come definire questa benedetta identità. Parliamo di mare, perché
non può essere diversamente, è una città di mare, parliamo di porto perché è inevitabile il porto
per la posizione che ha sia all’interno del Mare Adriatico che all’interno della città, rappresenta
comunque un punto cardine di questa città da cui non si può prescindere. Adesso ci sarebbe
anche da realizzare alcune di queste cose e credo che su questo dovremmo stare particolarmente
tutti attenti perché la fase più difficile è quella di rendere concrete tutta una serie di
progettualità o di intuizioni che mi sembrano anche molto interessanti. La Camera di
Commercio.., la Camera di Commercio... io non ho la pretesa di illustrare questo piano, dico
quello che ci può interessare di più, quello che può essere stato il nostro contributo, quello su
cui in futuro possiamo dare un contributo nell’interesse di quello che ci interessa più di tutti, di
un sistema imprenditoriale del lavoro, dell’occupazione, della produzione di ricchezza. Seguo
brevemente le tre aree, tre macro temi attorno al quale si è sviluppato il piano che voi
conoscete, quindi il tema della città porto, la città capoluogo e della città Mole. Per quanto
riguarda la città porto, non perché ho vicino Giampieri ma siamo stati tutti molto attivi e coesi
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nel richiedere ad esempio una guida dell’autorità di sistema, che sia una guida locale perché
come si è dimostrato, avere una guida locale aiuta a collaborare. È stato detto precedentemente
dalla dottoressa Romano, la capacità di mettere tutti insieme per chiedere ad ognuno un
contributo. Può sembrare marginale ma vi assicuro che marginale non lo è. Soprattutto per il
molo che ha il porro, per la città, per l’hinterland, per tutta la Regione. All’interno del porto
quello che ci interessa, che ci ha interessato, che siamo interessati a sviluppare, sono tutte le
componenti legate alla Blue Economy. Voi sapete che il porto di Ancona in questo momento,
secondo noi sta vivendo una felice congiuntura astrale. Nel senso che voi sapete, si è superata la
difficoltà che avevano i cantieri minori, la Fincantieri, sembrerebbe che questo tipo di
produzione che è fondamentale per la città sia una cosa che è ripartita, è ripartita alla grande
anche con prospettive. Su questo credo che noi dobbiamo essere attenti, lavorare, facilitare il
lavoro di queste ditte, di queste strutture perché ripeto è la nostra impresa, è la nostra
economia, è l’economia della città di Ancona. Per quanto riguarda la Camera di Commercio
abbiamo aderito al Flag Marche Centro che dovrebbe attivare delle iniziative nel settore della
pesca e affine. Promuoviamo qualche iniziativa come tipicità in Blue, organizziamo. Qualche
iniziativa soprattutto che ha un valore di valorizzazione turistica di questa città. Tenete
presente che riscontriamo quotidianamente dalle persone che vengono, dai cittadini con i quali
parliamo, dai risultati che emergono dal progetto Welcome to Ancona, che questa è una città
che non ha mai fatto in passato marketing territoriale, è molto indietro dal punto di vista del
marketing territoriale, siamo molto più avanti, siamo molto migliori di quello che pensiamo noi
e ce lo dicono gli altri. Credo che dovremmo recuperare, dovremmo fare un salto culturale da
questo punto di vista, culturale e non solo per riuscire a vendere, a valorizzare quello di
migliore che abbiamo. Su questo argomento la Camera di Commercio è estremamente
interessata, lo ha fàtto in passato, ha sviluppato come capofila il progetto Welcome to Ancona
cercando di coinvolgere i passeggeri delle crociere e dei traghetti, molto più difficile in questo
secondo caso nella visita della città per pensare che possano poi diffondere quello che sono le
caratteristiche positive e magari ritornare. Il milione di passeggeri che passa nel porto di
Ancona è un’autentica ricchezza che va valorizzata e su cui noi siamo disponibili a sviluppare
un tipo di attività. Tenete presente che come voi sapete, noi abbiamo un turismo stanziale, non
esiste un turismo.., siamo in percentuale molto messi peggio della media nazionale per quanto
riguarda i turisti stranieri, la nostra città, la nostra zona. Nelle crociere, il 75% delle persone
sono stranieri, quindi il fatto di poter coinvolgere questi stranieri nella visita della città, nella
visita di posti che vengono opportunamente aperti, si è attivata un’alta e positiva
collaborazione, ritorniamo sempre alla formula della collaborazione tra pubblico e privato per
l’apertura dei musei, dei luoghi di interesse, direi che questa è una strada da potenziare per
avere delle prospettive di crescita futura anche dal punto di vista turistico che è un’opzione che
non possiamo trascurare più rispetto alle vari opzioni che abbiamo. Un’altra cosa che secondo
noi e l’abbiamo evidenziato viene trascurata è la macro regione adriatica, le potenzialità della
macro regione adriatica. È stato fatto tanto per ottenerla, adesso credo che si faccia poco per
sfruttare quelle che sono le opportunità. Tenete presente che noi da questo punto di vista
soprattutto a livello di sistema camerale, ma non solo, siamo messi molto bene, nel senso che la
città di Ancona è un punto di riferimento per il fomm delle Camere di Commercio
dell’Adriatico che 45 camere di commercio che comunque fanno parte di una stessa
organizzazione e danno dei tavoli di discussione per fare progetti comuni sull’agricoltura,
sull’ambiente, sull’imprenditoria femminile, sulla pesca, sulla logistica facendo riferimento
anche alla progettazione comunitaria. Abbiamo avuto fino a poco tempo fa il Presidente e il
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segretariato, adesso abbiamo il segretariato di questa associazione ed è fondamentale riuscire a
coinvolgere le altre nazioni che fanno parte della macro regione su una progettualità
importante su questo tipo di settore. Credo che di questo parliamo poco e conseguentemente
agiamo a livello, diciamo così, non determinati per portare a casa dei risultati, perché è poi
questo quello che alla fine, la concretezza, è quello che alla fine paga rispetto alla capacità
progettuale. A questo proposito sosteniamo anche delle iniziative di carattere culturale come il
Festival dell’Adriatico Mediterraneo, proprio per far si che Ancona possa rappresentare un
riferimento e vi assicuro che all’interno della macro regione Ancona è considerata un punto di
riferimento per tanti tipi di attività. Per quanto riguarda la città capoluogo, io volevo
sottolineare, l’ho sottolineato anche l’altra volta, due questioni, la questione dei collegamenti,
delle infrastrutture che non sono all’altezza allo stato attuale di una città capoluogo che
rendono difficile svolgere il molo di città capoluogo, perché se è difficile arrivarci, è difficile poi
partire, arrivare negli altri centri, è difficile essere capoluogo. Qui io mi rendo conto che
parliamo sempre delle stesse questioni, però è chiaro che qui dobbiamo fare, concentrare la
nostra attenzione e recuperare quelli che sono stati per vari motivi i ritardi che noi abbiamo
accumulato. Mi riferisco all’uscita dal porto. Io so che esiste una polemica fra lo spostare le
Ferrovie, fare il lungomare, riempire il piede della frana, qui si tratta, probabilmente aver
trovato un accordo con le Ferrovie, aver trovato un accordo con il Ministero, rende in questo
momento forse più semplice la realizzazione dell’opera in tempi non biblici perché poi il
problema diventa questo. Noi, la Camera di Commercio di Ancona ha investito tantissime
risorse nella piattaforma logistica, purtroppo perdendo anche tante risorse nella piattaforma
logistica, ad esempio noi abbiamo aderito al quadrilatero, siamo il secondo azionista
dell’aeroporto di Falconara, sul quale abbiamo fatto diverse ricapitalizzazioni, purtroppo voi
conoscete un po’ la realtà dell’aeroporto di Falconara. I collegamenti ferroviari, soprattutto
trasversali con Roma sono quelli che voi conoscete, l’uscita dal porto ha questo tipo di difficoltà,
io credo che si è seminato per dare delle soluzioni, credo che si siano create delle condizioni
buone per poter agire questa volta, credo che dobbiamo tutti impegnarci, io mi rendo conto
della dialettica politica e delle eventuali posizioni diverse però credo che questa sia uno dei
motivi più importanti, delle questioni più importanti attorno al quale dobbiamo lavorare,
Quindi piattaforma logisdca, coUegamenti nelle varie declinazioni, siano essi stradali, ferroviari
o aerei. La seconda cosa su cui investire l’ha detta il Rettore, su cui credo che solo nell’ultimo
periodo abbiamo fatto molto, è quella di investire sui giovani per rendere questa città
accogliente per i giovani, capoluogo, sfruttando le potenzialità e i giovani che frequentano ad
esempio l’Università. Noi su questo stiamo lavorando parecchio. Collaboriamo con l’Università
su diversi progetti, cito il Capital uno per tutti ma collaboriamo su Campus World, collaboriamo
sulle startup innovative. Tenete presente che Ancona è la terza città italiana che ha in
percentuale la percentuale più alta di startup innovativi. Questo qualcosa vorrà dire, vorrà dire
che hanno trovato un clima favorevole e un sostegno e questo è importante perché poi innovare
in economia significa occupazione, significa poter dare ai giovani la possibilità di non andare
via, di non abbandonare la città per quelli che sono della città o di rimanere in città per quelli
che vengono da fuori, Questo è un altro capitale umano che va sfruttato sia dal punto di vista
intellettuale ma anche dal punto di vista economico. Credo che su questo vada fatto uno sforzo
enorme. Noi abbiamo un progetto come Camera di Commercio, sia per quanto riguarda il
sostegno alla innovazione, soprattutto la digitalizzazione delle imprese, sia per quanto riguarda
progetti di alternanza scuola — lavoro su cui crediamo molto perché c’è la possibilità per i
giovani di farsi conoscere e di conoscere del mondo del lavoro anconetano, del lavoro della
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nostra città con degli inserimenti mirati rispetto a questo tipo di situazione. Quindi è un’altra
ricchezza che credo che dobbiamo spendere come capoluogo, questa presenza dell’università
più grande delle Marche e di questi migliaia di giovani che la frequentano. Per ultimo, perché
ripeto non ho la pretesa di affrontare tutte le argomentazioni del piano strategico, per quanto
riguarda la Mole, intesa come leva di sviluppo che fa riferimento alla cultura, è un argomento
estremamente interessante, tutto quello che gira ritorno alla cultura fa anche economia, quindi
è un’opzione anche questa da sfruttare. Io ricordo che noi stiamo lavorando su questo in
collaborazione con l’Università con dei progetti in cui siamo capofila nel distretto culturale
evoluto e voglio ricordare uno per tutti, a cui do una fondamentale importanza, sempre per
attrarre su Ancona l’attenzione di giovani che abbiano la possibilità di fare investimenti in
imprese, in idee, in cultura e mi riferisco all’Adriatic Startup School che vede coinvolti, è il
secondo anno, 30 giovani, che appartengono a nazioni della macro regione adriatica e che
quindi insieme frequentano questo corso che è finalizzato all’apertura di imprese che abbiano
un risvolto di carattere culturale. Credo che anche su questo settore noi dobbiamo agire e ripeto
e concludo con la disponibilità della Camera di Commercio a collaborare con tutti coloro, a
cominciare dall’amministrazione comunale che hanno delle progettualità, delle idee da portare
avanti in questi settori che ci interessano in modo particolare e che sono anche diciamo i settori
su cui la riforma, voi sapete, noi siamo soggetti, stiamo proprio attraversando il momento
cruciale della riforma che vedrà un’unica Camera di Commercio delle Marche entro Giugno,
Settembre dell’anno prossimo con sede in Ancona e quindi anche questo potrebbe dare una
spinta ad una progettualità che riguarda il capoluogo di regione. Grazie.

(Alle ore 11:00 entra io Consigliere D ‘Angelo. Presenti N 29)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ringraziamo noi il Presidente Cataldi della Camera di Commercio e darei adesso la parola al
Presidente dell’Autorità di Sistema Rodolfo Giampieri per completare diciamo un giro di
interventi relativi ai componenti della cabina di regia. Prego dottor Giampieri.

(Entra I ‘Assessore Foresi. Presenti N 05)

GIAMPIERI RODOLFO
Sì buongiorno a tutti e soprattutto grazie di questa opportunità, di poter parlare davanti al
Consiglio Comunale di un di un piano strategico della città che di innovativo credo abbia già il
metodo del coinvolgimento e soprattutto abbia il porto come elemento strategico all’interno di
un piano di sviluppo. È evidente che qualcosa è cambiato nel rapporto porto — città. Il nostro
slogan Ancona, cioè porto come motore di sviluppo della città aveva sempre bisogno di essere
riempito di contenuti perché poi altrimenti rimane uno slogan vuoto che delude oltre tutto le
persone e mi sembra che l’obiettivo di riempire di contenuti lo slogan sia la parte fondamentale
di un progetto di sviluppo, non scordiamoci che Ancona è il fulcro di una autorità di sistema
dell’Adriatico centrale che parte da Pesaro e arriva a Ortona e crea 215 1cm di, chiamiamola
banchina virtuale, al centro dell’Adriatico, al centro della macro regione come ha sottolineato
molto bene Giorgio Cataldi, al centro di interessi complessi come quelli della macroregione, è
un porto Core, riconosciuto dall’unione europea come porto Core per cui come punto
importante dei collegamenti, dei corridoi europei, il nostro è lo scandinavo Mediterraneo, per
cui io credo che prima di tutto vada inquadrato il porto, in quale scenario gioca la partita
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competitiva e questo credo che sia una cosa molto importante. Ai tanti di voi che sono
professionisti io dico che come sapete il mercato è cambiato, il mercato è cambiato
profondamente ma il mercato sta creando delle opportunità nuove che se vanno colte al volo ci
riposizionano in uno spazio estremamente importante, strategico e determinante nella famosa
politica della crescita blu che oggi è diventato il motivo conduttore di politiche nazionali e
internazionali. Credo che all’interno di scenari più complessi, più articolati, più ambiziosi
dobbiamo collocare il porto di Ancona e nelle occasioni, nelle opportunità che questo mercato
molto fluido, molto veloce, molto internazionale crea, io credo che il tutto vada colto al volo
creando flessibilità nel nostro modo di pensare ma nel nostro moda di affrontare e approcciare
il sistema. L’obiettivo è affrontare e filtrare le opportunità per il porto attraverso la lente
dell’economia, naturalmente con una forte attenzione al sociale. Questo cosa vuol dire? Che
uno dei temi base è l’occupazione, noi ci siamo posti il problema, come creare occupazione,
minimo confermare l’occupazione esistente creando le condizioni per tutto questo, perché al di
là di tutto, al di là di tutti i discorsi, l’interesse fondamentale è creare occupazione. Nel
momento in cui creo occupazione tu credi le condizioni per poter ragionare in maniera molto
più serena di futuri. In questo momento credo che questo sia il grande problema e l’obiettivo
della governance del porto, una governance allargata perché il coinvolgimento istituzionale
credo che sia fondamentale, in questa governance allargata che stiamo oltretutto in questa fase
esportando negli altri porti che non erano preparati. Io ieri ero con il Sindaco di San Benedetto
Pionti che proprio mi sottolineava il fatto che è inusuale che si parli insieme per risolvere i
problemi con grande condivisione dell’obiettivo finale che è quello di risolvere i problemi, non
creare problemi. Chi crea problemi è un problema lui stesso. Cioè l’obiettivo è quello di
metterci intorno ai tavoli per risolvere i problemi. La strategia del porto che in qualche modo
noi abbiamo condiviso, discusso e che è nel piano strategico, obiettivamente devo ringraziare
appunto chi ha pensato a questa nostra presenza anche nel piano strategico, è quella del porto
molti purpose, un porto polivalente, un porto non mono specializzazione, proprio perché il
mercato può creare grandi problemi alla mono specializzazione, nel momento in cui quell’asset
economico vada in crisi. lo credo che questo sia una base di partenza solida abbastanza scontata
ma molto importante, perché poi creare in un porto piccolo una serie di opportunità diverse,
molto diverse una con l’altra, vuoi dire che in qualche modo ci dev’essere un impegno di tutti,
dove i protagonisti sono gli operatori e dove i protagonisti sono i lavoratori, perché oggi senza
quella qualità del lavoro che noi, che noi, io dico noi, mi allargo, ma che è stata, che è espressa
nel porto di Ancona, noi non potremmo parlare di un futuro importante del porto. Per cui,
grande merito a chi in qualche modo mettendoci professionalità, mettendoci passione e
mettendoci impegno, riesce a creare le premesse perché noi possiamo parlare del futuro del
porto. Quando sono diventato commissario da anconetano, voi sapete sono anconetano, mio
padre era degli Archi per cui immaginate se non sento... innamoratissimo di questa città, io
credo che la cosa più importante che mi sono detto e ci siamo detti all’interno era: ma sta città
ha girato le spalle? Noi anconetani abbiamo girato le spalle al porto, noi avevamo girato le spalle
al porto, che non era opportuno, non era giusto, non era.., era da rigirare questo momento di
disattenzione totale nei confronti del porto, nata da tante cose, dalle reti sicuramente, ma le reti
fanno parte di un altro, però, dovevamo invertire questa rotta e per recuperare questo rapporto
col porto c’eravamo proprio detti con l’amministrazione comunale, con i partners, con tutta la
società civile, con tutti confronti che abbiamo fatto, dovevamo recuperare il rapporto col porto
per cui dovevamo aprire il porto antico. Abbiamo ritenuto che riacquistando uno spazio storico
che è dentro di noi, dentro di noi insomma.., dentro tanti di noi perchè vedo tanti giovani che
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forse se lo ricordano un po’ di meno, ma dentro tanti di noi, quello spazio c’appartiene
storicamente e culturalmente fa parte del vissuto. Chi non è andato prende i gatti alla Lanterna
Rossa, voglio dire, c’è una storia dentro che andava risvegliata e quella storia serviva per ridare
concretezza, farci capire a tutti noi che il porto è una realtà della città, è una realtà nostra, è una
realtà che in qualche modo va’, andava riscoperta per partire da lì, per parlare di futuro del
porto naturalmente, e questo recupero che non è che ci soddisfa chiaramente, deve essere
rafforzato, deve essere portato avanti con più decisione, deve essere ancora di più obiettivo della
nostra opera di governance nel periodo in cui siamo chiamati ad avere questo molo. Come unaltro tema che affronteremo nel prossimo futuro e io ho visto che è già chiaro è la sostenibilità.
Noi non possiamo non tener conto che uno degli elementi, e una delle necessità emergenti più
forti è quello anche della sostenibilità. Sostenibilità io la intendo come elemento anche di
competitività, perché oggi dobbiamo sapere tutti e penso che anche chi lavora nel mercato sa
che tante aziende stanno privilegiando trasporti sostenibili, stanno privilegiando logistiche
sostenibili, stanno privilegiando situazioni sostenibili e ritengo che la sostenibilità debba
declinare le tre P, gli americani hanno declinato la sostenibilità con tre P: People, Planet e
Profit, perché la sostenibilità è un problema del People, di ognuno di noi come persona singola,
Planet è un problema di tutto il pianeta e di tutti quanti, Proflt, Profit cioè deve diventare
elemento che le aziende intendono come elemento di competitività. Solo in quel momento
riesci a sbloccare il tutto e a orientare investimenti anche nei confronti della sostenibilità, non
facendola ritenere un elemento di peso, un elemento di appesantimento burocratico, un
elemento ulteriore, un orpello per le imprese. Questo credo che sia l’elemento fondamentale,
far capire che la sostenibilità è competitività, è chiarezza di futuro, è entrare in una dinamica
che dà alle imprese una opportunità molto, molto più forte. Il tema della sostenibilità lo chiudo
velocemente anche se per noi è molto importante, soprattutto affrontarlo in maniera scientifica,
in maniera tecnica, non in maniera diciamo, cioè entrando nei temi veri e la sostenibilità ha due
grandi fattori. Ci sono i fattori esterni che la condizionano e i fattori interni, i fattori esterni
sono le politiche nazionali e internazionali dell’energia. È di tutta evidenza che ci sono politiche
internazionali attorno alle quali puoi fare poco, puoi intervenire poco. Voi sapete che
l’innovazione tecnologica sta portando avanti dei ragionamenti molto, molto seri su questo
fronte e noi dobbiamo tenere in considerazione tutte le politiche nazionali, per esempio relative
ai carburanti. Ci sono politiche nazionali e internazionali che danno dei temi, delle scadenze,
degli obiettivi molto chiari, creando le possibilità dei famosi carburanti alternativi puliti. Ma su
questo io vorrei riportare al nostro senso di responsabilità, non è che Ancona, il porto di
Ancona può intervenire sulle strategie internazionali dei carburanti, più o meno verdi,
cercheremo sicuramente di essere molto attenti a quelle che sono le strategie per la riduzione
dell’inquinamento e in più ci sono invece i fattori interni, quelli dove noi possiamo incidere, voi
sapete bene lo sforzo che stiamo facendo ed è uno sforzo vi assicuro molto importante, quello
dello spostamento di tutti i tir dallo Scalo, dal Molo Rizzo allo Scalo Marotd. È uno sforzo molto
importante perché praticamente noi usciamo dall’area doganale, uscendo dal Varco da Chio,
fino allo Scalo Marotti siamo in area normale, di traffico normale e lì ci sono, quando parli di tir
in chiave dogana, parliamo di cose decisamente delicate. C’è un progetto pilota in Italia su
Ancona con l’agenzia delle dogane per controllare il passaggio del camion dallo scalo Marotfl
all’entrata diciamo, al Varco da Chio, quello spazio che è uno spazio libero, chiamiamolo così,
con tutto un controllo di GPS, satellitare, molto impegnativo, che però porterà anche qui
Ancona ad essere un progetto pilota all’interno.., italiano. Questo è molto importante, anche
lunedì saremo tutti, i nostri tecnici saranno a Roma proprio all’ufficio delle dogane, proprio per
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continuare questo progetto che è complicato ma che faremo e l’assessore Simonella lo sa quanto
impegno su questo versante si sta mettendo. Tutto questo porterà praticamente a spanne e non
tanto a spanne a circa 60000 1cm di percorso tir dentro il porto, per cui dentro la città
tecnicamente a non esserci più 60000 km anno di percorso tir. Questo è uno delle altre cose, le
banchine, la banchina Fincantieri, quella d’allestimento è elettrificata, ma elettrificata perché
entriamo nel tema, attenzione al discorso delle banchine elettrificate è molto delicato, è
elettrificato perché può lavorare senza motori accesi naturalmente una nave in costruzione, per
cui tutto viene fatto con grande attenzione perché si possono creare le opportunità per fare
questo, come sono elettrificate, ci sono tutte le banchine per l’alimentazione elettrica al Molto
Rizzo perché sono piccoli interventi ma eliminano tutti le fonti di inquinamento del Naviglio
Minore, quelle delle colonnine di alimentazione elettrica e dei rimorchiatori, sono tutti
rimorchiatori che quando stanno in porto, alla fonda sono alimentati elettricamente perché lì è
possibile, è possibile farlo. Poi vado velocemente per cercare poi di lasciare spazio a quello che è
il dibattito, a quello che è il dopo della nostra esposizione, la parte commerciale, le imprese che
lavorano al porto sono tante, sono articolate e sono diverse anche come obiettivi, come
necessità. lo ho sempre detto e noi abbiamo sempre detto che noi dobbiamo essere facilkatori
della vita delle imprese, perché le imprese hanno bisogno di una amministrazione e
amministratori amici, nel senso che cercano in qualsiasi modo di valutare le loro necessità e
facilitare le risposte e questo significa per noi, fare tutta una serie di infrastrutture che come
vedete stanno spingendo sempre più ai margini, sempre più fuori dalla città, lo spazio dedicato
alla pane commerciale. E questo è un altro dei messaggi perché io dico sempre, è difficile
sposare un armadio da una stanza all’altra dentro una casa, immaginiamo spostare le funzioni di
un porto, spostare le funzioni di un porto, per cui fino a IO anni fa davanti all’arco di Traiano
scaricavano il carbone, tanto per spiegarci un attimo quali sono le novità sostanziali sulle quali
stiamo tutti lavorando. Per cui questo spostamento progressivo, oggi rallentato, devo essere
onesto da un ricorso per la banchina 27 che l’il o il 9 o l’li di Gennaio sarà discusso dal
Consiglio di Stato in maniera tale che ci sarà il via definitivo, qui vedo tanti avvocati, sapete
bene cosa vuoI dire una gara pubblica con i ricorsi alla gara pubblica, per cui questo è il tema,
anche questo è un tema di ritardi. Per cui lo spostamento infrastmtturale sempre più verso, del
traffico commerciale, sempre più fuori dal cuore della città, un rafforzamento delle info
strutture, perché abbiamo inserito ormai tutti quanti l’informatica aU’interno anche della
portualità. Informatica che non deve bruciare posti di lavoro ma deve migliorare la possibilità
che le imprese siano sempre più sul mercato, sempre più sul mercato per poter mantenere e
aumentare i posti di lavoro, cioè questo è un elemento, è un bene strumentale io dico come tutti
ormai usiamo computer, fa parte ormai dell’efficienza. Vado velocemente su quelli che sono gli
obiettivi, la pesca, noi parliamo poco di pesca ma la pesca pur vivendo una ristrutturazione
molto complessa, il mondo della pesca sta vivendo una ristrutturazione molto complessa
comunque ad oggi ha 800 occupati, cioè non è uno scherzetto, 800 persone che lavorano, tant’è
che attraverso fondi europei passati alla Regione Marche, adesso non so bene il meccanismo,
comunque li prendiamo dalla Regione, sono fondi europei che passano, arrivano dalla Regione,
abbiamo vinto un progetto europeo di un milione di euro per la ristrutturazione del mercato
ittico. Questa è una cosa direi estremamente importante perché servirà all’efficientamento di
tutta la strumentazione per la pesca, interna del mercato insomma, dell’efficientamento del
mercato, questo vuoI dire aumentare le potenzialità anche li, del nostro mercato ittico, farlo
diventare sempre più moderno, sempre più internazionale, sempre più efficiente, sempre più
pronto alle sfide che oggi sono indispensabili. Tra le altre cose nella ristrutturazione estenia
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dove interverrà l’autorità portuale non tocchiamo naturalmente Di Mannucci per cui, per carità
di Dio rimane tutto così com’è, viene soltanto rimesso a nuovo, cercheremo di utilizzare
l’interno anche per funzioni diverse. Il palmo nostro è quello di renderlo ancora anche lì, più
europeo, per cui, invece di farlo lavorare dalle 3 alle 8 della mattina per il pesce, per il mercato,
per l’asta del pesce, sarebbe molto bello dargli funzioni diverse e funzioni ulteriori che
fadiliteranno anche il recupero di tutta quell’area, Mandracchio parlo, alta quale anche
l’amministrazione sta dedicando impegno, risorse e progetti. Arrivo velocemente alla fine
parlando della cantieristica. In questo momento noi dobbiamo riconoscere alla cantieristica un
molo strategico trainante, estremamente importante. Estremamente importante perché come
ricordavano tutti qualche anno fa, 5, 6 anni fa al cantiere, alla Fincantieri, scusate, io continuo a
chiamarlo cantiere, alla Fincantieri c’era la disperazione delle zero ore, cassa integrazione a zero
ore, oggi c’è un momento importante, ripeto grazie, questi non è che investono a caso, perché ci
sono maestranze, terziario di alta qualità, è un momento stravolgentemente bello per la nautica,
per la cantieristica soprattutto perché stanno riportando in Italia produzioni che erano fatte
all’estero, le stanno riportando in Italia basandosi sulla qualità. Questo potrebbe essere ed è una
degli asset importanti per lo sviluppo proprio nostro diciamo come territorio, come città ma
come Regione. La cantieristica minore affianca Fincantieri, la cantieristica minore è sempre più
importante. Ci sono realtà emergenti, ci sono realtà che si stanno consolidando, CRN che torna
ad Ancona, un’altra di quelle aziende che non sapevi che investimenti avessero deciso di fare,
torna ad Ancona e se voi fate via Mattei, a me la cosa che mi colpisce è questo che c’era scritto
solo CNR, adesso andate lì e vedete CRN, PERSHING, RIVA e FERRETTI. Cioè ha riportato i
marchi storici rendendosi orgogliosa che quei marchi vengono fatti ad Ancona. Questi sono
segnali oltre che concretezza che non vanno sottovalutati, che non vanno non guardati, per cui
da questa cantieristica minore parliamo di Isa, Isa è stata rilevata da un imprenditore, la ditta
Palumbo ha quattro cantieri per il mondo: Malta, Napoli, Marsiglia. C’è un progetto di rilancio,
c’è soprattutto il fatto che le persone che erano lì non sono state mandate a casa, in qualche
modo c’è stato un accordo che alla fine ha messo a sistema tutto quanto. Non ci scordiamo poi
che c’è un figlio di casa nostra, uno che s’è inventato un lavoro: Cantiere delle Marche, anche il
fatto che si chiama cantiere delle Marche è gradevole direi, detto tra di noi, però questo cantiere
è diventato in pochi anni leader mondiale del segmento, me lo sono scritto perché avevo paura
di non ricordarmelo: Explorer Yacht da 80 120 piedi in acciaio e alluminio. La sua performance
83% di aumento di fatturato tra il 2015 sul 2016, l’ha portata a 26 milioni. È evidente che ci
sono in questo momento delle situazioni che vanno di crescita, che vanno in qualche modo
capite. E questo è il merito che può cambiare io direi il destino economico di questa città,
perché c’è stata grande propensione all’innovazione. Le piccole aziende, le aziende terziste
hanno lavorato sull’innovazione, quello che diceva Sauro Longhi, sull’innovazione in maniera
fortissima, in maniera strategica, in maniera da mettere questo territorio, queste maestranze,
queste aziende ai livelli più alti di interesse su un settore che è quello della cantieristica. Mi
sembra che queste note di merito non possono non essere analizzate con grande profondità da
noi che siamo in questo momento protempore nella governance del porto, dall’assessore
relativo, dall’amministrazione, le stiamo analizzando tutte, con grande attenzione, con
grande... ma sono risultati di lavori, attenzione, non è che si trovano per caso le cose, le pesche
non cascano per caso dall’albero, c’è un grande lavoro dietro, un grande lavoro che porta a
questi risultati. L’idea di Fincantieri, proprio per andare velocemente verso la fine scusate se mi
sono allungato un po’ troppo ma avere l’occasione di parlare di porto a tutti mi sembra molto
interessante. L’idea di Fincantieri, Bono, amministratore delegato, non l’autista,
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l’amministratore delegato di Fincantieri, il giorno prima aveva rilevato, sapete bene la ditta
francese, è diventata il secondo cantiere al mondo, dice ad Ancona il giorno dopo, ad un varo,
sono intenzionata a rafforzare il cantiere di Ancona, anche lì non perché vuoi fare beneficenza
ma perché c’è un indotto talmente di qualità, talmente alto che garantisce che il prodotto finito
sia di alta qualità e quella gente che sa lavorare non la possiamo perdere, quella gente che sa
operare, quelle capacità e quelle professionalità lì non le possiamo perdere, non le possiamo
perdere, per cui davanti a una osservazione, a una dichiarazione come questa io credo che si
debba innescare un meccanismo, prima di tutto di orgoglio di tutti noi, prima di tutto di
orgoglio della città che qualcuno ti sceglie perché dice che sapete lavorare, sanno lavorare,
sapete, sanno lavorare. Per cui è un orgoglio di città che in qualche modo deve esserci,
l’orgoglio del porto. C’è un senso adesso d’appartenenza al porto che era diventato molto labile,
il Ministro è venuto giovedì scorso, è rimasto sorpreso il Ministro che fosse presente tutto il
cluster marittimo, il cluster portuale chiedo scusa, ma il cluster portuale era presente perché
parlano dei loro interessi, oltre che delle loro capacità. Qui si parla degli interessi, qui si parla di
economia, si parla di futuro, si parla di occupazione. Una cosa importante adesso per concludere
l’ultimo concetto è quello di traffici, le crociere e il porto turistico. Il porto turistico che ha
Ancona e che è un gioiello e che è bello, è che a metà dell’Adriatico, è uno dei più belli
dell’Adriatico che in qualche modo diventa anche quello volano di un nuovo modo di fare
economia, di un modo per aprirsi un tantino di più alla città, di un modo per creare le premesse
perché il turismo nautico che sta diventando sempre più interessante nel panorama generale
possa generare economia e occupazione e ricchezza. Io non voglio mercificare tutta, però
sappiamo bene quanto sia importante creare le premesse per l’occupazione, e su quel porto
turistico che è un fiore all’occhiello è evidente che anche l’autorità portuale sta facendo tutti gli
sforzi che deve fare per sostenerlo, per renderlo sempre più accogliente e fwibile. Sui traffici e
le crociere, sulle crociere sapete tutto, il dottor Vago amministratore delegato di MSC, un altro
di quelli che viene qui e dice: io vorrei fare uno Home Port di Ancona il mio Home Port, certo
che al rimorchio ci sono problemi, alla banchina ci sono problemi, ma uno che dice voglio fare
l’Home Pori innesca il meccanismo secondo me di dire: ma cosa ti serve? Tanto per capirci, non
sì o no. Per me perché l’Home Port vuoi dire chiaramente una un modo nuovo di approccio al
mondo crocieristico dove anche le cambuse in parte vengono fatte sul territorio e non mi
sembra una cosa banale, una cambusa delle navi da crociera, soprattutto perché il turismo
secondo me è un fantastico agente educativo di una città moderna, ti educa, il turismo ti educa,
ti fa cambiare mentalità, ti costringe a migliorare, ti costringe a migliorarti se vuoi averne tutte
le opportunità che il turismo e il turista ti possono dare. Sui traffici abbiamo detto tutto, c’è un
momento molto interessante, sta crescendo, fortunatamente sta crescendo la Grecia, i dati al 30
settembre, per cui più aggiornati danno 954.000 passeggeri passati per il porta di Ancona dal
Primo Gennaio al 30 Settembre, 954.000 passeggeri per cui anche lì, onore al merito
dell’organizzazione portuale, io non c’entro niente naturalmente, sono tutti collaboratori che
fanno la storia del porto, sono tutti quelli che lavorano che fanno la storia del porto, sono quelli
lavorano dentro l’autorità portuale che fanno la storia del porto, però sono 954.000 persone che
sono passate, molti con i tir, molte con le macchine, molti con i loro mezzi in transito e a questi
stiamo cercando di far portare a casa un ricordo positivo della città, attraverso il porto
naturalmente, perché sappiamo quanto l’impatto possa condizionare il tuo giudizio sul
territorio. Gli ultimi due anni l’aria condizionata per tutti con tutti quei valori a 40° 45D in
banchina sarebbe stato impensabile, con lettere molto belle, l’Assessore le conosce, di privati,
una signora tedesca anziana che ci ha scritto una lettera, poi non sa chi è l’autorità portuale,
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immagina che cavolo sanno, sanno che la città li ha accolti bene. Questo è il bello, sanno che le
Marche li hanno accolti bene. Lettere molto belle di gente che dice: grazie perché è un mio
nipote, era un caldo della madosca, c’avevate messo a disposizione il terminal crociere con l’aria
condizionata con tutto ma è un segno di civiltà, oggi la partita è quella di trasformare i
passeggeri in clienti del porto e della città. Nel momento in cui faremo questo salto mentale
secondo me, riusciremo ad avere anche quell’osmosi e quell’unione tra passeggeri e città, tra
città e passeggeri che ancora non siamo soddisfatti per quello che noi abbiamo ottenuto.
Concludo dicendo soltanto questo, che il format che abbiamo usato è quello della
collaborazione istituzionale, la collaborazione istituzionale credo che sia l’unico metodo perché
tutti insieme si possano ottenere risultati auspicati, obiettivi condivisi, con tempi contenuti.
Oggi il nemico di tutti e lo dico a tutti, lo dico a chi di voi lavora nel mercato, oggi il nemico di
tutti noi è purtroppo il tempo. Il tempo non perdona, puoi avere la più bella idea del mondo ma
se la metti in atto fuori tempo massimo sei tagliato fuori. Sei tagliato fuori, per cui su questi temi
credo che il format che abbiamo creato e che stiamo in qualche modo esportando in tutti i porti
e che come dicevo ieri a San Benedetto, ma parlo di Ortona, parlo si Pescare, parlo di Pesaro,
colpisce, è quello di dire, noi abbiamo tutti lo stesso obiettivo, adoperiamoci per raggiungerlo
con l’impegno di tutti, dall’autista, dall’usciere al Sindaco, al Presidente, a chi volete voi. Questo
io credo che sia, in un momento delicato come questo di grande trasformazione, del porto, parlo
del porto naturalmente, di grandi scelte del porto, credo che la cosa migliore sia essere tutti
pronti a collaborare portando entusiasmo, passione, idee, contributi, miglioramento ma con
l’obiettivo di crescere tutti. Grazie.

(Entra l’Assessore Sediasi. Presenti N 06)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio il Presidente Giampieri e tutti coloro che lo hanno preceduto, per il contributo messo
a disposizione del Consiglio Comunale perché poi c’è stato anche un lavoro che concluderemo,
della fase illustrativa, diciamo a cui le commissioni competenti hanno potuto accedere, quindi
questa occasione oggi per rendere in qualche maniera protagonista ed edotto anche il Consiglio
Comunale di alcune riflessioni che sono già state fatte in sede di preparazione di questa proposta
di delibera o comunque di questa proposta di piano, se vogliamo analizzarla a più ampio raggio,
quindi ringrazio e invito ovviamente a rimanere diciamo per la trattazione in seduta
dell’argomento e concluderei dando la parola all’architetto Centanni che diciamo in questo
momento è attento rappresentante e illustratore di ciò che è stato fatto dal gruppo dì lavoro
interno del Comune di Ancona che ovviamente ringrazio nelle persone che hanno potuto
svolgere, oltre alle altre decine che hanno lavorato sui gruppi di lavoro, cittadini,
amministratori e credo sia doveroso ringraziarli e acquisire anche l’illustrazione che ci farà
adesso l’architetto Centanni per poi passare alla discussione, prego.

(Alle ore ll.50 entra il Consigliere Gambacorta. Presenti N 30)

ARCIU]TO CENTAI’INI
Buongiorno innanzitutto. La presentazione che vedremo e che come dire conclude il ciclo degli
interventi della cabina di regia, è la presentazione che è stata presentata il 25 Settembre nella
prima seduta e poi nella seconda seduta ai lavori della seconda e della terza commissione
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consiliare congiunte. Naturalmente molte delle cose che sono state precedentemente illustrate
dalla cabina di regia le ritroverete all’interno di questo documento, di questa presentazione
PowerPoint che oltretutto era stata messa anche a disposizione. Come è stato detto, il piano
strategico non è uno strumento urbanistico, non è un piano delle opere pubbliche, non è
neanche un documento programmatico elettorale, è un processo partecipativo per designare,
per definire degli asset di sviluppo, fo vi vorrei portare in un qualche modo, condensare
l’attenzione dei contributi precedenti che haimo spaziato ognuno dal proprio punto di vista, nei
temi proprio del documento, vi vorrei guidare all’interno della struttura del documento stesso
che è frutto di questo percorso molto laborioso e molto lungo che ha preso inizio, che è iniziato
con la redazione appunto del documento metodologico preliminare al piano stesso che veniva
ricordato all’inizio da Jolanda Romano e che ha in un qualche modo, ci ha consentito di capire
quale fosse il processo, quale fosse il tipo di piano strategico più adatto alla città di Ancona.
Com’è stato detto l’elemento fondamentale del processo di partecipazione è stato quello di due
attività che si sono svolte parallelamente, un primo ciclo di interviste che sono state fatte con
dei soggetti con degli stakeholders e che hanno in un qualche modo delineato i punti di forza e i
punti di debolezza della città e poi l’evento dell’host, dell’open space technology tenutosi alla
Mole Vanvitelliana il 25 Settembre 2015 al quale molti di voi hanno appunto partecipato e che
ha visto il coinvolgimento di più di 350 cittadini e che ha costituito il momento di maggiore,
come dire condivisione e allargamento del processo. Da quel punto in poi si sono come dire
attivati quelli che sono stati definiti appunto gli avamposti del piano strategico perché le
sollecitazioni che erano venute da quei 40 tavoli, erano delle sollecitazioni che lavoravano a
scale completamente diverse, come si è detto magari c’era il tavolo della disabilità che voleva
l’attivazione di uno sportello che quindi poteva essere come dire un’azione da fare
immediatamente, come quello che aveva invece delle visioni assolutamente più immaginifiche e
pensava addirittura insomma lo spostamento completo della ferrovia per liberare tutto il
lungomare. Quindi, in un qualche modo il lavoro che è stato fatto in questo anno di redazione
del documento finale che è quello appunto allegato alla delibera, è stato quello in un qualche
modo di coordinare, in un qualche modo di rivedere tutte quelle che erano le istanze che erano
emerse durante l’host. Il documento, il documento ha una struttura in un qualche modo che
precede che viene guidata nella sua visione, in un termine, passatemi il termine, in
“architetturese” fondamentalmente che viene definito il Master Plan, cioè quello che è l’idea
proprio di città. Il Master Plan non è assolutamente un piano regolatore, non è una
zonizzazione, è la localizzazione delle strategie definite dal piano strategico all’interno della
città e il Master Plan di questo documento definisce quelli che abbiamo in qualche modo
chiamato “cinque ambiti” o anche “cinque stanze”. Il primo ambito è quello del lungomare
nord, la prima stanza è quella del lungomare nord ed è quella che è relativa all’accesso al Nord
dalla città, c’è il discorso come dire, di tutta l’attività che è stata fatta, che è culminata
nell’accordo di programma della settimana scorsa per la redazione del progetto di realizzazione
appunto dello smart park con l’allargamento della sede, con il raddrizzamento scusate, della
sede ferroviaria, l’allargamento della Flaminia e la possibilità di realizzare un parco utilizzando i
materiali di escavo che l’autorità portuale deve conferire per la creazione delle banchine, quindi
con un processo in un qualche modo che mette a sistema una serie di esigenze puntuali che i
cosi avevano a disposizione. Un secondo ambito è quello appunto dell’ingresso Nord della città
che è stato appunto oggetto di tutte le progettazionì che l’amministrazione ha fatto per quanto
riguarda appunto il bando per le periferie, sia alle aree urbane degradate a Borgo Pio, sia per
quanto riguarda il bando per le periferie degradate. Il terzo ambito è quello che ruota intorno
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alla Mole Vanvitelliana e qui non ritorno naturalmente sulla funzione che in un certo senso il
documento strategico da a questa presenza fondamentale per lo sviluppo culturale, non solo
della città ma dell’intera Regione. Poi abbiamo naturalmente la passeggiata da mare a mare che
è la quarta stanza, cioè quella che si sviluppa appunto da piazza della Repubblica fino alla
passeggiata del Passetto e che è in un qualche modo struttura la nostra città e l’ultimo, la quinta
stanza è quella del centro storico e del suo raccordo naturalmente con tutto il processo di
riqualificazione in atto all’interno del porto antico e che è oggetto anche questo di una specifica
progettazione, quella dell’iTi Waterfront di cui andremo a firmare la convenzione il 30 ottobre
prossimo con la Regione e con gli altri Comuni, Comuni capoluogo che si sono aggiudicati il
finanziamento. Brevissimamente, le visioni, naturalmente la struttura del documento individua
tutta la parte metodologica ed individua quelli che sono i tre asset di sviluppo: Ancona città
porto e qui appunto gli Asset di sviluppo erano l’industria portuale, il Waterfront, il turismo del
mare, e non aggiungo niente rispetto alla ricchissima, come dire e appassionato intervento che
ha fatto appunto prima il Presidente dell’autorità portuale, dell’autorità di sistema. Il secondo
asset di sviluppo è quello di Ancona città capoluogo, dove in un qualche modo non si tratta di
ribadire il ruolo amministrativo di Ancona, quanto di capire come le presenze dell’Università e
della sanità possano essere significative nel ripensare in maniera diversa alla città di Ancona. Si
dice sempre Ancona deve diventare da una città che ospita un’università dovrebbe diventare
una città universitaria, che è mtt’altro. Dietro insomma come dire questo semplice passaggio
lessicale, in un qualche modo si nasconde, cioè c’è tutto un percorso come dire molto
importante da fare. Poi naturalmente c’è il tema dell’accessibilità e quando si parla di
accessibihtà non si parla solamente di accessibilità fisica, ma si parla anche in termini di
accessibilità ai servizi, in termini anche in un qualche modo di circolazione e di inclusione
sociale. Il terzo asset di sviluppo è quello della città Mole. La città chiaramente si vuole dotare, è
chiaro che declinare lo sviluppo come Ancona deve diventare una città culturale è un elemento
generico, il fatto che questo si coaguli all’interno del progetto che si fa appunto nella mole,
significa declinare già quello che potrebbe essere un molo come dire più importante. Queste
sono come dire le schede progettuali perché naturalmente ognuna di queste visioni ha
all’interno dei progetti a medio e lungo termine, finiamo con una brevissima canellata, queste
sono alcune immagini del video con le persone che hanno collaborato, dei cittadini che sono
stati così intervistati per la strada e che hanno dato la loro collaborazione e queste sono alcune
immagini legate alle stanze. Questa è la realizzazione appunto dello smart park del lungomare
nord, sono naturalmente non dei progetti, sono delle immagini che in un qualche modo ci
fanno così immaginare quello che potrebbe essere l’utilizzo, insomma di quello spazio. Questo è
il quartiere ex IACP di via Marchetti realizzato con i finanziamenti, questo è tutto il nuovo
centro sociale che verrà realizzato all’interno dell’area di Borgo Pio con la realizzazione del
bando AUD, aree urbane degradate in cui il comune di Ancona è arrivato secondo su 800
comuni, questo appunto è il rione degli Archi, quindi l’intervento in un qualche modo di
riqualificazione nella parte bassa del rione degli Archi, la piazza del Crocefisso che
naturalmente è un altro elemento importante, il Parco della Rupe e l’immagine insomma della
Mole Vanvitelliana che in un qualche modo dovrebbe essere sempre di più ri-attribuita alla
parte urbana della città. Naturalmente c’è tutto il progetto dell’illuminazione del Waterfront e
finiamo con le immagini di piazza Dante. Siamo appunto all’interno di questo meraviglioso
palazzo, diventerà grazie progetto ITI il centro del nuovo IAT 3.0 e naturalmente anche la
piazza antistante piazza Dante cioè recupera lo studio del progetto del maestro, dell’architetto
De Carlo e realizza appunto la scalinata. Questa è la vista come dire del balcone che si affaccia.
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Qui ci sono naturalmente tutti i crediti delle persone che hanno partecipato sia nella fase di
redazione che nella fase di ascolto, all’host, alle interviste che in un qualche modo stiamo
richiamando per l’iniziativa di presentazione pubblica del 25. Grazie.

PELOSI SiMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Architetto Centanni. Io ringrazio anche i commissari consiliari che hanno esaminato la
proposta che noi abbiamo inviato ai Presidenti, se non erro verso la fine del mese di agosto,
concedendo diciamo anche una fase diciamo d’approfondimento perché ovviamente la
discussione che andiamo ad aprire che è caratterizzata insomma dalle illustrazioni che avete
ascoltato, da una discussione su linee strategiche rispetto diciamo a obiettivi, situazioni che sono
state approfondite, concordati e portati avanti e quindi nel merito della questione adesso apro
ovviamente l’ordinaria discussione del Consiglio Comunale chiedendo un attimo di pazienza ai
consiglieri ma credo di dover fare ordine nelle richieste di intervento. Allora io ho una
prenotazione a nome del Consigliere Urbisaglia ma non so se perché ce l’ho già da tempo, non
so se era finalizzata? No, perfetto. Allora prima richiesta di intervento da parte del Consigliere
Pizzi al quale do immediatamente la parola, prego Consigliere Pizzi.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Sindaco.. .Hngrazio innanzitutto gli ospiti che ci hanno onorato della loro
presenza a partire dal Magnifico Rettore, Giampieri, Cataldi che mi sento di dire anche con...
un termine poco usuale qua dentro ma con impegno...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere se si può avvicinare perché si sente poco. Va benissimo come sa, non vogliamo
essere in alcun modo sgarbati ma può parlare da seduto.

(Alle ore 12:19 entra 11 Consigliere Tomboini. PresentiN 31)

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Che con impegno direi anche senso di responsabilità e permettetemi di dire anche amore,
hanno declinato quello che può essere la loro visione, perché chiaramente e giustamente è una
visione di pane secondo i vari settori che li riguardano di questo piano strategico. A me
affascina ed entusiasma l’idea che Ancona abbia scelto di lavorare su un piano strategico che
non è ovvietà perché come si è detto più di una volta, non è un dovere dell’amministrazione
quello di progettare un piano strategico, ma perché mi affascina perché soprattutto lo vedo
come un senso di prospettiva futura. Mentre i relatori parlavano sfogliavo, già l’ho visto
precedentemente il piano strategico, ma anche nelle loro parole è emersa una frase, una parola
che mi ha colpito molto, che è quello di Ancona città addormentata, Ancona città assopita.
Questa parola era stata citata in una vecchia campagna elettorale, cioè la consigliatura scorsa,
dal centrodestra parlando di Ancona bell’addormentata dell’Adriatico ma la sostanza è quella. A
quel tempo la pane opposta pensava che questo era un modo per offendere la città. Allora la
prima cosa che vi dico è grazie di aver preso davvero in considerazione che la città ha dei
problemi e dei problemi da risolvere. E questo fa piacere pensare che la parte politica come una
volta si sentiva attaccata e offesa, oggi prende consapevolezza perché per costruire bisogna
prendere consapevolezza, per poi andare avanti. Non è una critica politica, è una discussione di
tipo così proprio molto personale, quindi il non negare le difficoltà che questa città ha, credo
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che sia il primo punto da cui partire. Una città che, questo bisogna che io lo dico, ha tante
problematiche ma da vent’anni è amministrava sempre dalla stessa parte politica, anche questo
è un invito, uno sprono, probabilmente continuerete ad amministrarla, guardate nel futuro
perché parlare di progettualità, come vi dicevo, fa guardare al fiimro, fa guardare avanti e non è
detto che sia sempre lo stesso tipo di amministrazione, quindi la prima cosa che mi sento di dire
è avere l’obiettività e la grande onestà intellettuale di progettare la città, non in termini politici
ma in termini sociali, vivibilità, e anche, uso un termine un po’ aggressivo, aggredibilità da parte
degli enti esterni, delle persone esterne, del turismo e dell’indotto economico. Perché solo in
questo modo, progettandola senza cadere nell’errore imbarazzante a volte, di strutturare
interventi che hanno una valenza, mettiamola così politica, è già partire con il piede sbagliato.
Un po’ mi dispiace, lo dico in tutta onestà ma questi sono i tempi, non è colpa di nessuno, se si è
arrivati a parlare di piano strategico, a pubblicizzarlo, proprio nell’ultima fase di questa grande
consigliatura, vi rema contro questo, perché se da una parte può essere uno slancio tra virgolette
propagandistico, pubblicitario, sminuisce tutto il lavoro fatto che apprezzo e penso che sia stato
anche con grande onestà intellettuale. Tante sono le problematiche che affliggono la città, la
prima che è stata citata, la Hsottolineo perché credo che sia il problema più grosso di questa
città, quella del dialogo mancato. La dottoressa Romano prima ne parlava, la politica a volte
secondo me si deve fare un po’ da pane e quelli che sono chiamati a fare amministrazione
pubblica, consiglieri di destra e di sinistra, di centro, di vari movimenti politici così, dovrebbero
in alcuni momenti lasciar spazio a idee, progettualità, visione impegnata verso il futuro per
pensare a quali città, o quale città vogliono lasciare alle generazioni future, proprio pensando
alla fine della consigliatura, fa quasi specie pensare che il progetto ha come data 2025, sembra
un tempo lontanissimo, in realtà non è lontano pe4rchè sono otto anni. Anche in questo rientra
il concetto di investire in strategie e interventi che siano in dialogo. Io non credo che sia
produttivo andare in contrapposizione politica, però questo non dipende solo dall’opposizione,
dalle forze di opposizioni ma ancor più e in primo luogo alle forze di maggioranza che devono
aprirsi al dialogo. Il dialogo parte, non lo capisci, forse non lo capisci ma il dialogo nel pensare,
strutturare una forma di progettualità che deve essere assolutamente aperta al confronto, non
può valer più l’idea è mia e te la impongo, non avrebbe senso. lo capisco, mi potrete dire che il
documento è stato fatto con dei criteri che guardano nel complesso, ripeto, è un buon
documento secondo me, sta alla parte politica, perché l’attuabilità poi, sta dell’amministrazione
perché questo è un documento, chiamiamolo così, mi piacerebbe chiamarlo di interesse sociale,
poi viene declinato dell’amministrazione, allora ci vuole una grandissima umiltà da parte... non
p un’accusa, da parte dell’amministrazione anche a dialogare con le forze di opposizione o con
tutti gli interlocutori, non per farlo digedre, non è 11 termine giusto, per farlo gradire,
apprezzare, cioè sentirsi legati ad un piano che guarda Ancona nel suo futuro. Un Ancona che
per troppi anni è stata mal governata, mal gestita, forse abbiamo messo un po’ la testa sotto la
sabbia e non abbiamo guardato le reali problematiche che l’affliggevano, può darsi che è anche
così. Io credo che i problemi siano tanti e i nodi stiano venendo al pettine. Per risolverli ben
vengano strategie come queste, però devono essere strategie declinate al meglio, in un senso
proprio di impegno al bene comune, che non può risolversi in una partita giocata in Consiglio
Comunale. Quindi diffondere il progetto, farlo gradire, perché è l’unico modo per progettare
veramente e guardare al futuro. La cosa peggiore che potrebbe capitare al di là di tutto, perché
in tutta onestà capita che con i cambi di amministrazione, alcune cose vengono messe nel
cassetto e vengono chiuse, beh, la più brutta cosa che potrebbe capitare dopo un lavoro onesto,
fatto bene, sarebbe quella che questo bel progetto, ben declinato, ben articolato, ben studiato,
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andasse a finire per qualsiasi motivo nel cassetto e ho più paura e ve la dico in tutta onestà, che
la parte politica che governa oggi che poi lo debba mettere nel cassetto ma non con il Sindaco
Mancinelli ma chi verrà nel futuro, perché alcune cose che qui vengono dette sono esattamente
cose che con quattro, no, sei anni fa venivano contrastate come concetti, che erano concetti
offensivi che non dovevamo declinare e io questo lo apprezzo enormemente, che ci sia stato il
coraggio anche intellettuale di dire: guarda, i problemi ci sono, forse li abbiamo anche creati,
forse sono retaggio di un passato, di un malgoverno, adesso ci mettiamo all’opera. Questo è
sempre propositivo, in tutti i sensi: destra, sinistra, centro, questo è sempre propositivo. Adesso
le critiche. Le critiche sono prevalentemente in un senso. La prima è sul recupero dei ritardi,
alcuni ritardi sono dati allo stato di cose in cui paese versa e questo è incontrastato, alcuni
ritardi sono dati da scelte scellerate del passato, e questa è un’altra storia che va presa in
considerazione, vanno fatte queste analisi, all’inizio quando parlava Giampieri ho detto:
mamma mia adesso ci snocciola tutte le idee che ha sul porto di Ancona, siccome è un vulcano
intellettualmente proprio vulcano, quando inizia a pensare al porto, esplode, in realtà ho
cercato di fare una sintesi anche mia mentale e la cosa fondamentale che mi pare bisogna
focalizzare è sul rapporto porto - città che è fondamentale ma non è solo, perché la città non è
solo porto, attenzione, la città ha anche tutto un entroterra, anche culturale che va declinato e
va ascoltato. L’altra cosa è far riappropriare la città, I’idea]e, l’idea del porto, porto dal quale
aveva, qui c’è scritto con una separata in casa con il porto Ancona, proprio aveva divorziato
secondo me, era proprio ai ferri corti con il porto la città e nel tempo devo dire, con scelte più o
meno condivisibili ma comunque scelte, e questo è vantaggioso già perché è stato scelto
qualcosa, si è cercato in qualche modo di riportare il cittadino comune, la mamma e il papà che
la domenica vanno con i figli al porto, che non è una banalità a fare una passeggiata al porto,
non è affatto una banalità. Quindi sì porto elemento strategico ma non focalizziamo tutto e solo
sul porto. Cataldi ha parlato di piattaforma logistica, intorno alla piattaforma logistica credo che
gira tutta l’economia della città, città che non c’ha una vocazione industriale, quindi deve come
dire, o perlomeno per adesso non ce l’ha in maniera spiccata, forse non ce l’avrà mai, ma può
trovare delle aree su cui agire e su cui come dire, secondo me impegnare i suoi sforzi anche per
favorire gli investimenti, si faceva riferimento alle startup no che è la più grossa città, bellissimo
l’importante è vedere gli esiti di queste startup, perché il fare per il fhre non è sempre
produttivo, bisogna essere sempre secondo me in criteri di grandi qualità. L’ultima cosa l’offerta
culturale e qui altro discorso, l’offerta culturale della città, io parto proprio dal piano più banale,
l’offerta culturale di questa città è un’offerta culturale attualmente molto di nicchia, riservata,
che forse nel 2090 verrà compresa, ma che non affascina. E questo emerge anche da questo
lavoro, perché giustamente cerchiamo di focalizzare l’attenzione culturale sul Lazzaretto,
bellissimo contenitore, struttura, struttura che è aperta al porto, quindi interfacciamo il
lazzaretto con il porto e ci riesce bene perché è uno sposalizio valido, ma l’offerta culturale è
anche qualcos’altro, è riempire questi contenitori con idee, forse un pochino più popolari a
volte? Va benissimo. Forse un pochino con un po’ più di appeal? Io sono stato accusato quando
si parlava di una mostra famigerata, di essere un menagramo qui dentro perché dicevo: tu non
vuoi credere nelle potenzialità, la mostra è andata male, perché si vede, a volte bisogna avere
quel pochino di umiltà per capire dove veicolare anche la gente, anche scendendo magari un
pochino culturalmente ad un livello un pochino inferiore, che non è inferiore perché la cultura
è soggettiva quindi è un concetto che per quello che per me è culturalmente inferiore per un
altro è superiore, ma forse un pochino più appetibile, meno di nicchia, come anche, perché è
cultura anche le manifestazioni di Capodanno sono. Quindi credo che nell’impegno culturale ci
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stia la chiave di volta di tutta la stazione, perché dalla cultura si crea cultura. È stato detto che la
cultura può creare indotto, non è nella nostra politica di sinistra perché una volta mi
insegnavano, fino a prima mi si diceva: la cultura non crea indotto, anzi crea qualche
debituccio, io credo che sia vero che la cultura possa creare indotto, possa girare per creare
movimento di idee, possa creare un indotto economico, possa potenziare anche la fruibilità di
strutture come il porto. Ancora di più, perché noi lo consideriamo in maniera un p0’ univoca
ancora, tra le righe Giampieri l’ha detto, bisogna aprire il porto ancora ulteriormente un po’ a
360 gradi. L’ultima cosa, l’invito che un po’ viene dall’interrogazione che ha fatto Berardinelli,
lo faccio all’assessore Simonella così c’è anche qualcosa per lei, i trasporti, i mezzi di
comunicazione e qui entrerebbero anche i mezzi di comunicazione per l’università, qualcosa si
è fatto, molto poco, si dovrebbe fare molto di più, perché per creare una città universitaria,
Ancona si deve aprire prima di tutto all’università e ancora non è aperta all’Università, checché
se ne dica, non esiste una realtà universitaria ad Ancona, esiste l’Università che è fortissima,
lavora benissimo, io sono figlio di quell’università e sono fiero di esserlo, tutte le mattine Io dico
ma non c’è una città universitaria che accoglie lo studente universitario, non accoglie
l’anconetano e figuriamoci, sapendo che l’anconetano all’inizio è un p0’ chiuso proprio come
mentalità, non accoglie lo studente che viene da fuori, non si sente accolto ad Ancona, è
disperato. Parliamo dell’assistenza sanitaria agli studenti per poi andare giù... su queste cose
bisogna impegnarsi, guardare ancora, allora sì che riuscirà a iniziare a creare un concetto di
Ancona Universitaria, Ancona capoluogo, Ancona centro di idee, solo in questo modo, in altri
termini se guardiamo solo all’idea del singolo, non le coniughiamo tutti insieme, non riusciremo
a fare nessun tipo di piano strategico. Mettete a conoscenza la città, ho visto che c’è
un’iniziativa, mi sembra il 25 per mettere a conoscenza, apritevi anche alla critica della città. La
critica della città su Facebook, sui media deve essere repressa come fate e questo ve lo dico a n
punto di comunicazione, ormai parlo a ruota libero, non sono scritto più da nessuna parte, è un
punto vostro a svantaggio della prossima campagna elettorale. Perché subito, hanno detto no al
concerto di Vasco, abbiamo detto no, è vero, ci siamo sbagliati, si può dire una volta? Ci siamo
sbagliati, abbiamo fatto una stupidaggine. Si deve dire perché il mondo è cambiato, anche in
medicina una volta quando succedeva qualcosa si tentava, in maniera subdola di nascondere un
po’ le cose, o perlomeno di non renderle chiare, dire va beh t’ho guarito, t’ho mandato a casa,
piccola complicanza, adesso si scrive cosa è successo, ed è molto meglio, anche in termini poi di
messaggio. Perché se io sono onesto con te e ti dico le cose oneste, va beh, ti posso dire una cosa
che non ti fa piacere, una, due, tre volte, però so che sei onesto, e che me la dici. Io se no in
questi termini non mi fiderò mai e con un’amministrazione di cui non ci si può fidare non si va
da nessuna parte, onestà intellettuale, prima onestà e onestà punto, ma questa non vorrei
neanche metterla in discussione ma quella intellettuale è fondamentale. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Pizzi, ovviamente abbiamo diciamo gli interventi nell’ordine dei IO minuti,
ma vista l’importanza dell’argomento concedo ovviamente per la conclusione dei ragionamenti
qualche minuto in più ai consiglieri perché stiamo dibattendo su un piano strategico, quindi
credo sia opportuno lasciare qualche minuto in più per la discussione e chiedo ovviamente lo
stesso livello di collaborazione a voi per non sforare eccessivamente. Allora, ho nell’ordine
iscritto a parlare ora il Consigliere Prosperi. Ho già sei richieste di intervento, poi la Consigliera
Pistelli. Prego Consigliere Prosperi.
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PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io volerò un po’ più basso, nel senso che io ho ascoltato attentamente gli
interventi che sono stati fatti e in questo piano strategico le considerazioni che avevo fatto
prima, essendo in commissione sport, essendomi occupato spesso di sport, mi sono reso conto
che di sport non si parla, ovvero è stato anche un argomento che è venuto fuori proposto dai
cittadini, c’era proprio un tema Ancona e lo sport, poi andando a declinare nel piano strategico
ci si è ridotti a quattro righe su 100 e passa pagine, adesso non mi ricordo, sono 12] pagine del
piano strategico, in cui genericamente si dice che l’organizzazione di eventi nazionali e
internazionali per lo sport è un volano per la città che, per carità, è un concetto assolutamente
condivisibile ma abbastanza generico e di una banalità quasi... molto grande diciamo. Allora mi
chiedo, quando sono state fatte le scelte dell’amministrazione per coinvolgere stakeholders,
ovvero portatori di interessi, cittadini e associazioni, evidentemente non si è coinvolto in
nessuna maniera associazioni, società sportive, portatori di interessi che riguardassero questo
tipo di problematiche, di opportunità, anche se, adesso sentivo parlare il Presidente Cataldi, il
Presidente Cataldi è uomo di sport, quindi è anche Presidente se non sbaglio del Consorzio
Ancona che racchiude una serie di società sportive, è stato visto nell’elenco dei credits anche
Sturani, coinvolto l’assessore allo sport evidentemente non c’è stato dato assolutamente nessun
tipo di enfasi, di importanza allo sport cittadino in questo piano strategico. E di questo un po’
me ne dolgo, però lo collego anche a una serie, ascoltando anche l’intervento che ha fatto il
Presidente Giampieri, qualche volta ne abbiamo parlato anche insieme del porto, ho visto
enfasi, voglio cogliere un paio di aspetti sullo sviluppo del porto, sia della cantieristica per
esempio e anche magari dell’incremento dei traffici nel porto. Io leggendo i dati nell’ultima
pagina che ho visto, il traffico dei passeggeri, per quanto riguarda le crociere, negli ultimi 10
anni è crollato completamente, e ancora di più mi viene da dire che dal 2013 si stava parlando,
c’è anche un grafico che lo fa vedere proprio in maniera evidente, ma nel 2013 che parlavamo
che ad Ancona c’erano 109.492 passeggeri si è passati al 2015 con meno di 40.000 passeggeri,
quindi crocieristi che arrivano nel porto di Ancona. Quindi mi viene da dire tutta questa enfasi,
adesso, sul volano che portano i crocieristi ad Ancona, mi viene da chiedere da dove venga,
ovvero io lo capisco perfettamente che i crocieristi se vengono coinvolti in città, con dei
progetti, c’è stato anche un progetto ad Ancona che riguardava i crocieristi, è molto importante,
però poi alla fine sono andato a guardare i numeri e mi sono reso conto che si sta dicendo tutta
un’altra cosa, Adesso su Facebook cominciano magari a postare delle cose, la crisi eccetera, no,
qui il punto è che anche rispetto ad altri porti, rispetto per esempio, i numeri dal 2005 al 2015,
Ancona nel 2005 aveva 39.600 crocieristi, nel 2015 ne aveva 39.000. Venezia è passato da 815
1.600.000, Trieste da 14000 a 139.000, Ravenna da 12000 a 40000, Brindisi da 10000 a 151.000,
Bari da 277.000 a 367.000. Quindi è un problema grosso, è vero che è una potenziale risorsa
però forse va anche fatta una critica nel dire come mai abbiamo perso perché si è parlato di crisi
ma il motivo principale penso che sia stato una società di crociera che ha abbandonato Ancona,
ha scelto un altro porto, quindi sarebbe da approfondire, forse non è questa la sede, sarebbe da
approfondire perché è stata fatta questa scelta qui, perché Ancona ha perso questo tipo di
opportunità. Sempre collegato all’intervento del rapporto tra Ancona e porto si è parlato, ha
fatto un esempio virtuoso il Presidente Giampieri, riguardo ai cantieri delle Marche per
esempio, però anche questo crea, mi allaccio allo sport, crea diciamo il problema del rapporto
tra lo sviluppo del porto e il resto della città perché è di questi giorni per esempio il problema
che non so se è vero, reale o non è reale perché l’ho letto nei giornali, riguardo l’attività sportiva
della Stamura, quindi ci ritroviamo in una situazione che da una parte abbiamo lo sviluppo di
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un cantiere nuovo, performante, evidentemente con delle ottime idee e innovativo, dall’altra
parte i cittadini che usufruiscono di quello spazio per fare sport, penso che tanti di noi magari o
personalmente o i figli hanno cominciato a fare vela li, hanno cominciato a fare windsurf lì,
abbiamo una campionessa, a questo punto probabilmente la troveremo anche alle olimpiadi, che
è nata lì e sta facendo attività, facendo attività di base lì, adesso ovviamente non solo lì, ma è un
volano molto importante per Ancona, quindi ragionare sul rapporto tra sviluppo del porto, è
venuto fuori diverse volte, adesso con degli esempi banali, perché se no cominciamo a volare
altissimo, magari se perde la concretezza delle cose, dei cittadini che tatti i giorni vivono delle
esigenze particolari. È una scelta da fare, perché adesso io non so se sarà possibile mettere
insieme e in qualche modo trovare un punto d’incontro per tutte le varie esigenze, a un certo
punto vanno fatte delle scelte. Quindi, questo porto, questo progetto di porto che anche se
magari i numeri delle volte dicono il contrario per quanto riguarda una parte di cui ho parlato
in questo momento, dice un’altra cosa, è un attimo da capire fino a quanto si potrà sviluppare
questo porto senza che ci sia un impatto con la città. Ne avevamo parlato anche insieme
Presidente quando avevamo parlato anche dei moli, cioè lo sviluppo del porto a livello di
inquinamento, avevamo parlato di centraline eccetera, come riuscirà a sposare l’esigenza della
città che comunque esiste, comunque si è parlato molto in questo piano, in questo strategico
delle cinque stanze che è una cosa che abbiamo notato, anche noi 5Stelle parlando tra di noi, si
è parlato soltanto di Waterftont, cioè delle zone che sono molto centrali rispetto alla città,
dimenticandosi quasi completamente della città fuori dalla galleria, quindi è un piano strategico
che riguarda principalmente una parte fondamentale e importantissima della città, meno magari
la totalità della città. Quindi io apprezzo lo sforzo che è stato fatto perché comunque quando si
mettono delle persone insieme a ragionare è sempre importante, però dopo vedendo anche i
credits, cioè le persone che hanno partecipato in qualche modo, sono state invitate
dall’amministrazione, perché penso che questo sia stato il modo di coinvolgere le persone, mi
chiedo anche come sono state invitate, chi sono state invitate, io ho letto i nome, metà ne
conosco, sono persone rispettabilissime, sono nomi molto noti forse, sono nomi che hanno
attività commerciali sempre in centro. Non ho visto nessuna società sportiva, quindi i risultati
magari vengono fuori dal tipo di portatori di interessi che sono stati coinvolti, questo mi sembra
mi sembra evidente. Quindi io adesso volevo soffermarmi solo per questi punti, in questi punti
pratici molto terra, terra per poi magari ragionare da questi punti e ragionare sul rapporto che ci
può essere tra esigenze della città, dei cittadini e progetti magari che sono venuti fuori in questo
piano economico, soprattutto riguardo il porto perché è una parte predominante molto
importante della città di Ancona. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Prosperi. Chiede di intervenire adesso la Consigliera Pistelli, alla quale
do immediatamente la parola, poi ho prenotato il Consigliere Fazzini. Prego Consigliera Pistelli.

(Entra l’Assessore Bon½i. Presenti N 07)

PISTEUJ LOREDANA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io ritengo che la presentazione di questa giornata è molto importante per il
Comune di Ancona, la presentazione del piano strategico, la conclusione diciamo del lavoro
fatto in questi anni. Voglio ricordare che noi le linee programmatiche, diciamo indicative di
come elaborare il piano strategico l’abbiamo approvato nel Consiglio Comunale del 2014 e
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questa discussione di oggi ci dimostra anche il fatto, la complessità anche del lavoro fatto, del
coinvolgimento per raggiungere determinati risultati. Voglio ringraziare anche tutti coloro che
qui questa mattina c’hanno portato il loro contributo dal Presidente dell’Autorità Portuale, alla
Camera di Commercio, all’Università che ci hanno anche meglio, come dire, hanno meglio
sviluppate quali sono le loro strategie all’interno dell’indicazione dello stesso piano strategico.
Ecco io credo che questa visione molto ampia e complessiva, bisogna dare atto e merito alla
volontà di quest’anuninistrazione comunale che ha voluto intraprendere questa strada, che tra
l’altro come ricordava la dottoressa Romano non è un obbligo di legge il piano strategico e 1’
amministrazione comunale l’ha fatta anche non in occasione di un appuntamento importante
come magari l’hanno fatte altre città dove ci sono stati anche i finanziamenti, ma noi l’abbiamo
fatto in un momento anche di difficoltà, come dire, di carattere economico, che però e credo
che la richiesta, la necessità di avviare questo percorso non è a mio avviso come qui veniva
detto da un giudizio di mal gestione delle amministrazioni precedenti, anche perché dimostrato
i cittadini non la pensano così, ma è dovuta anche al fatto naturalmente, alla valutazione che è
necessario, certo dare una sveglia a questa città, ma certo che c’è necessità anche di introdurre
delle metodologie nuove rispetto al passato che ci possono proporre e avviare anche a farci
arrivare anche a considerazioni un p0’ diverse. E come dire, c’è la necessità di una innovazione
anche di cultura politica, di fare, nell’affrontare il problema di sviluppo della città e i nuovi
collegamenti tra riflessione culturale e iniziativa politica. Questo credo che sono talmente
necessarie sulle politiche urbane nella quale si gioca molto la qualità dei processi della qualità
della vita, dell’innovazione, dei nuovi modelli di sviluppo, quindi come dire, ci porta, comporta
a tutti, a mio avviso, anche un grosso sforzo culturale in questo senso, capace questo sì come
veniva ricordato di interagire anche con opinioni e pareri diversi che ci si confronta ma che
naturalmente sono pareri, confronti che servono poi a individuare, declinare meglio le scelte
che debbano essere fatte, e credo che questo è giusto che naturalmente noi mettiamo a
confronto tutte le potenzialità che ci sono in città con l’aiuto anche di esperti perché credo che
nessuno di noi è capace di fare tutto, nessuno di noi è nato imparato in questo senso e quindi
anche l’aiuto di esperti ci può aiutare nel condurre quel lavoro fatto in maniera analitica,
precisa e tra l’altro indirizzato secondo me proprio in una svolta di metodo. E proprio aver
definito, quel che mi veniva ricordato la governance di questo piano strategico, quindi con una
confluenza all’interno della Governance, di punti importanti quali sono le Università, qual è il
porto, qual è la Camera di Commercio, naturalmente comporta anche un impegno, una
responsabilità nuova e diversa e che ci comporta anche un obiettivo a mio avviso che dobbiamo
perseguire, che questa amministrazione dovrà perseguire da qui in avanti, anche nella prossima,
come veniva detto e mi auguro che naturalmente noi possiamo continuare nel portare avanti
questi progetti, ma che questi progetti non devono essere fine a se stessi come è successo in
Piemonte che poi i progetti come detto sono stati messi nel cassetto e quindi anche il lavoro, lo
sforzo fatto in questa direzione, i soldi spesi per la città naturalmente rischiano di non aver dato
nessun frutto, nessun credito, ma che invece, a mio avviso che questo vada.., edificato
attraverso la capacità di uno sviluppo organico e funzionale agli obiettivi e nella consapevolezza
ad esempio, un altro tema fondamentale il quale abbiamo sempre discusso e del quale stiamo
ancora cercando il metodo, il modo migliore per confermare e affermare Ancona città
capoluogo di regione ma che deve essere in quel senso riconosciuto per la qualità di servizi che
noi siamo in grado di offrire al territorio e alla Regione nel suo insieme e anche alla capacità
come dire di attrattività che questa città ha, sia in termini occupazionali e credo che anche qui
come giustamente veniva ricordato, riscoprire il valore del lavoro in tutte le sue eccezioni da
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quello dipendente a quello diciamo non dipendente, diventa uno dei punti fondamentali anche
dello sviluppo della città. E ritengo anche questo uno dei punti prioritari, è il punto cardine a
mio avviso anche per quanto riguarda tutti gli altri ragionamenti di sviluppo che noi vogliamo
accentrare. A questo naturalmente si affianca l’Università che è un polo importante, quindi in
quanto tale va valorizzato, di formazione, di promozione culturale e di, come dire, come diceva
il Rettore anche di interagire con realtà diversa dalla nostra, quindi di conoscenza e quindi
anche di capacità di sviluppo, anche di idee nuove e diverse. Oltretutto questo ci può
permettere anche di avere, come dire, realizzare anche progetti nuovi e diversi per far diventare
anche questa città una città turistica che oggi nel vero eccezione del termine non lo è, ma che
bisogna quindi andare in quella direzione proprio con attività turistico culturali che portano ad
avere quindi, ad essere il punto centrale della nostra città, e questo come dire, ci porta a mio
avviso anche un’altra importante che va sottolineato, che ci porta a un confronto, a una
condivisione molto più proficua diciamo e continuativa anche con i comuni limitrofi alla nostra
città e con un coinvolgimento serio su queste politiche sia da parte della Provincia e della
Regione. Se noi vogliamo avviare quindi un progetto di rilancio non solo della città ma che
guarda all’intero territorio. Quindi strategia, partecipazione e interazioni, le tre parole che
stanno all’interno del piano strategico al quale io aggiungerei anche dialogo e
responsabilizzazione perché questo sono le parole chiave anche per mettere a sistema le risorse
che abbiamo a disposizione e attraverso un coinvolgimento costante e continuo anche questo, di
forme organizzate di rappresentanza. Per quanto riguarda il mondo culturale, quello produttivo
e quello sociale e la cittadinanza attiva. Questo è stato uno dei punti forti di questo piano
strategico, noi dobbiamo farne tesoro e dobbiamo dare, fare in modo che questa metodologia di
confronto sia una metodologia costante nelle nostre scelte all’interno dell’amministrazione. Ma
la realizzazione di questa visione di futuro non può essere solo garantita, come dire, da una
pianificazione territoriale, ma come dicevo c’ha bisogno anche di una valutazione complessiva e
quindi strategica e che ha una visione più a lungo tempo e che questo chiama naturalmente in
causa, come dicevo prima responsabilità chiare, condivise di chi fa cosa e come si realizza e di
come si raggiungono quegli obiettivi che noi ci diamo oggi. Come posso dire, il piano strategico
è a mio avviso in primo luogo un atto di fiducia nei confronti di noi stessi, di capacità di
esprimere la volontà e di far conto sulle risorse esistenti e sulle nostre capacità innovative della
società in cui siamo collocati. E quindi, una città riflorisce e migliora la sua qualità urbana se
tiene conto del suo complesso e quindi bene ha fatto il piano strategico a individuare gli assi
strategici che sono i tre punti: città porto, città capoluogo e città mole. Questi asset strategici
devono essere obiettivi che tutta la città condivide, che tutta la città condivide e quale è
finalizzata. E quindi è necessario a mio avviso che anche su questo le stesse aree periferiche
della nostra città siano coinvolte e proiettate verso questo obiettivo. Come? Come facciamo a
farle? Forse bisogna ragionare, fare un ragionamento di una città policentrica a mio avviso dove
l’offerta di luoghi, di strutture e occasione di grande attrattività vengono collocate anche al di
fuori del centro storico. Questo comporta quindi un pieno coinvolgimento dell’intera città e un
pieno coinvolgimento sulle scelte strategiche di questi tre punti. E tra l’altro, come dire, la
promozione, anche qui qualcuno ricordava prima di me, la promozione verso l’esterno deve
essere punto fondamentale come noi comunicifiamo le nostre scelte, i nostri obiettivi
all’esterno, e quindi come assicuriamo anche la massima circolazione di idee. Io credo anche
che c’è un altro dato che qui veniva detto, veniva ricordato dallo stesso collega Pizzi, prima
nella sua introduzione. Dice: il piano cade proprio alla fine della legislatura, è vero, cade alla
fine della legislatura, un piano che è partito nella sua discussione e realizzazione nel 2014, però
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è altrettanto vero che da questo dato, come dire, che di tempi che ci si è presi per poter
coniugare e declinare meglio le scelte, le proposte, le strategie, noi abbiamo fatto come veniva
ricordato qui, è una cosa tutta anconetana, la dico anche io così in questi termini come la diceva
la dottoressa Romano e cioè abbiamo fatto, abbiamo preso questo tempo e abbiamo collocato
all’interno delle strategie del piano già i risultati di alcuni obiettivi e il fatto che all’interno di
questo piano ci possiamo noi calare la realizzazione attraverso progetti vinti, progetti europei
vinti, come quello delle periferie, delle aree degradate, quello dell’ITT, io dico anche la
ristrutturazione della Mole con i progetti, con i fondi nazionali e della CariVerona con i
progetti anche vinti che adesso qui ci ricordava Giampieri rispetto al mercato ittico e tutti quelli
che possiamo aggiungere e credo che questo è un dato interessante, importante perché dal
momento dell’approvazione di questo piano strategico noi possiamo già partire con l’avviare i
progetti concreti nel merito per potere realizzare gli obiettivi che noi ci siamo prefissati e credo
anche che rispetto a questo, credo che sia fondamentale naturalmente che questi percorsi,
queste cadenze anche della realizzazione di pane di questi obiettivi che sono inseriti nel piano
abbiano delle scadenze definite, verificate, programmate, controllate, e comunicate alla
cittadinanza rispetto alle cose che noi stiamo facendo, in maniera tale di conoscere qual è stato
l’obiettivo, il raggiungimento delle proposte fatte con questo piano strategico ma anche la
concretezza degli obiettivi che noi stiamo mettendo in atto. Per questo io condivido e
condividiamo il percorso fatto sul piano strategico e ci auguriamo anche che in tempi brevi
possiamo avviare anche confronti e ragionamenti anche sulla realizzazione di obiettivi che sono
stati raggiunti. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Pisteffi. Prossimo intervento richiesto da parte del Consigliere Fazzini, poi
Berardinelli, prego Consigliere Fazzini.

FAZZINI MASSIMO - Consigliere Comunaie
Grazie Presidente. Nel mio intervento vorrei sottolineare la necessità che si aveva di avere un
piano strategico e anche la bontà di questo piano strategico per come si è costruito, per come è
stato realizzato, per il metodo e per le modalità con le quali questo piano strategico è stato
realizzato e perché? Perché parte dalla visione che non è essere visionari, avere una visione non
significa essere visionari, significa avere aderenza al presente, avere aderenza all’esperienza
sensibile e scegliere un metodo induttivo che parte dalla volontà di scrutare, di osservare con
attenzione le caratteristiche identitarie della città, di capire il desiderio della città. La volontà di
capire il desiderio della città, cosa la città desidera, cosa cova sotto la presenza di cittadini e il
metodo che è stato utilizzato, il metodo induttivo di sondaggio, di ascolto, di conoscere quelle
che sono le caratteristiche e i pareri, è stato secondo me un metodo formidabile, fondamentale
sul buon esito della conformazione del piano strategico, dal quale derivano a cascata la
consapevolezza, la costruzione, il condividere, il collaborare e la volontà di cambiamento. Sì
perché una volta che siamo una foto istantanea, precisa di quelle che sono le caratteristiche del
conoscersi, come città, si ha la consapevolezza di quelle che sono le proprie energie, i punti di
forza e quelle che sono le debolezze e quindi conoscere bene su quelle che sono le situazioni e
dove impostare un percorso e dove iniziare una strategia, è fondamentale, e quindi è una
situazione diciamo che permette questa consapevolezza, permette di impostare una strategia su
quelle che sono le nostre capacità e le nostre risorse e dove vogliamo andare. Quindi dalla
consapevolezza si costruisce il futuro. La dottoressa. . .si costruisce il futuro, così come la
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dottoressa Romano ci ha spiegato e ci ha bene illustrato, in questa situazione anche la
Consigliera Pistelli ha parlato di aver fiducia e su questa situazione di aver fiducia nel futuro io
mi inserisco con molta volontà, quasi a superare quell’indecisione che lo slogan dà parlando di
un futuro di nostalgia perché nella nostalgia c’è sempre un pochettino un’ansia, una volontà di
arrivare, una volontà, quasi che la condizione umana nell’esistenzialismo parla di nostalgia
come l’assurdità della situazione che fa sì che non si riesca. Invece io parlerei di ragionevole
fiducia perché ci sono le caratteristiche e la dottoressa Romano parlava di coniugazione, di
personalizzazione in un progetto che coniugava il discorso con i flussi, con l’attrazione dei
flussi, quindi lo applicava in una concretizzazione fattiva. Questa concretizzazione l’attiva sugli
asset di sviluppo e sull’intercettazione dei flussi è senza dubbio un punto di forza. Un punto di
forza quindi sul quale costruire un cambiamento. Un cambiamento che guardate è voluto dalla
collaborazione, una collaborazione partecipata, un processo partecipativo che è stato aperto caro
Consigliere Prosperi con liste aperte, non con liste chiuse, quindi diciamo non è che c’è stata la
non volontà di aprire. Tutti quanti erano invitati a partecipare, chi voleva poteva partecipare
all’host. E su questa situazione di cambiamento c’è un carattere identitario che io vorrei
sottolineare, il quale non ci può sfuggire, è capire che l’identità della città si può ridefinire sulla
bellezza, su uno sguardo nuovo del riscoprire la bellezza della città, di uno sguardo che si
rivolge al mare, che ridà il volto al mare, non le spalle come ci ricordava il Presidente
Giampied, quindi al parto, a tutto ciò che si muove attorno al porto, al mare e alla città. Questa
cerniera tra mare e terra che si riapre, quindi diciamo parliamo di aperture, parliamo di uno
sguardo nuovo, parliamo di un asset di sviluppo, un driver di sviluppo sul quale la città vuole
credere.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusi Consigliere Fazzini, se possibilmente possiamo fare un po’ più di silenzio. Grazie.

(Alle ore 12:57 esce il Consigliere Pizzi. Presenti N 30)

FAZZINI MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Sul quale la città vuole crederci, che è il turismo, che può essere veramente
l’inizio di un marketing territoriale volto alla nuova consapevolezza di bellezze storico culturali
paesaggistiche della città, che fanno sì che la città possa riscoprirsi con un effetto domino che va
a ricadere sugli indotti, sul lavoro e sul benessere della città. Abbiamo parlato di possibilità di
partneriato pubblico - privato neIl’Home Port crocieristico. Abbiamo nuove possibilità di
sviluppo nella cantieristica, ci sono possibilità serie in cui con forza anche l’autorità portuale si
sta muovendo sotto questo punto di vista. Mi piaceva molto alla Loggia dei Mercanti il fatto che
si erano raggiunti anche la volontà di fare un dispositivo, di portare al Ministero un dispositivo
sulla possibilità di accelerare la variante Ancona, queste sono proprio caratteristiche di una
forza, di una volontà importante. Quindi ci sono le idee di uno sviluppo assolutamente
importante, di un processo quindi che è partecipativo e che può dare veramente una risposta su
un futuro, l’ultima cosa anche nello sviluppo anche un’infrastruttura, una leva di sviluppo della
cultura senza dubbio può essere la Mole vista come un è un contenitore di cultura per una
proposta culturale e mi dispiace non c’è il Consigliere Pizzi che parlava di cultura di nicchia,
cultura diciamo limitata, è proprio nel piano strategico quello di superare un retaggio storico
magari di cultura di nicchia e di superare l’autoreferenzialismo attraverso una messa a sistema di
un’inftastnttura culturale solida e questo proprio uno dei punti diciamo di sviluppo che il piano
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strategico si pone come orientamento a medio termine, quindi è una Ancona che non si
dimentica delle periferie ma le cinque stanze del piano strategico vogliono essere proprio
l’identificare chiaro e incontrovertibile di quello che può essere un asset di sviluppo e di
riflinzionalizzare un’area che può veramente dare un futuro prospettico alla città. Grazie.

(Alle ore 13:00 esce il Cons%liere Folenta. Presenti N 29)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Fazzini. Prossimo ad intervenire sarà il Consigliere Berardinelli, poi la
Consigliera Diomedi. Prego Consigliere Berardinelli.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora intanto la prima valutazione su questa importantissima delibera che
andiamo a votare, è una valutazione obiettiva e cioè l’assenza totale della stampa dall’aula del
Consiglio Comunale, il totale disinteresse per quello di cui stiamo discutendo. Io penso che
probabilmente sia un disinteresse giusto nel senso che Crozza questo lavoro lo definfrebbe
Fuffas, scritto da Fuffas, ma non perché non ci sono cose interessanti, quanto perché è un lavoro
che è spacciato per un lavoro che ha visto coinvolti i cittadini che in realtà sono stati chiamati la
prima volta a partecipare a degli incontri, la seconda volta a una mangiata fra una settimana alle
cinque alla Mole e basta perché non c’è nessun coinvolgimento concreto, reale delle proposte
dei cittadini. Io ho partecipato all’incontro e devo dire che le proposte che sono emerse in quei
tavoli non sono state prese, cosa è stato preso? È stato preso quello che in fase di ascolto come è
stato riportato più volte, gli stakeholders della nostra città hanno deciso che erano gli elementi
fondamentali per il rilancio della città, chiaramente gli stakeholders erano quasi tutti orientati
politicamente in una certa direzione, erano o sono dei supporters del Sindaco Mancinelli, sono
stati scelti, io questo l’ho già detto che è stato scelto daUa Romano in maniera inopinata
seguendo soltanto le indicazioni dell’amministrazione e non facendo, lo dissi nel primo incontro
che c’è stato nel 2014, e non seguendo un criterio di ascolto a 360° ma mono direzionato e le
stesse interviste che sono poi state fatte nel 2015 e nel 2016 hanno continuato a ripercorrere
quel filone li. Sono state prese e radunate le idee che l’amministrazione aveva in mente di
giocarsi per la prossima elezione, ha detto benissimo il collega Pizzi, è evidente che questo è il
manifesto elettorale con cui vi presenterete alle prossime elezioni fra Otto mesi, il problema è
che questo manifesto elettorale l’avete presentato con un marketing di altissimo livello, che io
vorrei che fosse utilizzato per la città e non per interessi personali di chi si candida poi a guidare
la città, l’avete studiato con i soldi dei cittadini, perché questo lavoro è un lavoro che è stato
fatto molto bene ripeto per rappresentare solo una parte e non per rappresentare gli interessi
della città, che non rappresenti l’interesse della città è talmente evidente dal fatto che alcuni
aspetti della nostra città, adesso non me ne vogliano né la signora romano che credo che sia di
Torino né la Simonella che credo che non sia di Ancona, se non sbaglio di Fermo, che forse non
conoscono fin in fondo la realtà del nostro territorio. Non c’è nulla sulla seconda Ancona, sulla
terza Ancona, non c’è un’ipotesi seria di sviluppo, di coinvolgimento, di attenzione e questo
secondo me è un vulnus importantissimo, ci si è limitati all’apparenza, quello che può apparire
appunto da chi viene da fuori e chi si limita ad osservare la parte più visibile della città. Io
volevo ringraziare il Rettore dell’Università perché nei cinque minuti in cui sono riuscito a
parlarci qui fuori, sono riuscito a scambiare delle opinioni molto interessanti, perché devo dire
che oggi lui non ha parlato di quello di cui aveva parlato in commissione che mi sta molto a
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cuore, cioè della mobilità sostenibile, aveva fatto un intervento in commissione che io mi
auguro possa essere, diciamo, questo dialogo possa essere ripreso e possa essere sviluppato, lui si
è detto disponibile a partecipare eventualmente ad altre convocazioni della commissione per
ampliano. Mi è dispiaciuto che se ne sia andato proprio per questo, perché l’inten’ento che
aveva fatto in commissione era stato un intervento secondo me di alto spessore, di ampio respiro
che coinvolgeva non soltanto la città ma coinvolgeva anche l’hinterland come giustamente deve
essere per un capoluogo di Regione e per l’Università Politecnica delle Marche e perciò lo
ringrazio per la sua disponibilità e mi auguro che ci sia questa possibilità futura. Ho sentito
l’intervento di Cataldi che ha ripercorso più o meno lo stesso intervento fatto in commissione,
in cui insiste su un argomento anche questo importantissimo, la collaborazione, lo sviluppo
della città nell’interesse dei cittadini. Gliel’ho già detto, per cui anche se non c’è oggi, non è un
problema, lo ridico agli altri, questa collaborazione da parte della nostra parte politica c’è
sempre stata, la dimostrazione sta nei fatti, in realtà non c’è mai stata invece dall’altra parte, io
ricordo che parlando di deficit infrastrutturali e dei problemi che riguardano non solo il porto o
l’aeroporto, l’interporto ma anche la ferrovia e le strade, l’unica forza politica che ha dato un
input molto forte nello sviluppo del nostro territorio è stato il governo di centro-destra che ha
pianificato, progettato, iniziato la realizzazione della terza corsia dell’autostrada così come della
società Quadrilatero e devo dire che quando si è creata la società Quadrilatero la Regione
Marche governata dal PD ha fatto ricorso al Tar, ricorso al Consiglio di Stato, ricorso alla Corte
Costituzionale per abbattere quel progetto che poi invece si è risolto come essere l’unico
progetto veramente valido di sviluppo anche se con rammarico devo dire si è molto sviluppata
la direttrice tra Civitanova Marche e Foligno, ancora un po’ indietro quella tra Ancona e
Fabriano, per cui ecco mi auguro che ci sia uno sviluppo anche da quest’altra parte, quest’altro
lato della Quadrilatero. Si è parlato, diceva giustamente Giampieri dello sviluppo del porto, dal
punto di vista crocieristico, lì per esempio su questo aspetto Rodolfo noi abbiamo fatto delle
proposte proprio nei tavoli di lavoro, non ne vedo traccia, non c’è alcuna traccia di proposte
concretissime per far fermare quel milione di persone che passano ogni anno nel nostro porto e
non si fennano. È inconcepibile che non ci sia un piano serio di marketing e di attrazione
turistica per queste persone che addirittura perdono tra virgolette un giorno di viaggio
all’andata e un giorno di viaggio al ritorno sul traghetto, spendono i soldi per il biglietto e molte
volte per il passaggio dell’auto, del camper e non sanno che a pochi chilometri da qui ci sono
delle spiagge eccezionali che possono fare sicuramente da contraltare alle spiagge della Grecia,
perché la realtà di Portonovo, di Sirolo e Numana non la conosce nessuno, non la conoscono
neanche gli altri marchigiani. Abbiamo avuto una volta in una fiera del turismo, non so se già
avevo parlato di questo episodio ma che è significativo, la spiaggia delle Due Sorelle che era
stata rubata dalla Regione Sardegna per pubblicizzare la Sardegna, la Regione sicuramente dal
punto di vista turistico più bella d’italia e quella più appetibile per i turisti esteri, ha usato la
fotografia del territorio di Sirolo della Riviera dei Conero, tant’è vero che il Sindaco di allora
protestò per questo uso non richiesto. E allora, sono tutti argomenti che andrebbero
approfonditi e andrebbero valutati nel suo insieme, mentre invece si continua ad andare avanti
con la solita tiritera, rispetto a quando ci siamo visti nel 2014, questo piano strategico non dice
nulla di nuovo, non dice nulla, questo apporto famigerato dei cittadini, non c’è stato, non c’è,
c’è l’apporto degli stakeholders, infatti si fa molto per esempio, si fa adesso molto parlare
dell’Home Port che è una novità degli ultimi tre mesi ma venuto da uno degli stakeholders più
importanti del porto, non dai cittadini di Ancona. Non c’è stato assolutamente questo
coinvolgimento. Abbiamo parlato di quello che era il giusto, quello che sarebbe il giusto
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rapporto tra Porto Interporto, rendetevi conto in che condizioni è ridotta quella struttura che
poteva essere di rilancio, non solo per la zona dove insiste ma per tutta l’area della città di
Ancona, l’interporto è stato ridotto a un magazzino di medicinali per la Asur, una struttura per
la Protezione Civile, cioè cose indecenti rispetto agli investimenti che sono stati fatti nel corso
degli anni. Tra l’altro le difficoltà dell’aeroporto di Ancona che vede, lo ricordo sempre, come
concorrente.., finisco un attimo, perché non c’è l’indicazione, no Presidente, però in generale
se è possibile mettere...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Assolutamente si ma come avevo anticipato, un po’ più di tolleranza rispetto ai tempi
regolamentari vista l’importanza dell’argomento, ho soltanto segnalato. Prego.

BERARDNEW DAN1flE
-

Consigliere Comunale
L’aeroporto di Ancona deve vedere la concorrenza di un aeroporto di infimo ordine, quello sì,
come quello di Rimini che non ha nessuna struttura a supporto. Noi abbiamo uno snodo
stradale e autostradale, uno snodo ferroviario importantissimo con la direttrice adriatica che
interseca con la direttrice che porta verso Roma e verso il Tirreno, abbiamo il porto di Ancona
che fa parte di un progetto di collegamento tra l’Europa e i Balcani e noi dobbiamo sopportare
ma è avvilente, è veramente un’offesa solo che si pensi di paragonare l’aeroporto di Ancona
all’aeroporto di Rimini, eppure la Provincia di Rimini è entrata come socio nell’aeroporto di
Rimini qualche anno fa, è un atteggiamento vergognoso proprio per l’attenzione che è venuta a
mancare per il nostro territorio, non intendo solo Ancona ma intendo per tutte le marche. È
stato accennato da Giampieri, anche il discorso, anche dal Presidente della Camera di
Commercio, al discorso dell’arretramento della ferrovia, quello era un progetto di ampio respiro
che poteva dare veramente una risposta a tutto il territorio che va da Senigallia fino ad Ancona,
per un rilancio complessivo del turismo, dell’offerta, il rilancio proprio anche dell’economia per
quello che avrebbe potuto mettere in moto dal punto di vista non solo delle infrastrutture, ma
proprio dal punto di vista sociale ed economico, ci dobbiamo accontentare di un lungomare che
non è un lungomare, di un interramento che è giustissimo da fare perché sono vent’anni che
diciamo che l’interramento della frana andrebbe fatto, ma andrebbe fatto per l’interramento
della frana ed eventualmente per il tragitto, per l’uscita dal porto ma non come lungomare e va
riprogettato, ripeto, in un contesto globale che riguardi tutto il sistema delle infrastmtnire,
invece ci limitiamo a pochi concetti, a pochi aspetti pubblicitari e basta. Si è parlato
dell’importanza dell’Università giustamente, l’Università citata dal Rettore, 17.000 studenti non
se ne vede uno, non c’è uno studente che appare, sono dei fantasmi nella nostra città. Urbino
che è considerata una città universitaria ha 14.000 studenti contro i 17.000 di Ancona eppure ad
Urbino la presenza degli studenti, non solo per la loro presenza fisica ma per le offerte che
vengono studiate per loro, dal punto di vista dei trasporti, dell’intrattenimento, dei locali, dei
ristoranti, dei bar, si vede tangibile e crea un volano per l’economia. Da noi ce ne sono il 20% in
più e non si vedono, non ci sono, restano chiusi in casa. Questo è un aspetto che a parole si
vuole sviluppare ma nei fatti non è stato fatto ancora assolutamente nulla. Le cose da dire, credo
che abbiate capito sono tantissime, io volevo ricordare a Giampieri una cosa che mi sta molto a
cuore perché che ci sia un sviluppo dei cantieri cosiddetti minori, che minori non sono, è una
cosa buonissima che premia la professionalità dei nostri operai, delle nostre aziende, dei nostri
ingegneri, e dei nostri artigiani, perciò è importantissimo, però Rodolfo mi preoccupa
tantissimo invece la situazione del cantiere. Mi preoccupa molto, mi preoccupano molto le voci
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di caporalato che sono come una cappa proprio su quella struttura, mi preoccupa che si parla di
un grandissimo numero di addetti, di impiegati, di operai, che lavorano per il cantiere ma in
realtà la maggior parte sono...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda Consigliere.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Concludo Presidente. Sono molte volte manovalanza straniera che è pagata, per non dire
sottopagata, sentendo anche le denunce che vengono dai sindacati, e c’è un sistema di gestione
di questa manovalanza che meriterebbe l’attenzione della Magistratura, per cui su questo io ti
chiedo anche proprio come Presidente del sistema di mettere la massima attenzione e l’ultimo
appello che faccio, lo faccio in generale, io non credo che si debba sempre e solo dire tutto va
bene madama la marchesa, perché se no poi ci ritroviamo nelle condizioni in cui Ancona è in
questo momento, e invece secondo me se le critiche sono giuste, non sono pretestuose, se le
critiche sono circostanziati e mirate, e, sai che faccio anche riferimento alle critiche feroci che
abbiamo fatto sull’uscita ovest che ci ha fatto perdere un sacco di anni per la sua realizzazione
pur essendo impossibile da realizzare perché insostenibile dal punto di vista economico, dicevo
queste critiche invece avrebbero fatto risparmiare tempo e avrebbero fatto crescere molto di più
la nostra città. Perciò sì, lavoriamo insieme ma quando è il momento anche di alzare la voce e di
battere i pugni sul tavolo, io credo che anche chi ha un molo importante, non solo all’interno
dei consigli elettivi, credo che debba far sentire la sua voce. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Benrdinelli. Vi invito a rimanere comunque nell’ambito dei 15 minuti per
non abusare di questa elasticità. No, no assolutamente chiedo scusa, ha fatto bene a segnalare
perché mentre si parla comunque vedere il tempo aiuta anche un pc ad auto organizzare i
propri pensieri. Chiede di intervenire ora la Consigliera Diomedi e poi il Consigliere D’Angelo.
Prego Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIEIA - Consigliere Comunale
Grazie. Prometto che sarò assolutamente nei dieci minuti. Dunque, io non nascondo un po’ di
imbarazzo. Ho appreso questo documento quest’estate, l’ho portato al mare, l’ho letto, l’ho
riletto, l’ho girato, rivoltato e come posso definirlo ora in conclusione di questo percorso,
premetto che io ero uno dei partecipanti all’Host, i miei pensieri sono affidati a post-it
appiccicato su un non so quale lavagna. Io lo definirei monco e ruffiano. Monco perché è orfano
del fondamentale contributo che deriva da uno scambio reale. È monco dell’intelligenza
collettiva, perché dell’intelligenza collettiva è meglio limitarsi a parlarne, ma evitare di
utilizzarla. Perché utilizzarla potrebbe far emergere alcune contraddizioni evidenti, per cui chi
governa da solo, chi sono quattro anni che governa da solo, fa finta di utilizzare l’intelligenza
collettiva. E in questo documento è evidente. La città secondo me non può essere più
considerata come un luogo fisico, perché è una comunità, è ricca di saperi. competenze diffuse,
è ricca di attori, dalle istituzioni pubbliche a quelle private, le associazioni, i singoli, ignorati.
Facciamo finta di considerarli. Il confronto infatti tra l’amministrazione e i cittadini è rimasto
sulla carta, su questi post-it fra cui il mio appiccicati ad una lavagna e sono stati utilizzati
esclusivamente quelli che hanno fatto comodo a questo disegno, che è il vostro, già prodotto ma
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altrove con gli stakeholders di cui parlava prima, parlavamo prima i colleghi. Altrove
comunque, su altri tavoli. Ed è ruffiano questo documento, perché? Perché si parla di mare, di
porto, di tanta poesia ma l’obiettivo reale, fondamentalmente nella maggior pane delle
circostanze non è altri che quello di restituire quello che c’è stato tolto, quindi la somma
algebrica fa zero, così noi potremmo essere i cittadini anconetani, potremmo essere contenti
appunto di tornare alla casella Via, agli anconetani quindi si restituisce un pezzo di passeggiata,
si è restituito il porto antico, ma a pensarci bene il porto antico era antico anche quarant’anni fa
e c’era la stessa poesia nella passeggiata alla rotonda e alla lanterna, c’erano già prima di voi.
Ancona noi la vediamo bella perché bella ancora lo è, era bella, poi per un trentennio è stata
depredata e ora che voi vi accingete a rendercene graziosamente un pezzetto, almeno sulla
carta, noi dobbiamo essere contenti e apprezzare questo come un risultato. Io non lo vedo. Il
desiderio di attrazione di cui si parla in questo documento, si legge, è definito come l’ambizione
di restituire a questa città il molo di attrattore dell’entroterra, ci risiamo, dopo trent’anni di
sottrazione l’obiettivo narrato è quello di restituime un pezzetto, ma nel frattempo abbiamo
perso le frazioni, ignorato i quartieri periferici e con questi non è nemmeno assicurato un
servizio di collegamento e di trasporto pubblico che sia degno del nome. Si scopre il bisogno in
questo documento che il centro torni ad essere popolato, dopo aver esercitato tutte le forze
centrifughe possibili, contrordine compagni, ma ormai è fuori da Ancona che vive la maggior
parte della popolazione residente, che è in questo piano bellamente ignorata. Poi ci sono tanti
begli slogan molto nifiani, l’arredo urbano specifico per definire quello che ora popola il nostro
corso, e poi l’accessibilità per tutti. Ma abbiamo un PEBA fermo al palo. Più volte interrogata
l’amministrazione ha confermato che è ferma al palo perché ci sono tanti tavoli ma poi nessuno
sparecchia. L’Host, allora a Settembre 2015 l’Host, 350 individui, tanti temi per la città che
vogliamo costruire, ma insieme a chi? Possibilmente con un’amministrazione intelligente e
lungimirante che sia svincolata dalle piccole e grandi consorterie, che le garantiscono il risultato
elettorale a cui poi bisogna che l’amministrazione, in un modo o nell’altro, corrisponda, e hai
voglia se corrisponde. Corrisponde molto bene, noi qui in Consiglio Comunale, hai voglia
quante corrispondenze abbiamo, anzi avete votato. Tra i posters tanti temi ma mi soffermerà
velocemente solo su due, la cultura, c’è il refrain della valorizzazione del patrimonio culturale,
ma non facciamo finta di non vedere. La maggior parte dei soggetti che si affiancano allo stato
nella gestione del sistema culturale, non lo fanno perché sono filantropi, o perché sono
generosi, gli interlocutori privilegiati di questa amministrazione, non è che facciano eccezione,
il loro obiettivo è trarre profitto, e le parole d’ordine sono proprio: trarre profitto. Ma se il
privato non è un mecenate, non sarà un fruitore illuminato del bene, ma sarà un suo
utilizzatore. Sono scelte di campo, la vostra è questa, è scellerata ma è una scelta purché sia
chiaro, quindi dovete essere chiari perché se questa amministrazione preferisce o agevola chi
intende trame profitto significa che accetta i grandi eventi, accetta l’utilizzo, non accetta la
bellezza e il godimento gratuito per i cittadini, il secondo punto è quello della qualità della vita
connesso alle periferie, ai servizi, alla mobilità sostenibile, non è una percezione il disagio di
vivere in molti quartieri, è la realtà. Ci sono, sono stati spezzati legami con la memoria e questo,
l’averli spezzati comporta e dà il frutto avvelenato della mancanza di solidarietà, di empatia e di
rispetto. Cli interventi spot grandi o piccoli non servono a nulla, anzi sono motivo di maggiore
frustrazione. Non è che l’anconetano è il solito brontolone assimilato alla crocetta ma è uno che
si accorge di come si butta via il denaro pubblico per lo svago di una sera. All’indomani cosa fa?
Scopre quello che una notte di festa non ha potuto cancellare. Sulla mobilità io stendo
veramente un velo pietoso, perché c’è tutto e nulla, contemporaneamente in questo documento,
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con una riflessione a posteriori, direi che forse sarebbe stato il caso di risparmiare lo stipendio al
direttore generale e utilizzano per un buon Mobility Manager e mettere finalmente mano ad un
piano urbano del traffico, perché in questi quattro anni, di questo argomento non abbiamo visto
nulla. Quindi dare forma al futuro, va beh panliamone e poi siamo tutti più contenti perché
vivete di slogan. Per quanto riguarda la visione è evidente che la prionità sia il mare, dite che è
una città di mare a cui manca il mare citando il poeta, è una città, una realtà a cui il mare
effettivamente è stato sottratto e torniamo al punto di prima, la somma algebrica torna a zero,
restituite quello che nel frattempo è stato tolto, quindi Ancona è una città di mare, una città
mole o con un Waterfront che parte dal porto storico fino al lungomare nord in questo Smart
Park, in una visione unitaria del fronte mare. Infatti si parte da quello che per ora non c’è,
quindi qual è la prima stanza? Il lungomare nord, poi le quattro stanze della visione partono per
arrivare alla seconda, dalla prima quella che non c’è, arriviamo alla seconda, fino agli Archi. I
milioni da spendere sarebbero poco più di un paio, io vorrei ricordare che 10 vetrate per
l’ascensore del Passetto sono state € 400.000 euro, il restauro del solo edificio dell’ascensore €
1.700.000, annessa figuraccia, quella è stata gratis. Quindi arriviamo alla terza stanza, alla Mole,
il fulcro significante e prestigioso lo definite, per tutta la città, epicentro del dialogo tra
contenitori vecchi e nuovi, finalmente libera e qui lo vorrei sottolineare, perché voi dite così,
dall’ingombro di una ferrovia che tagliava fuori il mare e la Mole dalla città e che può essere
sostituita finalmente la funzione di mobilità lenta, ciclopedonale. Io non riesco a qualificare in
altro modo, miopi, io direi che siete miopi. Ve lo abbiamo detto in tutte le salse che quella
modalità di comunicazione tra la stazione e il centro città doveva essere potenziata, era vincente
ma voi cosa fate? Definite quello che avete tolto e vi fregiate di questo risultato raggiunto
perché per voi era un ingombro e poi parlate di mobilità sostenibile. Sì, io sono convinta che
siamo all’allucinazione, che è prodotta da una mistificazione ignorante, nel senso di coloro che
ignorano e supponente, di chi la città non la vive ma la utilizza. Poi arriviamo alla quarta stanza,
la passeggiata da mare a mare e con tutte le trasversali perché qui c’è proprio tutto, Piazza
Cavour che è un pallido risultato di un progetto molto più ambizioso, redatto con amore
dall’architetto Agostinelli, che il signori lo guardi perché probabilmente è in ritorsione e
l’ascensore del Passetto restaurato, come detto, a peso d’oro, con figuraccia gratis. Poi tutte le
trasversali Piazza Pertini, il Mercato delle Erbe, la Galleria, l’ex Palazzo della Provincia, l’ex
Liceo Savoia, c’è tutto. Ammesso e non concesso che quella del Metropolitan possa essere
considerata come una riqualificazione, viene difficile pensare che su beni appartenenti ad altre
amministrazioni si possa mettere il cappello, ma siccome qui parliamo, siamo sul piano delle
allucinazioni, ci può stare tutto. La quinta stanza è il centro storico, il Guasco e il Porto Antico,
la periferia storica a stanza dell’eccellenza la definite, è deserta di vita e in malora e ammorbata
dal traffico privato e qui mi fermo. Le stanze sono finite perché dietro poi non c’è nulla e i
quartieri non esistono, sotto il tappeto un bel tendone e che non si vede nulla, che i turisti non
vedano ma consoliamoci con i poli di Ancona città capoluogo, qui veramente l’orticaria, Ancona
città capoluogo è definita come somma di due centri l’Università Politecnica e l’Ospedale
Regionale, ovviamente il polo universitario è una ricchezza per la città, perché è la ricchezza
dell’intelligenza, della gioventù, dell’entusiasmo, delle idee, Si sente ahimè la mancanza di un
poio umanistico e si sente molto perché si percepisce proprio che manca, manca la musica,
mancano le lettere, manca l’arte, alla musica comunque ci avete pensato perché avete chiuso
l’unico istituto parificato Pergolesi, qualche anno fa, un’altra medaglia, ma gli studenti vanno
corteggiati in qualche modo, le tariffe, il luogo di studio, gli studentati ma l’ultima lamentazione
concretissima è di appena qualche giorno fa sul giornale, però di quella voi non avete percepito
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nemmeno il ronzio. Sul sistema salute brevemente un velo pietoso, sul riordino qualcuno ci si
gioca la rielezione e qualcun altro il posto, ma che problema c’è anche se si gioca il posto, si
riciccia perché queste facce che si avvicendano sul nostro poio di eccellenza sanitaria siamo
abituati a rivederli, non muoiono mai, siamo allenati alle straordinarie carriere degli uomini per
tutte le stagioni, concentrati sull’immagine anche tricologica più che sulla sostanza del servizio.
La sfida della cura, questo è lo slogan dell’ospedale regionale, a pagina 59, io vorrei capire con
chi è che state giocando, perché io non so se vi siete accorti che la sfida è persa, black out negli
anni, legionella, bandi scaduti da anni per le mense, proroghe infinite, pazienti parcheggiati
negli archivi, 12 ore per un gesso, il caos viabilità e parliamo di un ospedale regionale,
l’eccellenza. Dell’Inrca poi non parliamo proprio che è meglio e pure del Salesi. Dell’Inrca la
prima pietra non si sa bene sul nulla, è stata posta quattro anni fa, autorità civili e religiosi in
pompa magna, in festa, al taglio del nastro sul nulla, mentre nel frattempo arranca e si arrende
su un ospedale fatiscente. Il presente del sistema salute non è che un elenco di deficit
organizzativi che ricadono sui cittadini anconetani, non solo e comunque sono Otto step, otto
per ottenere un presidio sanitario. Su questo documento non c’è nessuna parola quanto al
miglioramento dei servizi, solo slogan, poi la prevenzione è solo medica perché all’ambiente noi
non ci pensiamo qui. Ricordo a tutti gli strategici e grazie oggi anche il collega ha riproposto
con un’interrogazione urgente il discorso sulle centraline e gli strategici la ignorano perché non
sono state ripristinate e però ci sono stati promossi molti studi civetta di sorveglianza
epidemiologica che sono quasi fermi al palo. Anni di studi per capire che qui l’aria è
irrespirabile ma sulla carta è salubre quindi, ma ci dfaremo passeggiando sul Waterfront, sul
lungomare Nord, a destra la ferrovia e della ex statale con carreggiata quadmpla, insomma io
concludo dicendo che io leggo un delirio di onnipotenza in questa Ancona città capoluogo,
leggo di azioni con progetti che riguardano la politica sociosanitaria, il polo ospedaliero, quello
universitario, l’urbanistica, la programmazione di eventi, grandi eh mi raccomando, perché se
sono piccoli non vanno bene, la sicurezza, la mobilità, la connessione tra cittadini e tra cittadini
e istituzioni. Si legge di tutto, ma come si fa a essere contrari ad un sogno. Ma sì sogniamo,
peccato che siamo sveglie, la realtà è che ad oggi girano le persone invece delle carte, non c’è un
piano urbano del traffico, il polo ospedaliero è più che in affanno preoccupato di salvare la sua
immagine. L’immagine che è quella di un declino che concretamente sembra inarrestabile. I
servizi sono pochi, costosi e male organizzati. Ancona è piuttosto una città che invecchia
rapidamente e di questo ]a visione non tiene conto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La Consigliera Diomedi ha concluso. Ora è iscritto a parlare il Consigliere D’Angelo al quale do
la parola, poi come da disposizioni che avevamo concordato già alla conferenza di capigmppo di
lunedì ci fermiamo e riprendiamo il dibattito dopo una pausa. Ora, dà la parola al Consigliere
Italo D’Angelo.

(Alle ore 13:27 entra il Consigllere Pizzi. Presenti N 30)

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Io purtroppo parlo a circa le due, vedo tanti volti stanchi, altri che telefonano, chiaramente
sono più attenti magari al telefonino. Io che devo dire? Sinceramente l’ho letto questo piano e
sostanzialmente apprezzo il lavoro dell’architetto Centanni, apprezzo il lavoro di tutti coloro
che hanno lavorato per questo piano, per progettare. Però ecco, devo dire che in quest’analisi
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swot che è stata fatta dalla dottoressa, l’analisi swot che cos’è? L’analisi swot è sostanzialmente
uno strumento di pianificazione strategica esso stesso ed è usato per utilizzare appunto i punti di
forza, di debolezza, di opportunità o le minacce di un progetto, ma è interessato anche questo.
Io ho visto i punti di forza e i punti di debolezza che la dottoressa Romano e l’Assessore Ida
hanno segnalato e hanno evidenziato. Ora in questi punti di forza ovviamente avete sottolineato
anche alcuni concetti come per esempio la nuova amministrazione comunale ispira fiducia, che
sono stati fatti in base a statistiche, ovviamente. Voi sapete, diceva Churchill che le statistiche di
cui ci possiamo fidare sono quelle che noi stessi abbiamo falsificato. Non sto criticando voi, io
sto dicendo che a volte le statistiche e le percezioni non sempre danno le stesse, le verità, non
sono verità assolute, dopo dirò quali sono le verità assolute che io percepisco come mie verità
assolute. Poi nei punti di debolezza di questa nostra città, voi chiaramente scrivete gli
anconetani sono chiusi, io mica sono sicuro che sono chiusi perché sono di una critica tremenda
gli anconetani, basta andare al bar che ti aggrediscono con mille richieste, mille polemiche,
forse più che chiusi polemici, forse più che chiusi gli piace discorrere, io non sono nato in
Ancona, sono nato a Sant’Elpidio a Mare, quindi in provincia di Fermo come Ida però... ragazzi,
vi dovete accontentare, i miei figli parlano anconetano però sono diversi da me, però amo
questa città, l’amo profondamente e di questo stadio, mi piace vedere il bicchiere mezzo pieno e
il bicchiere mezzo vuoto, io voglio vedere anche il bicchiere mezzo pieno, cioè io voglio vedere
quello che ci dicevamo...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consiglieri, i dialoghi individuali non sono consentiti. Prego!

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Sì ma mi distrae. Sta cercando di distrarmi.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, era zitto, il Consigliere Pizzi mi sembrava immobile.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Avevo chiesto a chi mi sta dietro, avevo chiesto che non volevo essere distratto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
11 Consigliere Pizzi di norma è il Consigliere più disciplinato.., prego!

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Allora io, nel 2013 e nel 2014, noi stavamo tribolando con un porto a cui mancava l’autorità
portuale e ci siamo coalizzati tutti perché in questo porto arrivasse un Presidente anconetano, è
stato un progetto che abbiamo condiviso fortemente, che abbiamo voluto, questo per me è un
aspetto molto positivo perché pensare ad un programma di nuova città e pensarlo lontano dal
porto, è impossibile. Ancona si identifica con il suo porto, il porto è la ricchezza di questa città o
anche la povertà di questa città, perché la povertà di questa città io l’ho vissuta anche e l’ho
vissuta con tante manifestazioni su piazza dove io capo della Digos andavo ad assistere alle
occupazioni degli operai che cercavano e protestavano per un posto di lavoro e mi trovavo in
grande difficoltà quando mi trovavo faccia a faccia con queste persone, con le mani piene di
calli e persone buone con le quali poi andavi a prendere un caffè e ti rivelavano quali erano i
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loro problemi, perché quando Giampieri mi dice: si sta riaprendo il circuito delle crociere, io
sono contento, sono strafelice, quando Giampieri mi sottolinea che il porto e i cantieri hanno la
promessa di fare nuove navi perché le navi le facciamo, sono belle, a me interessa tutti gli operai
che lavorano per quelle navi, certamente bisogna stare attenti a quello che dice il collega
Berardinelli, al caporalato ma bisogna stare attenti in tutte le attività produttive, per niente la
Prefettura per fare aprire vuole il certificato antimafia, ma non è che ci possiamo fermare e non
agevolare il lavoro perché abbiamo paura che qualche gruppo mafioso se ne impossessi. Però
dicevo, lo vogliamo dire visto che sta qui con noi dimostrando anche un’attenzione alle due,
bravo, ringrazio Natura Premit, ringrazio Cataldi e ringrazio anche il Rettore e mi scuso
purtroppo ero impegnato non sono potuto arrivare puntuale, però mi fa molto piacere che sia
presente il Presidente Giampieri per ringraziarlo di questo impegno, di questa passione che
indubbiamente contagia, dovrebbe contagiare maggioranza e opposizione. Poi, se un domani
contagerà anche me come maggioranza ben venga Presidente Giampieri, ma vede dottoressa,
vede dottoressa, quel discorso che ha fatto lei, che dice che il piano strategico fatto a Torino, poi
sostanzialmente è stato chiuso in un cassetto perché ha cambiato amministrazione, secondo me
è gravissimo perché non è che cambiando amministrazione cambiano i prob]emi e le soluzioni
di una città, perché noi possiamo vedere diverse strategie ma se focalizziamo i problemi e i
problemi di questa città sicuramente sono le infrastrntture, abbiamo un porto che funziona,
abbiamo un porto che è diventato importante perché il Ministro Delrio nel riassetto dei porti,
dei sistemi, delle autorità di sistema ci ha riconosciuto, ha riconosciuto Ancona come sede
dell’autorità portuale. Io dico che noi ci dobbiamo guadagnare tra virgolette questa stima,
questo credito di fiducia che ci viene dal Ministro, che poi non mi interessa niente se si chiama
Maurizio Lupi o si chiama Delrio o si chiamerà, non lo so, del Governo Berlusconi come si
chiama? Brunetta. A me interessa che il porto funzioni, che porti lavoro, a me interessa che il
porto sia monitorato, che non porti inquinamento, quindi mi interessa anche che venga
inserito. Purnoppo io mi asterrò e sono d’accordo anche con i miei colleghi, io mi asterrò dal
votarlo perché non ho avuto la possibilità di apportare qualche modifica, però voi l’avete
presentato come oggettivamente una specie di programma politico per la prossima consigliatura.
Allora io mi astengo dall’approvarlo, però oggettivamente mi va di dire che alcuni di questi
concetti che voi scrivete sicuramente ne abbiamo parlato anche noi, ne abbiamo parlato nel
2013, sicuramente in questa aula si è parlato molto di infrastrntture, il porto da solo non può
vivere così fermo, il porto ha bisogno di infrastmtture, il porto ha bisogno di un’uscita ad ovest,
oggi era completamente bloccata la strada, io vengo dal Barcaglione, a proposito stanno
sistemando la strada finalmente assessore, prima rischiavamo di andare fuoristrada, oggi invece
ringraziando Dio la strada la stanno sistemando, che devo dire che la strada è brutta perché la
sta risistemando il PD? Ma non me ne frega niente, mi sta bene la strada che viene risistemata.
Vorrei tutte le strade sistemate, vorrei tutte le periferie sistemate, vorrei tutti i soldi investiti,
vorrei soldi da prendere del tesoretto di Longarini per iniziare più lavori, vorrei che l’economia
fosse migliore per Ancona, per me, ma anche per i miei figli, perché voglio che qui vivano e
vedano il loro futuro. Le ripeto sul discorso dell’inquinamento, io poi magari entrerò, non è
questo il momento ma entrerò nei particolari di un progetto che è stato portato avanti dal
professor Floriano Bonifazi che è consulente del governatore, proprio sull’inquinamento. Ed è
importantissimo questo progetto sull’inquinamento perché vi faccio presente che noi dobbiamo
coniugare il lavoro, perché senza lavoro non si vive, senza lavoro non si vive, quindi dobbiamo
coniugare il lavoro che deve essere prima di tutto anche con la salute dei cittadini, lo studio
“Afecon” dottoressa, lei lo conoscerà dell’Unione Europea, condotto in 25 città è stato
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praticamente commissionato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ci dice che si
potrebbero evitare 19000 morti se noi rispettassimo di più l’ambiente, con un risparmio di 31.5
miliardi di euro. Ecco io per esempio migliorerei in questo progetto il discorso delle centraline,
utilizzerei, prima ne ho sentito parlare dal Presidente il discorso della salvaguardia della salute
dei cittadini nel porto attraverso le navi che sostano per ore invece di buttare veleno perché
purtroppo il gasolio quello è con... ne ha parlato prima il Presidente, la possibilità di
elettrificare, ha accennato un discorso del genere, guardare insomma questi progetti, questi
progetti diciamo che sono secondo me importanti e che va verso una salvaguardia di quella che
possiamo chiamare il circolo della famiglia. lo comunque quello che volevo dire, al di là delle
varie polemiche, che io non ho voluto sottolineare gli aspetti con i quali io non ero o non sono
d’accordo, o banalizzare il lavoro che è alla base di questo rapporto, di questo lavoro che è stato
fatto. Io penso che quando ci presenteremo...

aosi sm’IONE - P idente del Consiglio
Concluda!

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Ho finito. Quando ci presenteremo tra qualche mese, chi si presenterà ai cittadini per essere
eletto, per governare questa città, debba tener conto anche di alcuni aspetti che abbiamo
segnalato nel 2013, aspetti che non abbiamo potuto affrontare subito cara Loredana perché voi
avete ereditato una situazione disastrosa che allora, nel 2013 avete negato che fosse tale.
Quando c’è stata la campagna elettorale e io vi dicevo durante i dibattiti: abbiamo una
situazione disastrosa, voi vi eravate molto impegnati a dire che funzionava e che andava tutto
bene. Mi fa piacere che oggi 2017, 18 ottobre, partiamo da una costatazione di situazioni che
vanno migliorate e poiché io quel poco che faccio politica, chiamiamola politica questa che
stiamo facendo, sicuramente è politica, quel poco che faccio vorrei dargli un valore positivo, io
in tutto quello che è positivo non ne faccio diciamo, non lo colloco nello schieramento. Le
buone idee camminano sulle gambe di tutti. Dateci buone idee e noi le voteremo. Io, noi, il mio
gruppo le voterà.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Elencando un attimino gli interventi che sono già prenotati alla ripresa, per
chiarezza e correttezza, i consiglieri: Quattrini, Tombolini, Crispiani e Rubini. Io sospenderei la
seduta fino alle 14:45 e ringrazio il dottor Giampieri, la dottoressa Romano che sono stati
presenti, ovviamente il nostro dibattito proseguirà, la nostra discussione proseguirà con
l’amministrazione comunale che ha deferito la delibera, se avrete piacere di convenire con noi
ma so che avete degli impegni, esattamente, perché sono stati segnalati, abbiamo acquisito con
alcune difficoltà ma la disponibilità di tutti la mattina, vi ringrazio tantissimo, il resto del
dibattito comunque potremmo metterlo a disposizione non appena avremo i verbali, e sarà
compito della Presidenza del Consiglio farvelo avere. Quindi sospenderei la seduta e riprenderei
alle 14:45. Grazie.

Alle 14:05 la seduta è sospesa.
Alle 15:2] la seduta riprende.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Consiglieri se intanto vi accomodate, fra qualche minuta procediamo all’appello. Grazie.

APPELLO

li Consigllo Comunale njvrende alle ore 15:21

SEGREFARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BER&RDINELLI DANIELE ASSENTE
CRISPIANI STEFANO PRESENTE
D’ANGELO ITALO ASSENTE
DIM SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
DURANTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
F&NESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO ASSENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE
FREDDAR4 CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA ASSENTE
GRAMAZIO ANGELO ASSENTE
GRELLONI ROBERTO PRESENTE
MANCINELLI VALERIA ASSENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA ASSENTE
MILANI MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE ASSENTE
POLENTA MICHELE ASSENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATTRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO PRESENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MATTEO ASSENTE

Sono presenti 22 consiglieri.

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

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Come avevo già preannunciato prima della sospensione dei lavori, proseguiamo la
discussione la discussione sull’argomento in trattazione la numero 759/2017 cioè, presentazione
e approvazione documento finale del piano strategico della città d’Ancona nell’ordine che
avevamo già in qualche maniera delineato al Consiglio Comunale. Do dunque immediatamente
la parola al Consigliere Andrea Quattrini, prego Consigliere Quattrini.

(Alle ore 15:27 entrano i Consiglieri Fazzini, 13 ‘Angelo e Gramazio. Presenti N 25)

QUA1TRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Noto che manca il Sindaco, mancano gli ospiti, grazie all’opposizione si
mantiene anche il numero legale per tenere in piedi questa assemblea. Comunque, io ho sentito
nella presentazione di questo lavoro. È stato detto che la strategia si fa insieme ai cittadini,
secondo me no, la strategia la fa la forza politica e poi la mette in atto eventualmente ma ci
auguriamo che lo faccia anche ascoltando i cittadini. Quindi mi è venuto in ente questo di
quando parlavo con un imprenditore di un capoluogo di provincia marchigiano, che mi
raccontava di quando vietarono le auto nel centro storico. Mi disse che inizialmente tutti i
commercianti erano sotto l’ufficio del Sindaco a protestare, molti cittadini anche perché
volevano raggiungere in auto il centro storico in ogni suo punto. L’amministrazione non ascoltò
nessuno, andò avanti con il suo progetto e mi disse che dopo un anno era ta[mente riuscita bene
questa iniziativa per cui i commercianti erano sotto l’ufficio del Sindaco per chiedere di
allargare ulteriormente la zona a traffico... la zona pedonale e anche lo stesso imprenditore mi
raccontava che la zona del centro storico era diventata talmente vivibile e aveva cambiato
talmente aspetto che lui si trasferì, lui abitava in preferiva, comprò la casa nel centro storico, lui
e tanta altra gente. Quindi secondo me un’amministrazione deve avere la strategia in testa, deve
dare un’idea di città, di quello che pensa. Io, ma anche come 5Stelle, anche nel nostro
programma precedente a queste elezioni, abbiamo sempre dato un’idea di città, quello che mi
viene in mente è che un’idea di città magari più vicina delle città europee che andiamo a vedere
quando andiamo in vacanza, posso fare l’esempio di Nizza o di altre, non città grandi ma città
magari all’altezza più o meno di quello che può essere Ancona e vediamo che queste città sono
visibilissime, sono vivibilissime da un punto di vista ambientale, da un punto di vista dei
trasporti, cioè della mobilità, pardon. Questa cosa invece che non vedo in questo piano
strategico, questo piano strategico secondo me non sono ben delineate queste due cose.
L’ambiente, non ci sono attenzioni all’ambiente, non le vedo, si parla di Ancona città
capoluogo, qualità della vita ma non ci sono come abbiamo ricordato anche prima, quando ho
fatto l’interrogazione sulle centraline, sono ci sono, non c’è la possibilità di misurare neanche la
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qualità dell’aria. I trasporti, è sempre, Ancona ha sempre il traffico, ci sono sempre code, i mezzi
pubblici non funzionano bene, troviamo in certi momenti autobus strapieni, con poche corse,
quindi non c’è, non c’è una strategia di mobilità sostenibile, è stata chiusa la stazione marittima,
parlavo qua con dei colleghi che sono stati nei tavoli di lavoro di questi famosi Host, dove venne
affrontato il problema della stazione marittima e tutti mi dicevano, tutti i cittadini che
partecipavano erano contro la chiusura, eppure, cioè, viene quasi da pensare sentendo questi
commenti perché io non ho partecipato, viene quasi da pensare che i cittadini sono stati fatti
parlare e poi è stato preso solo quello che piaceva di più. Quando si parla di porto ho sentito
parlare del fatto che Ancona ha un porto dove c’è il Presidente dell’autorità portuale, che è
locale, si sono rivendicate tante scelte ma io ricordo che la tema al Ministero venne mandata ai
tempi di Gramillano col nome di Giampieri. Al limite posso ricordare che 11 governo stava
reiterando il commissariamento e quindi non nominava Giampieri prendendosi varie scuse, tipo
la laurea o altre cose, ma perché c’era un disegno preciso, perché in tutte le autorità portuali
veniva rinviata la nomina del Presidente, perché? Era pensata una riforma, quella che poi
inizialmente prevedeva solo sette autorità portuali in tutta Italia dove Ancona sarebbe dovuta
andare sotto Ravenna, Venezia e Trieste. Per cui questa riforma prevedeva pieni poteri ai
Presidenti, soprattutto dal punto di vista economico, senza doversi raffrontare con i comitati
portuali o comitati di gestione come li volete chiamare, per cui era una riforma proprio voluta
per mettere in mano i soldi dell’autorità portuale a sette fortunati nominati dal Ministero. Per
questo si traccheggiava, ma poi con l’intervento dei nostri parlamentari siamo riusciti, anche
perché il porto in quel momento era fermo perché con il commissariamento non funzionano
tutte le funzioni invece previste quando non c’è il commissariamento ma c’è un Presidente in
carica, quindi grazie al Movimento 5 Stelle, Giampieri poi alla fine ha ottenuto la nomina
perché poi abbiamo anche denunciato, fatto un esposto contro il Ministro Lupi perché
continuava a rimandare la nomina. Però purtroppo abbiamo visto poi che anche l’autorità
portuale e anche gli intervenuti, adesso purtroppo mi dispiace che non siano presenti perché
gliel’avrei voluto dire, gli altri intervenuti, io li ho sempre visti in certe scelte piuttosto con dei
silenzi, diciamo così, con dei silenzi piuttosto imbarazzanti, quando si è parlato dell’uscita ovest,
cioè l’uscita dal porto, saranno almeno sette o otto anni che noi diciamo che non funziona, poi 4
o 5 anni fa abbiamo portato anche i conti, siamo riusciti a portare i conti nonostante ci siano
stati degli ostmzionismi da parte anche degli uffici, del Comune di Ancona. Bene, di fronte a un
piano economico finanziario che non si reggeva, con 22 milioni di veicoli quando nel porto ne
passano 350.000, abbiamo letto dichiarazioni assurde sui giornali, gente che sparava 40 milioni
di veicoli, pur di sostenere, pur di giustificare la sostenibilità dell’opera e nessuno, né la Camera
di Commercio, né dell’autorità portuale, nessuno che ha detto: ragazzi ma con questi numeri,
cioè qua dobbiamo fare i soppalchi al porto perché dobbiamo mettere le navi anche ai piani di
sopra, ci vuole un porto grande come Rotterdam per poter sostenere un piano finanziario del
genere. Nessuno l’ha detto, tutti zitti, tutti zitti, fintanto che di fronte all’evidenza Delrio dopo
anni che gli avete fatto perdere tempo tutti, dalla politica che amministra questo comune, dalla
politica che amministra questa regione ai vari soggetti che sono intervenuti prima a sostegno di
questo piano strategico che con il loro silenzio, al limite, non hanno chiesto spiegazioni su dei
reati talmente assurdi che li avrebbe visti anche un bambino, cioè abbiamo perso degli anni per
l’uscita dal porto che tuttora paghiamo, come diceva D’Angelo, ci sono le file, delle macchine e
quant’altro perché tutti zitti, tutti zitti, nessuno è intervenuto. Il problema dell’Italia signori è
proprio questo, è proprio questo, se un paese come l’Italia dove un’opera costa tre volte magari
quello che costa in altri paesi, nessuno parla, anche di fronte all’evidenza. Io in questa
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situazione sono uscito (mc) il Movimento 5 Stelle è rimasto da solo, siamo stati isolati, siamo
stati ostacolati, a me mi è arrivata anche una lettera in cui mi si dava un ultimatum di sette
giorni per dire dove avevo preso la copia della convenzione. Io risposi che attendevo con ansia
la determina di queste sette giorni per capire cosa mi sarebbe successo. Però oltre a non
succedermi niente, purtroppo sono anche andato in Procura ma non è successo neanche nulla a
chi ha dato l’ultimatum in maniera impropria ma neanche nulla a chi aveva firmato
convenzioni che hanno veramente preso in giro i cittadini anconetani. Qui adesso è da febbraio
che si è firmato per l’uscita a nord, ancora io non so nulla, siamo arrivati a ottobre. Quindi
diciamo che appunto questo... per non parlare poi sempre della mobilità, della stazione
marittima che è stata chiusa, è stata chiusa con un assist fornito dall’autorità portuale al vero
soggetto che la voleva chiudere che era il Comune di Ancona. Che lo abbiamo visto in
commissione, in Regione quando sono stato in commissione in Regione, abbiamo visto, ho
sentito l’intervento dell’Assessore Simonella, ospite, che proprio spingeva per questa chiusura
della stazione marittima che era una chiusura però di competenza della Regione. Ma sulla base
di cosa? Sulla base di una assist dato dall’autorità portuale che metteva sul proprio sito
un’indicazione non veritiera del dover mettere delle sbarre ai passaggi a livello in base a un
verbale dell’autorità nazionale della sicurezza ferroviaria che non diceva questo ma diceva di
mettere delle croci di Sant’Andrea, ma al di là di questa, perché poi questa cosa è stata rimossa,
ma al di là di questo, ma anche il dire che il porto avrebbe avuto un peggioramento dal punto di
vista dell’inquinamento, calcolando sette minuti la chiusura delle sbarre con i motori accesi, che
non so perché dovevano stare accesi, comunque quando poi usciti dal porto ci sono ore di file a
Torrette. E poi, ma non solo, ma quest’inquinamento sulla base di cosa che ancor oggi
chiediamo una centralina che venga rimessa al porto. Se non lo misurate l’inquinamento è
inutile che andate, che si vada a dire che una sbarra di un passaggio a livello avrebbe aumentato
l’inquinamento. Quindi purtroppo è stata chiusa la stazione marittima, quando in tutta Europa e
anche in tutt’ltalia, quando sono andato a parlare anche con l’amministratore delegato di RFI,
mi ha risposto: ma in tutta Italia mi chiedono di aumentare i binari, di far entrare i treni in
città, solo Ancona mi chiede di chiuderla. Questa è l’Ancona che volete? La strategia? Quella di
chiudere la ferrovia, di ritardare colpevolmente i lavori per un’uscita dal porto, perché ripeto,
noi siamo riusciti a sventare una truffa, così la possiamo chiamare perché è un piano finanziario
che non si regge con tutti invece che erano d’accordo a voler portare avanti e poi una volta che
il Ministro Delrio ha detto stop a questa cosa, magari uno pensava che qualcuno si mettesse un
sacco in testa per la vergogna di uscire per strada. Invece no, tutti ad esultare, come non so se i
tifosi della Juventus tornati da Cardiff, invece di essere un po’ delusi dalla sconfitta levavano la
maglia e si mettevano quella del Real Madrid. La stessa cosa perché siete stati veramente
incredibili, tutti improvvisamente, oh finalmente non si fa più l’uscita ovest, dopo anni e anni
che abbiamo detto che quell’opera non si reggeva, è stato veramente ridicolo. Quindi questo
piano, poi anche, ci sono anche altre critiche da fare, adesso io non so che tempi ho, comunque
la critica che non tratta dei quartieri...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Un paio di minuti.

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Non tratta dei quartieri, non tratta della seconda Ancona, è molto Anconacentrica, ma
nonostante tutto non tratta il centro storico come dovrebbe essere, perché noi ad esempio nel
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nostro programma elettorale mettevamo il centro storico ma questo centro storico intende
questo, al centro di tutto, ma al centro di dire, di tutti i contenitori vuoti, i monumenti che
ancora sono chiusi, le chiese ancora in ristrutturazione, gli cx conventi fatiscenti. Qualsiasi
turista arriva, cosa pensano i turisti, se vai in qualsiasi città d’Europa, del mondo, d’Italia c’è un
centro storico che sta in alto di solito, vedono la cattedrale e si mettono in marcia, in salita,
tranquilli, belli per voler vedere qualcosa e qui arrivano, li vedi con le cartine che non si sanno
orientare, dicono: ma quello è chiuso, la chiesa è chiusa, quella.. .è diroccata, quella per caso
l’hanno bombardata ieri? Cioè se non si riesce a far risaltare, a valorizzare i beni storici culturali
di questa città, di questo centro storico che purtroppo è stato bombardato nel ‘43, però allora
dove sono cadute le bombe ci sono anche opportunità come è successo di tfrar fuori l’anfiteatro,
che se non ci fosse stato magari il danneggiamento del carcere non sarebbe mai stato
valorizzato. E poi che comunque

Sono valorizzati male perché l’Anfiteatro tuttora è valorizzato male, siamo andati adesso a
pranzo lì al porto, basta vedere il porto Traianeo in che condizioni è. Cioè il biglietto da visita è
di una sciatteria che secondo me è simile anche a questo piano strategico, per cui penso di aver
detto quasi tutto, anche dal punto di vista culturale Ancona città Mole per la cultura...

(Alle ore 15:30 entra il Consigliere Mazzeo. Presenti N 26)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda!

(Entrano gli Assessori Bonni e Manarini. Presenti N 5)

QUAITRThII ANDREA - Consigliere Comunale
Sulla cultura purtroppo vedo sia per quello che ho detto dei monumenti storici, ma anche per le
scelte dove magari si fa una mostra sul ramarro spendendo dei soldi che non è attraente e
magari invece su un’altra mostra come quella di Mc Curry dove invece sarebbe attraente il
Comune non ci guadagna una lira. Quindi diciamo che le scelte di questa amministrazione a
mio avviso sono molto discutibili.

(Alle ore 15:35 entra l’Assessore Foresi. Presenti N 6)

(Alle ore 15:35 entrano il Sindaco Mancine/li e il Cons%liere Fiordelmondo. Presenti N 28)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini. Il prossimo intervento è del Consigliere Tombolini, poi Crispiani.
Prego Consigliere Tombolini.

(Alle ore 15:38 entra il Consigliere Polenta. Presenti N 29)

TO?vSOLDII STEFANO - Consigliere Comunale
Aspetti che le ridò la parola.

TOMBOLE1I STEFANO - Consigliere Comunale
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Grazie Presidente. Una riflessione con quale intendo procedere, precedere l’intervento è che ho
ricevuto l’invito della staff del Sindaco all’evento pubblico di presentazione di questo progetto e
mi domandavo se qualcuno della minoranza potrà avere la dignità di intervenire, visto che
abbiamo sempre guardato la redazione di questo documento e non siamo mai potuti intervenire
in nulla. Adesso ne viene fuori un altro evento mediatico, parteciperemo come per l’ennesima
volta spettatori di questo show che il Sindaco è oramai professionista nell’organizzare, però mi
chiedevo se magari non debba essere tenuto in conto anche il fatta che non possiamo
consumare il dibattito miseramente all’interno di quest’aula consigliare dove gli ascoltatori
siamo noi stessi. Le cose che ci dobbiamo dire le sappiamo e ci piacerebbe dirle allo stesso modo
con cui fa il Sindaco e questo lo dico perché potrebbe sembrare sciocco, no, ma è una botta di
conti su quello che è stato l’investimento per la redazione di questo documento strategico,
questa città ha speso quasi € 100.000 credo e non credo che bastino. Allora € 100.000 per avere
un compitino scritto in cui non esiste un supporto giustificativo, numerico di analisi di indagine
di approfondimento circa quelle che sono le leve che questa strategia che viene messa in campo
sarà in grado di esercitare per il rilancio della città. Non avevamo certo bisogno tempo
dell’animatore che veniva da Torino per capire quelle che sono le esigenze della gente che vive
la città, probabilmente Sindaco sarebbe stato meglio che avesse usato il metodo del precedente
governatore no, che ha fatto un bel volume Marche più 20 dove all’interno hanno lavorato
professori universitari, ricercatori, studiosi e all’interno del quale vengono disegnate delle
strategie per la rottura di una crisi, una crisi che secondo me in questa città è evidente. Ma detto
questo sicuramente, ogni volta che si fa un progetto ci sono delle criticità e il progetto disegna e
rappresenta le qualità del progettista, ecco io faccio i complimenti alla idea di fare un progetto,
faccio anche un complimento al progettista e ai progettisti che c’hanno partecipato, non posso
fare una valutazione positiva su un progetto che di strategico secondo me ha ben poco, anzi
manifesta nelle modalità di presentazione il limite di vedere la città di Ancona dal Passetto fino
alla Palombefla. Le cinque stanze che sono rappresentate nella tavola del documento finale
vanno dal Passetto alla Palombella, tra parentesi la Palombella, se questo è il piano strategico ce
la siamo già consumata no, perché mediaticamente l’evento della scorsa settimana con la
partecipazione del Ministro Delrio ha consumato la realizzazione del lungomare nord, grande
risalto mediatico a un’opera sulla quale nutriamo dubbi, proprio perché i nostri dubbi sono
fondati sul fatto che vorremmo un progetto strategico e sarebbe la nostra ambizione realizzarlo
che fosse e che mettesse Ancona al centro di un progetto strategico in chiave regionale che
mettesse al centro di Ancona, Ancona al centro di un progetto in chiave di mobilità, perché
quando parla il Presidente dell’autorità portuale o i) Presidente dell’associazione dei porti, dice:
Ancona è sulla dorsale dei corridoi europei ferroviari, per cui elemento di grande rango ma
mentre Pesaro e Fano vedono lo spostamento della ferrovia nell’entroterra, anche noi lo
vedevamo perché ce l’avevamo nel piano territoriale di coordinamento, c’è per questa
previsione addirittura alcuni comuni come Falconara ce l’hanno nel piano regolatore e doveva
far parte di una progetwalità che passava attraverso la quadrilatero, noi andiamo a realizzare un
interramento a mare dove viene realizzata che cosa? Io non ho capito, oltre a questo giardino a
mare, ma già avevamo un parco a monte che è trascurato, quello che va da Posatura fino alla
Palombella, ne facciamo un altro a mare che sarà altrettanto trascurato e non costruiamo una
linea ad alta velocità che passi per Ancona ed Ancona per collegare il sud. Non pensiamo al
collegamento autostrada — porto, nodi che non sono affrontati e sono tuttora irrisolti, ma più di
tutti da questo piano non viene fuori una visione di quello che è lo spirito che questa città deve
assumere per poter avere un rilancio. Noi siamo una città in cui ci sono i quaderni
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dell’urbanistica dicono, ci sono migliaia di alloggi sfitti, la città delle università dove abbiamo
tolto dal piano regolatore la previsione urbanistica delle residenze studentesche e mettiamo gli
studenti ad abitare nelle abitazioni dei privati e dopo qualcuno dice: non abbiamo e non siamo,
non riusciamo ad essere una città universitaria, ma quando approviamo e discutiamo gli atti
bisogna che ne valutiamo le conseguenze, però non voglio fare un ragionamento di atti specifici.
Io quando da professionista o da cittadino valuto che cosa potrà essere fatto in Ancona dal
punto di vista della valorizzazione e delle capacità professionali, dal punto di vista delle capacità
artigianali. Mi domando questa è una città capoluogo di una regione dove il mobile è andato in
crisi, dove il calzaturiero è andato in crisi ed è in crisi tuttora, dove noi come territorio abbiamo
una vocazione, ma non chiamerei più nemmeno terziaria ma impiegatizia, siamo la città degli
impiegati. Parlate con le concessionarie di auto, le auto più vendute sono le utilitarie, le Toyota,
le Nissan, perché chi va a comprare la macchina, il grande pubblico sono quelli che arrivano
con la busta paga e allora mi domando, costmiremo ancora? Non credo perché abbiamo 30000
appartamenti sfitti, realizzeremo ancora attività produttive? Le ultime sono state
nell’alimentare, una competizione continua, che continua ancora di realizzazione dei
supermarket, ma le attività produttive in un ambito allargato, dove sono? Dove vengono? Chi
lavora? Chi porterà denaro? Chi produrrà le tasse in questo territorio? I piccoli artigiani quelli
che fanno riferimento alla CGA, la Cna, ma per cosa fare? Noi siamo la Regione o il capoluogo
di Regione in grado di essere trainanti nella realizzazione di un polo del trasporto? Porto,
interporto, aeroporto? L’aeroporto è in fallimento, l’interporto si sostiene perché la regione
Marche ha comprato una palazzina per 16 milioni di euro, non so quanto sarà grande, ma 16
milioni di euro cari signori sono una cifra esorbitante per chiudere un buco di 11 milioni di
euro dell’interporto. Le strategie quali sono? Allora io capisco che questi discorsi interessano
pochi, perché noi abbiamo una giunta che mastica pane e asfalto recentemente, che illumina e
vive di note, luminade e lumini, okay? Di feste e inaugurazioni. Queste sono cose che può fare
una città che produce ricchezza. Allora io mi domando e vi domando: noi siamo una città che
produce ricchezza o che consuma inutilmente i soldi dei cittadini? Qual è lo spirito che viene
ifiori da questo piano che in gran parte è già consumato signori, leggete quello che c’è scritto
dentro, in parte è il recupero di un quartiere in via Marchetti, c’hanno messo anche i rendering
come se l’Erap tutti i giorni facesse degli show per l’inaugurazione di complessi residenziali.
L’interramento a mare, l’altra stanza è già stato presentato, fatto con i soldi e con le sinergie ma
non porta nulla a questa città, non risolvere nessuno dei problemi. Da mare a mare è un’idea
che era cara al mio amico Simonetti, come dice quand’era assessore ai lavori pubblici il Sindaco
e in parte è stata consumata come? Con l’apposizione di arredi eccetera, dopodiché ai nostri figli
cosa racconteremo? Che il progetto strategico messo in campo dall’amministrazione in cui non
si capisce quale sia l’effetto leva, cosa ha portato a questo territorio? Ha portato un
riconoscimento a livello regionale? Ma io dico di più, ha portato a discutere qual è il molo di
questa regione, di questa città, dell’aeroporto nei confronti delle regioni e dei bacini territoriali
limitrofi? No, noi parliamo dal Passetto alla Palombella ma nemmeno a Torrette perché a
Torrette ci dobbiamo fermare perché a Torrette noi costruiamo i Mc’ Donald, le rotatorie inutili
tra via Tenne e via Esino e dobbiamo assistere a degli show pietosi, pietosi, dove viene detto che
tutto noterà attorno alla crescita della Fincantieri, della cantieristica ma in uno stato che vive
una crisi di identità, la cantieristica sta all’estero. Dica al Sindaco (mc) invece di mandarci gli
extracomunitari a fresare le navi da dentro che ci mandi lo studio di progettazione navale che
avevamo e che non abbiamo più. Quella qualità che si porta ad un territorio, non amplieremo i
bacini. Ma come un pezzo, diciamo rimpossessiamo la città e al porto, la integriamo e il giorno
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dopo ampliamo le navi, facciamo i bacini, togliamo gli spazi per il carenaggio. Io non la capisco,questa è demagogia pura, questa è la manifestazione dell’affanno che ha chi non sa più che cosa
può fare, che cosa deve fare, che cosa dovrebbe fare. Okay? Chi si trova in un partito che vive
l’isolamento, un partito che è referenziato a se stesso. Tenete conto che gli unici che non hanno
parlato all’incontro organizzato per il porto sono stati il Sindaco e il Presidente della Regione. Il
Sindaco di Ancona e il Presidente della Regione non hanno detto una parola, hanno detto solo
saluti, ciao perché non c’era posto per loro. Okay e nessuno ha detto niente, ma come non ci
fate dire una parola? Eh no, perché il giornale di partito, il Corriere Adriatico ha deciso un’altra
strategia. Avrete partecipato, non vi ha fatto ridere, non vi ha fatto ridere che Taffi diceva:
ailora lei 22 milioni li mette, lei 60 milioni li mette, lei 7 milioni li mette, chi offre di più?
Sembrava il mercato delle vacche, la propaganda. Allora queste cose bisogna che noi le
superiamo attraverso un ragionamento sedo, fatto tra maggioranza e minoranza. Non potete
costruire delle manifestazioni e dei progetti facendo riferimento solo alle energie della gente.È logico quando si va al bar chiunque ha una visione di Ancona, ma il limite di questo progetto
è stato che doveva partire dal basso per arrivare verso l’alto e portare un po’ di sensibilità del
territorio, ma l’elaborazione vera doveva avvenire nelle stanze della valutazione tecnico
economica delle necessità di un territorio e non attraverso la trasposizione di 4, 5 regolette o
pensierini scolastici, scusatemi scolastici. Allora chi ha i figli che dovranno trovare lavoro, pensi
che lavoro andranno a fare in questa città? Quali sono le prospettive che questa città ci dà?
Andremo a fare tutti i medici, sì tutti vogliono fare i medici ma il resto? Noi non abbiamo una
visione di espansione produttiva, noi ancora abbiamo lo scheletro della Genni alla baraccola che
è un contenitore vuoto e che rappresenta la incapacità di questa città di attrarre qualsiasi tipo di
iniziativa commerciale, produttiva.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda Consigliere.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Concludo dicendo: bravi, avete fatto un progetto, non è il nostro progetto, non è un progetto
che è in grado di disegnare alcun futuro per questa città. Dopo di che sicuramente no, basta,
nessuna polemica. Grazie.

(Alle ore 15:40 entra il Consigllere Berardineii. PresendN 30)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini, chiede di intervenire il Consigliere Crispiani.

CRISPMNI STEFANO - Consigliere Comunale
Una nota da permalosi rivolta all’amico Andrea Quattrini. Quando prima dicevi “tutti” per
l’uscita a nord, poi “tutti” contro l’uscita a nord, noi in quei “tutti” non c’eravamo e so che lo sai
benissimo, è stata solo una dimenticanza. Quando parliamo, non ho sentito ma dopo me lo dici
in privato, quando si parla del futuro della città occorre partire dal presente della città. Il
presente di questa città, questo tempo della città di Ancona non è tempo banale, non è un
tempo routinario e lo diceva anche adesso il collega Tombolini, questo non è un tempo
ordinario per la città di Ancona, questo è un tempo straordinario, questo è un tempo in cui la
città di Ancona mostra ed evidenzia, attenzione non faccio né propaganda, nè polemica politica,
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problemi riguardo alla sua identità, al suo futuro, alla sua capacità di sopravvivere come tale,
cioè come comunità. Questo è il punto e lo dimostrano tante cose, il fatto che non ci misuriamo
neanche la qualità dell’aria mettendo le centraline, il fatto che spendiamo i soldi che abbiamo
per fare gli asfalti, perché questa è una città ossessionata degli asfalti, ma perché è ossessionata
dagli asfalti? Perché li deve percorrere, perché questa è una città che da più di mezzo secolo ha
100.000 abitanti e da quando ha 100.000 abitanti è cresciuta in dimensioni in maniera
sproporzionata. Questo è successo. È evidente che quando la situazione è questa tu hai
un’azienda di trasporto pubblico che è sempre al collasso perché gli autobus sono pieni, di chi?
Di chi non si può permettere la macchina privata e hai sempre le buche sulle strade perché?
Perché le strade sono sottoposte a una massima sollecitazione perché in questo modo di
organizzare la città, bisogna spostarsi con il mezzo. Purtroppo io ho qualche anno come qualche
collega qui dentro e me lo ricordo quando a casa mia l’autovetmra non c’era, ne sentivamo il
bisogno, sì, per la gita fuori porta, perché io abitavo come abitano ancora i miei qua sopra, la
mia vita si svolgeva in questo circondano, Pierpaolo sorride e lo sa. Ora non è più così, non
voglio dire: ah maledetti! No, non sto dicendo questo, sto dicendo non è più così e con questi
problemi occorre misurarsi. Io capisco che bisogna fare la bella fotografia, il bel disegno,
presentare le cose in modo da renderle belle eccetera, ma le cose che belle non sono, belle non
rimangono e se non le affronti diventano sempre più brutte. Ora certo possiamo polemizzare
sulla centralina, certo polemizziamo, è sicuro, è importante curare la qualità dell’aria, ma anche
il giorno che metteremo la centralina, noi non avremo inciso minimamente sulla qualità
dell’aria, l’avremo solo misurata. Come facciamo a incidere sulla qualità dell’aria, diminuendo il
traffico che inquina. Come facciamo a diminuire il traffico che inquina? Creando una situazione
urbana attraverso la quale le persone hanno meno bisogno di spostarsi con un mezzo che
inquina. Ora io capisco che è difficile occuparsi di queste questioni, è difficile occuparsi di
questioni così impegnative, ma ripeto la premessa, la città sta vivendo un momento per cui
corre grossi rischi se traccheggia, corre il rischio di diventare un paesotto di 15.000 abitanti.
Questo è il rischio che corre. È sul tavolo, questa ipotesi è sul tavolo e le ragioni per cui questa
città corre il rischio di diventare un paesotto di 15.000 abitanti, spesso non sono in mano
neanche a chi l’abita questa città, a chi la governa. Spesso è così. Allora come vogliamo
muoverci? Rimuovendo, scusate il gioco di parole, non ho saputo resistere, no, non possiamo
rimuovere, partiamo da un’analisi della situazione, diciamoci che il problema della sicurezza è
costituito dalle dimensioni della città, perché necessariamente non possiamo riempire un
volume che è diventato cinque volte più grosso, con lo stesso numero di persone che eravamo
quando era cinque volte più piccolo e sappiamo che i vuoti si riempiono, a prescindere dalla
volontà di chi lascia vuoti o ammesso che non si riempiano diventano rovine. Allora, utilizzo
del patrimonio immobiliare, qualità dell’aria, qualità della vita in ordine alla mobilità urbana,
tutte queste problematiche possono essere espunte da un documento. Si può dire: no, noi in
questo momento non è opportuno che ce ne occupiamo perché? Voglio essere malizioso
c’abbiamo le elezioni, vogliamo essere confermati, abbiamo mille motivi, non mi piace, oggi
non è il momento come diceva il chirurgo, oggi non opero sono nervoso. Ho capito ma il
paziente è li e ha bisogno d’essere operato. E come si fa ad operarlo? Prima raccontando le cose
come stanno, perché trovo inevitabile spendere tutti i soldi che ci sono in cassa per gli asfalti,
per forza che è così, ma non mettere in moto nulla per evitare che una situazione come
questa... continui a drenare tutte le risorse, in maniera peraltro produttiva, soltanto per chi
lavora a mettere gli asfalti, magari per chi lavora, sicuramente per chi esercita quel tipo di
impresa. Non ci dà futuro, magari darà rielezione a chi è stato eletto cinque anni fa e auguri,
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complimenti, da cittadino anconetano mi preoccupo del fatto che le ragioni vere della crisi di
questa città sono sempre fuori, sono espunti, sono cacciate via. Ma ripeto, le evoco non per
maledire o bruciare in effigie chi fece quelle scelte che hanno determinato gli esiti odierni, ma
solo per sollecitare gli odierni rappresentanti di questa città, gli odierni amministratori di questa
città a non espungere, a non rimuovere ma a mettere al centro queste questioni. Perché solo
così si dà un futuro alla città. Ho parlato della città morta, cioè degli immobili, delle strade,
parliamo della città viva, dei 100.000. I 100.000 non sono gli stessi dei 100.000 di cinquant’anni
fa, quando.. .e io pure, pure io, però 20.000 di quelli sono molto diversi e probabilmente gli
80.000 guardano male quegli altri 20.000, lo sappiamo, è inutile che ce lo nascondiamo. Poi ci
sono i 17.000 fantasmi, quelli che venivano evocati, gli studenti universitari. Beh ora io ripeto
ancora, non voglio dar patenti, non voglio dar voti, voglio soltanto sollecitare l’unico luogo che
posso sollecitare e che devo sollecitare e che è questo, la rappresentanza, il luogo
dell’elaborazione, perché da qui parta una spinta a mettere in moto tutte le risorse di questa
città. Per prendere, sappiamo tutti, per dove, i problemi veri della città, i problemi veramente
strategici della città. I problemi attraverso la soluzione dei quali si riesce a costruire un futuro
per Ancona.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Crispiani, l’ultimo intervento previsto in scaletta per le prenotazioni che
sono pervenute è da parte del Consigliere Rubini al quale do immediatamente la parola.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Intanto un’annotazione di metodo che purtroppo non ho sentito, o
comunque non sentito approfondire da nessuno degli interventi mi hanno preceduto rispetto
alle modalità con cui Strategicancona è stato portato avanti. Anch’io c’ero nel 2015, in
quell’autunno alla Mole e ricordo, non solo ricordo ma ho poi letto sul programma di sviluppo
dell’Host, ho letto un impegno a fare di quei tavoli che si erano costituiti durante l’Host, un
momento di elaborazione permanente. Dovevano costituirsi i tavoli permanenti e l’elaborazione
progettuale Alco Bianchi, tanto come la Mole, in maniera autonoma se un’amministrazione
comunale chiama dei cittadini...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Assessore, eventualmente nella replica l’Assessore può replicare, quindi... pregoi

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Se un’amministrazione comunale chiama dei cittadini alla partecipazione di un’elaborazione
strategica. uno si sarebbe immaginato di questi tavoli permanenti sarebbero quanto meno stati
stimolati dall’amministrazione comunale, invece l’Host si è fermato lì, tanto che nel sito di
Strategicancona l’ultimo aggiornamento è il report del lavoro di ottobre 2015, da lì in poi il
percorso di coinvolgimento e partecipazione si è completamente interrotto. Quindi i cittadini
sono venuti alla Mole, una bella giornata sfogatoio di tutte quelle belle cose dette,
l’amministrazione ha scelto molto probabilmente quelle che aveva già deciso e le ha portate
avanti. Quindi già qui c’è un elemento di non verità rispetto alla fanfara che abbiamo ascoltato
oggi. Il percorso di coinvolgimento e partecipazione è stato più che altro uno strumento
mediatico e non di collaborazione tra amministrazione e cittadini. Ma al di là di questo io credo
che i più grandi controsensi rispetto a quello che ho ascoltato oggi sono riferibili alle parole
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chiave che ho sentito. Ho sentito parlare di mare, sicuramente un elemento portante,
identificativo di questa città ma bisognerebbe poi capire che cosa farci del mare che bagna
questa città in tutti i suoi lati. Ho sentito parlare molto di porto, commercio, grande viabilità,
vorrei ricordare a quest’aula che il mare è anche ambiente, paesaggio, sviluppo sostenibile,
molto in questi giorni si sta discutendo di questo famigerato lungomare nord. Ecco, ho provato a
chiedermi in questi giorni, in queste ore, qual è il senso strategico di andare a produrre un
grande lavoro di interramento di una zona in frana la cui sicurezza non è scientificamente
producibile, fare un lavoro così grande, una grande opera come questa per andare a realizzare
poco più di un chilometro di lungomare in una zona che strategicamente governo ed
amministrazione comunale hanno deciso di destinare allo smaltimento del traffico pesante.
Questa è una domanda fondamentale perché se è vero che il mare è una risorsa per questa città
io mi chiedo perché questa amministrazione piuttosto che buttare soldi pubblici rispetto a un
lungomare che non avrà mai le caratteristiche del lungomare perché sfido chiunque a trovare in
giro per l’Italia o per l’Europa un luogo di passeggio e di natura a fianco ad una ferrovia ed una
strada a quattro corsie, camionabile per l’uscita nord. Basta farsi un giro per le grandi città di
mare europee per capire che questo non lo fa nessuno. Allora se questo è vero, non era forse più
utile e sensato provare a costruire un progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della zona
sud della città? Esiste un progetto che per esempio Legambiente ha sostenuto da anni in questa
città che prevede un grande sentiero in alto dal Duomo al Portonovo con gli accessi al mare,
uno ogni pochi chilometri. Qualcuno in questa città ha idea delle condizioni in cui versa quella
parte di costa? Ha idea delle condizioni in cui versano le grotte? Unicum paesaggistico e storico
in questo paese? Siamo di fronte ad un tratto di costa abbandonato, chiuso, totalmente in frana e
credo ad un elemento di spreco dal punto di vista della manutenzione del territorio ma anche
dal punto di vista della promozione del turismo davvero incredibile. Quindi facciamo il
lungomare dove passano i tir e chiudiamo gli accessi al mare dove invece la natura ci regala
paesaggi ed unicum come appunto le grotte e tutto quel tratto di costa che così tanto assomiglia
a zone in cui invece hanno fatto la fortuna con queste caratteristiche, come per esempio il
Gargano. Quindi sicuramente questo è il primo grande controsenso di questo piano strategico, è
sicuramente una scelta legittima quella di puntare tutto sulla grande viabilità, sul commercio,
sul traffico pesante e altrettanto una scelta quella di gettare a mare le risorse naturali e
paesaggistiche che questa città ha ma continua a non sfruttare ed anzi continua a maltrattare.
Secondo grande controsenso, ho ascoltato parole di grande esalto, risalto, per quanto riguarda
Ancona città universitaria, a me sembra davvero curioso che si parli di Ancona città
universitaria, quando di fatto noi abbiamo 16/17.000 studenti in cui la stragrande maggioranza
se ne torna a casa finita l’università senza neanche sapere magari del Passetto piuttosto che del
Duomo perché magari sono stati costretti cinque anni a Torrette senza l’autobus per
raggiungere il centro città dopo le otto di sera. È di pochi giorni fa la critica pacata, legittima e
fondata su dei numeri da parte del Gulliver cha detto: signori noi abbiamo pochissimi trasporti
pubblici, non ci entriamo e siamo isolati dopo le ore otto di sera. Faccio fatica a immaginare una
città universitaria che non sia neanche in grado di mettere in connessione i suoi studenti
dislocati su un raggio chilometrico molto ampio, se a questo poi aggiungiamo la totale assenza di
spazi di studio e aggregazione ed altro è evidente che siamo lontani anni luce da luoghi virtuosi,
da questo punto di vista, come per esempio Bologna per non citare esempi più vicini, come
Urbino e Macerata. A questo si collega senza dubbio uno dei punti principali su cui anche il mio
collega Crispiani sottolineava, ossia la totale assenza di un piano per la mobilità e la viabilità in
questa città, non è un caso che oggi, in questi giorni che si stanno facendo degli interventi
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sull’asfalto, al di là della giustezza della scelta di farli tutti insieme, il traffico va in tik. Va in tilt
perché questa è una città che continua a spingere in maniera folle sul traffico privato, non ha la
forza di prendere scelte coraggiose come tutto il resto d’Europa fa chiudendo i centri abitati,
ampliando le ZTL, rafforzando il trasporto pubblico locale, è una città che ha scelto in maniera
unilaterale di chiudere la stazione marittima di fronte al vero unico progetto su cui forse
andrebbero messi i soldi, che era quello della metropolitana di superficie e quindi di
conseguenza la città si riempie di smog, si vive peggio, le persone stanno decine di minuti
dentro i propri mezzi per cercare parcheggio e poi magari quando scendono è già troppo tardi
perché l’ultimo locale ha chiuso. Veniamo poi alle ultime questioni su cui oggi ho sentito parole
roboanti. Si è parlato molto di turismo, anche da questo punto di vista mi chiedo su quale
turismo vogliamo fondare la nostra città, se lo vagliamo fare come dicevo prima promuovendo
le nostre bellezze architettoniche, paesaggistiche, naturali, se vogliamo piuttosto continuare
invece a far riempire il nostro porto e le nostre arterie stradali di smog e traffico privato, è
evidente che anche su questo occorrerebbe una visione strategica, tutte le scelte sono legittime
ma rispetto a quello che ho sentito oggi credo che vada oggi e in futuro riaffermato punto di
vista alternativo rispetto a una progettazione che noi continuiamo a non condividere e che
continueremo a propome un’altra. Ultimo punto, credo che sia da affrontare, oggi non ce n’è il
tempo, in alcuni interventi è stato abbozzato, la questione determinante dei quartieri più
lontani dal centro, qua dentro ci sono molti consiglieri che da quei quartieri vengono e li
vivono quotidianamente, credo che anche su questo ci sia un problema importante di totale
sfilacciamento della città. Il centro oggi è vissuto quotidianamente molto spesso solo ed
esclusivamente da chi ci vive. Abbiamo interi quartieri che hanno da anni le caratteristiche di
dormitori, senza servizi, servizi pubblici essenziali, penso alla situazione dei quartieri nuovi, QI,
Q2, Q3, posti senza anima, senza scopo, senza una funzione. Quindi anche da questo punto di
vista vanno bene i rendering flituristici sulla messa in sicurezza e sulla sistemazione di alcuni
pezzi di periferia ma è evidente che anche da questo punto di vista manca una visione
complessiva che possa tornare a far sentire gli anconetani come partecipi e attori di una
comunità e di una collettività comune. Ojflndi io penso che in realtà non ci sia oggi da
evidenziare dei sogni che non verranno mai realizzati ma piuttosto dal nostro punto di vista
degli incubi che ho paura che presto tormenteranno le notti dei nostri cittadini. Grazie.

(Entra l’Assessore Marasca. Presenti N 7)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Rubini. Ho una richiesta di intervento da parte della Consigliera Tripoli.
Mandarano credo che sia un refiiso, Prosperi era già intervenuto. Consigliera Tripoli.

TRIPOLI GABRIELLA- Consigliere
Grazie Presidente. Sono stata tanto combattuta nel chiedere o non chiedere la parola, dopo di
che ascoltando gli interventi dei colleghi ho ritenuto opportuno prendere la parola perché io
penso che stiamo secondo me confondendo un po’ le cose, nel senso che il piano strategico che è
stato presentato, per lo meno l’idea che me ne sono fatta io, vedendolo e ascoltando anche le
presentazioni ed altro, è un qualcosa che consente di vedere le potenzialità della nostra città, e
di sfruttarle con un rilancio di questa città, per far sì che questa città possa crescere. Il fatto che
le criticità che possono essere presenti nella realtà attuale della città e che sono state
stnmentalmente evidenziate in questa sede, non significa che noi non possiamo e non abbiamo
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il diritto il dovere di pensare in grande e di vedere quanta potenza c’è, quanta potenzialità c’è
nelle ricchezze che abbiamo a disposizione, nelle fonti di miglioramento che abbiamo a
disposizione che possiamo sfruttare a vantaggio di tutti i nostri cittadini. Si è parlato anche
nell’ultimo intervento della questione della sostenibilità, del rispetto del verde, di valorizzare
quello che abbiamo, di una mobilità sostenibile. Sono tutti temi che all’interno del piano
strategico sono evidenziad come necessità che sono state riportate dai cittadini come necessità e
vediamo che noi come amministratori, come parte che in questo momento si sta occupando di
amministrare la città. Certo che c’è la necessità di una mobilità sostenibile, di migliorare il
collegamento fra le periferie e il Centro, di far sì che ci siano strutture che invoglino gli studenti
universitari a rimanere in città e fare in modo che le politiche che vengono fatte per la crescita
economica del porto e per la crescita anche del turismo, siano politiche sostenibili anche dal
punto di vista ambientale, ma sognare in grande, pensare di potersi soffermare su alcuni punti
che sono stati individuati tra le cinque stanze, non significa che dobbiamo abbandonare il resto,
anzi vuoi dire andare avanti con i progetti che sono stati evidenziati in questo piano strategico,
delle famose cinque stanze, utilizzare quei progetti per recuperare delle risorse altre, in modo di
poter liberare un po’ le nostre risorse autonome per far sì che quelle criticità che sono state
evidenziate adesso possano essere sfruttate, possano essere risolte con le risorse autonome che
abbiamo, che possiamo recuperare dai nostri bilanci. Si è parlato di uno scollegamento con le
periferie, quando io ho guardato questa cosa, è vero, si è detto, si lavora molto sul centro, però
io penso se quando vado in giro, dando questa identità, cercando di dare un’identità, un brand
alla città di Ancona perché si fa qualcosa di buono, una crescita economica, il porto che diventa
comunque un Rome Port per le crociere, un rilancio del turismo e anche di una proposta
culturale seria perché noi la ricchezza, la potenzialità per sfruttare anche la nostra storia ce
l’abbiamo e dobbiamo imparare a vendercela, se non riusciamo a dare questa identità se io posso
andare in giro, da abitante di un quartiere periferico da cinquant’anni e più, da dove vieni?
Vengono da Ancona. Ah da Ancona, dove? Dove c’è il porto Traianeo, dove si ferma... Capito
dov’è, cosa che magari adesso non succede. Io mi sento orgogliosa di far parte di questa città,
una identità cittadina ce l’ho e il fatto di perseguire questo obiettivo che è un obiettivo alto che
secondo me abbiamo il diritto di poter portare avanti, perché è bello anche fare dei voli alti
secondo me, poter pensare in grande perché non è che perché abbiamo dei problemi dobbiamo
abbatterci e non poter aver voglia avere un respiro più ampio, perché abbiamo il diritto di
averlo noi e di darIo anche ai nostri cittadini un respiro alto. Se io posso arrivare a sentirmi dire:
ah so dove sei di Ancona, io, anche se sono del quartiere periferico sono contenta perché mi
sento comunque parte di un qualcosa di identitario, parte di un qualcosa che coinvolge anche
me e se questa messa in circolo di crescita occupazionale, crescita economica, crescita
identitaria, consente anche di mettere in moto un po’ di risorse economiche, magari fornendo ai
giovani di adesso possibilità di impieghi, magari anche in forme diverse, magari delle nuove
professionalità che possano essere rivolte alla crescita turistica, all’accoglienza dei turisti, a delle
strutture ricettive. Se tutto questo si sviluppa consentirà anche di ottenere delle risorse che poi
faranno si che possiamo migliorare quello che i] collegamento urbano, poter offrire ai cittadini
delle linee potenziate, poter ampliare gli interventi sulla linea ifioviaria che magari adesso
abbiamo pensato fino al (mc) poi potremo pensare di immaginare più ampio. Tutti questi temi
che sono stati sollevati qui, sono stati inseriti nel piano, e chiaro che non è che si può avere
tutto e subito. Stamattina la dottoressa Romano parlava di un piano strategico che va
monitorato che va rinnovato, il che vuoi dire che è una cosa che va comunque ampliata. Io
penso che non dobbiamo soffennarci per la necessità, per forza di evidenziare delle parti
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negative, non possiamo non vedere la potenzialità che questo piano ci può offrire. Io sono
rimasta colpita stamattina dal primo intervento che è stato fatto in Consiglio Comunale in cui il
Consigliere Pizzi diceva, me lo sono appuntato perché mi era piaciuto, diceva: progettare la città
con un occhio alle vere opportunità ma alle opportunità reali e non agli interessi politici.
Quindi andare oltre e guardare quello che è il vero interesse della città ed è una cosa che è
sacrosanta e secondo me è giustissima. Quello che invece mi rammarica che poi dopo nella
discussione a cui abbiamo assistito oggi, invece è sembrata quasi di assistere a un comizio
elettorale dove è stata presa alla presentazione di questo piana come uno spot elettorale e tutti
gli interventi che si sono susseguiti hanno avuto più o meno questo taglio ed è un peccato.
Ripeto, da cittadina di Ancona io voglio poter sognare un qualcosa di grande e la possibilità che
questa città si possa rilanciare, perché sono estremamente convinta che partendo anche dalle
cinque stanze che ci sono, dal Centro che c’è, l’eco, la risonanza, le onde potranno arrivare
sicuramente alle periferie, si potrà avere l’opportunità di far crescere, partendo dal Centro tutto
quello che ha il territorio cittadino, tutti i cittadini di Ancona, con attenzione a tutte quelle
problematiche che sono state esposte da chi mi ha preceduto, anche il discorso del recupero
delle grotte, della falesia, non è che noi non abbiamo il progetto di fare il collegamento, si parla
di una pista ciclabile che deve portare dal Cardeto fino a Portonovo, quindi non è che non
valorizziamo anche quello, però mi piace poter pensare in grande, poter vedere il piano, quelle
proposte che sono inserite nel piano come un punto di partenza e di rilancio per tutta la
comunità anconetana che si porti dietro poi le risorse necessarie e la forza e la possibilità di
risolvere anche quelle criticità che sono venuto fuori nel dibattito odierno.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Tripoli. Chiede di intervenire il Sindaco. Prego!

MANCINEL VMIRIA - Sindaco
È stato già detto questa mattina ma credo che sia utile, avendo ascoltato il dibattito in qualche
misura di risottolineare una circostanza essenziale. Il piano strategico non è il programma di
governo di una amministrazione, qualunque essa sia, questo piano strategico non vuole essere
questo. Non è il programma di governo di questa amministrazione, non è neanche il programma
elettorale, come qualcuno ha detto, della maggioranza attuale che aspira ovviamente a essere
maggioranza anche in futuro e presentarsi così alle prossime elezioni. Non è questo. E dunque il
fatto che nel documento del piano strategico non si parli in maniera diffusa degli 80 impianti
sportivi che abbiamo nella città, delle 300 associazioni sportive dilettantistiche che operano
nella città, degli 84 edifici scolastici che abbiamo nella città, di tutti i quartieri della città, è
normale che non siano, questi contenuti, dentro un piano strategico che c’ha gli obiettivi di
questo piano strategico. Cosa ovviamente diversa sarà il programma di governo che questa
coalizione, o un’altra coalizione, presenterà o in alternativa altri, presenteranno alla città come
proposta prima delle elezioni e al Consiglio Comunale, con quell’atto che si chiama ‘indirizzi di
governo’ nella prima seduta di Consiglio Comunale, dove ovviamente sono invece in maniera
assai più dettagliata, articolata e compiutamente riferita all’intera città, esposti gli interventi che
si ha in animo di mettere in campo. Piano strategico come si è detto, ma evidentemente su
questo continuano ad esserci opinioni diverse, che per carità è legittimo, ma se uno pensa a una
cosa diversa... Io penso a una seggiola, un altro pensa ad una porta, capisco che la seggiola non
gli assomigli alla porta, sono due cose diverse. Per quanto riguarda le scelte, il piano strategico
cerca di individuare, raccogliendo peraltro quello che dalla città in questi anni è venuto, quindi
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non con una pensata originalissima o aspirante originalissima, di qualcuno chiuso dentro una
stanza, ma certo anche utilizzando i saperi specialistici, diciamo così, ma soprattutto assumendo
quello che dalla città nelle sue varie articolazioni, è venuto in questi anni, come indicazione
percepita di quali sono le leve, quelle manovrabili da questa comunità. A livello locale quali
sono le leve per fare quello che diceva la Consigliera Tripoli, tanto per intenderci. Per provare
cioè ad aumentare la qualità e l’attrattività di questa città e dunque la qualità della vita dei suoi
cittadini, ma anche la capacità di attrarre investimenti, sviluppo, risorse, lavoro. L’obiettivo del
piano strategico è individuare quali leve, quali attrezzi, quali opportunità la realtà attuale ci
offre e finalizzare sull’utilizzo di quelle opportunità la sinergia con più attori possibili.
Innanzitutto quelli istituzionali, quelli che erano seduti qui questa mattina a questo tavolo, ma
più in generale, dell’intera città. Detto questo, proprio perché vuole essere uno strumento di
questo tipo, questo piano che può essere sicuramente condiviso o non condiviso, ci
mancherebbe altro, delle scelte le fa e facendo delle scelte, su quello orienta le azioni
dell’amministrazione. Faccio un esempio: la scelta per la quale il porto è uno, anzi è il motore
fondamentale, non l’unico certo, ma il motore fondamentale dello sviluppo della città, può
essere e dentro al porto le diverse attività, compresa quella caratteristica, io ricordo la campagna
elettorale 2013, quando c’era un momento di difficoltà forte dell’attività cantieristica, che
c’erano tante menti illuminate che sostenevano che ormai l’attività cantieristica era, come posso
dire, in fase di declino, sul viale del tramonto e dovevamo immaginare, faccio una battuta ma il
senso era quello, tutti i giardini pensili, i ristoranti e resort, sopra il cantiere, tanto per
intenderci. Non sto dicendo cose dell’altro mondo, c’era un filone di pensiero interessante che
sosteneva questa linea di sviluppo. Noi abbiamo sostenuto prima e tanto più adesso, un’altra
linea, la linea secondo la quale, contro la realtà, contro il mondo non puoi andare, ma la linea
secondo la quale una capacità produttiva materiale, cioè saper fare le navi e le barche, tanto per
intenderci, che era ed è una risorsa per questo territorio, non andava smantellata o abbandonata
con facilità. Andava invece sostenuta e andavano, per quanto possibile, create o accompagnate
le condizioni perché quell’attività potesse riprendere. Ora è evidente che l’attività di cantieri
non è che è ripresa per un miracolo compiuto dall’amministrazione comunale, ne in sé
dall’autorità portuale o dalla regione Marche, ma non c’è dubbio che quando l’amministratore
Bono, amministratore di Fincantieri, l’altro giorno pubblicamente ha detto al convegno
organizzato dal Corriere Adriatico, che nel piano di investimenti di Fincantieri l’idea di fare un
investimento da 60 milioni di euro sul cantiere di Ancona, che significa raddoppiarne la
capacità produttiva, che significa probabilmente 1000 nuovi posti di lavoro, questa scelta è stata
dettata da tante considerazioni certo, tra queste anche una filiera istituzionale, Comune,
Autorità Portuale e Regione, con la quale filiera istituzionale un’impresa, un’impresa pubblica,
riesce a dialogare, a parlare e a fare progetti comuni, questa è una delle scelte per esempio sulle
quali abbiamo lavorato. Ed è una delle scelte strategiche. La scelta di cogliere tutte le
opportunità possibili e di concentrarle sul golfo, da Palombina alla Lanterna Rossa, non è una
scelta contro Pietralacroce o Pinocchio, prende atto che su quella linea, su quel golfo, ci stanno
tante di quelle risorse che voi stessi avete indicato, Porto Traianeo, una gran parte dell’Ancona
archeologica, storica e medievale, la gran parte degli scavi archeologici, il porto storico, la mole
e venendo su, gli archi, quindi ci stanno una parte degli asset da valodzzare per lo sviluppo della
città, e dall’altar ci sta l’ingresso a nord della città che è un altro tema strutturale. Perché la città
di Ancona, se vuole avere un’area di riferimento dei 300-400.000 abitanti, che significa a nord
della linea adriatica fino a Fano, Senigallia-Fano e a Ovest tutta la valle Esina, se non si risolve
appunto quel tema non solo dell’uscita e dell’entrata dal porto, ma dell’entrata e dell’uscita dalla
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città verso nord e verso nord-ovest, cosa peraltro che interessa tre dei quartieri più popolosi
della città, Torrette, Colle Marino, Palombina e Palombella, ma interessa anche, è il tema, del
fatto e del rapporto possibile tra Ancona e la sua area vasta. Allora l’idea che quello sia un asse
sul quale si giocano alcuni degli elementi decisivi del futuro della città, non è una scelta
geografica e non è appunto una scelta a discapito del Pinocchio, dico del Pinocchio per dire
piuttosto che di Posatora, ma perché lì queste opportunità sono in gioco. Quando dico che
questo non è un piano velleitario, perché su quegli assi strategici, mentre si costruiva il
documento, mentre si costruiva il documento, si lavorava e i risultati ci sono già adesso in
buona parte, per avere le condizioni per realizzarle queste cose. Tre quarti delle cose che sono
contenute qui, sono già finanziate. Stavamo facendo un conto su quell’arco del Golfo, siamo
riusciti a portare qua investimenti certi per 70 milioni di euro, sono 140 miliardi delle vecchie
lire, perché lo sviluppo consiglieri, le opportunità di lavoro, la Blueconomy, tradotto in fatti
oltre che in pensieri e parole, significano queste cose qui. Signfficano queste cose qui! Aggiungo
anche che questo porta però contemporaneamente, cioè noi non siamo per la decrescita felice,
tanto per intenderci, noi siamo per la crescita sostenibile, di qualità, ma per la crescita non per
la decrescita felice, o più o meno felice. Felice per chi non ha problemi di trovare il lavoro tutte
le mattine, forse. La scelta per esempio del cosiddetto lungomare Nord, anche qui bisogna
capirsi. Quando dico che un piano è fatto non come un libro dei sogni, ma cercando di cogliere
le opportunità, allora nel caso del cosiddetto lungomare nord abbiamo colto un’opportunità.
Perché Ferrovie dello Stato che ci mette del suo, la metà dei soldi necessari, cioè 20 milioni di
euro, quell’investimento lo doveva comunque fare per la rettifica della linea ferroviaria. È
evidente che quei 20 milioni di euro non ce li darebbe mai per il sentiero dal Cardeto a
Portonovo, o ci vuole una particolare scienza, come dfre, di pianificazione e di programmazione
economica per capire questo dato elementare? O che il problema degli ulteriori 10 milioni di
euro che ci mette l’Autorità Portuale e che consistono nel portare lì gli escavi il del porto,
qualcuno pensa che gli escavi del porto, cioè i 10 milioni di euro, l’autorità portuale ce li poteva
dare per fare il sentiero, faccio sempre un esempio, tra il Cardeto e Portonovo? O per rimettere
a posto le grotte? E così, gli ulteriori 10 milioni di euro che il ministero ci ha messo perché
considera che quello sia il primo tratto, il primo pezzo dell’ultimo miglio per l’uscita dal porto,
qualcuno pensa che quegli stessi 10 milioni di euro ce li avrebbero dati per il famoso sentiero
dal Cardeto al Pononovo? Allora voglio dire che quando non si fanno i disegnini astratti, ma si
cerca di costruire un programma di sviluppo, avendo una visione certo, e cogliendo però le
opportunità che si danno, non quelle che uno sogna nottetempo, allora viene fuori che quello
che abbiamo chiamato e chiamiamo lungomare nord, lì bisogna che lo fai. Non nella falesia tra
il Cardeto e il Passetto o sopra la grotta di qualcuno. Detto questo, questa è un’opportunità.
Quella del cantiere di cui parlava prima, certo che per esempio il raddoppio dell’attività
produttiva del cantiere e cioè delle centinaia di persone che aggiuntivamente dovranno
raggiungere quel luogo, pone un problema insieme al terminal crociere, pone un problema di
rivisitazione complessiva della viabilità lì. Non c’è dubbio, Ma cosa avremmo dovuto dire
secondo una logica di pianificazione sovietica, adesso fermi tutti, noi facciamo il piano della
mobilità cittadina, il piano della viabilità lì e poi al dottor Bono, diciamo tra un paio d’anni,
ripassi che le faremo sapere se può raddoppiare o no il cantiere? No. Noi ragioniamo con
un’altra logica. Se la visione generale dice e per noi dice questo, che nell’area portuale si
fabbricano navi e più se fabbricano e meglio è, se la visione dice questo, uno ce ne può avere
un’altra di visione, la nostra è questa. Se la visione dice questo, allora la conseguenza di quella...
lo dico in inglese perché va di moda “vision”, io preferisco visione, la differente, la conseguenza
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di quella visione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda!

MANINEW VMIRIA - Sindaco
E che se Bono dice che vuole raddoppiare il cantiere noi gli diciamo sì subito, sì, senza se e
senza ma. Poi contemporaneamente ci poniamo ovviamente il problema insieme all’autorità
portuale, alla capitaneria di porto e a tutto il mondo, di come garantire un’accessibilità a quella
zona anche sostenibile, anche sostenibile e così il bando per la mobilità sostenibile ed ho
concluso, che è uscito qualche mese fa, e per il quale siamo riusciti a strappare 3 milioni di euro
di investimenti per la mobilità sostenibile elettrica, dovevamo dire: no, adesso noi facciamo
prima tutto il piano della nuova riorganizzazione del piano del traffico che come è noto non ci
si mette 15 giorni perché poi lo devi fare giustamente partecipato, figuriamoci, noi facciamo
tutti i piani, intanto il bando passava e dopo i soldi, cioè quella cosa così poco elegante ma così
necessaria per far diventare le idee fatti, il bando passava, non la banda, il bando passava. Ho
fatto questi esempi per dire che questo piano è costruito così, è costruito con alcune visioni di
fondo, con alcuni punti fermi di fondo e poi con il metodo di cogliere le opportunità che si
danno quando si danno, non quando le vorremmo noi. Quando si danno e costruendo su queste
progetti, per cui al piano strategico sono anche allegati come legenda i progetti in corso, quelli
che lo stanno già attuando mentre lo stiamo qui definitivamente discutendo e dunque e ho
concluso, solo un’ultima considerazione, l’ho detto prima, non è un asset strategico per quanto
sia un quartiere bellissimo e importantissimo Posatora, non è un asset strategico...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sindaco concluda!

MANGNEW VALERIA - Sindaco
Ho concluso. Sul fatto che i cittadini di Ancona, gli interventi fatti nel centro città) ha
sacrosantamente ragione, è vero quello che diceva la Consigliera Tripoli, basta andare in giro
per la città, quando c’è stata l’inaugurazione di Piazza Cavour, voi pensate che le 10000 persone
che stavano lì entusiaste abitavano tutte nella spina di corsi, ma stiamo scherzando? La
riqualificazione del Passetto, voi pensate che le persone, quelle che ho incontrato io, tutti i
giorni e che venivano dai quartieri più diversi della città e che dice Gabriella sentono quei
luoghi come luoghi indentitari della città. Quindi non mescoliamo come si dice: pere con le
mele, sono questioni totalmente diverse, gli interventi sui quartieri e sulle realtà più connotate
con vocazione residenziale si fanno, si stanno facendo, si sono fatte, presenteremo il rendiconto
alla città e non sono solo asfalti, sono scuole, sono interventi sui parchi, sono interventi sulle
strutture sportive, sono illuminazione, sono tante cose. Per quello presenteremo il rendiconto
alla città che però non c’entra nulla con il piano strategico.

(Alle ore 15:45 entra il Consigliere Gambacorta. Presenti N 31)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. È iscritto a parlare ora il Consigliere Duranti, prego Consigliere Duranti.
DURANTI MASSIMO - Consigliere Comunale
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Grazie Presidente sarò brevissimo, perché gli interventi di tutti i consiglieri e non che l’ultimo
del Sindaco sono stati interessanti e esaustivi di tanti argomenti, ma in particolar modo sono
stato segnato positivamente dall’intervento del Consigliere Crispiani che come spesso capita, nei
suoi interventi ben preparati, curati, colpisce al cuore e quindi ci suscita il bisogno, la necessità
anche di approfondire queste cose. Condivido molte cose di quelle che hai detto, Ancona è una
città di 100000 abitanti, una città che negli anni è diventata gigantesca in rapporto alla
popolazione che non è cresciuta. La storia non possiamo raccontare in due parole, ci sono stati
anche degli eventi che hanno ffinestato e fatto rinascere un pochino questa città più di una
volta. Dal 1972 col terremoto, 1982 la frana, sono successe delle cose che non hanno certo
avvicinato la popolazione a questo, magari le persone preoccupate sono tornate ma non
importa. Io voglio ritornare a quando 57 anni fa io sono nato in una traversa di via Maggini,
dietro all’attuale Ex Class, una casetta con il riscaldamento a carbone, una stufa a carbone come
tanti forse quella volta e la città lì era periferia perché dietro di noi c’era la campagna. Mio
padre lavorava al cantiere e oggi si è parlato di porto in particolare. Io mi sento di dire che è
vero, condivido con te anche questo che è il periodo speciale per la nostra città, per questa
consigliatura, per questa giunta, è un periodo speciale da non sprecare. Io dico una parola, la
ripetuto tre volte: lavoro, lavoro, lavoro, E contrariamente a qualcuno che ha scritto anche su
Facebook che consiglieri come mi sono proni a questa Giunta, a questo Sindaco. Io questo
Sindaco, se vuole lo può ripetere anche lei, nel momento in cui mi sono candidato e ho scelto di
appoggiare questa maggioranza, ho detto solo una parola mi interessava: lavoro. Lavoro perché è
questo che mantiene in vita una città. Sì, poi c’è il decoro, le strade asfaltate, la cultura, Marasca
qui non me ne voglia ma senza lavoro non si arriva neanche alla cultura. Crispiani io non le
insegno niente, non ti insegno niente. So che tutte queste cose sono anche patrimonio di tanti
consiglieri qua, non c’è nessuno che se ne può accapanare. Il porto dicevano oggi dava lavoro,
dà lavoro a più di oltre 5000 persone, io vedo questo piano strategico e il Sindaco già l’ha detto e
sarebbe stato veramente meschino pensare che questo e sarebbe addirittura meschino se
qualcuno pianta la bandierina e dice: questo piano strategico è della Giunta Mancinelli. Questo
piano strategico io lo vedo e continuo a insistere che un’opportunità. L’ha citato il Sindaco,
ormai io non ripeto, però circa 70000 di euro girano intorno a vari progetti e non sono soldi
comunali, sono soldi in cui altri enti hanno pensato di proporre delle cose. L’anconetano poteva
fare come ha fatto per tanti anni, l’anconetano. Girarsi da un’altra parte, ho paura, chissà cosa
succederà in questa città. In questa città, hai parlato giustamente di 17000 universitari che forse
non sappiamo accogliere, è vero, la nostra ospitalità, del nostro essere chiusi, questo però non lo
cambiamo qui in Consiglio Comunale, forse ci vorranno generazioni di altri anconetani magari
mescolati a quel 15% che qualcuno non vorrebbe nella nostra città, quindi anconetani più scuri,
più neri, occhi a mandorla, per cambiare il modello di accoglienza. Quando noi eravamo
giovani, se io avessi voluto fare una università tecnica devo andare a Bologna. Non c’era
l’università quando io ero giovane, ora, non voglio dire che tutto è bene, è stato già detto da
tanti consiglieri che bisogna stare attenti a non illudersi che questo possa essere la bacchetta
magica e qualche cosa, ma io torno a dire questo, la mia preoccupazione è sempre quella, che il
nostro modo di vivere fino adesso, fino a ieri, quello che era mio padre, era il timore del
cambiamento. Su una cosa concordo ma questo è il lavoro nostro, controllare, essere attenti, far
sì che i soliti furbetti non facciano solo l’interesse e poi come si dice nel lavoro ci sia un
fallimento, perché se è vero che si concede e se, come ha detto adesso il Sindaco, si apre un
nuovo rapporto, perché quello che ho visto oggi qui è che c’è un’amministrazione, noi tutti, che
dialoga con l’università, che cerca di dialogare con la Camera di Commercio, perché potevamo
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essere in conflitto con l’autorità portuale, con la quale lo stesso potevamo essere in conflitto,
perché ci poteva essere un Presidente dell’autorità portuale che non condivideva niente della
nostra città, non gliene poteva fregare niente. Ora, questo è un momento favorevole, io lo
ritengo, quello che tu hai detto, è un periodo speciale dove forse, forse, dovremmo vedere i fatti,
per la prima volta la politica, gli enti privati, le ferrovie in quel caso, lo Stato, scommettono su
questa porzione di territorio. Io dico quest’opportunità non può, non può, e sarebbe gravissimo
sprecare questa opportunità da parte nostra. Chiudo dicendo questo, io voglio credere che il
cantiere raddoppi le sue potenzialità anche se non credo che i numeri saranno quelli del
raddoppio degli operai. Probabilmente saranno molti meno, perché i numeri sui piani si sparano
per avere più accoglienza, migliore da parte del]a politica, però comunque credo che se il
cantiere raddoppia ci sarà lavoro per più persone. Questo non vuoI dire però, come ho sentito
dire adesso, mollare la presa su altre cose. Prima c’era stata questa battuta, il porto Traianeo,
ancora tutto abbandonato, così non si sa che fare... ho capito, la Sovrintendenza ha avuto uno
stanziamento dallo Stato di due milioni di euro... Sindaco...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Non fuori microfono Sindaco. Sindaco già è intervenuto.

DURANTI MASSIMO - Consigliere Comunale
Io quindi dico, vi faccio una domanda generica Sindaco, non ho bisogno di risposte nel senso
che ci sono soldi dello Stato per la Sovrintendenza per sistemare la nostra archeologia della
città, bene è compito nostro, sarà compito nostro sollecitare che questi soldi vengano spesi al
più presto e bene. Questo, è questo che io dico, tutto qui. Le parole d’ordine e chiudo il mio
intervento davvero, cari consiglieri, è che questa città ha bisogno di lavoro primario, sapete
tutti, non vado a fare l’insegnante con qualcuno perché se non c’è un lavoro primario, questa
città non può essere una città di negozianti e di lavoro di terziario, di servizi e di enti pubblici,
non è questo che da prosperità a una città, quello è il contorno e spesso e volentieri, più è forte
il lavoro primario, quindi l’industria e il porto per me è un’industria, più si dà lavoro al
Secondario e al Terziario ma qui ci sono persone molto più istruite e laureate di me e lo sanno
molto meglio di me, altrimenti facciamo come è successo in un Comune limitrofo al nostro, che
per le beghe della politica, per i tentennamenti della politica, hanno fatto sì che si sono persi
centinaia e centinaia di posti di lavoro. Oso dire 4/500. Grazie.

PELOSI STh4ONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Duranti. Allora non ho al momento altre richieste d’intervento, chiedo
prima di tutto, procediamo con ordine perché abbiamo fatto quasi tre ore e mezzo di dibattito,
chiedo prima di tutto all’assessore che è sostanzialmente stato relatore e illustratore della
delibera se intende replicare? No. Allora, capisco l’appassionante e devo dire anche dibattito che
è stato fatto che è veramente stato, io consiglieri, devo dire piacevole anche ascoltarlo, e,
abbiamo anche, ho deciso sostanzialmente, di concedere, proprio vista la particolare rilevanza
dell’argomento in termini di dibattito, voglio dire che poteva coinvolgere le forze politiche e
concedere anche dei tempi in più per la discussione, quindi io considererei la discussione sul
tema esaurita, ovviamente chiudendo la discussione e lasciandovi... è stato già presentato?
Prima della chiusura ovviamente, perfetto! Allora mi dicono che, chiedo scusa per
l’intempestività, però gli uffici mi hanno appena avvertito che in corso di discussione è stata
presentata una proposta di emendamento a firma di alcuni consiglieri, Consigliere Tombolini,
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benissimo. Dunque prima ovviamente della eventuale.., adesso lo consegnate? È stato
depositato in segreteria prima della chiusura della discussione? Allora io ero pronto ad aprire ai
gruppi le dichiarazioni di voto sul documento diciamo proposto ma a questo punto anticiperei
invece come di prassi l’illustrazione della proposta emendativa da parte dei consiglieri. L’unica
cosa Consigliere che attualmente, siccome è stato depositato in extremis, non abbiamo il
cartaceo, quindi se il resto del Consiglio Comunale, magari se può aiutarci, poi verrà distribuito
e stanno facendo le copie, però se magari può aiutarci, oltre a capirlo, anche a leggercelo, gliene
siamo grati. Quindi do la parola al Consigliere Tombolini per l’illustrazione della proposta di
emendamento. Prego!

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Io sono stato convinto dalle argomentazioni del Sindaco, allora siccome il Sindaco ha più volte
ribadito che questo è il piano delle opportunità perché non rappresenta una visione strategica
ma il cogliere alcune opportunità per la città di Ancona che derivano da finanziamenti di enti,
da finanziamenti e collaborazioni per la valorizzazione o la risoluzione di alcune situazioni,
nemmeno problemi, io ritengo che sia più corretto e giusto che questo piano venga chiamato
come degnamente lo ha definito il signor Sindaco, il piano delle opportunità e lo dico perché in
effetti, dietro non c’è una pianificazione, il Sindaco ha detto posso dire di no a Bono che mi
dice: porto altri mille posti? La mobilità la faremo dopo, mi sta bene come ragionamento, noi
abbiamo avuto quattro anni in cui ci sono le mozioni per la creazione del piano della mobilità
che tra parentesi è un adempimento nonnativo, noi dobbiamo aspettare che Bono ci porta mille
dipendenti per fare il piano della mobilità. Ci sono le mozioni per fare il PEBA, è in
elaborazione ma lo faremo, ci sono le mozioni e gli atti per fare il parco marino, ma li faremo
quando ci saranno le opportunità. Allora io dico, questo è il piano delle opportunità, dentro
sintetizza la conclusione di un percorso che è quello della caccia dei fondi all’ITI Waterfront e
al rapporto di collaborazione con l’autorità portuale, perché se dietro ci fosse stato un progetto
vero, non parleremmo di opportunità, se dietro avessimo visto l’opportunità di liberare la costa
dalla ferrovia e di aumentare la velocità di percorrenza delle merci e di fare quello che va fatto
per la crescita di un territorio, noi non andremmo dietro alle opportunità che ci dà Ferrovie
dello Stato per, noi andremo da Ferrovie dello Stato e dal Ministro a dirgli: caro Ministro, questa
città ha bisogno di cose diverse, noi non possiamo mettere il fango dietro la scogliera, non sono
questi i nostri obiettivi, noi vogliamo generare il decollo, caro Bono, noi vogliamo mille
dipendenti in più che non siano però solo le persone che metti a fresare le carene e le
costringiamo a vivere in condizioni di illegalità, perché sono tutti quelli che girano attorno alla
caratteristica. Fammi vedere che fai un piano di sviluppo sul Porto di Ancona dove porti mille
maestranze contrattualizzate in maniera perenne in Ancona, dove facciamo anche un progetto
di costruzione famiglia, dove facciamo un progetto di localizzazione. No, noi siamo pronti a
cogliere l’opportunità, questa allora è l’idea che l’amministrazione comunale ha per... allora, io
propongo a questo Consiglio Comunale, visto che questo concetto è condiviso dal Sindaco, poi
quando leggeremo i verbali ci sarà scritto: cogliamo le opportunità, chiamiamolo piano delle
opportunità, perché se no andiamo nei bar a dire: è stato approvato il piano strategico. Ma
strategico signori per un’azienda non è quando approva la pitturazione del capannone, che se è
la FIAT sono milioni di euro, strategico è quando mette i soldi per la creazione delle linee di
produzione, quando mette i soldi negli impianti di progettazione per fare nuovi modelli, quando
si espande non la tinteggiatura. Allora qui noi stiamo facendo un’operazione di marketing,
diciamo che tutto ciò che stiamo facendo è strategico. Strategico Io è se qualcuno e mi
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meraviglio che ci sia la firma dell’assessore Simonella che aveva collaborato con il professor
Pettenati a fare un documento di analisi della crescita portuale che era pieno di numeri, di
traffici, di merci. Questo piano non contiene nulla di tutto questo e allora io sono convinto che
il Sindaco abbia ragione, queste sono soltanto il manifesto delle opportunità, chiamiamolo come
è giusto che sia. Mi dispiace che già ha fatto i manifesti e gli inviti per la manifestazione
pubblica alla Mole, però dirà: è giusto questo, abbiamo colto una sede di opportunità. Dietro
non c’è un progetto, ma signor Sindaco lei ha fatto gli Host, ha ascoltato i cittadini e nessun
altra direi.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda Consigliere. (me) per la presentazione dell’emendamento.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Ho capito, sì. E nessun altro, allora io le dico chiamiamolo con il nome e chiedo al Consiglio
Comunale di condividere quella che è l’indicazione che ci ha dato il Sindaco, è il piano delle
opportunità, porterà che cosa all’amministrazione? Lo valuteremo poi. Poi, se sono state
opportunità o sono state dei cugni messi per uno sviluppo in direzione diversa. Poi questa è
l’amministrazione che va alla deriva, speriamo che non vada contro gli scogli, speriamo che il
prossimo ministro sia lo stesso Deldo, speriamo che ci sia sempre qualcuno che è in grado di
sostenere e di mettere i soldi quando il Sindaco va a dire: ci hanno dato 10 milioni...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, però l’emendamento è illustrato.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Ma 10 milioni Delrio, ci ha tolto 500 milioni di investimento con uno schiocco di mano e li ha
messi, li ha messi lo Stato sulla Fano-Grosseto, 500 milioni di euro. 10 milioni il contentino per
fare il triangolo delle Bermuda, come lo vogliamo chiamare, speriamo che sia un triangolo
capace di valorizzare qualcosa. Allora, propongo al consiglio la modifica della nomenclatura
chiamandolo piano delle opportunità. Grazie.

(Alle ore 16:51 escono gli Assessori’ Marasca e Guidotti. Presenti N 5)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Per ordinare la nostra discussione vi prego anche di attenervi oltre che ai
tempi al merito, quindi l’illustrazione al Consiglio è stata fatta, ho una richiesta di intervento da
parte del Consigliere Berardinelli. Sugli emendamenti gli interventi sono limitati a cinque
minuti, prego Consigliere Berardinelli.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io condivido in parte quello che dice il collega Tombolini perché lui lo
chiama piano dell’opportunità, diciamo che in realtà ci dovrebbe essere un sottotitolo, piano
dell’opportunità per qualcuno, ma non per la città di Ancona. Perché quello che abbiamo
sempre detto che manca in questa città è veramente un piano strategico nella reale definizione
del termine, cioè manca un piano a medio e lungo termine di come immaginiamo noi questa
città, come la politica e l’amministrazione comunale vuole indirizzare lo sviluppo della città. È
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questo che viene a mancare ed è sempre mancato. Se ci siamo trovati, faccio sempre
quest’esempio ma perché è eclatante, con il salotto buono della città e cioè Piazza del Papa in
conflitto permanente tra chi è che gestisce i bar e i ristoranti, i giovani che la frequentano e i
residenti, è perché non c’è mai stata una progettualità della città che ha pensato allo sviluppo di
una zona per quello che riguarda la movida, l’intrattenimento dei giovani eccetera. Si è subito
come sempre è stato fatto, chi è che bussa alla porta e dice; io vorrei aprire un bar lì, prego. Io
vorrei mettere la giostra panoramica in Piazza Cavour. Prego. Cambieremo la delibera che
abbiamo fatto, è vietato ma te la cambiamo e ci spendiamo pure i soldi per fartela fare, non ti
preoccupare. Vorremmo installare dei pannelli per la pubblicità a digitale variabile, bene,
facciamo una delibera in Consiglio Comunale per permettere l’installazione anche se non c’è un
regolamento che gestisce la pubblicità. È sempre stato tutto gestito qui, in questa città è sempre
stato gestito tutto così, ma c’è di più, io ho visto per esempio che quando si parla della zona di
Portonovo, una zona molto delicata, si parla in termini entusiastici della situazione, perché qui
dice; eccellenze costiere che dalla spiaggia urbana del Passerto con il complesso delle grotte
scavate della Falesie arriva fino a Mezza Valle e alla Baia di Portonovo, eccellenze
paesaggistiche (inc_i. Allora perché da un’altra pane invece si parla di un’area marina protetta
dicendo che è un territorio che invece non va bene, che non è stato gestito bene, che bisogna...
non si riesce a capire, vorrei capire perché all’interno di questo piano, quando si affronta il tema
della Mole, la scommessa, la grande scommessa del progetto Mole si parla di attività espositive e
culturali e devono accreWtare la Mole a livello nazionale e la commistione con attività che non
confermano questa imposizione, deve essere gestita al minimo e poi il Consiglio Comunale vota
una delibera che permette il cambio d’uso della Mole Vanvitelliana e addirittura la possibilità di
mettere un centro commerciale da 2500 m2 all’interno della Mole. Ma chi l’ha fatta sta roba, ma
chi l’ha scritta, ma non avete manco controllato quello che c’è scritto, perché non ve ne frega
niente, perché questo è stato, ripeto un contributo dato da chi è che è stato intervistato nelle
prime interviste, Amatori, sì, Franco Amatori ho capito chi è, Matteo Billè, Giuliano anc) Paolo
Camangi Raval, si, poi Mimmo Contigiani Raval, sì, poi Patrizia David, Patrizia David... non mi
ricordo l’appartenenza politica, però credo che qualcosa potrei anche immaginare. Rodolfo
Giampieri, Ornella Lippi, Sauro Longhi, Silvio Mantovani, Silvio Mantovani questo è uno
scrittore credo che sia e andando avanti così, è tutto così, Pietro Marcolini. Cioè è allucinante,
solo in base alle dichiarazioni, alle volontà, alle idee, ai progetti, ai programmi di alcune
persone, si è preso in giro tutti i cittadini organizzando l’Host la prima volta, non c’è stato...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ha trenta secondi Consigliere.

BERARDINEIJJ DAflIELE - Consigliere Comunale
Non c’è stato alcun seguito concreto, reale per lo sviluppo dei temi che erano stati sviluppati e
gettati nel dibattito complessivo in quell’occasione, ci siamo ritrovati adesso che mercoledì
prossimo facciamo una magnata, anzi Sindaco io farei lo stoccafisso perché vuole dire lo 0.1% in
più se c’è lo stoccafisso da mangiare ad Ancona, ve lo garantisco, non fate le tartine, con lo
stoccafisso c’è 0,1 in più. Io penso che sia veramente tragico questo modo di gestire la
situazione, la dimostrazione c’è che si parla di mobilità sostenibile e voi avete chiuso la stazione
marittima. lo penso che sia il piano dell’opportunità Stefano, ma il piano dell’opportunità solo
per qualche persona che ha dei progetti e delle mire ben precise sulla nostra città.

Trascrizione a cura di LIVE Sri. Via Fornace Morandi, 10— Padova — Tel .39 049/658599 — Fax .39 049 8704380 90 diii 9



- Consiglio Comunale di Ancona

18Ottobre2017

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli. Consiglierei Crispiani, prego!

CRISPIANT STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, Sì l’emendamento di Tombolini non fa altro che rappresentare la situazione,
ma non la situazione di questo comune, non la situazione determinata in ragione delle condotte
di questa amministrazione ma la situazione dei comuni in generale. Captatori di risorse altrui a
scopo di realizzazione di piani che forzando forse con le parole possono coincidere con una cosa
che una volta ho detto ma perché le dico tutte in modo che ci 5ta tutto. Questa è la sostanza e
quando si parlava di riforme istituzionali a suo tempo, probabilmente il tema vero, era quello
della riforma istituzionale, non del bicameralismo perfetto od altro, ma di che senso ha il
comune. Ma lasciamo stare, voglio parlare un attimo con Massimo, senza polemica né con te, né
con nessun altro, anzi tantomeno con te. Quando si fece la scelta di costruire quartieri nuovi per
dare velocemente casa a chi l’aveva persa, non è che si è fatta una scelta stupida, non sto
dicendo questo, non lo dirò mai, è stata fatta una scelta. Una scelta che era indotta da una serie
di ragioni ben concrete e materiali e da una serie di opportunità. Del resto anche alla luce di
quanto era successo per eventi calamitosi che erano avvenuti altrove, per cui i prefabbricati, no,
la gente stava nei prefabbricati 100 anni, chi amministrava la città in quell’epoca ha trovato
modo di e ha fatto quello che ha fatto. Il problema è che le scelte poi portano sempre con loro
delle conseguenze e le conseguenze vengono a maturazione piano piano nel tempo. Allora
ripeto, non voglio bruciare in effigie chi fece i quartieri nuovi captando quei finanziamenti
all’epoca, chi scelse di fare presto, piuttosto che fare qualcos’altro, ma voglio dire soltanto che
quelle scelte che si fecero all’epoca oggi presentano il conto. Oggi quando tu hai una
popolazione con un’età media che è quella che è, che abita e parlo anche di casi che riguardano
la mia famiglia, in abitazioni che sono costruite su tre livelli, te il problema ce l’hai, c’è poco da
fare. E non ti serve né santificare, né rendere demonio qualcuno, hai un problema e siccome ce
l’hai o fai finta di non avercelo o nei modi in cui puoi, vi metti mano, cominci a metterlo a
tema, cominci a ragionarci sopra. Questo era il contenuto della mia sollecitazione e proprio per
questo torno a dire che questi conti di cui sto parlando, arrivano oggi. Arrivano oggi, arrivano
oggi perché? Perché la popolazione non è cresciuta? Arrivano oggi perché il patrimonio
immobiliare è sotto utilizzato? Arrivano oggi perché il sotto utilizzo del patrimonio immobiliare
determina quello che sappiamo? E tornando agli studenti, c’è da dire: puoi diventare città
universitaria quando il rapporto tra la città e lo studente è quello di spuntare il canone più alto
possibile? Cioè voglio dire, qui, anche qui, io non do la colpa a chi affitta la casa allo studente, il
Sindaco, si sente sempre sotto giudizio ma perché s’avvicinano le elezioni. Io sto facendo un
ragionamento, lei era distratta prima, se può distrarsi, allora io voglio dire, città universitaria si
diventa quando c’è, come dire, quando nella città stessa si dà un valore alla rendita. Se nella
città la rendita diventa il pilastro sul quale tutta la struttura economica si regge, è chiaro che nel
rapporto con gli studenti fuori sede siamo poco più che allo sfruttamento giorno per giorno.
Ora, tutte queste questioni vengono oggi a mostrare il conto, a portare il conto e chi amministra
questa città, secondo me, ha il dovere di occuparsene.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Crispiani.

CRISPMM STEFANO - Consigliere Comunale
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Grazie Consigliere Crispiani, Consigliere Quattrini.

(Alle ore 17:00 esce 11 Consigliere Berardinelli. Presenti N 30)

QUATPRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Ringrazio il Consigliere Tombolini dell’emendamento che adesso commenterò. Prima di tutto
però volevo puntualizzare una cosa al collega Crispiani, quando prima io ho detto siamo stati
soli e sono rimasti soli, non intendevo come parte politica, cioè come partiti politici, avevo fatto
una premessa su Camera di Commercio, autorità portuale e università, cioè soggetti che erano
intervenuti, che di fronte a numeri assolutamente risibili e dati a caso che l’avrebbe capito
anche un bambino, questi soggetti sono stati in silenzio, solo per questo. Dalle parti politiche sia
la sinistra che adesso non so se siete.., sinistra italiana o... anc) non lo sapete neanche voi, e
anche Berardinelli che è andato c’ha sempre, anche loro hanno pensato allo stesso. Allora io
ringrazio Tombolino ma mi ha anticipato, adesso non avevo pensato di fare un emendamento,
sarei intervenuto in dichiarazione di voto, io ho molta confusione dopo l’intervento dei
consiglieri di maggioranza e del Sindaco perché io pensavo che fosse comunque una strategia,
un piano strategico. Cioè il Sindaco ha come detto che noi parlavamo delle pere quando qui
c’erano le mele, ma quando io ho parlato delle mobilità e ho parlato della stazione marittima, se
andiamo a pagina 33, si dice che la ferrovia e la stazione marittima è un ingombro. Poi ho
sentito dire che però non è che la strategia della maggioranza, perché la strategia della
maggioranza sarà il programma, saranno altre cose, ma quindi cos’è? Chi è che l’ha scritta questa
cosa? Chi è che ha deciso che è un ingombro la stazione marittima anziché invece come in tutta
Europa, le città europee, la ferrovia arriva fino a dentro alla città, è un mezzo appunto come il
progetto della metropolitana di superficie per migliorare la mobilità. Cioè io non capisco più a
questo punto di quale documento stiamo parlando, chi l’ha redatto? Chi non l’ha redatto? Qual
è la finalità? Infatti io più che piano delle.., com’è che l’ha chiamato Tombolini? Delle
opportunità, forse delle casualità si potrebbe chiamare? Adesso non so se sub emendarlo, ma
forse opportunità casuali, perché ho scoperto che... poi anche nell’intervento del Sindaco,
dunque sul fatto che Bono, io non ho capito quale Consigliere abbia detto che a Bono bisognava
dire no, Bisogna dire: no, no, mille dipendenti in più non li voglio. Qualcuno l’ha detto? A me
non mi pare. No, no, lo so lo so, quindi non capisco l’intervento del Sindaco, oppure è stata lei
che ci porta i mille dipendenti, cioè è lei che ha convinto Bono di fare gli investimenti? Non ho
capito questo, perché mi pare che si è presa i meriti, quasi sarebbe.., cioè mi sembrava quasi
quando Crozza imita De Luca che dice che il cerchio l’ho portato io in Campania, prima le ruote
erano quadrate. Non si riesce a capire, comunque il piano di mobilità, non è che serve per i
mille dipendenti in più che porta Bono, il piano di mobilità serviva quattro anni fa, quando vi
siete insediati perché il traffico di Ancona fa schifo, la mobilità sostenibile ad Ancona non
esiste. Avete governato quattro anni? Non avete fatto nulla se non chiudere la stazione
marittima che poteva essere l’unica ipotesi per il quale il vostro partito ha fatto anni di
investimenti in provincia, milioni di euro per fare la metropolitana di superficie che avrebbe
alleggerito di gran lunga il traffico. Se la casualità è allora a questo punto la stazione, RFI scusate
dice che mette 40 milioni per i binari, allora a questo punto approfittiamone a fare il lungomare.
Ma questa è la strategia? Cioè la strategia è dire: vado da Delrio a bussare che come diceva
qualcuno ha dato 500 milioni per un’opera, vado a bussare affinché faccia l’arretramento della
Ferrovia per liberare la ferrovia da Cesano a Porto Recanati per fare la metropolitana di
superficie, in modo da risolvere tutti i problemi di mobilità dei pendolari e quant’altro. 11
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Lungomare nord messo lì perché ci sono i soldi, allora si spendiamoli per tagliare un nastro,
allora proprio quello che pensavo è, ecco, la strategia vostra è tagliare più nastri, magari ci fai
passare una mongolfiera mentre taglio il nastro, oppure dico: ho liberato il porto ma... anche
quest’area del porto dove non si misura la qualità dell’aria. Io ci sono andato ma vedo le
ciminiere delle navi tranquillamente emettere il loro fumo nerastro e non lo so sinceramente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda Consigliere Quattrini.

QUAflRJNI ANDREA - Consigliere Comunale
Se io sto andando in un posto salubre o insalubre. Quindi secondo me, ecco chiaritevi le idee se
questo è il vostro programma, se è la vostra strategia, se non è una strategia. Io direi di votare
l’emendamento di Tombolini ribadendo che queste opportunità sono per giunta casuali, non è
che sono, non è che qualcuno ha telefonato dicendo: fate questo perché così posso fare questa
cosa. No, passa a caso un investimento, ma sì prendiamo qualche decina di milioni di euro,
facciamo un’opera inutile, utile? Boh! Il lungomare è utile? Non lo so, non importa, è capitato,
vedi lo facciamo, tagliamo il nastro e quindi facciamo vedere agli anconetani che abbiamo fatto
qualcosa, non penso che sia un documento strategico, mi sembra quasi una mezza pagliacciata,
non so come definirla, adesso non mi viene scusate,

(Alle ore 17:10 escono i Consiglieri D’Angelo e Gramazio. PresentiN 28)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ho una richiesta di intervento da parte del Consigliere Prosperi ma è
intervenuto il Presidente del gruppo per orientare sugli emendamenti, chiedevo se... no, no, è
possibile, è possibile, ma prego, prego! Non è che c’è un divieto espresso, però siccome non
siamo in dibattito, siamo sulla discussione, sulla proposta di emendamento, pensavo in qualche
maniera che l’opinione nel merito Fosse espressa dai gruppi consiliari. Prego Consigliere
Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Siamo andati a pranzo quando c’è stata l’interruzione, eravamo sia noi che anche altri colleghi
di altri gruppi. Onestamente io ero rimasto, ero tra quelli possibilisti, nel senso, su un
ragionamento in un piano strategico, per rispetto magari alle persone che hanno lavorato, poi
abbiamo discusso che effettivamente il piano strategico crea, ci sono... è più un libro dei sogni
veramente e per qualcuno come ha detto poteva diventare anche un libro degli incubi. Poi sono
venuto qui in Consiglio Comunale, ho sentito con piacere l’intervento della collega Tripoli, mi
avevi quasi... non convinto perché non c’è da convincere, però penso che avevi fatto un
intervento ragionevole, quindi sul piano strategico, sulla logica, sul fatto che anche le periferie
in qualche modo, cioè chi abita nelle periferie in qualche modo può essere gratificato da un
intervento che viene fatto magari anche in una zona che non è quella propria. Poi però, secondo
me, quando è voluto intervenire il Sindaco ha voluto srxafare in qualche modo, perché è vero
questo, non mi voglio ripetere, che si parlava di pere con mele, poi il Sindaco è intervenuto e
invece di parlare del piano strategico ha parlato delle opportunità, perché tirare fuori senza
nessun minimo di critica, se il metro è, magari venga qualcuno, è successo anche recentemente
per quanto riguarda il Dorico, è stato fatto un incontro in un noto ristorante, si sono dati la
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mano per investimenti che ci saranno. Si parlava di vent’anni, il Sindaco ha detto: se c’è
qualcuno che ci mette i soldi anche 40 ti do, il Dorico. Non penso che debba funzionare così.
Per quanto riguardava anche adesso l’ipotesi potrebbe essere di investimenti da parte della
Fincantieri sul porto, cioè dire okay magari venga, gli investimenti braccia aperte per tutti,
quando in un incontro che ho avuto con il Presidente dell’autorità di sistema mi aveva palesato
il problema che c’è comunque di circolazione all’interno dell’area portuale dove 5000 persone
lavorano e c’è questo problema, li vediamo anche negli orari di chiusura dei cantieri, vediamo
tanti immigrati che in bicicletta tornano nelle proprie case, quindi, cioè accettare un po’ tutto,
l’importante è che venga qualcuno che investa dei soldi ad Ancona, forse non è un approccio
corretto, perché poi si arriva all’estremo, questo è un caso abbastanza piccolo della ruota, in cui
un privato si presenta alla città un’ipotesi stupida, banale, di montare una ruota per Natale e pur
di montare una ruota, per un’iniziativa privata, si cambia una delibera, senza invece dire a
all’imprenditore che propone la nota, sì te la faccio montare ma i costi sono tuoi, quindi della
predisposizione di una piazza che è stata appena ristrutturata, poi si arriva al punto estremo che
pur di fare qualcosa, pur di prender un investimento, che poi non è neanche un investimento
perché c’avrà un ritorno per quanto riguarda il biglietto che pagheranno i cittadini, si
approntano 20/30.000 euro per predispone la ruota di un privato. Quindi stiamo arrivando
veramente a delle situazioni, dalle più piccole alle più importanti, in cui si accetta di tutto e
invece di incassare, addirittura si paghi come i tempi in cui venivano a suonare ad Ancona delle
grandi star e invece di prendere i soldi dall’organizzazione, si dava un contributo per far venire
a suonare i cantanti o i gruppi qui. Poi un’ultima casa riguardo il fatto delle 80 società, perché
avevo sollevato il punto che nel piano strategico, a questo punto delle oppominità, non c’era
nessun tipo di riscontro per quanto riguarda Ancona città sportiva, il Sindaco ha ribadito che ci
sono circa 80 società ad Ancona. 11 punto è che queste 80 società non sono state in nessun modo
coinvolte nella stesura del piano strategico e per questo che ovviamente nel piano strategico
non c’è nessun, adesso è diventato piano delle opportunità per noi, nessun tipo di riscontro per
quanto riguarda lo sport e dei progetti, delle strategie per far crescere lo sport in questa città,
che non è soltanto una leva nell’organizzazione, una leva turistica nell’organizzazione dei
grandi eventi...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda Consigliere!

PROSPERI FRANCESCO - Consigjiere Comunale
Sì. Ma anche potrebbe essere in un piano strategico, anche un piano per far crescere lo sport
all’interno della città, perché la crescita della sport può essere anche un momento in cui il nome
della città di Ancona va fuori, circola. Ho concluso, grazie, ho finito il tempo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Prosperi. Dunque dichiaro chiusa la discussione sugli emendamenti e visti i
tempi concessi al dibattito procederei alla votazione, prima delle dichiarazioni di voto sulla
proposta di delibera. Io le considero Consigliere assorbite dai tempi del dibattito le dichiarazioni
di voto, sono intervenud tutti gruppi di opposizione, io nell’economia dei lavori del Consiglio
Comunale, allora chiedo ai gruppi che non sono intervenuti, perché siccome ci sono stati dei
tempi d’intervento Consigliere molto più ampi del solito, vista l’importanza della discussione,
no, no, mi spiego tranquillamente, perché gli interventi in corso di dibattito sono stati oltre i 15
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minuti. No, ma io non è che l’ho detto...

Voce fiori microfono

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, no, ma io non l’ho detto, ho detto che considero negli interventi fatti assorbite le
dichiarazioni di voto perché ci sono stati dei gruppi che si sono espressi a favore del suo
emendamento. Certo ah no no... assolutamente, io procederei alta votazione
dell’emendamento, chiadamoci, ecco, procederei alla votazione dell’emendamento. Quindi ci
predisponiamo per la votazione sul]a proposta di emendamento che è stata protocollata con il
numero 155471 a firma Consigliere Tombolini. Dichiaro aperta la votazione sulla proposta di
emendamento.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 25
Favorevoli: 07
Contrari: 18 (Barca, Urbisaglia, Fagioli, Pelosi, Mazzeo, Sanna, Dini, A’Iandarano, Fanini,

Milani, Dziranti, Freddan, Fanesi, Fiordelmondo, Morbidoni, Pisteii, Polenta,
Tnooli)

Astenuti: 00
Non votanti: 03 (Greioni, Mancinelli, Finocchi)

RESPINTO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora ovviamente, dopo aver dato la possibilità insomma di capire al Consiglio Comunale
l’orientamento sulla proposta di emendamento, prima di procedere alla votazione finale della
proposta lascio facoltà ai gruppi che vogliono intervenire per dichiarazione di voto di segnalarlo
alla Presidenza del Consiglio Comunale. Ho richiesta di intervento da parte del Presidente del
gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Andrea Quattrini, prego Consigliere.

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Allora io dichiaro che il nostro gruppo voterà negativamente a questo piano che a questo punto
è strategico ma non si è capito bene cos’è. Votiamo negativamente sia perché non ci ha convinto
l’esposizione da parte dei gruppi di maggioranza e del Sindaco riguardo a questa casualità della
serie ciò che arriva prendo, approfitto delle occasioni che capitano e questa non può essere una
strategia, non può assolutamente essere una strategia, mentre nel documento in effetti qualche
strategia si intravedeva, però sembra che sia stata scritta non si sa da chi perché non è nel
programma della maggioranza, comunque la strategia che è indicata in questo documento
strategico, a nostro avviso non è corretta, perché come detto già manca di visioni
importantissime, come quella della mobilità e quella della salute dei cittadini, della vivibilità
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della città e quindi anche le opere che vengono indicate spesso non ci sembrano convincenti
perché non seguono una linea di pensiero, di una strategia appunto ma appunto come poi ha
detto giustamente il Sindaco, ciò che capita prendiamo, Bono porta mille dipendenti nuovi e va
bene, (mc) cantiere allarghiamo, quindi dopo arriverà più gente, faremo il piano della mobilità
dopo, tutta una cosa raffazzonata per tagliare più nastri possibili e mettere polvere negli occhi
dei cittadini, quindi per noi questo documento è da bocciare.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini. Allora chiede di intervenire il Consigliere Tombolini Presidente
del gruppo Ancona 60100 per dichiarazione di voto, prego Consigliere Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora faccio la sintesi un pochetto di quello che è il ragionamento mentale
che mi porta all’espressione del voto, il Sindaco ci ha detto che non è il piano programmatico
elettorale, ci ha detto che non è il piano strategico ma è un piano delle opportunità. Questo
sicuramente non è un documento di analisi in cui si mette al centro una strategia, si analizza
l’effetto, si giudica il valore e poi si considera se è positivo o negativo quel valore. Per cui in
effetti io ribadisco, seppure il Consiglio Comunale a maggioranza non lo ha condiviso, che in
effetti questo è il piano delle opportunità e direi anche che diventa, il Sindaco sta portando
fortuna alla città perché in effetti ha avuto l’opportunità di ricevere i soldi del tesoretto di
Longarini e l’ha colta al volo via, asfaltiamo tutto e di più. Ha fatto l’analisi, sicuramente ha un
grosso grip elettorale, l’effetto ho qualche dubbio ma sarà il tempo a dircelo quale sarà la
durabilità di queste opere, sicuramente l’effetto elettorale sarà grande, io glielo auguro, gli
faccio i migliori auguri ma altri interventi strutturali o strategici questa amministrazione in
campo non li ha messi perché il Sindaco ci ha enumerato i numeri delle scuole, il numero dei
campi sportivi, io Sindaco le dico che ci sono 240 chilometri di strade da asfaltare ancora, così
magari gli serve per l’annotazione statistica e poi i marciapiedi da rifare. Tante altre belle cose
però in effetti questa è una città a cui va disegnato un volto e dato un indirizzo. In questo
documento che definiamo strategico o delle opportunità, non c’è nessuno di questo per cui non
possiamo che esprimerci negativamente. Comunico, scusate faccio una comunicazione ufficiale,
perché visto che recentemente ogni volta che metto i cartelli arrivano i vigili urbani e li
vogliono portare via, che all’iniziativa del piano strategico, metterà dei cartelli, non so se
c’organizziamo prima in maniera tale da fare un’azione e reazione, così lo sa lei, manda
direttamente la pattuglia. Io credo che l’espressione con i cartelli, visto che le iniziative sono
sempre nominali e nominative ad invito, io quello che voglio dire lo metterà e lo dirà nei
cartelli fuori. Invito la Polizia Municipale quando arriva, non a caricare i cartelli sulla macchina
ma a dire: lei sta contravvenendo a questo, le dobbiamo sequestrare i cartelli. Ce lo ha detto...
chi gliel’ha detto? Perché se no qui sta diventando un regime fascista, uno mette i cartelli, arriva
la macchina ti toglie i cartelli senza nemmeno dirti: oh sono tuoi? I cartelli io li pago, ci spendo
i soldi, li stampo, li metto davanti, me lo chiedi, eventualmente mi fai la contravvenzione signor
Sindaco. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini. Chiede di intervenire credo a nome del gruppo dei Verdi il
Consigliere Milani, prego Consigliere Milani a nome del gruppo.
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MILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Abbiamo apprezzato tutti gli interventi per questa delibera, compresi anche
quelli dei colleghi dell’opposizione che nell’esaltare tutto ciò che non è stato fatto, nel mettere
in evidenza quello che si poteva fare, per carità nelle legittime visioni che ognuno ha della città,
condivisibili in parte, ci sentiamo di apprezzare un paio di interventi da parte dei colleghi delle
opposizioni, che sono, come dire, interventi con un’anima costruttiva, come quando il
Consigliere D’Angelo preferisce apprezzare il bicchiere mezzo pieno o come quando il
Consigliere Crispiani mette in evidenza le difficoltà del vivere quotidiano. Sono due elementi
che probabilmente possono tradursi in un denominatore che è sfuggito a molti, ovvero, dopo la
dichiarazione del Sindaco i Consiglieri di opposizione si sono trovati un argomento da pone in
evidenza, ovvero le opportunità. Ma io la chiamo invece con una parola diversa, la chiamo
sinergia. In un tempo dove il vivere quotidiano ci mette dì fronte a delle responsabilità senza
precedenti dal dopoguerra, senza precedenti, mettere insieme una sinergia del genere è un
altrettanto elemento positivo e costruttivo che non ha precedenti: Università, Autorità del
Sistema Portuale, Camera di Commercio, Ferrovie dello Stato e Amministrazione Comunale;
una squadra che probabilmente su questa comunità, almeno per memoria personale, non ha
precedenti. E questa è la forza che qualcuno ha voluto strumentalizzare e anche quasi deridere
con un emendamento dal titolo “piano delle opportunità”. Ero quasi tentato di rifiutarmi di
stare al voto di un emendamento del genere, per cui la nostra dichiarazione di voto non può che
essere favorevole, non solo perché vengono colte delle opportunità che sono opportunità
positive e costruttive ma sono opportunità fatte in squadra, in sinergia e non singole, che
svolazzano con delle variabili da cogliere al volo, come il retino con le farfalle, sono opportunità
costruite, sono sinergie che non hanno precedenti e sfido qualsiasi cittadino, l’elettorato attivo o
qualche rappresentante dell’elettorato passivo a non aver fatto diversamente da come ha fatto
questa maggioranza, per cui la nostra dichiarazione ribadisco è ampiamente favorevole, perché
mette in evidenza quel valore che ancora in questo paese fa fatica ad affermarsi, ovvero la
sinergia. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Milani. Ho una richiesta di intervento da parte del Presidente del
Gruppo Consiliare Partito Democratico Consigliera Pistelli. Prego Consigliera.

PISTEII LOREDANA - Consigliere Comunale
Dopo questa lunga discussione dibattito sui problemi della città, naturalmente che è un dibattito
sempre positivo e costruttivo a mio avviso, quando si parla della città nel suo insieme, quando si
evidenziano anche problemi vecchi e nuovi che comunque vanno affrontati e risolti. Però il
problema credo che oggi, che dobbiamo ribadire, voglio ribadire che noi quello che oggi alla
discussione non è un piano urbanistico della città, è un piano strategico altrettanto importante
come un piano urbanistico che però aveva un altro obiettivo, un altro obiettivo quello di
indicare, di individuare dei filoni identificatori di questa città sul quale lavorare e su quale
sviluppare tutte le altre nostre effettive e credo che su questo come dicevo con gli interventi
che hanno detto, il progetto su questo piano strategico è venuto abbastanza chiaro rispetto a
quali sono gli asset sui quali si vuole lavorare, certamente poi ci sono tutti gli altri problemi che
non sminuisco, da quei problemi di trasformazione della città, quando il Consigliere Crispiani
parla di esigenze diverse da cinquant’anni fa ad oggi. Certo che è così, c’è una popolazione che è
invecchiata, che attualmente altre esigenze, altri bisogni di servizio, naturalmente questi
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saranno argomenti che non è che lasceremo cadere ma saranno argomenti che dovranno trovare
una loro soluzione in altri ambiti, in altri spazi e in altri concetti saranno anche oggetto, spero,
mi auguro anche per tutti gli altri gruppi consiliari, dei contenuti per quanto riguarda i prossimi
programmi elettorali, perché ognuno di noi avrà come dire una base, un contenuto su cui
spaziare, sul quale individuare quali sono le criticità della città e quali proposte verranno
avanzate su quelle criticità. Quindi io non voglio come ripeto sminuire perché l’ho trovato
molto interessante questo dibattito, non voglio sminuire quindi i contenuti negli interventi che
sono stati fatti, però credo che rispetto all’oggetto, l’argomento che noi abbiamo oggi discusso e
dobbiamo votare, naturalmente è in un’altra sintonia in un’altra problematica rispetto a queste
cose, quindi, per quanto ci riguarda con le cose che qui abbiamo detto, cercato di evidenziare,
noi votiamo convintamente positivo a questa delibera perché ci permette come dire, di dare
anche una spinta importante alla realizzazione sia di quei progetti che sono stati già individuati,
ma anche alla realizzazione di altri progetti che vanno nelle finalità sono definite in questo
piano strategico quindi per questa motivazione che noi riteniamo importante è che da oggi
venga votato e che si possa da domani lavorare costruttivamente rispetto agli obiettivi che ci
siamo dati.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Pistelli, non ho altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto quindi
considererei chiuso il tempo relativo alle dichiarazioni di voto e inviterei la segreteria e il
Consiglio a prepararci per la votazione sulla proposta, non prima di aver ricordato al Consiglio
Comunale che la proposta è corredata dei pareri favorevoli della commissione Assetto ed Uso
del Territorio, parere favorevole a maggioranza e del parere favorevole con due astenuti della
commissione porto, che hanno esaminato il documento in fase preventiva alla trattazione in
Consiglio Comunale. Sulla proposta dunque numero 759/2017, avente ad oggetto approvazione
del documento finale del piano strategico della città di Ancona, proposta di deliberazione
consiliare dichiaro aperta la votazione, prego consiglieri potete votare.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 28
Favorevoli: 20
Contrari: 06 (Diomedi, Gambacorta, Cnspiani, Rubini Fiogna, Quattn½L Prosperi)
Astenuti: 02 (Tombolini, Finocchi)
Non votanti: 00

il Consiglio Comunale Approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio innanzitutto l’architetto Centanni per aver atteso diciamo per ogni evenienza la
votazione finale e dà immediatamente la parola al Consigliere Tombolini per mozione d’ordine
perché mi segnalava quanto segue, prego Consigliere Tombolini.
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TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Posso? Rettifico la votazione, ho sbagliato è no.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora Consigliere la votazione non è rettificabile, deve dichiarare a verbale ovviamente è la
stessa cosa.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Dichiaro a verbale che il voto è no.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Procedendo con la proposta nella delibera è richiesta.., sull’ordine dei
lavori, prego Consigliera Pistelli.

PISTEUJ LOREDANA - Consigliere Comunale
No scusa c’è l’immediata eseguibilità, parlo dopo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora grazie Consigliera. Stavo soltanto facendo presente al Consiglio Comunale che nel testo
della proposta si richiede l’immediata eseguibilità per conclusione del processo nei tempi
prestabiliti.

Voce fuori microfono

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Non lo so Consigliere, lo deve chiedere a chi.., io non scrivo le delibere, lo faccio spiegare al
Sindaco se vuole. No, no, no, non è un atto di indirizzo. No, no, Consigliere allora, è una
proposta... Consigliere.., va beh...

Voce fuori microfono

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere se fa una domanda fa una mozione d’ordine, prende la parola e parla al microfono.
La domanda è: io stavo spiegando al Consiglio questa cosa. Prego.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Riferimento giuridico della immediata eseguibilità, che qual è il senso? Qual è il riferimento
normativo, vorrei che fosse letto l’articolo in cui l’amministrazione può chiedere l’immediata
eseguibilità. Allora non suggerisca signor Sindaco.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Rispondo. La domanda fortunatamente è facile anche per un ignorante come il Presidente, nel
senso che siccome nel testo della delibera c’è scritto: si chiede l’immediata eseguibilità ai sensi
dell’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267, i riferimenti
normativi glieli ho dati, nell’attuazione dei riferimenti stessi, la richiesta di immediata

Trascrizione a cura cii UVE Sri — Via Fornace Morandi, 18— Padova — Tei +39 049/658599 — Fax +39 049 8764380 99 dii 19



- Consiglio Comunale di Ancona

18 Ottobre 2017

eseguibilità in delibera impone alla Presidenza del Consiglio come e quando capita che vengono
presentati degli emendamenti in cui c’è scritto che qualcuno preferirebbe che ne so vedere il
cielo rosa piuttosto che celeste a mezzogiorno e un quarto, siccome non esistono anche li
riferimenti normativi e il Presidente lo mette in votazione, il Presidente mette in votazione
sperando di non contravvenire ad alcuna norma di legge l’immediata eseguibilità. Dunque
chiedo ai consiglieri comunali di esprimersi sull’immediata eseguibilità del provvedimento.
Prego Consiglieri.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 28
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 08 (Tombolini, Diomedi, Gambacorta, Finocchi; C’rispiani, Rubini FRogna,

Quattrini, Prosperi)

Immediatamente Eseguibile

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Proseguendo nell’ordine dei lavori delle proposte in trattazione oggi, dovremmo trattare, prego
Consigliera Pistelli, era l’intervento sull’ordine dei lavori precedente, prego Consigliera.

PISTEJJ LOREDANA - Consigliere Comunale
Sì, io chiedo di rinviare la discussione della delibera 738 perché vorremmo fare ulteriore
approfondimenti.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dunque la proposta è quella di rinviare a successiva trattazione alla delibera, numerata con
738/2017. Se non ci sono Consiglieri contrari al rinvio della trattazione, considererei la richiesta
accolta dal Consiglio Comunale. Dunque procedendo, la proposta numero 4 sarà trattata
ovviamente in data 27 in seduta aperta, siete già informati del Consiglio Comunale di Ancona
invitando i consiglieri di Falconara. Poi abbiamo la proposta trattabile, la proposta numero 6.
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PUNTO N. 6 ALL’O.D.G.: VARIANTE AL PPE GUASCO SAN PIETROPER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICODELL’ANTICA CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE INVARIANTE AL PRG - ADOZIONE DEFINITIVA
(DELIBERAZIONE N.99)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Variante al piano particolareggiato ed esecutivo Gasco San Pietro per la Hqualificazione del sitoarcheologico dell’antica chiesa Santa Maria del Cannine in variante al PRG. La proposta divariante è relativa all’adozione definitiva, Do la parola all’assessore competente Sediari perl’illustrazione all’aula, prego Assessore.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Grazie Presidente, ma qui c’è poco da dire, è il secondo passaggio, è un’adozione definitiva dellavariante che è stata già diciamo presa in considerazione dalla commissione che l’ha votata
favorevolmente. Non sono pervenute nei tempi della pubblicazione osservazioni o prescrizioni,
per cui oggi siamo chiamati a votare il secondo passaggio di questa variante. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Prima di aprire la discussione sulla proposta che è l’833, rappresento al
Consiglio Comunale che la proposta stessa, sulla proposta stessa è pervenuto parere della
seconda commissione consiliare, parere del 13 ottobre, favorevole a maggioranza. Dunque apro
la discussione sulla proposta di delibera chiedendo ai consiglieri che volessero intervenire di
prenotarsi. Non ho richieste di intervento sulla proposta, dichiaro chiusa la discussione e
procederei, se non ho richieste per dichiarazioni di voto alla votazione finale. Non ho in questo
momento pervenute alla Presidenza richieste per dichiarazione di voto, dunque metto in
votazione l’argomento numero 833/2017 avente ad oggetto, variante al piano particolareggiato
esecutivo Guasco San Pietro per la riqualificazione del sito archeologico dell’antica chiesa di
Santa Maria del Carmine in variante al piano regolatore generale, adozione definitiva, proposta
di deliberazione consiliare. Dichiaro aperta la votazione. Chiedo scusa, interrompo e annullo la
votazione, chiedo ausilio un attimo agli uffici al mio fianco perché non si riesce neanche a.. .c’è
stato richiesto di attendere un minuto. Ripeteremo la votazione non appena si sbiocca. Adesso
annullo la votazione, ripeto, ovviamente la votazione sull’argomento numero 833/2017 di cui
l’oggetto è stato già descritto precedentemente. Annullando la votazione precedente, chiedo ai
consiglieri di votare. La votazione è aperta, prego Consiglieri.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronto.

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

Presenti: 28
Votanti: 25
Favorevoli: 21
Contrari: 01 (Tombolini)
Astenuti: 03 (Diomedi, Quattrini, Prosperi)
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Non votanti: 03 (Gambacorta, Cnspiani, Rubini Fiogna)

11 Consiglio Comunale Approva

(Alle ore 17:49 escono i Consiglieri Tombolini e Rubini Fiogna. FresentiN 26)
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PUNTO N. 7 ALL’O.D.G.: MODIFICA DEGLI ARTICOLI 4 E 7 DEL
REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
(DELIBERAZIONE N. 100)

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Al punto successivo dell’ordine del giorno di oggi è previsto l’argomento numero 900,
l’argomento numero 900/2017, l’argomento 917 modifica gli articoli 4 e 7 del regolamento
comunale degli impianti pubblicitari. Proposta di deliberazione consiliare. Chiedo dunque al
relatore, sempre l’Assessore Sediari di poter illustrare la proposta. Prego Assessore.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Grazie Presidente. Si questa è una delibera relativa alla modifica di due articoli del regolamento
comunale sugli impianti pubblicitari, un regolamento comunale ormai datato sul quale
bisognerà metterci mano ma per l’intanto ci troviamo a discutere sul fatto che c’erano diverse
segnalazioni che ci facevano presente se era possibile in qualche modo, da parte di operatori del
settore, quindi per cogliere alcune opportunità senza far favori a nessuno, quindi attraverso dei
bandi pubblici di rivedere questi articoli in modo da poter installare dei pannelli a messaggio
variabile, pannelli pubblicitari a messaggio variabile, nelle zone consentite poi da pareti
formalizzati sia dall’ufficio Viabilità che dai Vigili Urbani. Questi pannelli variabili in pratica
nel vecchio regolamento, si riportava la dicitura panneUo a messaggio variabile elettronico,
meccanico, e si dice quello che si intende, ma tale impianto si riferiva al fatto che doveva essere
installato solo nel centro abitato, come sopra delimitato, potrà variare il messaggio solo in
dissolvenza e dopo un tempo minimo di tre minuti primi. L’istallazione poi l’articolo sette, gli
impianti pubblicitari previsti dal presente regolamento, è vietata sul suolo pubblico fino alla
definitiva approvazione del piano generale degli impianti. Ora, quello che si varia è sia l’arco,
l’intervallo minimo di tre minuti che viene portato a 15 secondi con le considerazioni tecniche
che sono state fatte e poi che questi pannelli possono rimanere, quindi possono essere installati
e rimanere quindi non nei 90 giorni che erano previsti ma fino alla approvazione del nuovo
regolamento sugli impianti pubblicitari, quindi mi sembra che la commissione abbia votato
favorevolmente con quattro voti favorevoli e due contrari questa proposta di delibera. Non c’è
da aggiungere altro.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie all’assessore Sediari. Dunque sulla proposta appena illustrata che è la numero 900, è
pervenuto anche il parere favorevole della seconda commissione, il parere del 13 Ottobre e
dunque apro la discussione sull’argomento in oggetto, dando priorità agli interventi che mi sono
stati richiesti. Primo intervento richiesto dalla Consigliera Pistelli alla quale do la parola, prego
Consigliera Pistelli.

PISTELU LOREDANA - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Volevo solo ricordare come ha già ricordato l’Assessore, la commissione,
parlo anche per conto del Presidente che oggi è assente per motivi di lavoro, la commissione ha
votato favorevolmente questa delibera, però s’era riservata sempre in commissione, s’era
riservato come Presidente di fare un emendamento per conto della commissione. Purtroppo c’è
stato un disguido e quindi l’emendamento non è stato presentato entro i tempi utili per il
regolamento, quindi abbiamo trasformato quell’emendamento in questo ordine del giorno che
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praticamente si chiede sostanzialmente che anche nella fase transitoria i pannelli non devono
essere posti nella zona A nel centro storico e non deve avere più un intervallo di quindici
secondi. Questo, sia nella fase transitoria, quindi si chiede che questo venga recepito anche nel
regolamento che si farà successivamente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Pistelli, non so se vuole entrare nel merito del contenuto dell’ordine del
giorno, no. Chiede di intervenire la Consigliera Diomedi, prego.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Noi abbiamo appena depositato un ordine del giorno gemello, non sapendo che.., cioè io in
commissione non c’ero, c’era Andrea nella seconda, il problema l’avevo sollevato io nella prima
però poi evidentemente c’è stato...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo scusa ma ancora non ho tutte e due le copie quindi non l’ho visto.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comimale
Però in buona sostanza dice le stesse cose, non avendolo visto io l’ho depositato. Volevo sapere
se è aperta la discussione su questa delibera.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Siamo in dibattito sulla proposta di delibera.

DIOÌvEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Allora mi posso inserire?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Assolutamente può intervenire. Prego.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Grazie. Dunque, preliminarmente ripeto, il nostro ordine del giorno è gemello anche se un po’
più prolisso, in secondo luogo io vorrei rappresentare che quando in una delibera trovo scritto:
il nuovo piano generale degli impianti pubblicitari a distanza di anni non è stato ancora
approvato, io ci rimango male, perché come è possibile, a distanza di anni, quanti anni? Come
mai noi viaggiamo sempre in regime provvisorio? In fondo anche qui basta copiare perché
molte città, anche limitrofe, più grandi, più complesse, un piano del genere già ce lo hanno.
Vorrei inoltre raccomandare una cosa dal punto di vista proprio organizzativo e cognitivo da
parte di chi si approccia ai regolamenti, questo regolamento non è contenuto nell’elenco, nel
cassetto dei regolamenti all’interno del sito, va ripescato altrove e quindi non è molto comodo,
in più due osservazioni, la prima: allora, questo del messaggio variabile sembra essere, non
sembra, c’è scritto, è una necessità di carattere economico, perché questo tipo di pubblicità
rende di più e quindi l’amministrazione è interessata. Anche in commissione io ho
rappresentato che probabilmente, come dire maggiori incassi potrebbero essere assicurati dalla
repressione dell’affissione abusiva. Ho rappresentato che in tutta la città ci sono affissi avvisi
con tanto di numeri di telefono, quindi io ritengo che vada innanzitutto scoraggiata questa
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brutta prassi, che come dire, sporca e disturba perché l’affissione abusiva è come un writer
impazzito che scarabocchia e quindi va repressa, due questi cialironi lasciano addirittura il
numero di telefono, quindi io invito l’amministrazione a sollecitare chi deve a reprimere e
quindi a fare cassa e nel contempo educare a un maggiore rispetto della cosa pubblica. In
secondo luogo ravanando in questo regolamento leggo che altre cose sono in qualche modo
vietate, come per esempio il volantinaggio che è consentita solo la consegna diretta del
volantino nelle mani del destinatario. Noi abbiamo le strade intasate di cartaccia che viene
sostanzialmente abbandonata, quindi io vi prego, per fare cassa cercate di applicare la normativa
che c’è, perché io suppongo che ad una violazione corrisponda una sanzione, ora, nell’estratto
del regolamento non l’ho letto, ma se ci sono comportamenti in contraddizione con le posizioni
del regolamento sicuramente saranno sanzionati, quindi piuttosto che fare cassa con messaggi
variabili che sono obiettivamente, secondo me, anche fastidiosi e poco gradevoli alla vista e in
contraddizione con l’eleganza la città, ma questa città tanto elegante purtroppo non è, ci
adatteremo, però cercate pure di rendere cogenti le norme che sono contenute. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi, il Consigliere Duranti chiede di intervenire, prego Consigliere
Duranti.

DURANTI MASSIMO - Consigliere Comunale
Si grazie Presidente. Io non essendo stato in commissione chiedo all’Assessore se è possibile
avere qualche informazione in più, su queste dei pannelli delle zone, perché sentivo parlare
adesso di zona centrale e poi un’altra cosa mi era venuta, un’osservazione perché sono sulle
strade anche periferiche della nostra città che se sono standardizzati come dimensioni questi
pannelli, piccoli, grandi, giganteschi, le faccio questa domanda per un semplice motivo che
ultimamente la società autostrade ha invitato formalmente per esempio di non mettere i cartelli
luminosi alle aziende che stanno lungo il bordo delle autostrade, come sulla Cameranense per
esempio. Li hanno fatti oscurare tanti perché lì risultavano pericolosi. Ora questi pannelli
luminosi farebbero la stessa cosa sulle nostre eventuali strade periferiche a percorrenza. La
domanda era semplice, due cose tecniche, tutto qui, erano soltanto un paio di informazioni in
più. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Altre richieste di intervento? Credo quindi che l’Assessore voglia, esauriti gli interventi in
discussione, voglia.., non ci sono altri... Consigliera Gambacona, prego!

GAMBACORTA MARIA AUSTUA - Consigliere Comunale
Mi scusi, io volevo capire bene qual è la zona A centro storico, proprio ignorando... da dove
inizia la zona A centro storico, cosa comprende?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
È una domanda, quindi allora Assessore, magari se sono state poste delle domande le do la
parola per rispondere alle domande, poi così il dibattito rimane un p0’ più... prego.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Il centro storico della zona urbanizzata qui è delimitato proprio, diciamo che ricalca grosso
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modo quello che era la prima circoscrizione, tanto per il più o meno, però è sul piano
regolatore, quindi adesso io qui non so definire, non so definire le vie e i confini esatti, ma è il
centro storico che sul piano regolatore è individuato, anche le frazioni hanno il centro storico,
per cui centro storico è quello della città, centro storico è anche quello delle frazioni. Su quello
che richiedeva il Consigliere Duranti, diciamo le segnalazioni che ci sono pervenute, lo studio
fatto fare alla Polizia Municipale riguarda soprattutto le entrate a Nord e a Sud della città
perché lì che si dovrebbe avere l’interesse maggiore. Ci sono pervenute diverse segnalazioni di
questa possibilità, di questo interesse a installare questi pannelli, chiaramente con attraverso
bando pubblico, attraverso il Codice della Strada, attraverso l’autorizzazione della Polizia
Municipale, della Sovrintendenza, cioè tutti gli adempimenti e quindi anche tutte le
autorizzazioni devono essere rilasciate, dopo di che, nel momento in cui si individueranno con
precisione i siti dove l’amministrazione comunale, che l’amministrazione comunale mette a
disposizione per l’istaflazione di questi pannelli a messaggio variabile, possono essere poi messi a
bando e quindi parteciperà chi ha interesse a partecipare.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore per le risposte date. Non ho altre richieste di intervento, quindi dichiaro
chiusa la discussione generale sull’argomento e da regolamento ovviamente come sapete
dobbiamo procedere prima alla votazione della proposta e poi alla votazione sugli ordini del
giorno collegati. Quindi chiedo ai gruppi che volessero intervenire per dichiarazione di voto
sulla proposta. Non ho richiesta di intervento, dunque chiedo al Consiglio Comunale, agli uffici
e ai Consiglieri Comunali di fare attenzione perché entriamo in fase di votazione in relazione
all’argomento numero 900/2017, modifica degli articoli 4 e 7 del regolamento comunale degli
impianti pubblicitari, proposta di deliberazione consiliare. Sull’argomento appena esposto
dichiaro aperta la votazione. Prego consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 26
Votanti: 24
Favorevoli: 19
Contrari: 04 (DiomedL Gambacona, QuattrinL Prosperi)
Astenuti: 01 (Finocchi)
Non votanti: 02 (CrispianL Fanesi)

il Consiglio Comunale Appmn

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Viene richiesta l’immediata eseguibilità della proposta in quanto la modifica da lungo tempo
attesa, la norma è attualmente presente nel regolamento è ostativa rispetto alle richieste che
sono state illustrate già nelle commissioni. Sull’immediata eseguibilità dichiaro aperta la
votazione.
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Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono otto non votanti. Chiederei di verificare il vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 26
Votanti: 19
Favorevoli: 18
Contrari: 00
Astenuti: 01 (Quattrini)
Non votanti: 07 (Folenta, PistellL DiomedL Gambacona, Finocchi, Cn’spiani, Prosperi)

Immediatamente Eseguibile

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora, Consigliere Quattrini sull’ordine dei lavori, prego!

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Io ero in commissione quando la Consigliera Pistelli aveva detto che avrebbe presentato un
emendamento, poi non ho visto l’emendamento, qui abbiamo preparato quest’ordine del giorno
collegato, l’abbiamo consegnato, dopo tre minuti ci è arrivata invece la copia del loro ordine del
giorno collegato che sostanzialmente si assomiglia quindi riteniamo di ritirare il nostro ordine
del giorno in modo che non si sovrapponga.
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ORDINE DEL GEORNO COLLEGATO ARGOMENTO 900/2017 PROT.
N.155465
(DELIBERAZIONE N. 101)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora quindi l’ordine del giorno proposto dai Consiglieri Quattrini, Diomedi, Gambacorta e
Prosperi viene ritirato, quello con il protocollo 135472 su richiesta del primo firmatario.
Considererei, siccome l’argomento è stato già affrontato da un membro del gruppo Movimento
5 Stelle che aveva presentato l’ordine del giorno e capogruppo del PD nel loro intervento in
discussione hanno già illustrato i contenuti di questo ordine del giorno collegato, dunque
metterei, se non ci sono elementi ostativi o comunque eccezioni da parte dei consiglieri,
metterei direttamente in votazione l’ordine del giorno collegato che avete distribuito dalla
segreteria. e Consiglio, tra le vostre mani in copia cartacea con il numero di protocollo 155465 a
firma Vichi, Pistelli. Ordine del giorno ovviamente collegato alla delibera 900/2017 appena
approvata dall’aula consiliare. Sull’ordine del giorno collegato, a firma Pistelli e Vichi dichiaro
aperta la votazione. Prego Consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico,

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

Presenti: 26
Votanti: 23
Favorevoli: 22
Contrari: 01 (Fanesi)
Astennti: 00
Non votanti: 03 (Polenta, Gambacorta, Cn’spiani)

11 Consiglio Comunale Appmva

(Alle ore 18:08 esce il Consigliere Crispiani. Presenti N 25)
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PUNTO N. 8 ALL’O.D.G.: MODIFICA DEGLI ARTIOLI 7, 10 £31 DEL
VIGENTE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE -

ISTITUZIONE DELLA PEC

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
AI punto successivo dell’ordine del giorno di oggi è prevista la proposta numero 354/2015
modifica degli articoli 7, 10, 31 del vigente regolamento del Consiglio Comunale istituzione
della Pec, La proposta è deferita al Consiglio Comunale, è stata già esaminata dalla relativa
commissione competente, ed è deferita al Consiglio Comunale a firma Consigliere Milani, ed è
corredata già da tempo dei pareti della commissione, pertanto io darei la parola al Consigliere
Milani per l’illustrazione della proposta. Prego Consigliere Milani.

vllLflI MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Vado ad illustrare una proposta che risale al 2015 che ha comportato
comunque un esame da parte della commissione, approfondito. È una proposta che vuol
proseguire un percorso già iniziato dal legislatore nel lontano 1993 con il Decreto Legislativo 39
che ha partorito, ha licenziato il processo diretto alla informatizzazione della pubblica
amministrazione. A questo primo provvedimento di legge, ne hanno fatto seguito altri che
hanno registrata e migliorato questo processo di informatizzazione della pubblica
amministrazione, li cito nel numero, il Decreto Legislativo 82 del 2005, per la precisione
l’articolo 2 comma 1, il Decreto Legislativo 82 del 2005 l’articolo 4 che riguarda la trasmissione
telematica di comunicazioni, il Decreto del Presidente della Repubblica 68 del 2005, sulle
modalità di utilizzo della posta elettronica e l’ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del novembre del 2014, operativo da febbraio 2015. Come ho trascritto nella proposta
di delibera l’innovazione tecnologica è un presupposto indispensabile per garantire la
trasparenza e la semplificazione dell’attività amministrativa, per cui, per il funzionamento del
Consiglio Comunale, in linea con la ratio delle norme sopra citate e volto alla semplificazione,
alla riduzione dei costi e dei tempi necessari per la trasmissione degli avvisi di convocazione del
Consiglio e di ogni altro documento che debba essere portato a conoscenza dei consiglieri ho
voluto proporre queste modifiche in ragione della ratio di cui sopra relativamente agli articoli 7,
IO e 31 del vigente regolamento del Consiglio Comunale. Regolamento del Consiglio Comunale
che ha visto la sua ultima modificazione nel Gennaio del 2013, senza andare a leggere articolo
per articolo di quelli che ho appena citato il 7, il 10 e il 31 questo intervento ha una natura
prettamente tecnica che verrà poi riconosciuto anche quando verrà rivisitato il regolamento nel
suo insieme, nei confronti del quale la commissione presieduta dalla Presidente Gabriella
Tripoli ha già sviscerato tutti gli aspetti relativi, non di natura tecnica come la presente delibera
ma con questa si vuole appunto seguire il processo di informatizzazione della pubblica
amministrazione. Che cosa dice in sostanza questa proposta? Questa proposta non va di
concreto a mutare quello che già esiste nel regolamento vigente ma va ad invertire l’ordine
delle priorità procedurali, ovvero il regolamento vigente da priorità alla convocazione di
Consiglio Comunale, conferenza capigmppo e commissioni consiliari, tramite la notifica del
messo o anche attraverso il sistema di posta elettronica. Con questa proposta si vuole invertire
l’ordine summenzionato dando forza alla posta elettronica certificata e senza impedire
comunque la consegna nelle mani dei destinatari di ciò che può essere richiesto, anche a mezzo
cartaceo, non potendo a priori far a meno in ogni caso, come dire, riserva di legge, passatemi
questa licenza, di poter assicurare la consegna cartacea delle convocazioni. Praticamente la
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posta elettronica certificata dovrebbe diventare, assumere il molo di strumento di
comunicazione principale. In questo senso la proposta va anche al di là del singolo caso della
posta elettronica certificata, vuoi aprire anche una porta a tutta la evoluzione informatica di
ogni amministrazione comunale, senza perdere di vista che comunque il risparmio in termini
economici dell’utilizzo dell’impiego di questo strumento può essere quantificato nella misura di
circa € 5000 all’anno. La commissione ha preso in considerazione la proposta, ha portato delle
variazioni che io ho apprezzato dal punto di vista tecnico, per cui con la presente si vuole fare
tatti insieme questo passo in avanti. Grazie.

(Alle ore 18:13 escono i Consiglieri Gambacorta e Diomedi. Presenti N 23)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Milani. Apro la discussione sull’argomento appena illustrato, chiede di
intervenire la Consigliera Pistelli. No è un errore, Consigliera Tripoli.

TRIPOLI GABRIElLA - Consigliere
Grazie Presidente, come anticipava il Consigliere Milani proponente della proposta di modifica,
la commissione diciamo si è pronunciata, ha dibattuto su questa proposta che è avvenuta
inizialmente nell’ambito del lavoro per la rivisitazione del regolamento del funzionamento del
Consiglio Comunale, poi trattandosi di un argomento, questo dell’introduzione della Pec
interesse particolare, ci siamo soffermati sulla proposta di delibera cui adesso stiamo dibattendo
e abbiamo cercato di licenziare per il Consiglio Comunale un testo che raccogliesse il consenso
di tutte le forze presenti, sia le forze di maggioranza che le forze di minoranza, proprio perché
quando parliamo di regolamenti, dal mio punto di vista è fondamentale trovare un punto di
incontro fra tutti gli attori che poi devono usufruire di questi regolamenti, soprattutto quando
parliamo di funzionamento di un organo politico quale il Consiglio Comunale. Partendo dal
presupposto che indubbiamente la tecnologia sta andando avanti, è ovvio che privilegiare uno
strumento informatico che consenta di agevolare la trasmissione dei documenti è diciamo
vitale. Nell’ambito della discussione che si era fatta da anni nella commissione, la prima
perplessità che è emersa è relativa proprio al fatto che se non arriva più il messo comunale ci si
potrebbe trovare nella difficoltà di avere la documentazione che per taluni ancora rimane un
elemento. La documentazione cartacea è che per alcuni è un elemento fondamentale, anche per
poter comprendere studiare gli atti, ci sono degli atti che meritano di essere approfonditi e
valutati, perlomeno, parlo anche per quanto mi riguarda, con il pezzo di carta sottomano, forse
perché, parlo per me avendo una certa età sono abituata ad avere la carta sottomano e magari
dove posso prendere appunti o che altro. Però a parte la battuta, diciamo che abbiamo cercato di
apportare alla proposta del Consigliere Milani alcune modifiche che consentissero di avere
comunque uno strumento efficace nell’invertire la priorità dell’invio delle convocazioni del
Consiglio Comunale, nello stesso tempo anche snello perché ci troviamo sempre di fronte a uno
strumento che regolamenta il funzionamento di un organo politico. È per questo che come
commissione abbiamo presentato una serie di emendamenti, li ho firmati io come Presidente di
commissione, ma ovviamente sono emendamenti della commissione a cui hanno lavorato sia
tatti i componenti che i presidenti di gruppo che sono intervenuti quasi sempre alle sedute della
commissione che si sono occupate della questione. Io Presidente approfitterei dell’intervento
per illustrare gli emendamenti perché non credo che rispetto alla relazione che ha fatto il
proponente ci sia altro da aggiungere dal punto di vista del contenuto.
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PELOSI Slls{ONE - Presidente del Consiglio
Nell’economia dei lavori consiliari ritengo che se il Consiglio Comunale è d’accordo possiamo
dare ovviamente del tempo aggiuntivo alla Consigliera Tripoli per l’illustrazione delle proposte
di emendamento.

TRIPOlI GABRIELLA - Consigliere
Un attimo solo perché me li sono persi.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Premesso che ancora avrebbe oltre sei minuti per il suo intervento.

TRIPOlI GABRIEllA - Consigliere
Sì, io però direi che fermo restando che condivido il concetto di privilegiare unto quello, di
usare la tecnologia quando ci aiuta e ci rende snello il lavoro, a parte questo io penso che forse
valga la pena presentare gli emendamenti perché direi che la relazione del Consigliere Milani
sia stata più che esaustiva, più che completa. Vado ad illustrare il primo emendamento che delle
modifiche all’articolo, alla proposta dell’articolo 31 che trovate a pagina 2 della delibera. A
pagina 2 comma 2 dell’articolo 31 laddove si parla di avviso di convocazione che deve contenere
l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dove la stessa sarà tenuta, proponiamo di cancellare
il pronome “stessa” e sostituirlo con la parola “adunanza” perché ovviamente è più specifico, nel
senso che mancando la parola adunanza è meglio mettere qui, quindi il comma viene “l’avviso
di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dove l’adunanza
sarà tenuta”. A pagina 3 sempre della proposta e sempre nel comma 3, allora la proposta
emendativa riguarda appunto il comma 3 dove proponiamo di cancellare la frase, dopo le parole
“della trasmissione che rendono le comunicazioni opponibili ai terzi” tutto quello che segue, la
commissione propone di cancellarlo e di sostituirlo con “la convocazione avviene con avvisi ai
componenti del consiglio presso l’indirizzo di posta certificata da loro depositato con apposita
dichiarazione scritta, ovvero assegnato dall’amministrazione”. Sostanzialmente non cambia il
senso di quello che era scritto nella proposta, ma rende semplicemente più snello e più fluido il
testo. A questo comma, per tornare al discorso che facevo prima riguardo alla documentazione
cartacea, proprio perché ripeto, per alcuni l’introduzione della Pec con deposito sulla
piattaforma digitale del comune della documentazione era risultata diciamo poco piacevole,
abbiamo voluto introdurre la possibilità per i consiglieri comunali di richiedere la stampa degli
atti, prevedendo o che gli stessi possano richiedere, fare questa richiesta per tutte le
convocazioni, quindi fare una richiesta unica per ottenere la stampa di tutti gli atti che devono
essere allegati all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, quindi alla convocazione, oppure
magari presentare richiesta di stampa di un singolo atto, una volta una tanwm a seconda di
quelle che sono le esigenze del Consigliere stesso, per cui proponiamo di aggiungere alla fine del
comma 3 questa frase: “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”. Questo è il primo emendamento suddiviso in tre punti,
vedo che ci sono i pareri favorevoli e su alcuni ci sono delle annotazioni che vengono fatte per
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esempio per quanto riguarda la stampa della documentazione cartacea, viene fatto rilevare dal
dirigente che ha firmato il parere favorevole che si va verso la digitalizzazione della pubblica
amministrazione, quindi dovremmo arrivare ad avere meno carta possibile. È anche vero però, e
questo lo dico al Presidente del consiglio perché sento di fannene l’attore si dice? Portavoce.
Portavoce di questa esigenza, non avendo a disposizione né una sede dei gruppi, né tanto meno
strumentazione che ci consenta di fare per conto nostro quando abbiamo bisogno di stampare, è
chiaro che a questo punto ci serviamo degli uffici comunali per avere la documentazione che ci
serve, anche perché abbiamo pure difficoltà come gruppi a spendere i fondi assegnati per questi
motivi, quindi mi sento di dover anche far presente questo tipo di difficoltà ecco per cui è nata
l’esigenza sottolineare che se un Consigliere si sente, sente la necessità, l’esigenza avere la
documentazione possa in qualche modo farne richiesta. Forse non andava inserita cui ma
magari in un altro contesto, vediamo nell’ambito della rivisitazione complessiva del
regolamento del Consiglio Comunale che sta volgendo al termine, se questa cosa relativa alla
richiesta di stampare gli allegati, la possiamo inserire da qualche altra parte. Allora, un altro
emendamento riguarda...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Può darmi, Consigliera, chiedo scusa se la interrompo, rispetto a questo l’indicazione numerica
perché gli emendamenti sono stati presentati numerati.

TRIPOlI GABRIELLA - Consigliere
Sì, questo era l’emendamento numero 1. 1.1, 2...

PELOSI lMNE - Presidente del Consiglio
Però all’interno di ogni singolo emendamento poi ci sono diversi emendamenti, quindi è
anche...

TRIPOlI GABRIEllA - Consigliere
Ho illustrato i tre emendamenti chiamati emendamento 1.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Diciamo l’emendamento i terzo punto.

TRIPOlI GABRIELLA - Consigliere
Va bon... allora abbiamo esaurito l’emendamento i con tutti e tre i punti, adesso passo
all’emendamento 2. Emendamento 2.1, a pagina 4, allora laddove si parla di “convocazione di
urgenza per motivi rilevanti indilazionabili” la commissione propone di cancellare la parola
“rilevanti” lasciando soltanto “convocato per urgenza per motivi indilazionabili”. L’obiezione
che stata posta nell’ambito della discussione è stata - ma perché il Consiglio Comunale viene
convocato per motivi che non sono rilevanti - tatti gli argomenti del Consiglio Comunale sono
rilevanti, perché evidenziare che la convocazione di urgenza è legata a “rilevanti e
indilazionabili”. Questo è stato il succo della discussione che è scaturita in commissione, per cui
la proposta che facciamo al consiglio con l’emendamento 2.1 è quella di togliere la parola
“rilevanti” e di lasciare soltanto “indilazionabile”. L’emendamento 2.2 al comma 6, ugualmente,
ripercorrendo il ragionamento fatto prima, di cancellare la parola urgente e sostimirla con la
parola “indilazionabile” laddove si parla di avvisi di convocazione che si debbano aggiungere
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all’ordine del giorno, argomenti urgenti, sostituire «urgente” con “indilazionabile”. Poi
l’emendamento 2.3 sempre a pagina 4 il comma 7, dopo le parole sul sito Internet del comune di
Ancona, laddove si parla della pubblicazione dell’avviso di convocazione, la frase recita “l’avviso
di convocazione viene anche pubblicato sul sito Internet del comune di Ancona”, si propone di
aggiungere “al momento della trasmissione dell’avviso ai consiglieri e comunque almeno
ventiquattro ore prima dell’adunanza”. Passiamo aWemendamento 3. L’emendamento 3 che ha
soltanto un punto, a pagina 4 del testo del nuovo comma 8, cancellare la frase dopo le parole
“per mezzo del messo comunale” e sostituirla con la seguente “la convocazione per mezzo del
messo comunale potrà essere effettuata salvo eventuali modifiche legislative, qualora il singolo
Consigliere ne faccia richiesta scritta”. Allora il comma 8 dice: ove per cause di forza maggiore
la spedizione telematica non potesse aver luogo, si procederà a recapitare l’avviso di
convocazione per mezzo del messo comunale. L’aggiunta è: “la convocazione per mezzo del
messo comunale potrà essere effettuata salvo eventuali modifiche legislative. qualora il singolo
Consigliere ne faccia richiesta scritta”. Cancellando quindi... poi l’emendamento numero 4, a
pagina 5 sostituire il testo del comma IO con il seguente, “per domicilio del Consigliere si
intende il luogo di residenza anagrafica nel comune o altro domicilio allo scopo indicato”.
Emendamento numero...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiedo scusa Consigliera solo un’informazione, le proposte immagino, anche se sono a sua
firma...

TRIPOLI GABRIELLA - Consigliere
Sono della commissione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sono proposte dalla commissione. Perfetto. Gli emendamenti sono tanti, quindi magari
chiederei di...

TRIPOLI GABRIELlA - Consigliere
Li leggo solo?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
In estrema sintesi, di sintetizzare, ovviamente facendo focus sulla proposta emendativa, perché
immagino che essendo frutto di un lavoro fatto in commissione, per mesi...

TRIPOLI GABRIELLA - Consigliere
Sicuramente sì.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
È chiaro quanto meno ai commissari convenuti.

TRIPOLI GABRIELLA - Consigliere
Peccato che dei commissari convenuti non ci sia...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consigjio

Trascrizione a cura dl LIVE Sri — Via Fornace MorandI, 18 — Padova — Tel +39 040/658590 — Fax +39 049 8784300 113 diii 9



Consiglio Comunale di Ancona

18 Ottobre 2017

Ah quindi lei giustamente... li stava illustrando...

TRIPOU GABRIEllA - Consigliere
Cioè dei commissari convenuti ci sono: io, Mandarano, Morbidoni e Anna Mazzeo, gli altri non
ci sono.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Proceda allora, proceda tranquillamente! Prego, non c’è problema!

TRIPOLI GABRIELLA - Consigliere
Allora chiedere il voto su una cosa...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Rivedo occhi alzati al cielo ma ricordo a tutti che veniamo da periodi molto più bui, siete stati
fortunatissimi a far parte di questo Consiglio Comunale, Ve lo ganntisco.

TRIPOLI GABRIELLA - Consigliere
Cerco di essere veloce. Dunque sono arrivata, ho perso anche il conto dell’emendamento adesso,
va beh, Emendamento numero 5, a pagina 5 sostituire il testo del comma 11 con il seguente
“entro dieci 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”. Anche qui è una rivisitazione di quello che era
il contenuto del testo proposto. L’emendamento numero 6, a pagina 6 nel testo del comma 13
cancellare la frase dopo la parte, dopo le parole “da pane del messo comunale”, quindi comma
13, praticamente il testo risulterà così: “il recapito dell’avviso di convocazione viene attestato
dalla dichiarazione di avvenuta consegna da pane del messo comunale, i documenti predetti
sono conservati a corredo degli atti dell’adunanza consiiare. Emendamento numero 7.1.
A pagina 6 sempre, si chiede di cancellare, al comma 17 per quanto riguarda la convocazione
inviata agli assessori comunali, che è prevista nella proposta con mail ordinaria, si chiede di
utilizzare lo strumento della Pec della posta certificata anche per gli assessori, sia per quanto
riguarda la convocazione del Consiglio Comunale, sia per quanto riguarda la convocazione delle
commissioni, quindi quest’emendamento praticamente corregge sia il comma 17 sia a pagina 10
laddove si parla della convocazione delle commissioni. Su questo mi corre l’obbligo di far
presente che su questo emendamento è stato espresso un parere non favorevole in quanto viene
fatto presente che gli assessori non sono componenti del Consiglio Comunale per cui non si
ritiene opportuno che si spendano, che si aggravi il bilancio comunale della spesa per la posta
cenificata degli assessori, lo credo comunque che siccome la posta certificata per 8 Assessori
nell’ambito del bilancio milionario del Comune di Ancona, non incida notevolmente, mi
sembra, ritengo che sia corretto anche nel rispetto dei lavori che abbiamo fatto in commissione,
proporlo e lasciar decidere il Consiglio Comunale sulla questione. Emendamento numero 8, a
pagina IO, dunque, nel secondo capoverso dopo le parole “ordine del giorno da trattare”
cancellare tutta la frase fino al punto e sostituirla con la presente, praticamente proponiamo di
cancellare la frase dopo la parola “ordine del giorno da trattare” e di sostituirla con un’altra
frase, per cui vi leggo il testo, faccio fatica a leggerveli io, perché mi rendo conto che si perde il
filo. Il testo che viene emendato, (mc) dalla commissione, emendato è il seguente: “le
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convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposti con avviso scritto contenente
l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo ove si tiene la riunione e dell’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 trentuno, almeno tre giorni
liberi prima di quello in cui si tiene l’adunanza”. Qui parliamo della convocazione delle
commissioni. Poi l’ultimo emendamento il numero 9 si propone di cancellare il comma 12 a
pagina 5, il comma 14 a pagina 6 e il comma 16 a pagina 6. E Hnumerare conseguentemente gli
argomenti. Allora adesso vi dico una cosa corrispondono bisogna che lo guardi anch’io un
attimo. Allora per quanto riguarda togliere i commi 12, 14 e 16, praticamente riguarda la
descrizione di come il messo comunale dovrebbe effettuare la consegna degli avvisi di
convocazione. La commissione ha ritenuto che essere così specifici nel disporre le modalità di
consegna dell’avviso di convocazione tramite messo comunale, fosse un aggravio di uno
strumento che regola il funzionamento di un organo politico e di un consesso. Il funzionamento
come deve fare il lavoro il messo comunale, è un po’ normato dalla legge, dalla normativa, non
abbiamo ritenuto opportuno lasciare questo tipo di descrizione all’interno di un regolamento
che appunto norma il funzionamento dell’organo politico, ecco perché la commissione propone
di eliminare questi commi. Ho finito, se qualcuno non mi ha capito dispiace, non sono riuscita
ad essere più chiara di così.

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliera la ringrazio dell’illustrazione ma vorrei segnalare a tutti br signori che sono
attualmente presenti in aula che uno.., scusate la battuta di spirito, ma è tardi per
sdrammatizzare, visto che lei ha fatto un particolare accenno ovviamente alla questione a cui
rispondo, relativa alla richiesta in caso di necessità o comunque da parte dei consiglieri delle
copie cartacee, intanto va detto che anche adesso che la trasmissione avviene mediante mail c’è
già sempre presente la disponibilità degli uffici a rendere disponibile le copie cartacee
ovviamente, e rispetto alla questione che riguarda che i gruppi consiliari non hanno più
strumentazione e sede, non abbiamo strumentazione e sede rispetto ai gruppi consigliafi, vorrei
ricordare a tutti voi che capisco il disagio, ma la scelta che affonda le radici in un passato non
troppo prossimo ma neanche remoto, è avvenuta in quanto per anni l’amministrazione
comunale è stata in possesso di sedi non utilizzate ed è un procedimento diciamo decisionale
che parte da lontano. Massima apertura della Presidenza del Consiglio a discutere per una
riorganizzazione del Consiglio Comunale, massima coesione per quanto riguarda la proposta che
viene messa all’esame del Consiglio Comunale di cui valuto le proposte di emendamento in
maniera molto attenta, altresì avere ben definito l’orizzonte della digitalizzazione dei
procedimenti amministrativi e la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi che non
è un obiettivo politico né istituzionale, è norma di legge, orizzonte normativo di carattere
nazionale. Tant’è che la delibera in oggetto affonda le proprie radici, proprio da questo punto di
vista. Dunque mi corre l’obbligo di segnalaM, consiglieri siamo in dibattito, mi corre l’obbligo
diciamo di segnalare che come dicevi i procedimenti di dematerializzazione sono a norma di
legge, questo non significa che attualmente la presidenza del Consiglio non si rende disponibile
a superare alcune difficoltà dovute anche alla mancanza della sede dei gruppi consiliari e
rispetto a questo l’indicazione dei pareri tecnici che c’è in delibera è esattamente un’indicazione
di orizzonte, al quale dobbiamo tendere, superando anche ovviamente le difficoltà logistiche
che potrebbero proporsi perché parliamo di informatizzazione dei procedimenti, nell’attuazione
dell’eventuale proposta qualora il Consiglio Comunale la adotti. Il superamento sicuramente dei
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problemi, i problemi si pongono e sono superabili ma come Consiglio Comunale credo che sia
una mossa di civiltà tendere a questa proposta, quindi a riguardo, io ho ritenuto di dover
intervenire nel dibattito e attendo diciamo richieste di intervento da parte di altri consiglieri se
ve ne sono e considero ovviamente integrata nel dibattito la illustrazione degli emendamenti. Io
non avendo altre richieste di intervento per il dibattito, dichiarerei chiusa la discussione e
prima di procedere alla votazione,., chiedo ai gruppi che volessero intervenire per dichiarazioni
di voto di dichiarare diciamo il vostro.., ah no scusate, dovremmo votare nell’ordine tutti gli
emendamenti, quindi se ci sono, ovviamente non farà una richiesta di dichiarazione di voto su
tutti gli emendamenti ma sull’impianto complessivo visto che è stato licenziato dalla
commissione consiliare. Non ho richieste di intervento per dichiarazioni di voto. Fanesi
mozione d’ordine.

(Alle ore 18:37 esce il Consigliere Prosperi Presenti N 22)

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
Sì grazie Presidente. Chiedo una sospensione di due minuti per un attimo parlare di questa cosa
nel gruppo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La sospensione di cinque minuti è accordata.

Alle ore 18:40 la seduta viene sospesa.
Alle ore 18:44 la seduta nvrende.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Accomodatevi un attimo, chiedo agli uffici, riprendiamo la seduta, la sospensione è conclusa,
per l’appello.

APPELLO

l?ijpresa Consiglio Comunale ore 18:44

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BER4RDINELLI DANIELE ASSENTE
CRISPIANI STEFANO ASSENTE
D’ANGELO ITALO ASSENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA ASSENTE
DURANTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE
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FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA ASSENTE
GR4MAZIO ANGELO ASSENTE
GRELLONI ROBERTO PRESENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
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 ASSENTE
QUATTRINI ANDREA ASSENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO ASSENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MAEfEO ASSENTE

Sono presenti 21 consiglieri.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il numero legale è presente quindi la seduta regolarmente prosegue, c’è la presenza del numero
legale. Consigliere Milani sull’ordine dei lavori, credo.

IvIILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Crede bene sull’ordine dei lavori, in considerazione dell’assenza dei
componenti di tutti, di parte dei componenti della commissione prima Affari Istituzionale che
ha trattato questo argomento le chiedo cortesemente di concludere la discussione e votazione di
questa proposta nella prossima seduta del Consiglio Comunale.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Milani della richiesta.

MILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie a lei. Se non altro perché ero interessato a far sì che chi ha lavorato per diverso tempo su
questa proposta sia presente, anche perché ha lavorato in termini costmtdvi, per cui vorrei
riconoscere l’attestato a tutti i componenti della commissione e a tutti quegli altri che
comunque credono in questa evoluzione. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Credo di poter in assenza ovviamente di consiglieri che in qualche maniera sono contrari alla
sua proposta di poterla accogliere, la considero un gesto anche di, posso dire, di grande cortesia
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istituzionale rispetto al fatto che questa è una delibera frutto di un lavoro, una proposta di
delibera, frutto di un lavoro che è stato fatto e quindi considererei di rinviare la votazione al
prossimo Consiglio Comunale dal momento che sono 18:45, capisco che molti consiglieri sono
andati via, ma ribadisco a tutti per correttezza che nella conferenza dei capigruppo di lunedì,
avevo già comunicato che i lavori si sarebbero chiusi sicuramente non prima delle ore 19:00 e
penso che un Consiglio Comunale di un capoluogo di regione può anche riunirsi dalle 9:30 della
mattina fino alle 19:00, non è una cosa strana, però evidentemente nessuno è costretto a
rimanere nell’aula con la forza, il gesto di cortesia istituzionale ripeto del Consigliere tra l’altro
relatore della proposta, fa sì che sia opportuno a tutti i livelli poter eventualmente andare in
trattazione con l’ausilio di chi ha costruito, assieme al relatore, cioè la commissione, i
commissari o comunque i gruppi politici qualora rappresentati in un momento successivo,
quindi riprenderemo dalla votazione degli emendamenti. Dichiaro chiusa la seduta, buona
serata.

Termine Consiglio Comunale ore 18:47
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