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APPELLO

Inizio Consiglio Comunale ore 15:00

SEGRETARIO GENE1LkLE

ANDREOLI ANTONELLA PRESENTE
AUSILI MARCO ASSENTE
BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CENSI CHIARA PRESENTE
CICCIOLI CARLO ASSENTE
DE ANGELIS MARIA GRAZIA PRESENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FIORDELMON])O FEDERICA ASSENTE
FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBINI SANDRA PRESENTE
GIANGIACOMI MIRELL4 PRESENTE
IPPOLITI ARNALDO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDAL4NO MASSIMO PRESENTE
MASCINO GIUSEPPE PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
SCHIAVONI LORELLA PRESENTE
SORDONI ANNARITA PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRENTA LUCIA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VALENZA SILVIA PRESENTE
VECCHIEYH ANDREA PRESENTE
VICHI MAI7EO PRESENTE

CONSIGLIERI AGGIUNTI
MRIDA KAMRUL PRESENTE
AHMED SHOHEL PRESENTE

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

Sono presenti 28 consiglieri compreso il Sindaco.

DThII SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora cominciamo. Cominciamo con le interrogazioni urgenti.
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1)INTERROGAZIONE URGENTE PRESENATATA DAL CONSIGLIERE
SANNA RELATIVA A: “SCALA CHE COLLEGA LARGO BELVEDERE
CON VIA ODDO DI BIAGIO”

fIN! SUSANNA - Presidente del Consiglio
La prima interrogazione è del Consigliere Sanna “Scala che collega Largo Belvedere con via
Oddo Di Biagio”.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. La scala che collega Largo Belvedere con via Oddo di Biagio in entrambi gli
accessi risulta transennata da tempo e non utilizzabile. Tn l’altro il muro fatto di mattoni a vista
che costeggia via Oddo di Biagio presenta diverse crepe verticali in più punti per la quasi totalità
dell’altezza dello stesso. Chiedo se in queste condizioni vi potrebbero essere problematiche
inerenti la sicurezza e se è prevista la possibifità che il tutto possa essere ripristinato. Gnzie.

DINI SUSA1NA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere passo la parola all’Assessore Foresi.

FORISI STEFANO - Assessore
Intanto Consigliere Sanna la tranquillizzo, non ci sono problemi di sicurezza. La zona fa parte di
un progetto di riqualificazione di Largo Belvedere in cui si ipotizza di alleggerire il muro di
sostegno eliminando i vecchi e pericolosi Pini che stanno spingendo quelle radici, se sostituirli
con alberature, con radici a fittone. Ricostruire e mettere in sicurezza la balaustra, eliminare il
marciapiede lato destro a scendere, sistemare i marciapiedi sul lato opposto e asfaltare l’intera
strada ripristinando la percorribifità della scala di collegamento con via Oddo Di Biagio. Scala
che è sempre monitorata attraverso i vetrini, il progetto in via di definizione verrà approvato e a
breve i lavori sono previsti per l’inizio del 2019. Quindi è un progetto che è in itinere e che
arriverà alla sua conclusione penso entro marzo/aprile del 2019, con l’apertura della scala, però
è Im progetto unitario, mette a posto anche la parte alta del Largo Belvedere e la strada che
porta su via Oddo di Biagio da Largo Belvedere, Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore, passo la parola al Consigliere Sanna per la replica.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Assessore. Le anticipo come l’ultima interrogazione che le feci che sono soddisfatto, per
una motivazione molto semplice perché quella scala è così da circa 4, 5 anni e lei ha
puntualizzato il fatto che su un progetto in termini complessivi, cosa che io non ho citato, c’è
anche la questione dei pini che spingono verso l’alto la strada. Quindi ritengo e ribadisco, mi
ritengo soddisfatto della risposta. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie. Passiamo alla seconda interrogazione.
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2) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
FAZZINI RELATIVA A: “FONTANA DI PIAZZA SALVO
D’ACQUISTO”

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
È del Consigliere Fazzini “Fontana di Piazza Salvo D’Acquisto”.

FAZZINI MASSIMO - Consigliere Comunale
Dunque l’oggetto è la fontana di Piazza Salvo D’Acquisto che è dismessa per motivi di sicurezza
e presenta l’invaso vuoto. Questo viene impropriamente utilizzato come gioco dai bambini con
un rischio considerevole per la loro incolumità, dato il volume di prisma esagonale che rende lo
spazio spigoloso e imbutiforme. Inoltre uno dei marmi perimetrali è scheggiato sul margine
interno, tutto questo rende la fontana ancor più pericolosa se ci si corre dentro. Con questa
interrogazione chiederei la messa in sicurezza della fontana mediante una copertura con un
piano trasparente che preservi la visibilità delle caratteristiche architettoniche o in alternativa
la costruzione di un terrapieno e la sua conversione in utilizzo come aiuola.

Dll’H SUBANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola all’Assessore Foresi.

FORThI STEFANO - Assessore
Allora intanto la ringrazio Consigliere Fazzini perché è una realtà, in Piazza Salvo D’Acquisto
due fontane, uno che funziona e una da tempo non funzionante volutamente perché per la
rottura che ha, il problema che ha, il disagio che ha, bisogna rompere tutta la parte della Piazza,
quindi stiamo... prima di fare l’intervento, intanto metterla in sicurezza mettendo una rete
sopra, anche non trasparente, una rete elettrosaldata a maglie molto fitte in modo di dare la
sicurezza per i bambini che giocano alla zona, per dare la sicurezza diciamo alla piazza stessa. In
più abbiamo pensato di sistemare anche la parte del marmo che è stata vandalizzata purtroppo e
questo nel giro di pochi giorni lo faremo perché già aveva dato il via perché è una cosa che già
in itinere con il Consigliere Mandarano e quindi chiaramente arriva alla fine, però la volevo
ringraziare per avermelo segnalato. Grazie.

(Alle ore 15:20 entra il Consigliere Tombolini. Presenti N 29)

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

FAZZINI MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Assessore. Anche l’episodio di vandalismo che insiste sulla piazza Salvo D’Acquisto è
anche questo un problema effettivamente. È un luogo molto frequentato, è il cuore pulsante di
una periferia, quindi una periferia che ha dei problemi anche nel suo insieme di gestione, di atti
di vandalismo appunto, quindi la cura e l’evitare che questa Piazza volga verso il degrado, è
sempre un atto importante e diciamo questo è uno gli accorgimenti che può essere di utilizzo
insieme ad altri provvedimenti che possono far sì che questa zona di periferia venga tutelata dal
degrado. Grazie comunque, sono soddisfatto della soluzione che è stata già ideata e pensata.
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3) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
POLENTA RELATIVA A: “PARCHEGGIO AUTOMOBILI IN SOSTA
VIETATA IN PIAZZA SAN FRANCESCO”

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora passiamo alla terza interrogazione del Consigliere Polenta “parcheggio automobili in
sosta vietata in Piazza San Francesco”.

POLENTA WCHflE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Dunque l’interrogazione è rivolta al parcheggio automobili in sosta vietata in
piazza San Francesco in un’area pedonale. Su gran pare dell’area di Piazza San Francesco vige
un divieto di accesso ad eccetto dei mezzi diretti alle autorimesse e un divieto di sosta su tutta la
piazza come indicato dai cartelli stradali ivi posti. Durante le serate, nei mesi estivi ma anche in
questo periodo, anche in autunno e inverno, sostano permanentemente numerose automobili
prive di qualsiasi autorizzazione esposta. Quindi si intende chiedere all’Assessore competente se
esistono autorizzazioni informali per tale sosta e quali controlli o sistemi di limitazione
veicolare intende mettere in atto l’amministrazione per evitare tali abusi, attuati soprattutto
nelle ore serali e notturne, quando ovviamente i controlli dei vigili urbani scarseggiano. Grazie.

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

FORESI SThFANO - Assessore
Non è proprio così, la sezione Viabilità della Polizia Municipale svolge un controllo costante e
mirato nella zona di Piazza San Francesco zona Duomo. Piazza del Senato e zone limitrofe. Gli
ausiliari di traffico provvedono ad un controllo giornaliero delle zone a pagamento per garantire
la rotazione delle soste in modo da consentire ai residenti la possibilità di trovare dei parcheggi
in zona. I controlli effettuati dal I gennaio 2018, aI 17 settembre 2018, hanno scaturito per la
Polizia municipale 300 sanzioni mentre per gli ausiliari del traffico 118 così suddivise, nello
specifico per sanzioni inerenti i divieti di sosta e intralci. La Polizia Municipale ha elevato 120
contrawenzioni in piazza San Francesco, 39 in Piazza Del Senato, 53 in Piazza Stncca e 165 in
via Giovanni 50(111. I controlli inerenti i parcheggi a pagamento effettuati dagli ausiliari del
traffico in Piazza del Senato hanno scaturito 69 sanzioni e in Via Giovanni XXIII 49 sanzioni. È
vero che qualche volta nella piazza, ho visto anche per questo c’è un controllo assiduo e le
sanzioni dimostrano quante volte i vigili passano. È vero che qualche volta parcheggiano
all’interno della piazza, questo dobbiamo evitarlo, c’è soltanto la possibilità per i residenti che
haimo il permesso Residenti e basta, il resto è controllato e sanzionato dalla Polizia Municipale.
È un controllo che soprattutto nel periodo estivo viene intensificato. Non sei convinto?

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

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Grazie. No forse non ci siamo capiti, io sto parlando esclusivamente di Piazza San Francesco
negli orari notturni, dalle Otto in poi, quando i vigili o le persone incaricate, deputate a fare i
controlli non girano. Non è permesso parcheggiare ai residenti, è permesso l’accesso a chi si
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deve recare nei garage, quindi anche i residenti all’interno della piazza con i cartelli all’ingresso
non possono sostare. Quindi nella piazza non ci può essere neanche una macchina, né di giorno,
e né di notte. Di giorno fanno le multe perché ci sono i vigili e quindi va benissimo che se
girano, fanno le multe, trovano le macchine va bene, ma di notte, di notte non gira nessuno a
fare le multe e la piazza è piena di macchine. Assessore le ho girato un paio di foto che
testimoniano questa cosa. Okay? Grazie.

Voce ffiofi microfono

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Ah, allora può darsi che nelle due serate le macchine non ci siano, allora due su sette, due su
sette buona, rimediamo alle altre cinque perché comunque potremmo mettere un dissuasore
come in Piazza del Papa, quei pirulini che si alzano e si abbassano o una telecamera, non 50,

troviamo un sistema perché Piazza San Francesco è Piazza San Francesco.

Dll’31 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Polenta.
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4) INTERROGAZIONE URGENTE DEL CONSIGLIERE MORBIDONI
RELATIVA A: “INSTALLAZIONE FIBRA OTTICA NEL TERRITORIO
COMUNALE DI ANCONA”

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passo la parola al Consigliere Morbidoni per l’interrogazione “installazione fibra ottica nel
territorio comunale di Ancona”.

MORBOONI LORENZO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Le chiedo per cortesia se per timore di non stare dentro il minuto per
l’interrogazione se mi può leggere l’interrogazione Censi, poi la replica ci penso io. Mi è
concesso penso! Si può fare?

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora oggetto: installazione fibra ottica nel territorio comunale di Ancona. Premesso che l’open
fibra è incaricata di installare attraverso le imprese specializzate la connessione in fibra ottica ad
ultra banda larga nel territorio e che la stessa ha sottoscritto una convenzione con il Comune
che ha messo a disposizione la propria rete, le proprie sedi e le proprie risorse e che tale
cablatura di massa deve essere realizzata entro marzo 2019 nonostante la totale gratuità
dell’opera Sì è di raggiunto appena il 65% di copertura. Tra i tanti motivi di insuccesso abbiamo:
1) il diniego da pane degli amministratori condominiali un 15%; 2) altrettanto 15% di soggetti
privati per diffidenza e scarsa conoscenza, rifiuta l’accesso ai tecnici; 3) carenza di informazione
sull’importanza strategica innovativa del progetto. Si chiede pertanto che l’amministrazione
comunale si attivi con urgenza affinché attraverso tutti i suoi canali informativi Web, Social,
giomalini e manifesti la popolazione tutta venga rassicurata dalle istituzioni e invitata ad una
maggiore collaborazione. Passo la parola l’Assessore Manarini per la risposta.

MANARINI PAOLO - Assessore
Si Consigliere, la ringrazio della sua interrogazione perché in effetti questa importante opera
portata avanti da Open Fiber che è una società partecipata di Enel e Cassa Depositi e Prestiti
cerca in sostanza di rivoluzionare quello che è il sistema delle comunicazioni, delle reti. Con
Open Fiber in effetti ciascuno potrebbe avere a disposizione 1 GB al secondo per la trasmissione
dei dati e per ricevere i dati e cioè che equivale a 1 miliardo di byte al secondo, quindi
praticamente con questo sistema infrastmrturale, ciao antenne, ciao satellite e ciao doppino,
cioè tutti potremmo avere la massima di potenza diciamo di dati che attraversano, che arrivano
sui nostri computer e sulle nostre connessioni. Per quanto riguarda la pubblicità, noi non è che
ci possiamo far carico di una pubblicità di un’azienda che praticamente interviene sul territorio
e che metterà a disposizione la rete informatica, la rete di connessione, però abbiamo fatto in
modo sia con delle conferenze stampa, sia attraverso i social, sia attraverso qualsiasi cosa di
rendere praticamente, di comunicare questa facifitazione a tutti cittadini di Ancona. Quindi
contiamo e pensiamo comunque di fare qualcosa insieme ad Open Fiber in modo da migliorare
la comunicazione e fare in modo che i cittadini capiscono questa importante innovazione
praticamente che può arrivare nelle loro case, superando quaJsiasi diffidenza. Grazie.

(Alle ore 15:32 entra 11 Consigliere Ippolid. PresentiN 30)
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DTh41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola al Consigliere Morbidoni per la replica.

MORBTOM LORENZO - Consigliere Comunale
Siamo in vena di ringraziamenti, anch’io la ringrazio Assessore però la pubblicità resa finora
non ha portato i risultati sperati perché al termine del progetto, circa 10.000/11.000 famiglie
rimanamio con questa forma di poca attenzione perché c’è molta diffidenza da parte dei
cittadini, tra le telefonate.., la gente rifiuta apriorisdcamente di accettare qualunque estraneo,
allora forte della pressione diciamo psicologica delle istituzioni... (audio mancante) di questa
innovazione.., ripeto? No, avete capito lo stesso. Quindi penso che il Comune con più pressione
dovrebbe agire presso la cittadinanza. Quello che sorprende è che essendo il costo zero, questa
opportunità poi i cittadini non ce l’avranno in futuro, perché probabilmente dovranno
sostenere i costi propri e addirittura non sarà così semplice che l’Open Fiber sia così a
disposizione con i tempi perché attualmente opera su 20 città, noi siamo stati fortunati che
siamo stati capati, come si dice in Ancona tra le 20 città, in futuro non si sa. Quindi sostenanno
dei costi perché quanto prima tutti avranno (mc) detto da uno che non usa per niente la forma
informatica, è una cacofonia ma va bene lo stesso, però ritengo che sia effettivamente utile e
importante. Quindi pregherei che il Comune agisse in maniera un po’ più efficace.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
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5) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DALLA
CONSIGLIERA SCHIAVONI RELATIVA A: “ANDATURADEGLI
AUTOMEZZI IN VIA GIOBERTI”

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passo la parola alla prossima interrogazione, la Consigliera Schiavoni andatura degli automezzi
via Gioberti.

SCIIIAVOM LOREILA - Consigliere Comimale
Sì grazie Presidente. Allora alcuni cittadini residenti in via Gioberti segnalano che sono in
aumento gli incidenti in danno dei pedoni intenti ad attraversare la strada in quanto i veicoli,
auto e moto in uscita dalla bretella tengono uu’andatura ad alta velocità, per questo motivo
chiedo quali interventi intende porre in essere l’amministrazione per far rallentare l’andatura
degli automezzi transitati in detta via.

(Alle ore 15:36 entra la Consigliera Fiordelmondo. Presenti N 31)

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere passo la parola all’Assessore Foresi per la risposta.

FORESI STEFANO - Assessore
Intanto quest’interrogazione un po’ mi permette di allargare la risposta. Da una verifica presso
l’ufficio infornanistico del Comando di Polizia Municipale è stato verificato che in via Gioberti e
bretella indicata nell’interrogazione nell’anno 2017 non vi sono stati incidenti rilevati dalla
Polizia Municipale. Nell’anno 2018 vi è stato un incidente con solo danno ai mezzi rilevato in
via Gioberti dove risulta coinvolto un solo veicolo. Abbiamo previsto un dosso artificiale al fine
di rallentare la velocità dei veicoli a metà dove c’è il passaggio pedonale ma volevo allargare
questa risposta, perché c’è stata presentata una petizione, una raccolta di firme l’anno scorso da
parte dei residenti della zona. Noi abbiamo l’ano delle verifiche e di sopralluoghi con l’ufficio
traffico e la richiesta qual è? Mi pare legittima, di non portare tutto il traffico che esce dalla
bretella asse Nord-Sud direttamente dentro in via Gioberti, girare su all’incrocio vicino a Baldin
e tornare indietro in via dei Castellani. Stiamo predisponendo, c’è già una bozza preliminare,
una rotatoria davanti alla chiesa, per capirci, in modo che chi esce dalla bretella e non deve
andare, se deve andare a Portonovo, Villa Romana va bene, se non deve andare in quei posti
può andare direttamente verso Benedetto Croce, all’incrocio con via dei Castellani in modo che
si diminuisce almeno della metà il traffico che passa per via Gioberti, perché come lei dice
giustamente, è una bretella con un flusso di traffico intenso. In questa maniera noi dividiamo il
traffico, una pane che serve verso la zona di Baldì e una parte che invece esce e va direttamente
verso il centro. E questo potrebbe chiaramente dare una risposta importante a quella via così
che ha una residenza molto importante, quindi molta residenza, quindi la ringrazio per
l’interrogazione e ho voluto alimentare ancora di più la risposta per dare questa opportunità che
mettiamo in piedi da adesso in poi, c’è già il progetto preliminare quindi lo porteremo avanti.
Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie all’Assessore Foresi. Passo la parola alla Cosnigliera Schiavoni per la replica.
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SCIIIAVOM LOREUÀ - Consigliere Comunale
Sì, ringrazio per la risposta, volevo solo Assessore un chiarimento, se ci sono dei tempi previsti
per questa rotatoria, per essere un po’ più esaustivi, poi verificheremo.

FORESI STEFANO - Assessore
È una questione di poco tempo, la rotatoria chiaramente bisogno di un progetto definitivo e poi
esecutivo quindi ha più tempi, ma io penso che (Inc per volume basso) a realizzare (inc per
volume basso) perché così daremo una risposta... (Inc per volume basso) per l’estate quando (Inc
per volume basso) di nuovo la viabiità. . (Incper volume basso).

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ringrazio la Consigliera Schiavoni.
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6) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
VECCHIETTI RELATIVA A: “REDAZIONE PEBA”

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passiamo alla prossima del Consigliere Vecchietti “redazione Peba”.

VECUHETI1 ANDREA — Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Nel lontano 1986, ben 32 anni fa, una legge, la numero 41 obbligava i
comuni all’adozione dei Peba, piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche entro un
anno allo scopo di adeguare gli edifici pubblici esistenti alla normativa per l’eliminazione delle
barriere architettoniche, addirittura la norma prevedeva che le regioni avrebbero dovuto
nominare un commissario in ogni amministrazione inadempiente per l’adozione dei predetti
piani. La legge 104 poi nel ‘92 ha esteso anche agli spazi urbani la competenza dei Peba
attraverso la redazione dei Pau Piani di Accessibilità Urbana, ma è solo 29 anni dopo che il
Consiglio Comunale con l’atto numero 34 del 29 maggio 2015, impegnava la Giunta a ritenere
l’attuazione dei Peba una priorità per la città impegnandosi ad un’applicazione immediata, 2015,
seguiva nel 23 dicembre 2015, con l’atto di Giunta numero 680, però solo l’approvazione delle
linee guida strategiche per la redazione del Peba. Erano nove pagine di premesse, promesse,
belle parole, belle intenzioni, indicazioni, sì ma i piani dove erano? Non ci sono. La legge
prevede solamente eliminazione delle barriere architettoniche per edifici e spazi pubblici.

DThII SUSANNA - Presidente del Consiglio
La invito a concludere perché ha superato...

VECOIIETrI ANDREA — Consigliere Comunale
Sì, sono due righe, sono solo nove parole per due piani che indicano dove e come abbattere le
barriere, Il Comune risponde con nove pagine di parole e buoni propositi ma i piani non ci
sono. Si chiede pertanto di sapere come si interrogano anche tutti i cittadini, i disabifi, le
associazioni, a che punto è la redazione del Peba e del Pau. Grazie.

(Alle ore 15:37 entra il Consigliere A usili. Presenti N 32)

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

MANARINI PAOLO - Assessore
Consigliere Vecchietti, intanto come prima cosa volevo mettere in evidenza che non sembra
che ci sia una obbligatorietà nella redazione dei Peba perché è vero che la Legge 41 dell’86,
l’articolo 32 né prevedeva l’istituzione, però la successiva legge 104 del ‘92 prevedeva che questi
dovevano essere modificati, quindi modificato l’approccio alla accessibilità con particolare
riferimento alla individuazione e realizzazione di percorsi accessibili all’istallazione di semafori
acustici per non vedenti, alla rimozione, cioè dava tutta una serie, però non rendeva
obbligatorio come la legge precedente la redazione del Peba. Sì, però resta il fatto che
l’attenzione da parte dell’amministrazione rispetto alla accessibilità a tutti i servizi pubblici e
all’intera città una cosa fondamentale. È vero che con la delibera della Giunta 680 che lei ha
richiamato del 2005 sono state approvate le linee guida strategiche per la predisposizione del
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Peba, però è anche vero che questa amministrazione a luglio del 2017 dopo contatti, incontri
con le associazioni e con tutte le persone portatrici di interesse in questo caso specifico, ha
predisposto quella che è la disciplina per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici pubblici comunali, degli spazi urbani e nei servizi di trasporto pubblico gestiti dal
comune, che, a fine anno è stato illustrato all’amministrazione la quale ha concordato
sull’esigenza di imprimere un carattere il più possibile operativo. Cosa significa questo? Significa
che opereremo con i fatti e non solo con le parole, tant’è vero che abbiamo utilizzato questo
disciplinare e l’abbiamo consegnato ai progettisti che dovevano lavorare sul piano delle
periferie, in sostanza abbiamo chiesto ai progettisti di adeguare tutto il percorso dalla stazione al
centro della città ai fini di avere la massima accessibilicà alla città e ai servizi. Ma guarda caso
Consigliere Vecchietti che questi finanziamenti per il momento con il decreto milleproroghe
sono stati cassati, sono stati cassati, questa è la verità. Quindi mentre da una parte si fanno sforzi
e vengono praticamente destinati fondi anche per la accessibilità ai disabifi, dall’altro caso viene
denunciato che non vengono fatti ma vengono tolti i soldi. Adesso speriamo solo una cosa che il
Presidente del Consiglio mantenga le parole date e ci dia quei finanziamenti promessi di cui al
contratto per il piano delle periferie.

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

VECCIREITI ANDREA — Consigliere Comunale
Allora, ricordo all’Assessore Manarini che la legge che ha citato, cioè il fatto dei finanziamenti
che sono stati bloccati, è stata votata anche dai parlamentari del suo partito. Allora tra le colpe
ce l’ha più lei...

DENI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non si può applaudire.

VECQIIEYfl ANDREA — Consigliere Comunale
Che io, io non ne ho nessuna colpa, lei forse, qualcuna di più ce ne ha. Ma non è questo il
problema, cioè qui stiamo svicolando, eh no perché qui quello che bisogna fare, dopo 32 anni è
il piano Peba, quello bisogna fare e due anni fa, c’è tanto di atto della Giunta, c’è praticamente il
Consiglio Comunale che ha proprio indicato come priorità la redazione dei Peba, ancora oggi
non c’è assolutamente nulla abbiamo solo le buone parole, buoni propositi, mentre è
semplicissimo, cioè, non è che si chiedono piani di recupero o altre cose, la legge è chiarissima,
strano che l’Assessore dice che la legge non va applicata o forse potrebbe essere applicata, no, la
legge va fatta, il piano Peba va fatto da 32 anni a questa parte e non ci sono scuse. Tra l’altro è
anche una cosa abbastanza semplice perché noi, i miei studenti, hanno fatto dei bellissimi
progettini, studenti dei geometri, proprio per l’eliminazione delle barriere architettoniche,
quindi se l’hanno fatto gli studenti dei geometri non vedo come l’amministrazione comunale
che sappiamo spende soldi in ben altre cose, invece non possa destinare le cose invece, i soldi
nelle cose che servono, cioè nella redazione del Peba. Grazie.

DNI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Veccifietti.

Trascrizione a cura di LIVE Sri — Via Fornace Morandi, 18— Padova — Tel +39 049/658599 — Fax +39 049 8784380 16 di 71



Consiglio Comunale di Ancona

18 Settembre 2018

7) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
MANDARA NON RELATIVA: “ASFALTATURA STRADE E DI VILLA
BELLIM”

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passo la parola al Consigliere Mandarano per l’interrogazione Asfaltature Stradello Villa
Bellini”.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Chi mi risponderà? Okay l’Assessore Manarini, okay. Grazie Presidente.
Come saprà Vifia Bellini, parliamo sempre di piazza Salvo D’Acquisto, è sempre collegato lì
intorno, Villa Bellini... come saprà è una struttura per persone diversamente abili, non
autosufficienti, la conoscerà senz’altro e ha un piazzale di proprietà comunale che sinceramente
è bruttissimo, posso dire una vergogna ma non voglio utilizzare questo termine. Lei capisce i
familiari che vanno lì devono fare il cross perché ci sono delle profonde davvero e chiaramente
non è che ci sono solo persone del quartiere, lì ci viene tutta la città se non anche gente da
fuori. Sicuramente non costerebbe così tanto, speriamo dicono non costerebbe tanto che si fa e
non solo lo faremo, non costerebbe così tanto sistemano, non è la prima interrogazione che
faccio in merito a questo problema. Ecco, io chiedo a lei Assessore se possibile ma no lo faremo,
lo faremo, se è possibile, no Assessore scusi, perché se dice lo faremo potrei tirar fuori anche
come via Cambi e via Fuà che avevamo detto Agosto, Settembre, arriviamo a Dicembre,
mangiamo il panettone, lo faremo al prossimo anno, non voglio dirlo questo, “lo faremo” è
molto astratto, si usa spesso e volentieri per prendere tempo, però io credo che qui il tempo,in
questo caso qui...

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
La invito a concludere.

MANDARNO MASSIMO - Consigliere Comunale
Okay allora mi fermo qua, riprendo dopo, grazie.

MM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non le volevo togliere la parola ma erano due minuti. Passo la parola all’Assessore Manarini.

MANARINI PAOLO - Assessore
Consigliere, riguardo alla sua interrogazione, devo dire che conosco bene quella stradina, ci
sono stato anche recentemente e in effetti è una stradina ammalorata, quindi è doveroso
sicuramente fare un intervento manutentivo, però lei come Consigliere sa bene che
praticamente gli interventi di investimento vengono predisposti col programma triennale delle
opere pubbliche in relazione alle risorse disponibili dal bilancio comunale e tutto ciò viene
approvato praticamente con il documento di programmazione con il programma triennale e con
il bilancio, quindi non essendo quest’intervento già previsto nel programma triennale, è
impossibile che metterlo perché non abbiamo la completa arbitranietà nel fare gli interventi,
tutto passa attraverso questo Consiglio e attraverso gli atti di programmazione. Sicuramente no
faremo in modo che tutte quelle asperità, tutte quelle buche, quelle cose in qualche modo
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allevino un POI la situazione, però sicuramente della sua segnalazione ne terremo conto nel
programma che ci accingiamo a predispone per il 2019/2020/2021.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore, passo la parola al Consigliere Mandarano per la replica.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Assessore. È vero quello che ha detto che non era stato messo a bilancio e sono d’accordo
pienamente, anche la mia era credo la seconda interrogazione in merito, come lo stesso era via
Cambi, con gli avanzi di gara mi era stato riferito, non voglio entrare nel merito, quello che era
stato messo a bilancio, non messo a bilancio, piccoli vie così via che non era a bilancio stati fatti,
perché sarebbe la guerra dei poveri che la guerra dei poveri non conviene a nessuno a farlo,
però giusto per spirito, come posso dire, di non passare, non voglio dire da stupido, perché può
succedere qualcuno che può pensare che sono stupido, ci arrivo dopo, perché nella vita sono gli
altri che giudicano me, io non mi giudico mai da solo ed è giusto. Però è chiaro Assessore quello
che mi dice, da parte mi convince per quanto riguarda il 2019/2020/2021 ma non mi faccia la
punteggiatura perché se dovessi fàre le punceggiature su tutti i piccoli terreni perché quello è un
piccolo intervento, che sono stati fatti, che non erano scritti a bilancio, finiamo domani mattina,
potrei fare l’interrogazione al prossimo consiglio e le elenco tutte quante. Però ribadisco non è
quello, mi sento soddisfatto per quanto riguarda la parte dell’impegno suo, non mi sento
soddisfatto nel dirmi che comunque, perché potrei tirarne fuori altri, dirmi che non è stato
messo a bilancio 100 metri perché potrei dire anche altri 100 metri, 200, 300, adesso tutti messi
a bilancio, ma comunque sono stati fatti.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
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8) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DALLA
CONSIGLIERA 30 RELATIVA A: “MURO DI CONTENIMENTO DI VIA
PIRANDELLO”

DIM SUSANNA - Presidente del Consiglio

Passiamo all’interrogazione successiva, la parola alla Consigliera Lucia Trenta “muro di
contenimento via Pirandello”.

TRENTA LUCIA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ho chiesto di fare questa interrogazione urgente perché sono preoccupata
per lo stato del muro di cinta di via Pirandello, che è il muro che contiene la proprietà della
Villa Borella e di che collega via Ranieri con via Montale e via Manzoni. Questo muro, delimita
la proprietà di Villa Borella dove negli ultimi anni sono stati fatti degli importanti lavori di
ristrutturazione, questi lavori hanno comportato il passaggio continuo di mezzi pesanti
all’interno della proprietà, almeno per un paio d’anni. Inoltre sono stati presenti all’interno
della proprietà mezzi molto pesanti per la potatura degli alberi e per l’estirpamento dei cespugli
che erano sottostanti a questi alberi di questo parco molto antico e poi è stato creato un
parcheggio, sempre all’interno della proprietà che è stato delimitato all’interno da un altro muro
di contenimento. Bene, tutto questo ha comportato un peso notevole su questo muro comunale
di contenimento, che era già in qualche punto prospiceva verso l’esterno, verso la via e che a
questo punto presenta dei segni di cedimento davvero preoccupanti. Ora, la porzione di muro
che è maggiormente ammalorata è stata recintata più volte anche recentemente da una
transenna in legno che in passato per altro è stata anche più volte abbattuta...

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
La invito a concludere.

TRENTA LUCIA - Consigliere Comunale
Sia dalle stesse auto di passaggio. Quindi però, siccome su via Pirandello affaccia la mesa
universitaria, quel tratto di strada viene percorso giornalmente da centinaia di pedoni, studenti
e docenti diretti alla mensa. E quindi si ritiene a questo punto, io chiedo che si possa intervenire
in modo urgente per garantire la sicurezza di tutti, sia dei pedoni che degli automobilisti in
transito. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola all’Assessore Foresi per la risposta.

FORESI STEFANO - Assessore
Allora intanto grazie perché questa situazione è davanti a tutti e tutti ne stiamo parlando no?
comunque le do una risposta precisa, relativamente al muro in questione, con nota del
21/6/2018 la direzione del Sui ha chiesto un intervento di ripristino delle condizioni di
sicurezza del muro all’impresa costruttrice dell’area di villa Borella. A tale richiesta l’impresa
con nota del 25/6 supportato da una relazione geologica di analisi di stabilità, ha risposto che la
realizzazione delle terre rinforzate a monte del muro in questione, ha migliorato le
caratteristiche del terreno anche grazie alla realizzazione di drenaggi per allontanamento delle
acque superficiali. La porzione del muro di sostegno che ha perso la verticalità, è sotto controllo
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da tempo e si è provveduto spesso a ripristinare il transennamento su strada, come avvenuto
questo fine settimana con il posizionamento anche di una nuova struttura che sia ancorata al
muro e con la segnaletica verticale adeguata per dire ai pedoni di passare sulla parte sinistra,
adesso metteremo anche la striscia pedonale gialla per terra senza interessare la carreggiata già
di ridotte dimensioni a doppio senso di marcia e in curva. Quindi avevamo proprio i minimi
della carreggiata. Si ricorda che l’esiguo marciapiede preesistente è stato interdetto da tempo e
che dalla parte opposta è presente un adeguato marciapiede utile per il transito degli studenti
verso la mensa universitaria. Da accertamenti catastali, questo è importante, si è individuato che
l’area soprastante il muro in questione risulta di un ulteriore proprietà intermedia tra il muro e
Villa Borella, tra il muro nostro e Villa Borella c’è un’altra proprietà in mezzo dove ci sono
quegli alberi. L’amministrazione ha attivato già le procedure di interessamento della proprietà
per l’inizio della fase di indagine propedeutica alla progettazione del nuovo muro di
contenimento. Stiamo attendendo che la proprietà ci dia l’autorizzazione e poi partiamo, quindi
tra Villa Borella e il muro c’è in mezzo una terza proprietà che ci può creare dei problemi,
speriamo di risolvere in poco tempo ma è un lavoro che ha una priorità, però già il nuovo
transennamento, la nuova segnaletica verticale, il nuovo passaggio pedonale giallo aiuterà
sicuramente i ragazzi per andare poi più tranquilli verso la mensa. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola alla Consigliera Trenta per la replica.

TRENTA LUCIA - Consigliere Comunale
Sì, grazie mille Assessore per la risposta, in realtà questa cosa della proprietà intermedia non era
conosciuta in realtà, probabilmente è emersa da queste ultime rilevazioni che abbiamo fatto. E
assolutamente importante coinvolgere entrambe le proprietà a questo punto perché lei sa,
insomma si rende conto che il lavoro, al di là del transennamento è di, come dire, ripristinare il
muro in cemento armato, al di là del transennamento in legno. Questo è il lavoro che va fatto,
con urgenza. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera.
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9) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DALLA
CONSIGLIERA DIOMEDE DI RELATIVA A: LAVORO VALLE MIANO
- PARCHEGGIO EX MATTATOIO

DIM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passiamo all’interrogazione successiva della consigliera Diomedi “lavori Vallemiano, parcheggio
ex mattatoio”.

DIOMEDI DANIEIA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Nonostante si legga nel cartello del cantiere esposto in prossimità, che è
appunto la data contrattuale di ultimazione dei lavori è fissata per il 16/4J2018 ad oggi i lavori
non sono stati ultimati. Io vorrei sapere i motivi di questa ritardo e sapere quando saranno
appunto ultimati, grazie.

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

(Alle ore 15:55 esce il Consigliere Pelosi. Presenti N 31)

MANARINI PAOLO - Assessore
Sì, Consigliera Diomedi, in effetti è così come lei dice, il 16/4 avrebbero dovuto essere portati a
termine i lavori per la ricostruzione del muro, ma in effetti il muro di cemento armato, di
sostegno dell’opera del terrapieno è stato portato a termine, quello che manca ancora purtroppo
è il paramento, cioè la rifinitura del muro con un materiale lapideo per il quale stiamo
aspettando che la Sovrintendenza, perché c’era un vincolo, stiamo aspettando che la
Sovrintendenza ci dia delle indicazioni per poterlo portare a termine. D’altra parte nessun
diciamo contrattempo c’è stato in questo periodo per i cittadini perché sono state tolte le
recinzioni, il marciapiede è disponibile e quindi è soltanto una questione di finitura che io
penso entro l’anno porteremo sicuramente a termine. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola alla Consigliera Diomedi per la replica.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Guardi, il disagio invece c’è perché i lavori hanno praticamente eliminato una certa quantità di
parcheggi a raso, fra l’altro sono parcheggi liberi, quindi strisce bianche, quindi il disagio c’è e
mi dispiace che non ve ne siate accorti. Sono contenta che non c’è per niente il decreto
milleproroghe, devo dire che per risolvere un muro di contenimento che erano vent’anni che
era li che aspettava essere sistemato, adesso dobbiamo aspettare un parere che manca dalla
Sovrintendenza, per favore solleckatolo, è inaudito che per fare un lavoro così di basso profilo si
debba aspettare oltre l’anno e quanto meno modificate il cartello perché è ridicolo che i lavori
c’è scritto che saranno consegnati il 16 aprile 2018 quando ormai siamo a Settembre, cambiate
anno quanto meno. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
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10) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
BERARDINELLI RELATIVA A: “CROLLO BALAUSTRA VICOLO SAN
MARCO”

DTh11 SUBANNA - Presidente del Consiglio
Passiamo all’interrogazione successiva del Consigliere Berardinelli “crollo balaustra Vciolo San
Marco”.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. L’interrogazione riguarda l’incidente che c’è stato recentemente con un
ragazzo che ha rischiato di morire per essersi troppo avvicinato, aver toccato, essersi appoggiato,
non lo sappiamo, alla balaustn che delimitava il Vicolo San Marco sopra al Parcheggio Traiano
e siccome credo che ci sia una responsabilità enorme da parte dell’amministrazione comunale
nel non aver messo in sicurezza il muretto che era stato rovinato da alcuni vandali alcuni mesi
fa nonostante le assicurazioni anche dell’Assessore Foresi che aveva assicurato che in un mese si
sarebbe messo a posto il muro con i fondi già stanziati, i lavori già finanziati volevo capire se
avevate in qualche modo, come posso dire, esaminato la vicenda e individuato eventuali
responsabilità se da parte degli amministratori del Comune, da parte dei tecnici e da parte di chi
perché io credo che la famiglia del ragazzo giustamente debba essere risarcita per il danno, per
fortuna non gravissimo come poteva essere quello della morte. Grazie.

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

FORESI STEFANO - Assessore
Il muro di delimitazione di un tratto del vicolo San Marco che s’affaccia sul Parcheggio Traiano
e realizzato con mattoni posti per (mc) con le finzioni di parapetto. In data 2 maggio, dopo atti
vandalici continui, verificatosi nella notte del Primo Maggio veniva eseguito un
transennamento di una parte del parapetto in mattoni divelto con strutture lignee montate su
cavalletti ancorate tramite i sacchetti di contrappeso di colore arancione e con la segnalazione
di pericolo sulla struttura con idoneo nastro bianco e rosso. Dopo accurate verifiche su
parapetto restanti, visti i continui atti vandalici sottoposto si è deciso di demolire tutto il muro e
di realizzare una ringhiera in ferro zincata di tutto il percorso di circa 75 metri compresa la
rampa di Vicolo San Marco abbattuta sempre da atti vandalici. Si è proceduto alla scelta di una
stima, dell’intervento susseguente ad una gara informale, a seguito della selezione è stata
incaricata un’impresa ECM di Osimo Scalo per la realizzazione di una balaustra a norma in ferro
zincato. Il materiale è stato predisposto per la prima settimana dal IO, io non so... no, ti sto
dicendo com’è andata...

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
L’Assessore ha tre minuti per rispondere. Ha fatto solo un minuto e 36.

FORESI STEFANO - Assessore
Il materiale, i lavori sono iniziati il 10 settembre, sono terminati il 15 di settembre prima con lo
smontaggio di tutto il muro esistente, poi con la posa in opera di tutta la ringhiera in ferro
zincato e successivamente abbiamo rifatto tutti i muretti abbattuti nella zona circostante.
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Questo è il lavoro che è stato eseguito in una zona in cui la situazione era completamente sotto
controllo perché là il transennamento era fatto in maniera adeguata e non ritengo che ci siano
responsabilità.

DINI SUSAI’INA - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola al Consigliere Berardinelli per la replica.

BERARDThJELU DANIELE - Consigliere Comunale
Sì Assessore, quello che è successo e quello che è successo dopo, risulta essere un’aggravante. Mi
dispiace che, poi tra l’altro il Sindaco è un avvocato, avrebbe dovuto suggerfr più prudenza in
questa affermazione, aver realizzato l’opera in ferro in 10 giorni, è un’aggravante in sede
processuale per una richiesta di risarcimento danni, perché nel momento in cui lei afferma,
come ha affermato pochi minuti fa, che mesi fa aveva affermato che era già stato finanziato
l’intervento, adesso ha affermato che in pochi giorni è stato affidato l’incarico a una ditta con
una gara informale e in pochissimi giorni l’opera è stata realizzata. Lei la doveva realizzare dal 2
di maggio in poi l’opera, doveva essere messo in sicurezza tutto quel muro che era
evidentemente pericolante, perciò mi dispiace che ci sia stata questo tipo di risposta, io credo
che i genitori del ragazzo debbono acquisire la registrazione. perché credo che sia, per un
avvocato in gamma, io credo che questo sia assolutamente un’ammissione di colpa perché se lei
avesse dello: la balaustra era perfetta il legno, non c’era nessun pericolo, nessun problema
eccetera, l’avrebbe rimessa e avrebbe lasciato li come stava, invece no. Quando abbiamo
rischiato che ci scappasse il morto allora l’amministrazione comunale ha iniziato ad intervenire
e ha fatto risolvere il problema in 10 giorni per un’opera già finanziata, perché lo sa che la scusa
maggiormente usata da questa amministrazione è sempre quella: non ci sono i soldi, mai lei ha
dichiarato in occasione del danno di allora che era già finanziata l’opera, per cui non tornano i
conti. Questa è una situazione di gravissima responsabilità del Comune e come vi dico spesso,
sono alla fortuna con la C maiuscola vi impedisce di finire in galera, magari perché se ci
scappava il morto magari c’erano indagini di tipo diverso e non amministrative, ci sarebbero
potute essere indagini penali sulla responsabilità. Per fortuna sono dei danni che io mi auguro
che il ragazzo si riprenda in poco tempo, però la cosa è molto grave, è la stessa cosa che è
successa quando hanno rischiato di morire affogate quelle due signore nel sottopasso. Avete
detto, non voi perché... qualche fan, i gnpies dicevano che il semaforo era giusto che fosse
lampeggiante, hanno rischiato di morire e il semaforo, alla successiva inondazione è diventato
rosso perché l’avete fatto mettere a posto. Ma non si può sempre rischiare di morire per
ottenere le cose nel comune di Ancona, è una vergogna. Mi dispiace che la risposta sia stata solo
parziale. Parziale perché mi dice che non ha accertato nessuna responsabilità, perciò la
responsabilità a questo punto deduco che sia politica, non so se dell’Assessore, del Sindaco o
della Giunta, non so di chi, chi doveva dare l’incarico, che poi è stato dato. Non vorrei che la
stessa cosa avvenisse per le scuole che non sono state controllate, ho visto alcuni genitori
allarmati dal rientro dei ragazzini in classe, io mi auguro che facciate in tempo a fare i lavori
prima che succeda qualcosa, perché secondo me la responsabilità che vi assumete è molto,
molto pesante. Grazie.

DThII SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
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11) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
URBISAGLIA RELATIVA A: “CHIUSURA SCUOLA SPECIALE
BEGNAMINI FALCONARA”

DThI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passiamo all’interrogazione del Consigliere Urbisaglia “chiusura scuola speciale Bignamini
Falconara”.

URBISAGUA DIEGO - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Quest’interrogazione è rivolta all’Assessore e anche al Sindaco. Sappiamo
bene che ieri hanno riaperto le scuole, per tante famiglie, tanti ragazzini è un momento di gioia,
di aspettative, di speranze ma purtroppo per alcime famiglie di Ancona, di Falconara e di alcune
zone limitrofe non è così. Parlo di una scuola speciale che ha sede all’Istituto Bignamini di
Falconara dove appunto vanno alcune famiglie, alcuni bambini di alcune famiglie di Ancona ma
soprattutto famiglie di Falconara e riceve zone limitrofe. Questa scuola cosiddetta speciale
accoglie ragazzini disabili molto gravi che hanno bisogno di un supporto oltre che didattico
anche di tipo sanitario e dabilitativo costante. Questa scuola esiste in virtù di una convenzione
che l’Istituto Giulio Cesare di Falconara a cui si iscrivono questi ragazzini ha fatto con il
Bignamini. Di fatto adesso, il direttore generale dell’ufficio scolastico, il dottor Mario Ugo
Filisetd ha deciso di non rinnovare questa convenzione e di portare ad esaurimento le classi che
ci sono e non prendere altre iscrizioni. Questa situazione porta ad un grave disagio, nonché un
diritto negato all’istruzione per questi ragazzini e per queste famiglie. Di fatto viene detto a
queste famiglie, iscriveteli alla scuola normale e poi se le condizioni dei vostri figli non sono
compatibili con quelle della scuola normale per così dire, sebbene con educatori e maestri di
sostegno ve li tenete a casa in poche parole. Ora io... questo problema dicevo tocca alcune
famiglie di Ancona, alcuni ragazzini di Ancona ma soprattutto potrebbe toccare in futuro altri
ragazzini e altre famiglie, io ritengo questa realtà un patrimonio a livello territoriale che va
salvaguardato e preservato. Ovviamente l’amministrazione comunale di Ancona non è diciamo
responsabile, non ha voce in capitolo tutto questo, però sapendo che questa situazione tocca
alcune nostre famiglie, potrebbe toccare altre famiglie io chiedo se l’Assessore e il Sindaco sono
a conoscenza di questa situazione e se in qualche modo intendono intercedere, rapportarsi con
appunto l’ufficio generale, il direttore generale dell’ufficio scolastico per cercare di addivenire a
una soluzione che possa garantire prima di tutto il diritto allo studio di questi ragazzini e una
serenità rispetto a questo problematiche per le famiglie, per i genitori appunto. Grazie.

DNI SUSANN& - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola all’Assessore Borini per la risposta.

BORINI TIZIANA - Assessore
Sì, grazie per questa interrogazione che ci permette di dare attenzione a questo problema che
conosciamo, di cui abbiamo avuto notizia da pochissimo. Come ha giustamente detto io preciso
che purtroppo il Comune di Ancona non ha nessun potere e nessuna competenza per poter
intervenire nella soluzione del problema, poiché però questo problema tocca appunto delle
famiglie con bambini per i quali è indispensabile questo tipo di scuola perché non hanno
un’alternativa, abbiamo già concordato con il Sindaco di individuare una modalità che potrà
essere una lettera, una richiesta di incontro con il direttore dell’ufficio scolastico in qualche
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modo per portare la nostra, esprimere la nostra solidarietà alle famiglie e in qualche modo
portare il nostro contributo alla possibile soluzione di questo problema.

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

URBISAGUA DIEGO - Consigliere Comunale
Sì mi ritengo soddisfatto dell’enunciazione, del principio della vicinanza e della sensibilità
rispetto a questa problematica, l’attenzione ovviamente ai più svantaggiati e a chi ha più
difficoltà, ma soprattutto l’attenzione a quello che è il vivere quotidiano delle famiglie, io penso
siano patrimonio di questa amministrazione, non è un caso che siamo fra i prima in Italia ad
aver realizzato strutture come il ‘Dopo di noi” che non va soltanto a toccare la problematica
della persona in difficoltà ma va anche a salvaguardare quelle che sono i sentimenti e i pensieri
che sono i principali che toccano appunto le famiglie che hanno determinate difficoltà. Quindi
riuscire a intercedere, riuscire a risolvere questo problema, togliere il pensiero a una famiglia di
come un proprio figlio possa vivere la quoddianità e un’istruzione come diritto e come ripeto
quotidianità in un istituto che assolve a quelle che sono le sue esigenze, io penso sia una cosa
importante e spero che si possa, anche grazie all’intervento nostro come amministrazione e suo
come Assessore e del Sindaco, riuscire a risolvere questo problema che ripeto è sì di diritto del
ragazzo ma soprattutto, anche e soprattutto di come poi le famiglie vivono la quotidianità, il
disagio dell’handicap, delle difficoltà appunto che questo comporta per i propri figli. Grazie
Assessore, grazie Sindaco.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora è finita l’ora delle interrogazioni urgenti.

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
Sull’ordine dei lavori per favore. Ho appreso che non funziona la diretta streaming, vorrei
quindi sapere se ci sono problemi per la registrazione di questa seduta anche se non c’è lo
streaming, nonostante sarebbe opportuno che prima di iniziare le sedute si verificasse se è tutto
a posto perché l’articolo 51 del regolamento proprio per garantire imparzialità trasparenza e
pubblicità dell’azione amministrativa prevede che la diretta funzioni. Vorrei sapere se questa
cosa comporta poi che anche la registrazione di questa seduta non sia disponibile. Può per
favore informarsi? Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Sì, sospendiamo due minuti e chiediamo ai tecnici? Va bene. Ci informiamo un attimo. La
seduta è sospesa. Sono le 16:15, fino alle 16:20 per informarci. Non vi allontanate perché fra due
minuti rifacciamo l’appello.

La seduta del Consiglio Comunale viene sospesa alle 16:15.
La seduta del Consiglio Comunale viene npresa alle ore 16:23.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Facciamo l’appello. Comincia l’appello ragazzi.
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APPELLO

Inizio Consiglio Comunale ore 15:23

SEGREMIUO GENERALE

ANDREOLI ANTONELLA PRESENTE
AUSILI MARCO PRESENTE
BARCA MARIO PRESENTE
BER4RDINELLI DANIELE PRESENTE
CENSI CHIARA PRESENTE
CICCIOLI CARLO ASSENTE
DE ANGELIS MARIA GRAZIA PRESENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE
FREDDAR4 CLAUDIO PRESENTE
GAMBINI SANDRA PRESENTE
GIANGIACOMI MIRELLA PRESENTE
IPPOLITI ARNALDO PRESENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MASCINO GIUSEPPE ASSENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE ASSENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
SCHIAVONI LORELLA PRESENTE
SORDONI ANNARITA PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRENTA LUCIA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VALENZA SILVIA PRESENTE
VECCHIETFI ANDREA PRESENTE
VICHI MATTEO PRESENTE

(Il Consigliere Maschio entra durante l’appello)

CONSIGLIERI AGGIUNTI
MRIDA KAMRUL PRESENTE
AHMED SHOHEL PRESENTE
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ASSESSORI;

BORINI TIZIANA PRESENTE
CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
FORESI STEFANO PRESENTE
GUIDOflI ANDREA PRESENTE
MANARINI PAOLO PRESENTE
MAPASCA PAOLO PRESENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONELLA IDA PRESENTE

Sono presenti 30 Consiglieri compreso il Sindaco.

DINI SUSANNA - Presidente dd Consiglio
Va bene, ricominciamo. Allora diamo inizio alla seduta. Consiglieri si dcomincia. Allora ho
chiesto e non ffinziona la diretta streaming ma la registrazione c’è sarà messa su i prossimi
giorni. Andiamo avanti il primo punto all’ordine del giorno.
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PUNTO N. i ALL’O.D.G.: “INDIRIZZI DI GOVERNO 2018/2023
(DELIBERAZIONE N. 67)

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Indirizzi di Governo 20 18/2023. Come da Statuto nella seduta precedente era stata fatta la
discussione, ora siamo in fase di votazione con le dichiarazioni di voto. Vedo nomi prenotati,
sono per le dichiarazioni di voto? Vedo Ausili, Diomedi... no? Allora.. .chi si vuole prenotare
per le dichiarazioni di voto? Se no dichiaro.., prego Consigliere Berardinelli.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. No la discussione credo che sia già stata fatta l’altra volta, per cui più che
altro la dichiarazione di voto e dal mio punto di vista non c’è stata una risposta da pane del
Sindaco alle obiezioni che sono state sollevate durante la discussione, per cui io non voterò a
favore della delibera. Volevo sottolineare come già cinque anni fa avessimo assistito a una serie
di dichiarazioni di intenti, a una sede di enunciazioni anche molto più dettagliate, perciò
diciamo che bisognava rispettare di più rispetta a quelle generiche di adesso perché in quel caso
erano state fatte, erano stati presi degli impegni più precisi e puntuali invece al termine dei
cinque anni, di quegli impegni è stato mantenuto ben poco. Continuano alcune cose a non
convincerci assolutamente perché il modo di gestire soprattutto la città non ci convince, per cui
ripeto come dichiarazione di voto c’è che il mio voto sarà contrario, grazie.

DTh1I SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli. Io leggo la Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIEM - Consigliere Comunale
Sì, per confermare che il gruppo del Movimento 5Stelle voterà contriaramente quindi voterà
contro questo documento perché lo riteniamo deludente oltre che approssimativo. Abbiamo
espresso la nostra opinione punto su punto nella scorsa seduta consiliare. Non stiamo qui a
ripeterci anche perché sarebbero davvero parole al vento. La cifra non solo è sempre quella di
questa Giunta ma se è possibile ancora scesa più in basso. Grazie.

DThR SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Non ho più nessun iscritto per le dichiarazioni di voto? Consigliere Ippoliti.

IPPOLYI1 ARNALDO - Consigliere Comunale
Anche noi come gruppo 60100 votiamo contro in quanto abbiamo ritenuto che sia preparato in
modo approssimativo e generico, senza prospettive e soprattutto non abbia in
considerazione.. .non abbia considerato adeguatamente l’aspetto della discussione tra vari enti e
quindi il nostro voto sarà contrario. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Ippoliti. Ha chiesto la parola la Consigliera Fiordelmondo.

FIORDELMONDO FEDERICA - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Il nostro voto al contrario sarà un voto positivo, abbiamo sentito parlare
appunto di un documento scarno, in realtà è semplicemente un documento snello che non è che
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la continuazione degli indirizzi di governo del 2013. Chiunque abbia un po’ di dimestichezza
con la politica sa che è un’attività efficace ed efficiente di governo si snoda attraverso almeno 10
anni, quindi è chiaro che quello che noi oggi andremo a realizzare è già stato iniziato nel 2013 e
dal 2013 in poi. Noi abbiamo posto nel 2013 le basi e abbiamo seminato per raccogliere alcuni
risultati, adesso cominceremo appunto a vedere i frutti di quanto abbiamo seminato e in
particolare quello che abbiamo fàtto negli anni passati è stato investire sulla progettazione, in
particolare sulla progettazione europea e abbiamo messo in cassaforte molti fondi che
serviranno a realizzare una serie di opere pubbliche. È chiaro che quando poi si realizzano le
opere pubbliche con fondi ministeriali, europei o intrattenendo comunque rapporti con soggetti
istituzionali importanti si liberano altre risorse dal bilancio corrente per poi occuparsi delle
manutenzioni ordinarie, degli asfalti e quindi questa è la nostra filosofia, continuare a
progettare, liberare risorse comunali per le manutenzioni, ottimizzare le risorse che abbiamo
perché ricordo che nella passata consiliatura abbiamo realizzato 600.000 euro di risparmio
l’anno sui fitti passivi trasferendo gli uffici comunali in immobili di proprietà comunale e questo
diciamo che è un’attività molto efficace per combattere, lo voglio sottolineare, i tagli a cui sono
afflitti i comuni dal 2010. Dico solo questo poi concludo, c’è uno studio della CGA di Mestre
che è stato pubblicato dal Giornale, un noto quotidiano non certo di sinistra che dice che dal
2010 in poi i Comuni Italiani sono stati destinatari di 3.000.000.000 di euro di tagli, quindi tutto
ciò che è fatto all’interno di un Comune deve essere attentamente programmato e il nostro
obiettivo, la nostra visione è quella della programmazione attenta oltre che ovviamente
dell’investimento sul porto, sul turismo e sulla cultura e quindi sul turismo culturale, quindi per
questo ribadisco voteremo sì.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera, ha chiesto la parola il Consigliere Fazzini?

FAZZTh3I MASSIMO - Consigliere Comunale
Anche il nostro gruppo Ancora per Ancona voterà favorevolmente agli indirizzi di governo,
sappiamo che questi indirizzi di governo sono volutamente sintetici e questo è un pregio, sono
sintetici perché facihnente leggibili, perché sono molto circostanziati e hanno la caratteristica di
essere facilmente leggibili e molto precisi, questa è una condizione che favorisce la
rendicontabilkà puntuale. La puntuale rendicontazione agli elettori di quelli che sono proprio
gli obiettivi di Governo. Per quanto riguarda la fase analitica direi che questi indirizzi di
governo sono frutto, figli di un piano strategico in ciii se c’è una visione prospettica molto
importante di Ancona, cercata e voluta in maniera scientifica, con un modello panecipativo in
cui si esplicita una vision della città molto importante, centrata come diceva la Consigliera
Fiordelmondo, centrata molto sull’attrazione dei flussi, dell’intercettazione dei flussi e quindi
vagliare le caratteristiche della città e rendere la possibilità di intercettazione dei fondi per poi
costruire la città del futuro. Su questo discorso qua gli indirizzi di governo tracciano una
continuità col percorso che finora è stato avanzato. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Fazzini. Vedo una richiesta di Mandarano ma penso che sia un refiuso e do la
parola al Consigliere Urbisaglia.

(Alle ore 16:30 entra il Consigliere Ciccioi Presenti N 31)
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URBISAGUA DIEGO - Consigliere Comunale
Si, una veloce dichiarazione di voto, riprendo quanto già espresso in fase di dibattito, come
Verdi abbiamo contribuito nella stesura del programma quindi non possiamo che sottoscrivere e
condividere questi indirizzi di governo. Abbiamo portato avanti una campagna elettorale
correntemente in linea con quanto previsto dal programma e poi di conseguenza a questi
indirizzi di governo. Sposiamo appunto questi indirizzi del governo in quanto sappiamo già
saranno.. .li sposiamo in quanto sappiamo accompagnati dallo stesso pragmatismo che ha visto i
primi cinque anni di questa campagna elettorale, li vediamo si snelli e sintetici però sappiamo e
diciamo già da subito a questa amministrazione, al Sindaco e a tutti che come Verdi sapremo
andare nel dettaglio e avremo i nostri atti di indirizzo, i nostri punti programmatici specifici
d’andare a sviscerare, d’andare a propone e a vedere realizzati in questa legislatura. Quindi
benissimo i titoli, i capitoli dicevamo sintetici ma sappiamo già come andarli a riempire nel
corso di questi cinque anni. Come già detto sottoscriviamo e voteremo favorevolmente questi
indirizzi di governo.

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

CICQOU CARLO - Consigliere Comunale
Sì, ovviamente questo è ritornare su quanto avevo detto in maniera molto più estesa anche se in
quella fase, 10 minuti su quali sono i criteri generali del programma di governo. Prima ho
sentito, una delle ultime parole, sono entrato da poco, è: snelli sintetici. È vero che oggi essere
snelli è un titolo di merito, però qui mancano i contenuti, cioè quello che sarebbe stato
indispensabile anche secondo uno schema, senza relazione, erano i titoli con il crono
programma e il contenuto delle azioni. Qui sono delle enunciazioni, l’ho detto nell’intervento,
delle enunciazioni che come enunciazione no, mi occupo di questa cosa, è largamente
condivisibile ma questo è una specie di voto di fiducia, questa amministrazione chiede un voto
di fiducia su una serie di enunciazioni di principio, senza almeno in maniera schematica il
contenuto delle azioni che si vogliono intraprendere, le linee guida in relazione stesso e
soprattutto i tempi. Perché questo è un programma di governo di legislatura ma in cinque anni
vogliamo fissare le priorità, quelle che sono le cose, le azioni del primo anno, del secondo anno,
quello della parte terminale della consigliatura? Tutto questo non c’è e quindi si chiede
sostanzialmente al Consiglio Comunale un voto di fiducia. La fiducia la darà la maggionnza, su
questo non c’è neanche motivo di scontro, cioè è nella vostra testa, ne prendiamo atto, vedremo
passaggio per passaggio quali saranno le cose condivisibili, quelle su cui si può aderire perché
non c’è un pregiudizio su alcune opere pubbliche, su alcune cose da fare ma cioè bisogna dirlo,
bisogna dirlo anche nel contesto perché molte cose enunciate possono essere fatte in una forma
o in un’altra. Può essere una visione condivisibile oppure può essere una cosa che non
condividiamo assolutamente. Per questi motivi il mio gruppo Fratelli d’Italia che è
rappresentato da me voterà contro questi indirizzi di Governo.

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

SAflNA TOWvIASO - Consigliere Comunale
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Grazie Presidente. La premessa degli indirizzi di governo sintetizza perché entrare nel merito
sarebbe stata un’altra tipologia di lavoro e quindi sintetizza gli intenti dell’amministrazione
comunale con gli obiettivi assunti da tutta la nostra maggioranza di governo. Il gruppo, il mio
intervento è molto veloce, il mio gruppo Ancona Popolare voterà favorevolmente le linee guida
per il Governo di questa città per i prossimi cinque anni, Grazie.

DINI SUSAM%4 - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Non ho più nessun iscritto a parlare. Ci predisponiamo per la votazione,
Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non votanti tre, non voranti due. A posto, non votanti uno. Chiudo la votazione.

Presenti: 31
Votanti: 30
Favorevoli: 19
Contrari: 11 (Andreoli, Sordoni, SchiavonL IppoitL Ausii, De Angelis, Rubini Fiogna,

Vecchiett], Diomedi, Cicciol], BerardineTh)
Astenuti: 00
Non vocanti: 01 (Fagioli)

APPROVATA

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ora ci predisponiamo a votare l’immediata eseguibilità. Un attimo. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DUI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non votanti sei. Chiudo la votazione.

Presenti: 31
Votanti: 25
Favorevoli: 19
Contrari: 01 (Ippoliri)
Astenuti: 05 (De Angelis, Berardineli], Ciccioil, A usi]], Andreoli)
Non votanti: 06 (Sordoni, Schiavon], VecchiettL Fagiol], Diomedi, Rubini Fiogna)

ThIIVIEDL4TAMENTh ESEGUIBILE

DThU SUSANNA - Presidente del Consiglio
Bene, ora passiamo al secondo punto all’ordine del giorno.
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PUNTO N. 2 ALL’O.D.G.: “VARIANTE PARZIALE AL PRG PER LA
RIQUALIFICAZIONE CON CAMBIO D’USO DEL MERCATO
PUBBLICO DELLE ERBE - ADOZIONE DEFINITIVA - DELIBER& DI
GIUNTA 181 DEL 10 APRILE 2018”
(DELIBERAZIONE N. 68)

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
“Variante parziale al PRG per la riqualificazione con cambio d’uso del mercato pubblico delle
erbe, adozione definitiva, delibera di Giunta 181 del 10 Aprile 2018”. Passo la parola al relatore
l’Assessore Pierpaolo Sediari.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Sì, grazie Presidente. In verità questo è un passaggio diciamo formale di una delibera che è stata
assunta l’li dicembre del 2017 riguardante la variante proposta per la riqualificazione con
cambio d’uso del Mercato Pubblico Delle Erbe. Diciamo che questa delibera proposta nel
dicembre del 2017 è stata pubblicata, quindi messa alla visione, al pubblico per 60 giorni come
consuetudine dal 6 febbraio al 7 aprile 2018 ed è stata data comunicazione e in quel periodo non
sono state presentate delle osservazioni. Per cui qui siamo in sede di adozione definitiva che
dettagliatamente e succintamente ricordo cosa riguarda questa variante. Questa variante prende
in esame, viene incrementata con degli usi, gli usi che riguardano esercizi di vicinato, pubblici
esercizi, attrezzature per l’intrattenimento, attrezzature per lo spettacolo, uffici e studi
professionali, sedi istituzionali amministrative, artigianato di servizio e attrezzature culturali.
Viene inoltre recepito un cambio di categoria nell’intervento dell’edificio da CPu restauro
CPI3 ristrutturazione edilizia e quindi con un aumento di superficie di circa il 25% che riguarda
le superfici globali, questo 25% è dato anche dal fatto che potrebbero esserci, quindi è il
massimo che si potrebbe fare perché potrebbe esserci la necessità di locali seminterrati che
possano contenere spazi, che possano contenere impianti tecnici dovuti alla riqualificazione. È
stata sottoposta al vaglio della seconda commissione consiliare della settima commissione
consiliare, ricevendo parere positivo.

DINT SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Dichiaro aperta la discussione. Ha chiesto la parola il Consigliere Vecchietti.

VECGilflTI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora il Mercato Delle Erbe di Ancona verme costruito negli anni ‘20 del
secolo scorso, dagli operai del cantiere navale utilizzando in pane il ferro delle navi austriache
cedute all’Italia in risarcimento dei danni della prima guerra mondiale. È in pregevole stile
liberty di indubbio valore artistico e architettonico e inoltre nel sottosuolo sono stati rinvenuti
mosaici di epoca romana, per questi motivi l’edificio e anche il sottosuolo sono vincolati dal
Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo ma dietro la scusa della
riqualificazione, quello che invece si vuole autorizzare è un vero e proprio scempio del mercato
delle erbe, solo per esigenza di fare cassa il più possibile. Si autorizza infatti un aumento della
superficie utile lorda pensato come ampliamento del balcone del piano primo e solo adesso
ascoltiamo invece degli scavi sotterranei, un piano seminterrato ma peggio ancora, perché allora
vorrà dire che andiamo a scavare nei luoghi che sono vincolati proprio per esigenze proprio di
reperti archeologici. Allora gli aumenti sono quindi del 25% della superficie esistente, ben 543
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metri quadri però qualcuno ha sbagliato i conti, o sta fcendo finta di non vedere, perché con
quell’aumento andiamo a chiudere quasi completamente il piano primo, se infatti la superficie
attuale del piano primo sono 622 metri quadri, aggiungendo il previsto aumento di 543 metri
quadri lo spazio aperto si ridunebbe di oltre il 90%, in pratica rimarrebbe solo un affaccio dalla
balconata su un atrio di 6 per 7 metri con un’altezza di 14.5 metri, cioè si stravolge l’aspetto
estetico e spaziale dell’intero volume interno. Ma non è finito qui perché l’amministrazione non
paga, si propone di declassare di ben due categorie la tipologia di intervento permessa, non più
restauro categoria CPu richiesto normalmente per edifici vincolati dai beni, dal codice dei beni
culturali proprio come il mercato è, ma neanche risanamento conservativo CPI2 previsto per
edifici che pur non presentando particolari pregi architettonici artistici costituiscono parte
integrante del patrimonio edilizio. Quindi solo ristrutturazione edilizia con vincolo parziale ed
integrità della fàcciata, categoria CPI3 che mantiene la sola salvaguardia delle pareti esterne ma
permette il completo stravolgimento dello spazio interno. Non si considera neanche che il
corposo ampliamento necessita di fondazioni, non certo modeste, 543 m2 con scavi su un
terreno anch’esso vincolato dalla Sovrintendenza archeologica per rischio archeologico, in
quanto in corrispondenza dell’antica città greco romana e medievale con ulteriore distruzione
questa volta di reperti archeologici. Ne viene considerato che ulteriori 543 m2 di locali
commerciali acuirebbero le già gravi criticità del centro storico, carenza di parcheggi, problemi
di carico e scarico e accesso dei mezzi di soccorso per la gestione delle emergenze. È doveroso
che il mercato delle erbe venga restaurato e riqualiflcato, al fine di divenire anche un centro di
aggregazione socio culturale, nel contempo valorizzando ed evidenziando le peculiarità storico
artistiche dell’edificio ma non stravolgendolo e degradandolo ad ennesimo centro commerciale,
noi non permetteremo che per pochi denari sia svenduta e distrutta la bellezza e la storia di
Ancona. Grazie.

DTh41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Vichi.

VICE MATtEO - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Soltanto per ricordare che anche questa delibera è stato oggetto già della
passata consiliatura, l’abbiamo già trattata sia in commissione urbanistica che in Consiglio
Comunale e oggi siamo qui a discutere il secondo passaggio di legge per la variante urbanistica.
Quindi ricordo a me stesso e a tutto il Consiglio che qui oggi non si discute un progetto
esecutivo, non entriamo nel merito degli aspetti architettonici, edilizi e strutturali del Mercato
delle Erbe. Oggi stiamo valutando la variante urbanistica, quindi un dibattito da Presidente
dalla commissione che ho già assistito in commissione pochi giorni fa, nel quale sia gli uffici, sia
la Giunta rappresentata dall’Assessore, hanno chiaramente spiegato sia quelle che sono le
indicazioni della variante, sia quelli che sono gli obiettivi della variante. È palese agli occhi di
tutti che con questa delibera non si attua assolutamente nessuno scempio al Mercato delle Erbe,
nessuna svendita dei beni comunali.., vorrei finire.., nessuna svendita del patrimonio
comunale, tant’ è che tutto il processo di confronto e di autorizzazione è stato compiuto proprio
in coordinamento con la Sovrintendenza. La Sovrintendenza che è l’organo deputato alla tutela
di questo bene, quindi la documentazione che è stata portata dagli uffici in commissione e è
stata anche distribuita a tutti i consiglieri credo che sia esaustiva del ruolo di garanzia che la
Sovrintendenza ha esercitato e continuerà a esercitare nell’ambito dell’iter di approvazione e
della variante e dei di vari progetti che verranno presentati. Ho sentito parlare di distruzione di
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reperti archeologici, mi sembra davvero prematuro parlare di questa cosa, quando lo ripeto
ancora siamo alla definizione della variante. Variante che peraltro nei giorni di pubblicazione
non ha visto, insomma non sono state presentate osservazioni, anche questo è un elemento che
potrebbe essere di aiuto al Consiglio per valutare il buon contenuto di questa variante. Quindi
insomma anticipo il parere che sarà.., il voto favorevole che sarà del gruppo consiliare Ancona
Popolare e ringrazio gli uffici per il lavoro svolto, sia in commissione e sia in Consiglio.

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

(Alle ore 16:48 entra il Cons%llere Tombolini. Presenti N 32)

RUBINI HLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Si, grazie Presidente. Questo è un tema su cui chi come me vanta un’età relativamente giovane,
è uno di quei temi con cui un po’ è cresciuto, sia dal punto di vista politico ma anche proprio di
opinione pubblica cittadina, forse dopo i temi dell’uscita o ovest del Metropolitan, quello della
riqualificazione del Mercato delle Erbe è stato sicuramente uno degli argomenti principali di
questi ultimi anni in questa città, ma al di là di essere al centro della discussione politica, la
realtà è stata quella che ha visto un Mercato delle Erbe completamente abbandonato a se stesso
e che nel mentre i progetti si sprecavano e tendenzialmente tenninavano puntualmente in un
nulla di fatto, vedeva piano piano svilire i suoi fatturati, svilire la sua funzione con gli operatori
che abbandonavano il mercato, i contadini che si recavano nello stesso sempre di meno, e gli
anconetani che si spostavano via via verso i grandi centri di commercio e di produzione
alimentare. Quindi intanto credo sia un’operazione verità dire che al di là dei tanti progetti
sbandienti anche con paragoni fuori luogo, come spesso si ascolta con grandi centri per esempio
come Firenze, la realtà è che oggi il mercato delle erbe è un luogo purtroppo abbandonato a se
stesso. Credo però che non si possa discutere di tutto questo se non si ha la forza, la
responsabilità e la consapevolezza di contestualizzare, perché sono sicuro del fatto che la vera
domanda da fare a questa amministrazione e più in generale alla politica di questa città è: qual è
il disegno che si costruisce intorno ad un luogo centrale ed importantissimo come il Mercato
delle Erbe? Qual è l’idea che ha questa amministrazione rispetto a uno sviluppo sostenibile del
commercio, della grande distribuzione, dei luoghi importanti di consumo di questa città? Qual è
il progetto che ha questa amministrazione nello sviluppo urbano e non solo di questa città,
quando dal loro insediamento hanno autorizzato l’apertura di un Eurospin a Vallemiano e
l’inaugurazione di un Mc’Donald proprio in questi giorni? Come si può pensare di inserire in
uno sviluppo armonioso di una città una spinta così clamorosamente fuori controllo, alla grande
distribuzione, ai centri commerciali rispetto allo sviluppo, alla riqualificazione, al
potenziamento del Mercato al dettaglio di cui il Mercato delle Erbe dovrebbe essere un perno
fondamentale? Allora la domanda è proprio questa, c’è un disegno? C’è una volontà di stare al
fianco del commercio di prossimità? C’è una volontà di fare del commercio di prossimità il
protagonista dei consumi degli anconetani? C’è la volontà di stare al fianco di chi prova con
tutte le difficoltà a tutelare una filiera produttiva e di consumo che provi ancora a mettere al
centro il benessere dell’ambiente, della terra, delle persone, contro la grande distribuzione?
Ecco io penso che purtroppo le risposte a queste domande sono state molto chiare. Ricordavo
prima due esempi esemplari, la variante sull’Eurospin a Vallemiano e il disastro del Mc’Donald
a Torrette. Due esempi che a nostro modo di vedere dimostrano qual è la strada che questa
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amministrazione ha intrapreso, contro cui noi ci siamo battuti e per le quali oggi tendiamo
richiamare l’attenzione di quest’aula e di quanti ci stanno ascoltando. Ecco quindi che se questo
è il disegno e non intendo qui entrare in maniera specifica nel merito della variante, se questo è
il disegno non mi stupirebbe mi domani uno svuotamento complessivo e totale del Mercato
delle Erbe. Non mi stupirebbe perché se è vero quello che ho detto, appare evidente che non c’è
un disegno complessivo su tutte le cose di cui ho parlato prima e quindi molto probabilmente il
disegno è un altro, è quello di svuotare definitivamente il commercio al dettaglio, che tra l’altro
è in crisi non solo al mercato delle Erbe ma basterebbe farsi una passeggiata a Collemarino per
vedere in che stato versa quel mercato che è stato per anni anch’esso un centro importante di
riferimento, ma siccome noi come gruppo già in passato e oggi abbiamo dimostrato ampiamente
di non partire quasi mai preconcetti, vogliamo provare a lasciare aperte queste domande che ho
fatto in quest’intervento, e sperare che vengano prese come mi contributo importante. Ma al di
là del merito c’è poi una questione che riguarda il metodo, la trasparenza, la partecipazione, il
livello di democrazia che un Comune è in grado di costruire nei confronti dei cittadini e degli
operatori. È capitato in passato ma anche oggi qui e in altre sedi di parlare con alcuni operatori
del Mercato delle erbe ma questo è accaduto per altre dinamiche. E molto spesso si ascoltano
lamentele rispetto a un’amministrazione che non è in grado di costruire al di là dei proclami
elementi di partecipazione e democrazia, tanto che in queste ore, in molti in quel mercato si
sono lamentati di non aver neanche visto la sostanza di questa variante. Forse sì, la può aver
vista qualche associazione di categoria, ammesso che sia ancora in grado di rappresentare i suoi
iscritti, ma di certo è che anche su questo punto del metodo bisognerebbe fare molto di più
perché mi chiedo come possa un’amministrazione anche solo pensare di approvare o produrre
un progetto sul mercato delle erbe senza il sostegno di chi in quel mercato ci lavora
quotidianamente. Ecco quindi che io vengo alla variante in se. Penso che al di là dei
catastrofismi questa variante dimostri che per le cose che ho detto prima non c’è un disegno
complessivo, la volontà è quella di provare in maniera anche un po’ disperata di rendere
appetibile sul mercato quel luogo, senza avere ben chiaro cosa si vuole fre dentro e il rischio
questa volta è però forse ancor più grave dei rischi precedenti perché se da una parte si rischia
che malgrado l’aumento di superficie, quel luogo continua a non essere appetibile per i privati,
per un suo rilancio in ottica di aggregazione, di bar, intrattenimento, il rischio è che con
quell’aumento di superficie non solo non si è in grado di intercettare il privato, in grado di fare
del Mercato delle Erbe il Mercato di Firenze, ma si rischia questa volta anche di far chiudere
quelli che già ci sono dentro e mandano avanti il commercio al dettaglio di cui parlavo prima,
perché è un dato evidente, qualcuno dovrà pur rispondere alla domanda di come un operatore
possa continuare a sviluppare la sua attività dentro un mercato che vedrà clamorosamente
chiudersi la sua ampiezza e magari si ritroverà come si dice, infilzato lontano anni luce
dall’ingresso con delle balconate che andranno a chiudere la luminosità. Questi sono problemi
concreti, io ovviamente per abitudine cerco di guardare sempre a destra per evitare la gestualità
del Sindaco. Capisco che lei ha sempre tutte le risposte in tasca, mi auguro che anche per questa
discussione possa essere utile, non solo a noi, a cui ovviamente non interessa costruire
l’ennesima bagarre politica di comunicati stampa, ma più che altro sia in grado di spiegare agli
operatori del mercato e alla città tutta se questa variante è uno strumento utile per rilanciare il
piano superiore e tutelare chi quotidianamente lavora sotto e soprattutto se c’è un disegno
complessivo perché continuo a non capire come si possa pensare di rilanciare un luogo centrale
come questo, quando le politiche che gli stanno intorno sono a nostro modo di vedere
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totalmente contrastanti. Ecco, ci dispiacerebbe assistere all’ennesimo progetto spot dopo i tanti
fallimenti degli ultimi anni. Grazie.

DTh1I SUBANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, Ha chiesto la parola il Consigliere Ciccioli.

CICQOU CARLO - Consigliere Comunale
Allora io ho cercato di esaminare in maniera più aperta possibile questa delibera e dico quale
sono state le mie conclusioni, cercando di guardare anche quello che era successo altrove. È
noto che i cambiamenti nella distribuzione commerciale, tra l’altro cambiamenti ulteriori
perché il commercio on-line sta dilagando e quindi restringe i campi del commercio diretto, sta
dando vita a una sede di trasformazioni di tutti i contenitori dei mercati all’ingrosso
sostanzialmente in tutto il mondo occidentale. Se voi pensate che a Parigi le famose Hall che era
il centro di distribuzione agroalimentare ha avuto una trasformazione che ormai ha più di
vent’aimi, il famoso Centro Pompidou, significa che il luogo dove si svolgevano certe attività è
un luogo che non risponde più alle esigenze reali, cioè mettere oggi un mercato generale in
questo contenitore così come in quasi tutti i contenitori delle grandi città è un’azione superata
in controtendenza. Quindi sul fatto che il mercato generale debba avere un altro obiettivo,
un’altra funzione, su questo non credo che si possa arrivare a una valutazione critica, però
dobbiamo esaminare il quadro particolare di Ancona, capendo quali sono i grandi contenitori
che diciamo dalla prima metà dell’ottocento fino alla prima metà del novecento sono stati
fondamentali per la città, Li cito per la coscienza di tutti, affinché ognuno rifletta. Allora il
primo, quello più importante è il Teatro delle Muse che nasce all’inizio.., a metà del primo
ottocento, intorno al 1820/27 mi sembra, adesso non ricordo la data precisa, mi sembra 1827, il
quale con una determinazione del Consiglio Comunale di questa città del 1956, mi sono andato
a vedere gli atti, nel 1956 il Consiglio Comunale all’unanimità, una cosa che oggi, visto oggi fa
venire i brividi, decide di abbattere tutti gli interni con una deliberazione votata da tutti i
partiti, dal Partito Comunista all’allora Movimento Sociale, compreso chi gestiva allora la città,
soprattutto la Democrazia Cristiana che era al Governo, decide di abbattere, cioè fa un piano di
distruggere tutto ciò che c’era dentro che era ben conservato, non è vero che la guerra, la
bomba l’aveva distrutta, aveva distrutto una parte del tetto, poi c’era stato un periodo dei
profughi che si erano messi dentro ma un breve periodo, sostanzialmente era il degrado che
c’era stato. Una volta sventrato viene ricostruito quarant’anni, trentacinque anni dopo,
insomma alla fine del novecento, gli anni 2000 mi sembra che venne inaugurato nel 2002, con il
cemento armato e con un’operazione di cambio che è drammatica. Quindi primo contenitore il
Teatro delle Muse, lasciata la facciata e distrutto all’interno. Secondo contenitore il Tribunale di
Corso Mazzini. Anche questo viene costruito a cavallo tra l’ottocento e il novecento, all’epoca
Umberto I, quella è la destinazione, c’è il terremoto. Decisione del Consiglio Comunale
sventramento e costruzione del nuovo Tribunale. Anche questo mi lascia dei dubbi, è vero che
il precedente Tribunale era poco funzionale perché era costruito sui corridoi, non c’erano ampi
spazi, non c’era quella che è stata costruita, la oggi piazza interna, però un’altra bruttura tra
l’altro che costruita con il sistema del cemento armato e del preconfezionato il prefabbricato, è
soggetta a degrado. Ci sono già infiltrazioni d’acqua, zone del teatro che non vengono utilizzate,
quindi spazi inutilizzati eccetera. Secondo grande contenitore, poi c’è un altro contenitore che
io giudico minore, sulla quale non mi straccio le vesti che è il Metropolitan. L’ha citato prima il
Consigliere Rubini, il Metropolitan è un altro contenitore del novecento che perde la funzione,
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perché tutti sanno che il cinema teatro così come era stato pensato all’inizio del novecento con
mille posti a sedere, adesso non ricordo quanti, forse anche un p0’ più di mille.. .900 sicuri a
sedere, poi c’era mi sembra la galleria o due gallerie, adesso non ricordo, non funziona più. Oggi
i cinema hanno le multisale. Essendo un contenitore comunque al centro dell’area commerciale
del centro commerciale cittadino naturale, oggettivamente la trasformazione in un’area
commerciale ancora da sfruttare, è comunque stato un segnale, questo è uno dei pochi, giudico
e qui è una delle poche cose che giudico positivamente all’attuale Sindaco che ha spicciato un
problema legale di grande portata, è riuscita comunque a dare una funzione a un luogo che
stava chiuso, in abbandono già da tanti anni. Quindi su tre operazioni teatro delle Muse
disastrosa, abbattimento (mc) Tribunale Corso Mazzini semi disastroso, un po’ meglio il
Metropolitan, un p0’ meglio, quindi vede che onestà intellettuale? Adesso siamo al mercato
generale... il Mercato generale è un’altra operazione catastrofica. Catastrofica, perché è l’unico
contenitore, l’ultimo contenitore di quell’epoca che ha valore, ci sono molti altri palazzi, non so
mi viene in mente il palazzo ex Enel, ci sono altri palazzi ma che hanno scarsissimo valore, il
mercato di Ancona ha un valore, non solo, ha un valore in sé, ha un valore per quanto riguarda
l’estetica esterna, un valore per quanto riguarda diciamo il piano interno e che secondo me,
siccome l’ho detto all’inizio, l’obiettivo è virtuoso, dare una valorizzazione a quello spazio. La
scelta bestiale, allora cito anche la cosa che più mi ha colpito e qui invece non faccio salva il
nostro Sindaco Avvocato. L’idea di mettere studi professionali che sarebbero poi tradotti in
termini gli studi degli avvocati perché c’è il Tribunale vicino, c’è la Corte d’Appello, il Tar, il
Tribunale dei Minorenni tutto nella stessa... è una cosa terribile, cioè se questo è l’obiettivo di
introdurre questa nonna che autorizza anche gli studi professionali dentro e vedo con difficoltà
che un architetto vada lì dentro, dico un architetto per dire.. .magari uno ci potrebbe anche
andare, più che altro il luogo è appetibile per gli avvocati, perché è intorno a tutta l’area
professionale. Questo non mi piace assolutamente, è un contenitore che va qualificato per essere
attrattivo per la città. Attrattivo per la città, adesso non dico le Hall di Parigi che ovviamente
hanno delle potenzialità enormi, ma delle cose culturali di richiamo, degli spazi culturali di
richiamo di servizio, quindi con attività che possono richiamare la cultura, che mettono in
vendita la cultura, mi sarebbe piaciuto dire mettiamo le librerie, mettiamo i negozi di musica,
mettiamo tutte queste cose qui, questo con proprio un preciso indicatore per quanto riguarda la
tipologia dell’esercizio commerciale mi sarebbe piaciuto molto. Si dice ah ma la Sovrintendenza
ha partecipato. Allora, se noi vogliamo fare una cosa mi ci divertirei, fare il processo alla
Sovrintendenza di Ancona con tutte le cose stupide che ha fatto, cioè non si possono mettere
magari i tavolini, non si possono mettere le cose che ovviamente sono cose mobili, mentre si
possono fare strazi, strazio vero e proprio, quindi autorizzare superfettazione, mettere tenazzi,
tettoie e quant’altro andrebbe proprio fatto una specie di commissione d’inchiesta sulla
conduzione del sovrintendente, che cioè la Sovrintendenza ha fatto una tragedia sul bar del
Duomo che secondo me il bar del Duomo ha una storia di più di 100 anni, c’hanno fatto un film
negli anni 40 c’è sempre stato, può convivere anche con reperti archeologici eccetera eccetera,
se si ha un’idea di come può essere valorizzato quello spazio aperto, io dico che cioè dal Pincio
di Roma, tutte le città hanno un luogo di... Villa Borghese per dire che pure è tutelata hanno
luogo dove poter andare, dove poter stare, dove c’è una veduta e via di seguito. Quindi la
Sovrintendenza in generale, non ne faccio un caso particolare perché non mi sono letto i verbali
dei sopralluoghi quindi non posso dire, la Sovrintendenza in genere attacca l’asino dove vuole il
padrone. Cioè se a Roma gli dicono che devono fare una cosa si fa, perché su Roma l’ho seguito
un p0’ gli anni in cui ero parlamentare il Comune di Roma, quando a Roma che è Roma,
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quando il Comune insisteva fortemente su un’area che andava fatto un esercizio commerciale ce
Io faceva fare. Che era una roba che gridava vendetta, adesso tornando quindi, io credo che così
non va, mi si dice ma questo è un atto del 2017, del dicembre 2017, sono le conseguenze
eccetera eccetera, però se riusciamo a affermare questo, non è male. Io credo che su questo, ha
ragione ho letto pochi minuti fa non la conoscevo, la nota di ammissibilità del Consigliere
Tombolini e Ippoliti se non sbaglio, hanno ragione, cioè qui prima di approvare bisogna vedere
il progetto, perché sul progetto si può discutere e possiamo anche intervenire e vedere quali
sono le linee ma qui si autorizzano una serie di norme, una sede di varianti senza sapere come
va a finire, in genere si fa sempre questo. Cioè questo me lo spiegava una volta un direttore
generale di un Ministero.

MM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Le comunico che ha terminato il tempo.

cicaou cao - Consigliere Comunale
Sì, quando ero al Governo mi diceva: tu mi devi dire dove vuoi arrivare, poi facciamo due, tre
atti che permettono di arrivare lì. Questa è la strategia della burocrazia amministrativa italiana.
Su questo io non sono d’accordo, questa è una premessa che non condivido e sono fortemente
contrario.

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

TRENTA LUCIA - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Dunque ho chiesto la parola perché vorrei portare l’attenzione del
Consiglio non tanto e non solo sugli aspetti urbanistici che siamo chiamati a votare oggi ma su
quelli economici e sociali che sono legati a questa ristrutturazione. Quando parliamo del futuro
del mercato delle erbe parliamo anche del futuro degli operatori economici che ci sono dentro
attualmente che sono circa 40 tra negozianti e agricoltori. E che operano ogni giorno in quel
mercato, parliamo delle loro famiglie in qualche caso anche dei loro dipendenti. Ora è indubbio
che questi operatori al momento stanno lavorando in condizioni davvero difficili,
obiettivamente il mercato ha bisogno di interventi, non solo per garantire la sicurezza di chi ci
lavora e di chi lo frequenta ma anche per renderlo luogo gradevole anche dal punto di vista
estetico, un luogo dove sia piacevole entrare, passeggiare, fare la spesa. Lo Stato attuale del
mercato in effetti non invoglia la frequentazione malgrado gli operatori ce la stiano mettendo
tutta per attrarre i clienti. Il piano superiore è completamente desolatamente vuoto malgrado
alcuni tentativi di mettere degli operatori, degli agricoltori e comunque adesso è vuoto, per cui
alcuni negozianti una volta usciti gli agricoltori nel pomeriggio preferiscono tenere chiuso. Ora
è vero che nel frattempo le esigenze dei clienti sono mutate, che i residenti storici di quel
quartiere sono invecchiati e che quelli nuovi che sono ad esempio studenti universitari hanno
bisogno di qualcosa di diverso, hanno desiderio di fare la spesa in un modo diverso ma anche di
consumare un pasto veloce, di trascorrere una pausa pranzo, un aperitivo, magari ascoltando
musica. E questa pausa pranzo al Mercato delle Erbe potrebbe essere interessante anche per i
numerosi dipendenti pubblici e non che operano in centro, dipendenti dei numerosi uffici. O
anche per tutti coloro che ogni giorno vengono in centro per lavoro, per fare delle commissioni.
Attualmente la possibilità di somministrare alimenti e bevande non è data agli operatori, anche
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se una parte di loro almeno è pronta a rilanciare la propria attività, anche in tal senso.
Somministrando alimenti e bevande quindi facendo di quel luogo anche un luogo dove si va a
mangiare e non solo a fare la spesa potrebbe aiutare a far recuperare a quel luogo, a quel
mercato la sua funzione di piazza, quindi di luogo di incontro, di scambio e quindi anche la
possibilità di assolvere alla funzione sociale dei mercati siano essi all’aperto o al coperto come
nel nostro caso. Dunque quella ristrutturazione di questo luogo a nostro avviso è il primo e
fondamentale passo per avviare questo recupero e per avviare questo rilancio di cui c’è grande
bisogno. Ora per fare questo c’è bisogno di un investimento ingente perché l’edificio è grande,
gli impianti da fare rifare sono importanti, la cubatura è grande. Ora in questo contesto solo un
privato può garantire un investimento di questo tipo ed è quindi anche comprensibile che
l’investitore privato e in qualche modo stia attento alla sostenibilità economica di questa
operazione e quindi che chieda in qualche modo una superficie commerciale congna, adeguata
in cui poter vendere dei prodotti agroalimentari ma anche e soprattutto lo fare quella
ristorazione di qualità si parlava, in cui magari si possano organizzare anche degli eventi, degli
show cooking, delle degustazioni, dei concerti, presentazioni di libri, quindi per rendere quel
luogo effettivamente un luogo diverso rispetto a quello che è ora, quindi l’obiettivo della
riqualificazione del mercato è in linea con l’obiettivo della riqualificazione e dell’intero centro
della città passa anche attraverso la promozione e il sostegno all’avvio di nuove attività, in
questo caso somministrazione di alimenti e bevande perché queffi di commercio ce li abbiamo
già e non vogliamo sovrappone. Ecco, noi crediamo che avere nell’area al primo piano un luogo
di somministrazione di alimenti e bevande vostro portare un valore aggiunto alla proposta, non
solo del Mercato delle Erbe ma all’intero centro della città e credo che l’obiettivo sia di tre
comunque quello di portare nuova gente in centro, non è che non bisogna fare le
riqualificazioni perché c’è pericolo di portare più gente in centro che poi non trova il
parcheggio. Noi dobbiamo portarle le persone in centro e poi non stiamo parlando certo di
grande distribuzione in questo caso, della riqualificazione di piccole attività commercio, di
piccoli agricoltori e di piccole realtà somministrazione di alimenti e bevande e solo in questo
modo noi possiamo davvero far rivivere e valorizzare come si deve la specificità di quel mercato
e possiamo farlo solo valorizzando le specificità territoriali e quindi anche l’enogastronomia
tipica, quindi non vogliamo certamente dei supennercati, dentro quel mercato delle erbe e
infine vorrei anche ricordare che quella variante non prescinde dal parere favorevole da parte
della Sovrintendenza su qualsiasi previsione progettuale perché così cita la variante che noi
stiamo per votare. Quindi io credo che per mezzo ditale variante si permetterà a un pezzo di
storia della nostra città di risplendere in tutta la sua bellezza, in tutto il suo stile liberty e
permetterà anche di rivivere, far rivivere quel luogo come ulteriore fulcro di aggregazione e di
incontro per tutti, sia per gli operatori che attualmente operano in quel mercato, per i cittadini
che si riapproprierebbero di quel luogo e anche per i numerosi turisti che questa
amministrazione intende attirare nella nostra città. Grazie.

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

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io mi rivolgo al Consigliere Veccifietti, già l’ha citato il collega Vichi... (mc)
perché già due minuti fa l’ha ricordato la collega Trenta, è stato consegnato in commissione
Consigliere Vecchietti, penso che sia scritto in un italiano ineccepibile. Ogni previsione
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progettuale l’ha citato poco Lucia Trenta, riferita all’oggetto che comporti nuove
opere/infrastrutwre o modifiche... bia bia... opere esistenti e soggetto comunque al taglione
della Sovrintendenza. Non voglio pensare che sia questa qui di Ancona che attacca l’asino dove
vuole il padrone, come ha detto il Consigliere Ciccioli. Ho detto non voglio pensare, poi se il
Consigliere Berardinelli è un altro strologo sono contento per lui, io non ho...

DTh1T SUSANNA - Presidente del Consiglio
Facciamo terminare l’intervento al Consigliere Sanna.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Questo è il suo parere, non è il mio. Non è il mio. Vorrei ricordare anche Consigliere Vecchietti
perché lei nel suo legittimo intervento dovrebbe verificare anche quello che è stato detto dal
suo ex collega di partito Andrea Quattrini. li Dicembre. L’I i Dicembre il collega Oj.iattrini
faceva degli appunti sulla sostenibilità finanziaria del progetto. E nient’altro, dovrebbe
leggerselo, sono dieci pagine se lo prende e se lo legge. Tra l’alto alla fine la votazione
Consigliere Vecchietti è stata di astensione. Vuole che le ricordi che cosa significa l’astensione
da parte dei suoi colleghi di partito? L’astensione dal votare è... l’astensione dal votare...

DINI SUSAflNA - Presidente del Consiglio
Contegno in aula...

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
È un appoggio a quelle che sono le linee guida dell’amministrazione, quindi non ci sono grossi
come dire mutamenti da quello che è stato detto l’li dicembre scorso. Quindi sarebbe stato
opportuno che anche il gruppo si fosse informato meglio. In termini complessivi e chiudo c’è
anche un progetto che spero che lei sappia, che si chiama lampada urbana. Né ha mai sentito
parlare? Si chiama lampada urbana. Posso? Posso? Questo progetto prevede e chi è che è venuto
in commissione sa della mia mozione sul scoprire.., devo ringraziare la consigliera Diomedi,
riscoprire quei 25, 30 metri dell’area dove c’è in corso Mazzini l’area della domus Romana,
quindi ritengo che in termini complessivi la riqualificazione di Corso Mazzini e di tutta l’area
compreso il Mercato delle Erbe passi attraverso questi strumenti, perché se no continueremo a
dire... aspetti... dopo dirà quello che vuole, questo è il mio parere. Si continuerà a dire e lo
dicono i giovani, non è che lo dico io questo che ho una certa età. Ai giovani dico Ancona al
centro si vive da piazza Roma in giù, mentre invece in questa maniera Corso Mazzini avrebbe la
possibilità di essere vissuta quasi interamente e glielo dico perché il sottoscritto comunque
alcuni.., gli operatori all’interno del Mercato delle Erbe ma quelli che stanno nelle vie limitrofe
li ha sentiti e sono favorevolissimi a questo tipo di intervento, perché amplia quello che
potrebbe essere una ricettività maggiore perché chi dice che Ancona non è vissuta al cento,
qualche strumento bisognerà anche darglielo. Uno strumento in più, quindi la riqualificazione
del Mercato delle Erbe che ripeto passa solo e unicamente attraverso il taglione della
Sovrintendenza, fermo restando chi poi ha altri gli indirizzi questo ente, su questo istituto, dal
mio punto di vista non fa altro che ravvivare quello che negli intendimenti e negli indirizzi di
governo di questa amministrazione, quindi ritengo come già detto il collega di chi per il mio
gruppo che voteremo favorevolmente la variante. Grazie.

DII’11 SUSANNA - Presidente del Consiglio
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Grazie Consigliere Sanna. Ha chiesto la parola il Consigliere Fanesi.

FANBSI !VIIQIELE — Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Parto da una considerazione che faceva il Consigliere Ciccioli riguardo alla
vendita on-line che sta dilagando nel mondo, innanzitutto bisogna un attimo chiarire perché sul
settore food, ed è quello di cui c’occupiamo, in questo caso, in realtà le vendite on-line
riguardano lo 0.5% del totale delle vendite di settore che paragonato al 6% della media degli
altri settori fa apparire come settore on-line del food sia completamente irrilevante, ad oggi per
problemi legati a trasporto eccetera, quindi pensare questo luogo dedicato ancora al settore food
per noi è importante, perché ancora le transazioni offline riguardano la totalità del mercato. Mi
dispiace che questa discussione sia fatta oggi in occasione del secondo passaggio in Consiglio
Comunale della variante perché come ha fatto il mio collega Sanna, io mi sono andato a
rivedere un po’ quello che è stato il dibattito durante il Consiglio Comunale del dicembre 2017
Leggo testualmente, riguardo alla delibera io accolgo con piacere che si voglia dare un senso più
fruibile per il Mercato delle Erbe, ovviamente questa è una variante, ovviamente, come ci ha
ampiamente scritto, tutto sarà sempre sottoposto al parere della Sovrintendenza per evitare
diciamo cose non gradite dal punto di vista del decoro e del rispetto della storia di
quest’immobile. Queste sono parole non dette da me, né dal capogruppo precedente del Partito
Democratico ma furono dette, pronunciate in aula dal capogruppo del movimento SStelle
Andrea Quattrini. Gruppo Movimento 5Stelle che in occasione del voto alla variante si
pronunciò con il voto di astensione, che come chi conosce minimamente le logiche del dibattito
in Consiglio Comunale è un modo non esplicito per supportare la proposta dell’amministrazione
comunale, perché diciamo che sono rare le eccezioni in cui l’opposizione vota a favore in
occasione di delibere di variante o in occasione di voti sul bilancio. Per chi frequenta da un po’
il Consiglio Comunale, forse il collega Vecchietti probabilmente dovrà un po’ imparare cosa
succede qua in quest’aula, il voto di astensione è uno dei modi per dare il via libera a una
proposta della maggioranza. Proposta dalla maggioranza che non fu votata appunto solo dalla
maggioranza, ma leggo testualmente adesso le dichiarazioni dell’ex collega Crispiani che...
Francesco.., certo, ma infatti ognuno è libero di fare quello che vuole, io dico che il voto alla
delibera non era un voto di maggioranza, era un voto più ampio della maggioranza che
rappresentava a quel tempo il Governo della città. Al termine dell’intervento l’ex Consigliere
Crispiani afferma, per cui voterò a favore dell’emendamento e voterò anche a favore della
variante. Il tema del 25% fu un tema dibattuto sia nelle commissioni che in Consiglio Comunale
nel dicembre del 2017. Non ci furono sollevazioni come quelle che ci sono state in commissione
dove addirittura sono state pronunciate secondo me parole un p0’ oltre diciamo alle logiche che
regolano il dibattito tra maggioranza e opposizione, non ci fu nessuna chiamata alla città per
partecipare ai lavori del Consiglio Comunale, chiamata che insomma mi è sembrato anche un
relativo flop visto che gli unici interessati giustamente sono gli operatori. Perché loro li capisco
che vogliono approfondire il tema, ma quello che solleva il Consigliere Vecchietti a mio avviso
è qualcosa che la città non riesce a cogliere perché la città vuole la riqualificazione
dell’immobile a livello strutturale. Riqualificazione dell’immobile che se andate a leggere il
programma con cui ci siamo candidati alle elezioni pochi mesi fa e cito testualmente, “riportare
mantenere le funzioni terziarie pubbliche riqualificando le strutture idonee a ospitare già
esistenti e valorizzare spazi commerciali attualmente sotto utilizzati come ad esempio il
Mercato delle Erbe già interessato da un progetto di riqualificazione che dovrà essere sviluppato
nel 2018”. Si dice sempre che diciamo alle parole non seguono i fatti nell’amministrazione
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Mancinelli, io faccio presente che a pochi mesi dalle elezioni noi stiamo riportando in Consiglio
Comunale un atto proprio per dar seguito alla promessa che cerchiamo di mantenere con i
nostri elettori. Noi abbiamo proposto un programma elettorale che è risultato vincente alle
elezioni, diamo seguito a quel programma elettorale, cioè non è che mi sembra che sia una cosa
fuori dal mondo, alle parole seguono i fatti. Quando si parla di mancanza di visione da parte del
Consigliere Rubini, non è riuscita a cogliere la visione, beh, provo a dire qualcosa io. Uno degli
obiettivi dell’amministrazione Mancinelli dal suo insediamento nel 2013 è stato uno, riportare
persone in centro. Avevamo un centro abbastanza vuoto, mi ricordo le famosissime foto fatte
dal Consigliere Berardinelli che alle tre di notte frequentava il Corso e faceva le foto per far
vedere che non c’en nessuno, ecco uno degli obiettivi che ci siamo preposti è quello di riportare
persone in centro. E anche qui rispondendo al collega Vecchietti il tema della sicurezza e della
ambulanza che non riesce ad arrivare in centro, ad oggi c’è già questo tema, non è che portando
più persone l’ambulanza non passa più, cioè il centro, se passeggiate il sabato pomeriggio, la
domenica pomeriggio ci sono migliaia di anconetani, non è che portando altre 100 persone al
Mercato delle Erbe il tema esplode e non è più gestibile. Quindi primo obiettivo e visione
“riportare persone in centro”. Secondo obiettivo, seconda visione “riqualificare le zone e gli
immobili di proprietà comunale” e anche quelli non di proprietà comunale per cercare di
utilizzarli al massimo delle loro potenzialità. Oggi il mercato vive soprattutto durante la
mattinata, l’obiettivo e la visione dell’amministrazione Mancinelli è quello di cercare di
utilizzare gli spazi già esistenti e quelli nuovi che si verranno a creare anche in fasce orarie
diverse dal mercato che si svolge la mattina, per eventi che citava anche la consigliera Trenta
quindi concerti, presentazioni di libri eccetera. Perché comunque il Mercato delle Erbe è uno
dei pochi spazi al chiuso o quasi al chiuso che può contenere eventi anche durante i mesi più
freddi, quindi è un ottimo immobile da sfruttare al massimo delle sua potenzialità. Questa è la
visione, portare gente in centro, riqualificare immobili e utilizzare questi immobili al massimo
delle loro potenzialità visto che il comune non è che possiede un’infinità di immobili. Faccio
una battuta anche rispondendo al Consigliere Ciccioli che citava diciamo una serie di interventi
di riqualificazione degli immobili di proprietà comunale e non, partiva dal teatro, se non mi
sbaglio, il Teatro delle Muse per poi arrivare al Tribunale per poi arrivare al Metropolitan. Bene,
il Mercato delle Erbe sarà riqualificato anche grazie a investimenti da parte dei privati, quindi
permettetemela come battuta, probabilmente il supporto dei privati renderà il progetto più
decoroso di quelli che ha citato il Consigliere Ciccioli, quindi il mio invito è quello di spronare i
privati anche a presentare progetti belli, perché è chiaro che con progetti belli si attirano più
persone, con progetti meno belli e scadenti si attirano meno persone.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Fanesi. Prima mi ha chiesto la parola il Consigliere Vecchietti per fatto
personale, però me lo deve motivare eh!

VECOTIFITI ANDREA - Consigliere Comunale
Allora e lo motivo perché sono stato accusato di delle cose perché altri prima di me hanno
detto.., cioè si è rivolto a me per dirmi “quella persona ha detto così” e io che c’entro? Lei deve
dire cosa ho detto io, cioè deve controbattere quello che dico io, non quello che ha detto
un’altra persona cinque anni fa. Ah io dovevo studiare meglio?

DThU SUSANNA - Presidente del Consiglio
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No, no non ci può essere un dibattito così, allora parla per fatto personale, poi al massimo può
replicare il Consigliere chiamato in causa.

VECGtErI ANDREA - Consigliere Comunale
Cioè io dovrei studiare quello che ha detto un’altra persona cinque anni fa? Questa mi sembra
un’assurdità. Allora, lei deve dire, deve controbattere su quello che ho detto io. Io mi sembra
che...

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Va bene, io direi intenompiamo perché non mi sembra...

VECCIUETH ANDREA - Consigliere Comunale
Un attimo solo, allora qui chi deve studiare sono tutti gli altri perché io sono stato l’unico che
mi sono accorto che aumentando di 540 m2 si chiudeva tutto il piano, quando anche l’Assessore
ha detto in commissione che con l’aumento del 25% si vedevano le arcate. Allora mi dica lei
come si vedono le arcate. Nessuno di voi si è accorto di questo fatto?

DINI SUBANNA - Presidente del Consiglio
Scusi Consigliere Vecchietti...

VECUfiFITI ANDREA — Consigliere Comunale
O fate finta di non vedere.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Consigliere Vecchietti la devo richiamare. Se ha finito perché il fatto personale non è questo. Il
fatto personale è essere attaccato sulla propria condotta, che non è stato, o sentirsi attribuire
fatti ritenuti non veri. Quindi io... chiedo anche al Consigliere Sanna di interrompere il
dibattito sulla discussione del fatto personale e andrei avanti, ha chiesto la parola la Consigliera
Diomedi. Ha chiesto la parola il Consigliere Sanna. Ha diritto di replica sul fatto personale.
Lascia stare, perfetto, ridò la parola alla Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANELA - Consigliere Comunale
Grazie. Ragioneremo poi su un’altra mozione del Consigliere Sanna salvaguardia dei reperti
mosaicali in zona, chissà se questi pilastri che andranno a sorreggere questi ampliamenti
terranno in debito conto che lì sotto c’è un patrlinonio archeologico da salvaguardare. Dunque
io a dicembre c’ero, e ho anche gli appunti che nella commissione in cui viene illustrata questa
delibera, ho anche gli appunti, li presi all’epoca, il problema noi ci focalizziamo sul fatto che
non stava in piedi il progetto. Allora funziona così in questa splendida città, un bene pubblico si
manda in malora e alla fine diventa indispensabile cederlo al miglior offerente perché il
salvatore della patria lo deve ritirare su, ma il privato e mi meraviglio ma non mi meraviglio più
che il capogmppo di un partito pseudo sinistra dica “meno male che arriva il privato”. Che
succede? Il privato ci deve guadagnare su, aU’epoca l’offerente migliore era questa Filotea che
aveva fatto un progetto, una proposta che non aveva nemmeno un numero e gli uffici si sono
messi in azione e quindi a servizio proni per fare questa variante, concedendo tutto il
concedibile quando in realtà il progetto di Filotea, che poi si ritirò non avendo un numero non
stava proprio in piedi. Poi è arrivato un altro offerente, chiederemo gli atti di questo progetto
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per swdjarlo, questa Luciana Mosconi, quindi un imprenditore e un imprenditore
dell’agroalimentare e ovviamente un imprenditore privato ci deve guadagnare. Allora adesso
questa variante è finalmente in approvazione, fortunatamente le competenze all’interno del
gruppo le abbiano, competenze tecniche, perché le competenze politiche c’erano già e
ovviamente poi ciascuno porta il suo percorso di conoscenza, di pregresso quindi il collega più
esperto nei numeri, nei bilanci, nei conti si era soffermato su alcuni aspetti assolutamente
condivisibili, il collega che è un tecnico ne vede altri. Viva Dio uniamo le competenze e quindi
si raddoppia la capacità di comprendere gli atti. Io auspico che anche voi abbiate questa
possibilità di moltiplicare la capacità di comprensione e quindi votammo, ci esprimemmo con
un voto di astensione perché in realtà anche noi vogliamo che quell’immobile sia riqualificato.
C’è nel vostro programma di governo ma c’era anche nel nostro la riqualificazione del Mercato
delle Erbe, come c’era quello del mercato, di Collemarino, come c’era quello del Mercato di
Piazza d’Armi ma non la cessione al miglior offerente, la prostituzione, io lo dissi all’epoca, vi
offendeste ma lo ripeto, perché arriva il privato con quattro soldi maledetti e subito, siccome
qui si fanno le varianti puntuali e questo c’è scritto nel vostro programma di governo su cui noi
abbiamo votato contro, le varianti puntuali, il privato offre e il Comune dà. Funziona così.
Quindi noi per la riqualificazione di quello stabile non vediamo l’ora, non vediamo l’ora, ma
non così a stravolgimento dell’interno. Non così. Il collega Ciccioli... fa un p0’ impressione
chiamarla collega, lei è più anziano di me ma io sono anziana quanto lei. Io ricordo del
Metropolitan che è vero che gli usi, le esigenze, i costumi sono cambiati ma è anche vero che
all’interno del Metropolitan c’era una scala monumentale con un vincolo della Sovrintendenza
che per caso fu buttato giù e lì arrivederci, quando è buttato giù, è buttato giù. La mole. Noi
abbiamo approvato l’anno scorso una variante perché all’interno della Mole ci sia un’area ad uso
commerciale di 2500 metri quadri. Domani arriva McDonald e ce l’ha. Perché si fanno? Perché
sono varianti puntuali che dietro si portano un interesse di qualche privato. E ora c’abbiamo il
Mercato delle Erbe. Mi chiedo e questo lo chiedo agli Assessori e ai tecnici, chiedo prima di fare
una domanda specifica sul parere della Sovrintendenza perché c’è un passaggio che non ho
capito perché mentre ai commissari è stato dato parere, ai consiglieri comunali spuri la
poveraglia non è stato dato, quindi io lo vedo oggi grazie al collega. Allora il problema serio,
perché un’amministrazione seria è la manutenzione ordinaria, se quel manufatto fa schifo come
fa schifo quello del Mercato Delle Erbe o quello di Collemarino è perché non è stata mai curata
la manutenzione ordinaria perché la manutenzione ordinaria non porta i voti. Vengo alla
domanda, io leggo in questo parere del Ministero dei Beni Culturali, archeologia due punti,
vado al secondo capoverso. Si rileva che manca di un documento di valutazione preventiva del
rischio archeologico, completano informazioni presunte a ricerche archivio e bibliografiche. Mi
chiedo, questo documento c’è o non c’è?

DJNI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie alla Consigliera Diomedi. Allora adesso c’è l’ultimo l’intervento che ho segnato del
Consigliere Berardinelli, poi siccome è stata proposta una questione di inammissibilità, io dopo
passerei la parola, dopo il Consigliere Berardinelli al Consigliere Tombolini. Okay. Consigliere
Berardinelli le ho dato la parola.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Intanto vorrei dire che ho ascoltato con attenzione l’intervento del collega
Sanna e anche della collega Trenta e io mi trovo molto d’accordo con i loro interventi perché
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credo che quasi tutta la città sia d’accordo su questa impostazione, su questa valutazione e sul
fatto che sia importante intervenire. Le valutazioni sono diverse, per esempio sul discorso di
come, lo diceva anche la collega Diomedi, di come sono state mantenute queste strutture nel
corso degli anni, non credo per esempio che per rilanciare, per far diventare appetibile il
Mercato delle Erbe, sinceramente lo dico come provocazione, sia necessario un privato,
basterebbe la deratdzzazione, già staremmo a buon punto, se ci fosse la pulizia già sarebbe un
altro aspetto, se i vetri rotti fossero rimessi a posto, se fosse data una ritinteggiatura con una
scadenza più, già sono convinto che sarebbe molto più appetibile per chi abita in quelle zone e
magari anche per gli universitari, per fare la spesa, perché non so se ha fatto l’università la
Trenta dove l’ha fatta, ma più che andare a cena fuori all’università di solito mangi a casa, perciò
magari comprare al Mercato delle Erbe sotto casa, cibi sani a prezzi buoni, senza rischiare di
vedersi attraversare la strada da un ratto o senza un odore che non sempre è il migliore possibile
perché in effetti l’ambiente è quello che è, io credo che già saremo a buon punto per rilanciare
l’attività di quei 40 operatori e delle loro famiglie. Mi preoccupa perché la stessa situazione se
non peggio per esempio la troviamo nel Mercato di Piazza d’Anni. Il Mercato di Piazza d’Anni
è un mercato che è stato per molto tempo lasciato abbandonato a se stesso, tuttora è così. Non
vedo l’Assessore Foresi adesso ma più volle l’ho chiamato, l’ho fatto venire per fargli rendere,
far sì che potesse vedere di persona le condizioni in cui sono costretti gli operatori a lavorare.
Per cui io non credo che sia questo il problema, credo che sia una scelta giustamente che possa
fare l’amministrazione comunale, però devo dire che vedendo per esempio gli esempi e come
esempi faccio quello di Firenze che forse è quello a cui ci si è più ispirati ma anche a Bologna,
anche a Livorno, anche ad altre città in giro per l’Europa. Gli esempi non vedono una copertura
del piano superiore così come è emerso poi dalle ultime notizie. Aggiungo che questo tipo di
intervento della Sovrintendenza e su questo mi trovo perfettamente d’accordo con Ciccioli, sia
per le suggestioni quando riprendeva i lavori terrificanti che sono stati fatti per distruggere il
Teatro delle Muse e anche per rendere una specie di centro commerciale il Tribunale di Ancona
e devo dire che sono d’accordo quando parla di una Sovrintendenza che non sempre si
comporta nel modo migliore. Io ho detto più volte che uno dei problemi della nostra città è
proprio la Sovrintendenza, il modo che ha avuto di gestire il patrimonio artistico, patrimonio
ambientale, architettonico, archeologico della nostra città. Qualche volta in giro per l’Italia
vediamo delle Sovrintendenze a chiamata e cioè quando l’amministrazione comunale come è
stato detto ha bisogno di qualcosa, chiama e magari trova anche un supporto, magari anche per
cercare di trovare un giustificativo per vietare di mettere dei tavolini a protezione, anzi no a
protezione, per liberare la vista di un portone che forse non ha tutto quel valore storico, però
noi siamo abituati anche peggio, abbiamo visto una tendenza che non ha detto nulla Per
esempio su quelle brutture tecnologiche di corso Garibaldi e anzi era d’accordo e in questo caso
per quello che riguarda questa realizzazione si sono espressi, per dire che non c’era bisogno
della via, cioè non è che l’hanno lasciato sospeso, hanno detto: no, no proprio non c’è bisogno
della valutazione di impatto ambientale. Ecco queste sono cose che lasciano un po’ perplessi, io
non vorrei mai che il fatto che molte volte purtroppo l’amministrazione comunale di Ancona è
stata dello stesso colore politico del Governo Centrale, abbia portato alcune disfirnzioni da parte
degli uffici che dovevano secondo me tutelare maggiormente i beni storici e architettonici. E
vero qui c’è... io non avevo visto perché non c’è stato consegnato come diceva la collega
Diomedi questo documento, non è stato consegnato a tutti i consiglieri, c’è una richiesta di un
documento, il documento di valutazione preventiva del rischio archeologico completo di
informazioni desunte da ricerche d’archivio e bibligrafiche e ogni altra fonte utile a definire il
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quadro complessivo relativo a ogni area di intervento con i lavorati cartografici di sintesi redatta
da archeologici professionisti. Ecco questo mi fa ricollegare alla.., che poi penso che ci sarà un
intervento diretto dei colleghi per illustrarla alle questioni di inammissibilità. Questo è un
progetto che come diciamo uno dei sogni che di più accompagnano la vita amministrativa del
nostro Sindaco, vede un passaggio oggi in Consiglio Comunale diciamo così superficiale e poi
noi Consiglieri Comunali non avremo più modo di poter dire la nostra su questo progetto. E
questo un po’ mi preoccupa, credo che come previsto dal documento presentato dai colleghi
Tombolini e Ippoliti sarebbe stato meglio giudicare dopo aver visto il progetto come approvato,
bocciato o modificato dalla Sovrintendenza. Volevo chiedere Presidente il Sindaco è possibile
chiamarlo? Perché ho una domanda per il Sindaco. Se lo posso fare, non so chi Assessore ha
seguito il ViceSindaco non so...

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Credo sia andata in bagno... c’è l’Assessore, c’è il ViceSindaco.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Perché... sì che poi Assessore mi ricordo una sua dichiarazione quando Filotea ha abbandonato
il progetto, ecco volevo capire per esempio le voci che giravano a quel tempo ma erano voci,
non so se è vero o no, dell’abbandono di Filotea, era proprio quella di una difficoltà di poter
avere il via libera da parte della Sovrintendenza per un progetto che forse dal punto di vista
dell’imprenditore è remunerativo, cioè che potesse essere un progetto che si sosteneva dal
punto di vista economico — finanziario. Volevo capire se da quel momento, se c’era stata una
corrispondenza con la Sovrintendenza per esempio, se erano cambiate delle condizioni, se sono
stati modificati dei pareri, se le indicazioni che sono arrivate sono diverse perché mi sembrava
molto ben avviato il rapporto che è stato citato anche prima con Filotea e vedere questo
abbandono, così ripeto, di punto in bianco un po’ sorprende, non sorprende se uno lo vede in
contemporanea alle altre dichiarazioni di altri operatori interessati, cioè dopo che Filotea ha
presentato questo progetto, altri operatori all’improvviso si sono detti interessati e poi siamo
arrivati credo negli ultimi tempi neanche, quando Filotea ha abbandonato, non so, non credo
che l’azienda, l’impresa che ha deciso poi di puntare su questa ristrutturazione a quei tempi
avesse dlinostrato interesse, no, credo che sia sviluppato, però ecco volevo capire e volevo
risposta su questo, capire come si sono succeduti i fatti e cioè presentazione del progetto di
Fiotea come e perché, quando e perché hanno rinunciato e l’offerta di continuare su quel
progetto degli altri operatori come è maturata e quando. Grazie.

MM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola all’Assessore Sediari per rispondere alla domanda del
Consigliere Berarrdineìli.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Vede Consigliere, l’amministrazione comunale parla per atti amministrativi e non per sentito
dire, noi abbiamo inviato una lettera dopo la visione delle varie relazioni proposte e la proposta
che titenevamo adeguata era quella della Filotea, quando abbiamo scritto alla Fiotea se voleva,
per noi era così, essere soggetto proponente del progetto, dopo di che ci ha risposto, adesso i
tempi... dopo 90 giorni credo, che non ritenevano e non avevano tutte le possibilità per essere
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soggetto proponente. Non ho mai interloquito, almeno io personalmente nel frattempo con
Sovrintendenza, se poi la Fiotea fosse andata in Sovrintendenza questo non glielo so dire.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Sediari. Sì, ripasso la parola al Consigliere Berardinelli per concludere
l’intervento.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Si, concludo dopo la risposta dell’Assessore, beh adesso Assessore credo che sia ingenuo poter lo
pensare che con Filotea ci sia stato solo un colloquio attraverso le mail, no, questo non credo,
credo che ci sia stato anche un contatto fisico tra virgolette, e credo che per un progetto così
importante per la città, ci sia stata una decisione concordata su che tipo di intervento fare in che
direzione andare eccetera, per cui ecco non credo che ci si sia limitati alle mail, per questo
volevo capire come mai se c’era, al di là del dell’atto amministrativo che può essere una mail in
cui si dice rinuncio, se erano state comunicate le motivazioni, le motivazioni reali per cui si era
deciso di rinunciare a portare avanti questo progetto come promotori. Vi ricordo che a quel
tempo s’era vociferato, dicevo, mi ricordo che a quel tempo s’era vociferato, era apparso sui
giornali con dichiarazione dell’amministrazione, perciò non voci, quando io parlo di voci non
dico voci del popolo ma dico voci nel senso comunicati stampa, dichiarazioni eccetera degli
amministratori, di un interesse di Virgili addirittura... di Guidi, no di Guidi, di Guidi, mi
confondo questi imprenditori. Di Guidi nel poter portare avanti il progetto e poi è arrivata la
Luciana Mosconi che credo che sia quello l’imprenditore che adesso sta cercando di portare a
compimento questo progetto. Ecco capire come ci si era mossi e perché poteva essere secondo
me se significativo. Il collega Ciccioli mi dice se c’è stato un bando. Il bando c’è stato prima, poi
magari se vuole.., riaperto i termini, il bando aveva fatto partire questo progetto, poi nel
momento in cui hanno rinunciato ci sarebbe stato lo stesso perché come promotori avrebbero
avuto la possibilità di poter realizzare, ma il progetto sarebbe stato comunque messo a bando
perché poteva realizzarlo anche un’altra azienda e poi alla fine c’è stato.., però magari se dopo
Assessore Io chiarisce. Grazie.

DNI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli. Io passerei la parola al Consigliere Tombolini per la questione
di inammissibilità.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
.51 ma a fare l’intervento?

DThJI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Prego, prego, certo!

TOMBOLThU STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie. Ritengo che la valutazione di questa variante debba partire da una riflessione che
investe innanzitutto la progettualità che un’amministrazione deve avere in termini generali dal
punto di vista della pianificazione e dello sviluppo ordinato, urbanistico e commerciale di un
territorio. E questo contempla la valutazione dello stato di quel territorio, se parliamo di centri
commerciali naturali, io ad esempio oggi mi limito a due vie, se voi fate una passeggiata in corso
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Mazzini e poi ritornate indietro girando per Piazza del Papa e in via Matteotti, potete contare
43 negozi o vetrine, o saracinesche abbassate. 43 saracinesche abbassate significano 2500/3000
m2 di superficie commerciale disponibile, alcune anche poste in posizione di qualità che non
riescono a trovare soggetti interessati ad insediarsi commercialmente in una parte importante
che è quella di Corso Mazzini e di Corso Amendola del centro commerciale naturale della Spina
dei Corsi. E questo senza contare che la Spina dei Corsi si estende fino a Piazza Pertini, fino a
piazza Stamfra, le traverse. Abbiamo migliaia di metri quadrati inutilizzati, se passate in via
degli Orefici vedrete che nella parte alta, 4, 5 strutture commerciali sono chiuse, nonostante i
grandi proponimenti della precedente amministrazione e poi vi dovete ricordare che avete
approvato la variante del Metropolitan in cui è disponibile una superficie di 550 m2, in cui per
50 giorni all’anno gratuitamente l’amministrazione comunale può chiedere al proprietario
gestore di poterla utilizzare per le finalità che ad esempio sono state dette da alcuni consiglieri
della maggioranza e cioè quelle stesse finalità per cui quel luogo è stato riservato, non ad un uso
commerciale preciso ma ad un uso flessibile che consentirebbe la realizzazione di momenti di
intrattenimento, mostre, momenti culturali. Eppure questa amministrazione consente che li
davanti oramai da N anni siano permanentemente depositate delle transenne che cingono un
presunto cantiere oramai inesistente e dei tubi, sempre gli stessi, in PVC, che fanno bella
mostra, del decoro della valotizzazione dei criteri di valorizzazione del centro commerciale
naturale, dopo di che la valutazione va estesa alla politica commerciale di questa
amministrazione in ambito comunale, perché abbiamo anche altri centri commerciali naturali,
quello di Corso Amendola, quello del Piano, quello degli Archi in cui non esiste una strategia
complessiva di valorizzazione. Un piano del commercio, come ha detto qualcuno prima tutto e
dovunque non è pianificazione, l’unico strumento di controllo che sarebbe in capo
all’amministrazione e in questo Comune queste regole non sono mai state definite, cosicché
oggi, anche ieri perché oramai è parecchio che parliamo di questa operazione, una delle ultime
rimasta nel camiere dei progetti della Sindacatura Mancinelli, viene proposta la variante al
Mercato delle Erbe, una variante in cui non si capisce quale sia il modo di dialogare con la città,
una serie di usi, nessun progetto, nessuna idea e l’impossibilità ahimè di metterci dentro anche
una mini ruota, altrimenti qualcuno dice dobbiamo portare in centro le persone e mi sembra
che l’unica idea valida che negli ultimi anni questa amministrazione abbia trovato per
valorizzare il centro cittadino sia stata quella della ruota, dopo di che mi dico, qualcuno ha detto
ci faremo gli uffici, ci faremo la ristorazione, ci faremo la vendita del food, ma io dico, ci sono

3500 m2 da riempire per la vendita del food, quello si chiama Mercato delle Erbe e lo vogliamo
trasformare in non so che cosa. Nessuno fino ad oggi ha risposto alle consultazioni aperte
dell’amministrazione con proposte sostenibifi perché non dimenticate che oltre ad essere
progetti, i progetti devono avere una sostenibilità economica e mi pare che questa sostenibilità
economica sia tutta da dimostrare, dato il fatto è che nessuno ha proposto con le modalità del
project e cioè con le caratteristiche della sostenibilità economica finanziaria un progetto, in
project flnancing dA partenariato con l’amministrazione. Bene, fanno bene i giornali, visto che
poco si può oramai dire dell’attività di questa amministrazione a sponsorizzare questa nuova
idea, la variante al Mercato delle Erbe, che cosa porterà? Non dimentichiamo che sopra la
variante del Mercato delle Erbe c’è ad esempio il Gusto Mimotti fallito, 500 m2 più 500 m2 di
interrato messi davanti al Tribunale. Hotel City fallito. E sono tanti e tanti gli spazi da riempire
che oramai non valgono più una lira. Politiche fiscali, politiche di valorizzazione, politiche di
risposta ai parcheggi, mobilità, di questo non si parla se non che nella variante, nella relazione è
riportato che l’ottavo rapporto sullo stato degli standard urbanistici redatto dalla pianificazione
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urbanistica consolida il fatto che i 1100 metri di parcheggi necessari per la trasformazione d’uso
del contenitore sono già soddisfatti, così come il verde pubblico e già soddisfatto. Ma quando
parliamo di soddisfazione parliamo di soddisfazione di che tipo? Parliamo di un decoro urbano,
parliamo di parcheggi fruibili, parliamo di una risposta concreta e di un piano di mobilità che è
tutto da costruire, da verificare. Parliamo di parcheggi e di zone blu che rendono inaccessibili
questa città, parliamo di soluzioni nella piastra commerciale a chilometro zero. Ho visto prima il
comandante Rovaldi il quale ha detto: il transito avverrà dalle 8:30... dalle 7:30 alle 10:30 della
mattina, ma non sono queste le soluzioni che si danno alla logistica dell’ultimo miglio, sono
invenzioni di un dirigente, noi vorremmo risposte ed indicazioni diverse. Oggi ritengo che
andare a moltiplicare gli spazi competitivi in un’area che già soffre grandemente di utenti,
tenete conto che in Corso Amendola, in Corso Matteotti 100 m2 fronte strada con tre vetrine ve
li affittano a € 250, il che la dice tutta di qual è la valorizzazione commerciale che la politica che
questa amministrazione ha portato avanti insieme a quelle precedenti in questa città ha ridotto
il nostro centro e non solo il nostro centro. Ed allora dico per motivi squisitamente di natura
politica, che questa proposta è assolutamente inaccoglibile sotto il profilo politico della proposta
della valutazione complessiva e va restituita al mittente, come va restituito al mittente il difetto
di progettualità complessiva che è assolutamente latente.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Vuole presentare anche la questione di inammissibilità? No dicevo al
Consigliere Tombolini, se intanto la voleva...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
No, la presento dopo.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
La presenta dopo. Passo la parola al Consigliere Ippoliti.

(Alle ore 18:02 entra il Consigliere Pelosi. Presenti N 33)

IPPOLITI ARNALDO - Consigliere Comunale

Questa mattina, come quasi tutte le mattine andavo in Tribunale e sono passato per il Mercato
delle Erbe. Ho salutato degli operatori, ho parlato un po’ con loro e mi hanno detto: guarda noi
siamo fondamentalmente molto preoccupati. Ho detto: ma perché? Adesso con la variante ci
sarai-mo tante, tante possibilità, arriverà tanta gente. CM è contrario a migliorare una cosa che
sta cadendo a pezzi? Nessuno. E loro mi dicono: noi siamo preoccupati perché
l’amministrazione con noi non ha parlato. Quando sono passato tra le altre cose c’era un gruppo
della CNA che stava parlando con gli operatori, ma quello che mi stupiva e che non c’era
nessuno dell’amministrazione per chiarire mi progetto che sembra la vetrina, la cartina di
tomasole di una amministrazione che vuole rilanciare il capoluogo di Regione e questo un po’
m’ha lasciato colpito. perché se in Tribunale vogliono fare delle modifiche, per primi parlano

con noi operatori e quindi l’obiettivo qual è di solito, quando uno fa una politica? Una politica

che mira a migliorare l’esistente è quella di relazionarsi, è quella di creare un metodo, un
metodo che porta a far sì che la scelta sia condivisa il più possibile, metodo che in questo caso è
assente. La settimana scorsa invece sono andato dove incontro spesso l’Assessore Foresi, in
Piazza d’Armi, anche lì stessa situazione, gli operatori sono completamente abbandonati dal
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punto di vista di progettualità, perché prima delle elezioni c’erano cene, incontri, merende,
proposte di miglioramento del Mercato di Piazza d’Armi ma ancora non si vede nulla. Allora
m’è capitato un fatto curioso e vi invito anche a voi assessori, una signora mi ha detto: guardi io
volevo andare al bagno, ho sentito, e sono andata a vedere come sono i bagni. Ecco, io dicevo e
penso che anche da come vengono serviti e come vengono gestiti i servizi si capisce il livello di
un luogo e chiaramente se voi andate e al Mercato delle Erbe e in piazza d’armi, vi fate un’idea
di quello che gli operatori che non sono sempre persone, sono anche persone che vivono alla
giornata, vanno incontro, quindi io direi, oltre al fatto delle infiltrazioni, perché se voi parlate
con gli operatori, non è che vi dicono portateci la gente, abbiamo bisogno che il Comune ci aiuti
ad arrivare a fine mese, no chiedono delle cose semplicissime, chiedono la manutenzione
ordinaria. A me una signora mi ha detto: guardi lei è un avvocato, io avrei bisogno che mi scriva
delle lettere contro il Comune perché noi subiamo delle infiltrazioni, ma noi paghiamo
regolarmente, ma questo perché avviene? Io adesso mi informerò e farò presente questi... (mc)
chiaramente per incompatibilità non potrei, non potrei seguire legalmente quella persona,
quindi quello che dico e sostengo io e anche gli altri colleghi è quella della mancanza di una
progettualità e soprattutto una progettualità che metta al centro la persona. Perché dico questo?
Perché gli operatori non vi chiedono di portare clienti, di portare denari, vi chiedono un’altra
cosa, vi chiedono opere di ordinaria manutenzione e quando noi ci troviamo davanti a progetti
così importanti, per carità, ben vengano, ben venga che una grande catena riqualificifi
completamente l’area con un disegno complessivo. Però il punto qual è? Il punto è che bisogna
tenere in considerazione il fatto che manca al centro il solito problema che c’è ormai da 15 anni,
il problema dei parcheggi. Il problema dei parcheggi non è solo il problema dei contenitori che
prima veniva citato, noi abbiamo grandi contenitori per carità che stanno piano piano,.,
l’amministrazione ha scelto di riempire, però io cito un esempio dove il cosiddetto intervento
del privato non ha portato frutto, chiaramente è meglio di quello che c’era prima però l’utente
finale ha avuto un guadagno o uno svantaggio? Io porto sempre l’esempio di Piazza Pertini, è
stata rifatta tre o quattro volte dove il costo orario e di 2,50 €. Cioè noi dobbiamo metterci nella
testa di un utente che viene ad Ancona. Se io non riesco a parcheggiare, è inutile che facciamo
progetti importanti fanonici, perché a me la gente dice: io vado meglio a Civitanova, a Porto
Recanati dove il parcheggio mi costa 0,60/0,80 centesimi piuttosto che 2,50 E. Ciò detto, ciò
detto, è quello, chiudo, evidenziato l’ultimo aspetto, ben vengano gli imprenditori, purché però
alla fine ci sia un guadagno da parte dell’utente finale e l’utente finale è i] cittadino. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie al Consigliere Ippoliti. Ha chiesto la parola il Consigliere Sanna. No, ha chiesto la parola
la Consigliera Schiavoni.

SCFIIAVOM LOREUÀ - Consigliere Comunale
Beh io forse mi ripeto perché tanto il degrado è quello che è. Non ci si può certo oppone alla
riqualificazione del Mercato, se però riqualificazione significa conservazione del bene. Il
mercato oggi è dotato al piano superiore di locali sfitti da anni come anche dichiarato dalla
Consigliera Trenta, quindi secondo me è proponibile la ristrutturazione di quei locali, non
crearne di nuovi destinati a chi? L’obiettivo dell’amministrazione si può comunque raggiungere.
Questi locali di oggi rimessi a norma e con funzioni nuove possono sicuramente fungere da
attrattiva per la comunità. L’amministrazione dal canto suo può agevolare, promuovere
l’apertura di nuove attività senza dover a tutti i costi aumentare i volumi del già esistente e
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complesso. Io credo che con queste piccole opere o grandi che siano, l’investitore privato sia
anche stuzzicato, non c’è bisogno delle grandi opere ma (mc) che alla fin fine pagheremo tutti
noi contribuenti perché non si affitteranno, perché ci sarà bisogno sempre di manutenzione, di
locali sfitti, quindi sì alla riqualificazione veramente, no allo stravolgimento del complesso
Mercato delle Erbe. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Schiavoni. Adesso vuole la parola il Sindaco per un intervento.

MANCINEUJ VALEfflA - Sindaco
La mia non è una replica, è un intervento, poi ovviamente l’Assessore farà eventualmente la
replica ritenuta utile. Sono state sollevate alcune questioni sulle quali credo opportuno che il
dibattito sia approfondito e per questo un intervento o anche altri interventi, io ho apprezzato
molto alcuni degli interventi che ci sono stati che già alcune cose le hanno dette, e quindi quelle
non le ripeto. Parto da una considerazione, il progetto non edilizio, diciamo il disegno di
utilizzare l’immobile di pregio del Mercato delle Erbe in modo tale da far permanere,
riqualificata sotto l’aspetto architettonico e impiantistico da far permanere totalmente la
fimzione di mercato pubblico diciamo così, al piano terra e quindi non solo salvaguardando da
questo punto gli operatori attuali ma anche dandogli maggiore qualità e decoro per la loro
attività, rimane natta, nessuno pensa, chi ha detto che nel Mercato delle Erbe non ci continuerà
ad essere il Mercato delle Erbe? Quindi stiamo ai fatti. Sulla pane superiore, vuota da anni,
perché non ci sono richieste per attività di tipo mercatale, sulla pane superiore, da cinque anni,
non da cinque mesi, da cinque anni, con un consenso credo amplissimo della città, sentiti gli
operatori, le associazioni di categoria, tutte, Ippoliti, Confcommercio c’ha fatto tre proposte
simili a quelle di cui stiamo discutendo, cinque anni fa. La signora si è agitata, cinque anni fa...
e probabilmente sarà stata la CNA, per dire che, per dire la ipotesi di utilizzare la parte
superiore per attività di carattere appunto di somministrazione al pubblico di cibo e bevande, di
attività commerciali diverse ovviamente da quelle al primo piano, è stata ampiamente condivisa
con il mondo, per cinque anni, con dibattiti in tutte le sedi possibili e immaginabili. Quanto
invece al progetto architettonico concreto, specifico, ancora questo non ci siamo e ovviamente
sarà anche questo in questa fase ridiscusso con tutti in primo luogo con i diretti interessati che
ci dovranno operare. Come stiamo facendo con gli operatori del Mercato del Piano e via di
questo passo. Quindi come si fa dire che su questa cosa non c’è stato coinvolgimento della città,
delle categorie e anche degli operatori. Che gli operatori c’abbiano delle preoccupazioni legate,
almeno che abbia capito io, per diversi incontri fatti, anche durante la campagna elettorale,
c’abbiano delle preoccupazioni, e ne ho fatti almeno 4 o 5 lì dentro il Mercato, insieme ad altre
persone, c’era Lucia Trenta ma anche altre persone. Le preoccupazioni che loro
comprensibilmente hanno espressò, non è tanto in relazione all’utilizzo del secondo piano
rispetto al quale nessuno, nessuno ha fatto un’obiezione al mondo, all’utilizzo del tipo di quello
di cui stiamo parlando, le preoccupazioni che hanno espresso comprensibilmente, sono quelle
legate intanto al frattempo, cioè alcuni interventi di manutenzione ordinaria urgente sulle quali
hanno ragione ma che non c’entra nulla con la variante di cui stiamo discutendo oggi, che è una
variante di tipo urbanistico. Secondo hanno espresso alcune preoccupazioni, richieste, esigenze,
chiamiamole come vogliamo, di una modifica per esempio di alcuni percorsi o tragitti del
trasporto pubblico in città, in quella zona con le fermate fatte in un modo piuttosto che in un
altro per agevolare una presenza di utenza eccetera, faccio solo alcuni esempi, alcuni di un
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pacchetto di questioni che abbiamo discusso con loro, dentro il Mercato e sulle quali, siccome
siamo persone serie, ci siamo impegnati al latere e parallelamente al progetto che va avanti di
riqualificazione di cui stiamo parlando questa sera, di andare in tempi rapidi, passate le elezioni,
ricostituita l’amministrazione e rliniziato il lavoro, come posso dire, quotidiano e lo faremo. Ci
siamo impegnati a dare alcune risposte concrete, quelle ovviamente fattibili. Che poi ci sia la
crisi del commercio, di quel tipo di commercio, questo è tema che come sapete bene, se c’è un
minimo di onestà intellettuale, non riguarda la politica del commercio del Comune di Ancona
piuttosto che quella del Comune di Jesi o del Comune di Fabriano. È un tema che, come dire,
attraversa l’epoca che stiamo vivendo. Quindi non c’è stata partecipazione su questa cosa? Mi
pare veramente non voler prendere atto della realtà il che non vuol dire che non ci sia bisogno
ancora per le... e lo faremo, per le ulteriori fasi si sviluppo di questo progetto, di avere incontri
fitti e molto nnricinati con i diretti operatori, faccio solo un esempio, a prescindere da chi fà
l’intervento, fosse un intervento anche totalmente pubblico, il privato non ci fosse neanche a 8
chilometri di distanza, è evidente che durante i lavori... bisognerà organizzare un programma
dei lavori che tenga conto che lì l’attività non è che si può chiudere per sei mesi. È chiaro?
Allora è evidente che per esempio su questo aspetto fondamentale e ripeto che c’è comunque, se
uno ha un grammo di onestà intellettuale, c’è comunque sia che l’intervento sia tutto pubblico,
o pubblico — privato o tutto privato, su questo ovviamente c’è bisogno, è sacrosanto e lo faremo,
di avere ulteriori fasi. Oggi stiamo parlando della variante urbanistica, di una variante
urbanistica, a proposito di destinazioni che diceva prima il Consigliere Ciccioli, lui su alcune
considerazioni faceva.., con il Consigliere Ciccioli sono d’accordo, come no, ma la variante, le
destinazioni d’uso urbanistico Carlo, come ben sai, non è che possono essere come destinazioni
d’uso tipizzate in libreria, cioè in generi commerciali, perché le destinazioni d’uso urbanistiche
sono: commercio, industria, attività produttive, residenziale. Non è consentito da... aspetta,
aspetta, fammi finire, fammi finire. Dal punto di vista della normativa urbanistica, siccome ci ho
lavorato per trent’anni, c’è una giurisprudenza pluridecennale giusta del Consiglio di Stato che
per evitare pianificazioni di tipo sovietico ha censurato ripetutamente comuni di varia natura
che avevano fatto una parceffizzazione degli usi urbanistici consentiti, tali da dire ci puoi
vendere le scarpe e non le stoffe, adesso per fare l’esempio, quindi non è con lo strumento
destinazione d’uso urbanistica che si può fare l’operazione che dici tu, scusa ti del tu perché ce
lo davamo prima e continuo (mc) a darcelo adesso. Non è con lo strumento urbanistico quello di
cui stiamo discutendo oggi ma è con un altro tipo di strumento. Siccome quel bene noi non lo
venderemo, non lo venderemo, anche nel rapporto che si andrà a instaurare con il privato o con
l’operatore economico che interverrà utilizzando la parte sopra, non sarà la vendita, sarà un
rapporto di carattere contrattuale che andremo a definire nel dettaglio che ci consentirà
attraverso lo stnunento contrattuale, di, come posso dire, dire lo affitto o do il diritto di
superficie, il diritto d’uso per trent’anni a chi ci fa, non la vendita di generi di largo e genenle
consumo, chiaro? Ma a chi ci fa cose del tipo a cui accennavi tu. Quini la preoccupazione e la
finalità che tu ponevi è condivisibile. Lo strumento per fare quello che dici tu non è la variante
urbanistica, con la quale non è consentito per legge di fare quello che dici tu, è un altro
strumento, è uno strumento contrattuale, convenzionale con cui l’amministrazione regolerà il
rapporto con l’operatore che è la stessa.. .no, arrivo, arrivo, arrivo, arrivo.., sulla questione... ti

assicuro che nessuno degli avvocati ha la benché minima convenienza a pensare di fare lo studio
professionale lì, come credo, basta che senti qualunque collega avvocato, ma il problema non è
questo, è la stessa questione. Faccio un esempio, sai come ci è venuta questa cosa di inserire
anche l’uso studi professionali? Perché Giancarlo Gioacchini, hai presente chi è? Gallerista noto,
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Presidente tra l’altro di Confesercenti. Mesi e mesi fa, forse addirittura un anno e mezzo fa
disse: oh, se c’è un operatore serio che fa l’operazione complessiva, io sarei anche quasi
interessato ad acquistare uno spazio se è possibile, acquistare, ad avere l’utilizzo di uno spazio e
magari perché no, organizzarci non sono le attività tipica della galleria d’arte diciamo ma anche,
te hai fatto l’esempio proprio, ma anche una presenza di, tra virgolette, lo dico, non è la materia
mia, quindi probabilmente la dico in maniera, non è esattamente... la presenza di creativi,
adesso non mi viene un altro termine, che facciano attività di un certo tipo. Allora siccome tutti
i giorni ci incontriamo con la follia delle destinazioni urbanistiche che considerano la pizzeria
un’attività artigianale e il bar un’attività di somministrazione di pubblico esercizio perché se
c’hai una destinazione non puoi fare l’altra. Ho fatto questo esempio per dire le follie a cui
siamo arrivati per consentire il massimo delle attività possibili, coerenti con il progetto che
c’abbiamo, che regoleremo con quell’altro strumento, abbiamo dovuto, voluto inserire anche
quella destinazione d’uso urbanistica. Come abbiamo fatto alla Mole, quando abbiamo la
variante urbanistica alla Mole, per inserire l’uso commerciale, ma davvero qualcuno pensava...
sì Berardinelli credo l’ha pensato, perché l’ha detto, ma solo Berardinelli lo poteva pensare, che
immaginassimo di far insediare dentro la Mole il supermercato della Coop o non so chi, del
Simply o di qualcun altro... insomma, bisogna averci qualche problema di rapporto con la realtà
per immaginare una cosa del genere. Era anche lì che se vuoi fare il book shop alla Mole ci devi
mettere l’uso commerciale, non ci puoi scrivere in termini di destinazione urbanistica Book
Shop, chiaro? Quindi la stessa cosa vale per il Mercato delle Erbe. Perché il coinvolgimento del
privato? Ecco io provavo.., adesso aspetto che magari Rubini torna perché volevo rispondere a
Rubini che non ha pregiudiziali e quindi provo ad andare in positivo su quello che lui mi
diceva. Perché il coinvolgimento del privato? Non solo per una questione per cui alle risorse
pubbliche, ai finanziamenti pubblici, al bilancio del Comune che ha notoriamente dei limiti,
chiunque si trovi a governare, ha notoriamente dei limiti, bisogna provare ad aggiungere
quando è possibile e per le attività possibili anche risorse di privati, che non è una bestemmia se
fatto in modo trasparente e non per fargli gestire servizi pubblici ma attività commerciali che
normalmente sono gestiti da privati, non da impiegati comunali, quindi non solo per tirar su un
p0’ di risorse che concorrono perché non bastano, che concorrono all’operazione, ma per un
motivo più importante, è che se vogliamo che il piano superiore di quell’immobile, restaurato
secondo tutti i crismi di conservazione del bene culturale, se vogliamo che quel piano superiore
non rimanga deserto o non rischi di rimanere deserto, è importante che chi fa l’operazione sia
un operatore economico che pensa poi di utilizzarlo e che rischiandoci dei soldi perché ci mette
dei soldi, forse da qualche probabilità in più che una volta restaurata, una volta ristrutturato,
restaurato, qualche attività lì ci si svolga, ci si svolga e non rimanga una cattedrale nel deserto.
Attività che non possono, proprio perché non sono servizi pubblici, sono attività di carattere
economico — private, non è pensabile che le faccia l’amministrazione comunale, quindi per
questo il coinvolgimento del privato, in un rapporto assolutamente trasparente perché poi si
andrà a una formula tipo project financing che prevede la gara, quindi tutto alla luce del sole,
per questo il coinvolgimento dei privato, non per quattro soldi maledetti e subito come diceva
prima mi pare del gruppo consiliare del 5Stelle, la Diomedi o qualcun altro, non solo per avere
un concorso di un partneriato pubblico privato che non è una bestemmia se fatto correttamente
alla luce del sole, fra l’altro lo fanno anche tante amministrazioni anche oggi a guida
Movimento 5Stelle, ma ripeto, soprattutto per avere un partner che poi quegli spazi li utilizzi
per un’attività e oggi una proposta c’è ed è una proposta più che seria, più che solida che è
quella della Luciana Mosconi, della nota azienda che produce pasta che si tradunà da qui a
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breve in una vera e propria proposta di project financing. Chiudo su una cosa, disegno generale
Francesco Rubini, il disegno originale c’è Consigliere Rubini, faccio esempi, allora noi non
pensiamo che la grande distribuzione sia l’impero del male e pensiamo che in mercato, in
un’attività commerciale del 21 secolo anche la grande distribuzione abbia un suo ruolo, anche,
è vero e su questo concordiamo se questo che lei sosteneva che va contenuta, cioè che non può
essere solo quella e non può essere quella che spiana tutto. E questo noi l’abbiamo fatto, faccio
esempi concreti, intanto al Mercato delle Erbe non stiamo pensando che arrivi la grande
distribuzione, stiamo pensando a un ipotesi in cui al piano superiore ci sia una boutique del
food, diciamo così realizzata da un operatore di primo piano del food, quindi non ci sta
arrivando il mercato, appunto... uno dei supermercati che girano per l’Italia, ma dico di più, la
Coop, toh così siamo contenti, non ci sta arrivando la Coop, va bene? Anche perché le
dimensioni non sono quelle.., appunto, quindi rassicuro che la dimensione fisica ma anche la
collocazione del posto eccetera, non c’avrà la collocazione di un centro di grande e generale
distribuzione. Ma dico ancora di più, esempi per dire che una visione c’è sui mercati cittadini
proprio come stnnnento di salvaguardia di quel cifiamiamolo piccolo commercio e anche per la
funzione sociale che hanno. A Piazza D’Armi se avessimo dato retta alle richieste della grande
distribuzione c’era la fila davanti alla porta del Sindaco e non solo del Sindaco, per avere, alla
luce del sole la destinazione a Piazza D’Armi per un ipermercato da 4000 m2 per cui avremmo
incassato sugli 8/9 milioni di euro, tanto per essere chiari. C’è la fila e abbiamo detto no
ripetutamente, non perché appunto consideriamo la grande distribuzione l’impero del male ma
perché vogliamo salvaguardare a Piazza D’Amir il mercato e la sua funzione e quegli operatori
considerando il Mercato di Piazza D’Armi come abbiamo più volte detto anche un grande
centro sociale a cielo aperto e un ipermercato da 4000 m2 è un’altra cosa. Quindi rispondo
anche alla Consigliera Diomedi che vedo in questo momento distratta dal Consigliere Pelosi,
dopo glielo riferite che a proposito di pochi, maledetti e subito, se avessimo avuto quella
strategia, avremmo accettato una delle proposte su Piazza D’Armi che erano subito, non so se
maledetti ma tutt’altro che pochi, tutt’altro che pochi, e con una scelta invece dentro una
strategia generale abbiamo detto no. La stessa cosa, e questo l’abbiamo discusso con i 52
operatori del Mercato di Piazza D’Armi più volte, più volte. La stessa cosa per quanto riguarda
Collemarino ci sono problemi seri di manutenzione ordinaria, è vero, e tra parentesi non è vero
che la manutenzione ordinaria non porta voti, a poter da fare e la faremo, ma a Collemarino
anche lì avevamo avuto un’altra proposta, siccome è alla luce del sole e lo posso dire, Migliarini,
Do you Know Migliarini? Allora Migliarini ci aveva proposto di affittare e comprare, prendere
in uso, come vi pare, tutto il Mercato di Collemarino per farci un supermercato che non è una
bestemmia, è una cosa legittima, avanzata come proposta da un operatore privato. Questa voce
si era diffusa tra gli operatori del mercato, abbiamo fatto due assemblee con gli operatori del
mercato, per dirgli che come loro ci chiedevano, non avremmo accolto quella proposta di
Migliarini, e invece avremmo continuato sulla strada difficile, perché significa trovare risorse
comunali eccetera eccetera per fare quelle manutenzioni, quindi sto portando fatti, scelte fatte
rifiutando il soldi, pochi, maledetti e subito, qualche volta anche tanti, non so se maledetti ma
subito. Finisco, finisco, ho finito. Però le questioni erano tante, era giusto rispondere nel merito,
era giusto rispondere nel merito.. .ho finito, ho finito, ho finito Tombolini. Concludo dicendo
che poi...

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
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Ha finito, da regolamento il Sindaco replica agli interventi nel tempo richiesto dalla loro natura
e numero. Siete intervenuti tutti.

MANQNEW VMflIA - Sindaco
Siccome non voglio.., siccome non voglio dare scuse al Consigliere Tombolini che se no fa una
delle sue solite sceneggiate smetto qui. Il resto lo dico alla stampa così la città lo saprà lo stesso.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ci tenevo però a far notare che il regolamento diceva questo. Va bene, allora... Consigliere
Tombolini la prego... sceneggiata! Richiamo all’ordine all’aula. Allora, interventi? C’è stata la
replica del Sindaco, Assessore vuole replicare? Ci sono repliche? Se no io passo la parola al
Consigliere Tombolini per la questione di inammissibilità. Prego.

TOÌvBOL]NI STEFANO - Consigliere Comunale
Dopo il commovente e lungo racconto della Sindaca che c’ha raccontato tutto il contrario di
tutto, tutto funziona benissimo, non abbiamo mai i soldi però li troviamo per far divertire le
persone e funziona tutto sempre nei ragionamenti. Conclusa l’argomentazione politica noi
abbiamo proposto la questione di ammissibilità.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Prego, prego!

TOMBOLThIJ STEFANO - Consigliere Comunale
Io quasi quasi lo leggo senza argomentare, magari l’avete letto. “Con la presente i sottoscrirti
Stefano Tombolini e Arnaldo Ippoliti Consiglieri Comunali del gruppo consiliare 60100 valutati
i contenuti dell’atto proposto e in particolare per quanto riguarda, è riportato nel parere della
Sovrintendenza del 26 Luglio 2017, c’è un errore... rilasciato dal Ministero su proposta
presentata dal Comune di Ancona ed in particolare quanto indicato nella parte preliminare, in
cui viene chiaramente ribadito che il progetto di restauro e riqualificazione funzionale dovrà
essere preventivamente approvato, e questo è il parere espresso dalla Sovrintendenza nel merito
artistico e architettonico, perché il resto è un parere che riguarda il vincolo archeologico, è
diviso in due parti per cui la parte che riguarda l’aspetto architettonico e monumentale dice che
l’intervento progettato deve essere limitato al restauro e riqualificazione funzionale. Ciò
premesso che il codice urbani prevede all’articolo 29.4, altro reffiso 29.4 e successivi che gli
immobili di interesse monumentale possono essere sottoposti agli interventi di restauro, volti a
garantire l’integrità materiale ed il recupero del bene medesimo, non contemplando il testo
unico altri interventi, visto che la variante per la quale si chiede la definitiva approvazione in
sostituzione della normativa del vigente PRG che indica quale categoria d’intervento il restauro
è dunque inciso conformemente alle indicazioni della Sovrintendenza che dice che il progetto
dovrà essere di restauro e riqualificazione funzionale, proponendo l’introduzione della categoria
d’intervento “ristrutturazione con vincolo di facciata”, eccezion fatta per la ristrutturazione
libera è l’intervento più completo che la normativa urbanistica può contemplare, che contempla
la possibilità di opere di ampliamento dell’immobile che anche in relazione alla zonizzazione
sismica del territorio comporteranno consistenti opere sulle strutture orizzontali e verticali,
oltreché importanti interventi fondativi, compromettenti il valore e l’unicità architettonica del
complesso. L’aumento di superficie che configura normativamente ai sensi del testo unico 38001
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dell’edilizia l’intervento come ristrutturazione edilizia, attività che sono del nino difformi da
quelle previste di restauro. Propongono la questione di inammissibilità della variante per
evidenti difformità delle disposizioni di legge. I Consiglieri Comunali Tombolini e Ippoliti”.
Dunque riteniamo che quello che ci viene chiesto di approvare non sia conforme
urbanisticamente e dal punto di vista della normativa di tutela del vincolo architettonico.
Inoltre.., chiudo qui grazie.

DIM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini. Passo la parola al Sindaco e poi dopo poniamo in votazione.

MANQNEW VALERIA - Sindaco
In questo caso parlo ovviamente come Consigliere contro la proposta di pregiudiziale, di
inammissibilità, la questione di inammissibilità. Allora per le questioni che sul piano tecnico
giuridico si è ritenuto utile, potrà meglio dettagliare l’Architetto Circelli, in realtà il problema
che pone il Consigliere Tombolini non sussiste, in che senso? Per due ragioni, il primo perché
noi qui stiamo approvando appunto una variante urbanistica, una destinazione urbanistica e
non ovviamente, non stiamo rilasciando l’autorizzazione edilizia, diciamo così, quindi il
permesso di costruire. Il parere della Sovrintendenza che dovrà essere ovviamente espresso sul
progetto, quindi sul progetto per cui verrà richiesto il permesso di costruire o comunque in
senso lato l’autorizzazione edilizia, dovrà stare ovviamente dentro il canone che dice la
Sovrintendenza, però la verifica se ci sta davvero come noi sosteniamo, che ci starà o non ci
starà lo vedremo con il progetto edilizio, perché sulla variante urbanistica non c’è questione di
parere formale, obbligatorio dalla Sovrintendenza prima. Ma la questione assorbente, diciamo
così è la seguente, che la nozione ma questo lo spiega meglio l’architetto Circelli dopo, che la
nozione di restauro a cui si aggiunge e riqualificazione funzionale che proprio perché è e,
evidentemente aggiuntiva se no il restauro ti comprendeva tutto, la nozione di restauro
contenuta nel codice dei beni culturali, ambientali eccetera, non coincide esattamente con la
nozione di restauro della categoria di intervento edilizio del nostro regolamento edilizio o della
457 del ‘78. Sono, non due cose totalmente diverse, ma sono, poiché a fini diversi, sono
parzialmente diverse, tant’è che appunto la Sovrintendenza dice, usa questo termine più
generale e riqualificazione funzionale, che come il Consigliere Tombolini sa, anche per il
mestiere che fa, non è una categoria di intervento edilizio, la riqualificazione funzionale ma può
essere, è un risultato che può essere ottenuto con diverse categorie di intervento edilizio.
Quindi per questo ai fini della variante urbanistica non c’è nessun problema di inammissibilità,
quanto poi alla verifica puntuale che il progetto edilizio che verrà presentando stia dentro i
limiti della tutela prevista alla cui tutela è preposto alla Sovrintendenza, né io , né lei, né nessun
altro in questa sede, a tutela specifica sto parlando, quest’appunto lo verificherà lo
Sovrintendeza al momento in cui verrà presentato il progetto edilizio e dovrà essere rilasciato il
relativo titolo autorizzatorio. Quini per queste ragioni io ritengo che si debba, che si possa e si
debba votare contro la questione di inammissibilità. Per eventuali spiegazioni tecniche
uloteriori...

MM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora, se lo ritenete necessario diamo la parola all’architetto. Se il proponente lo ritiene
necessario all’architetto Circelli, se no la poniamo in votazione. Va bene, allora passo la parola
all’architetto, poi la faccio puntualizzare.
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Architetto Circeffi
AUora volevo integrare quello che diceva il Sindaco anche con ulteriori chiarimenti. Se noi
considerassimo il concetto di restauro come da D.P.R.380, non sarebbe ammessa neanche il
muramento d’uso, perché secondo il DPR 380 il concetto di restauro è ben preciso, anche
perché l’eventuale mutamento d’uso e quindi parliamo di riqualificazione funzionale, quindi
dare nuove ffinzioni all’edificio, è ammessa dal D.P.R. 380 che è la questione edilizia e non dal
Codice Urbani che è il Decreto Legislativo 42, è ammissibile solamente da Restauro
Conservativo (The). Il Restauro Conservativo e quindi i vari concetti di ristrutturazione. Se poi
noi pensassimo, faccio un esempio molto, molto cogente, noi pensiamo alla città di Matera,
Matera che è capitale europea della cultura, che ha il bene, un bene come i Sassi che è un bene
dell’Unesco, dove all’interno dei Sassi troviamo B&B, ristoranti e alberghi e chi più ne ha e più
ne metta. Pensiamo ai grandi palazzi storici e monumentali delle città, Milano, Venezia, Firenze
dove all’interno troviamo ristoranti, alberghi. Quindi il problema del restauro così come viene
scritto nel Decreto Urbani non è lo stesso concetto di restauro previsto dalle categorie di
intervento dal punto di vista edilizia. Quindi nel nostro caso abbiamo riportato alla categoria
edilizia, perché noi dobbiamo poi fare un discorso pratico, cioè quando vi lasceremo il pennesso
di costruire ci dobbiamo confrontare con la normativa urbanistica perché poi con il Codice
Urbani ci si confronta alla Sovrintendenza, non ci confrontiamo noi. E ovviamente noi per dare
la categoria d’intervento abbiamo tenuto conto di quello che era la relazione della
Sovrintendenza quanto ha fatto il vincolo, la tutela, il vincolo di tutela, perché se noi leggiamo
la relazione, la relazione mette in evidenza la parte esterna dell’edificio, perché prima fa tutta
una descrizione, poi conclude dicendo che si ritiene che l’edificio descritto costituisca una
testimonianza della realtà urbanistica e 5ociale di Ancona e nel contempo un pregevole esempio
di quella fàse di ricostruzione della città negli anni ‘30 del novecento testimonianza del tardo
approdo del Liberty di Ancona con un uso modernista della ghisa e del vetro, sia negli elementi
strutturali che in quelli decorativi. Si ritiene pertanto del complesso che conserva struttura,
piante ed elementi architettonici originali e possegga i requisiti eccetera, quindi è solamente
l’interesse che è quello del mantenimento della struttura e del mantenimento della scatola,
tant’è che noi nella variante abbiamo inserito la categoria d’intervento, ristrutturazione con il
mantenimento delle facciate e quindi contando quindi il vincolo dell’integrità della parte
esterna dell’edificio. Se poi noi prendiamo anche il parere che hanno emesso in sede di Vas, il
parere strutturato al 100% sulla questione archeologica. Quindi da tutte due i pareri e
ovviamente la relazione quando hanno fatto il vincolo di tutela, è esclusivamente rivolta alla
parte esterna dell’edificio e appunto alla parte archeologica. Per questo noi nelle nonne
tecniche di questa variante abbiamo inserito le prescrizioni che ha introdotto la Sovrintendenza
archeologica nel momento che si deve fare eventuali lavori di scavo o si va a toccare il
sottofondo, e il mantenimento dell’integrità dell’esterno. Quindi questo è quello che ha portato,
quindi non c’è stato né un decadimento dalla normativa, né un passaggio indietro, è solamente
rispetto di quello che è la normativa, sempre considerando comunque che l’ultima parola spetta
alla Sovrintendenza nel momento del progetto architettonico. Perché senza il nullaosta della
Sovrintendenza ovviamente non è rilasciato alcun titolo edilizio.

D1111 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie all’architetto Circelli. Sì, però in fase di questione pregiudiziale può intervenire solo il
Consigliere che l’ha proposto e un Consigliere contrario. Alla domanda doveva rispondere
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l’Assessore Sediari, vuole far rispondere... ? Non so qual era la domanda. Scusi eh! Adesso
stiamo facendo la pregiudiziale, io metterei prima al voto quella. Non ho la richiesta, ecco,
adesso la vedo. Prego.

DIOlvifiDI DAMEÀ - Consigliere Comunale
Il Sindaco ha detto di votare no per cui non c’è problema, però per correttezza, siccome nel mio
intervento avevo fatto una domanda tecnica alla quale non è stato risposto, magari può essere
utile anche... utile, inutile o indifferente, in ogni caso forse potrebbe giovare per il voto ed è
questa: nel parere protocollo 13128 che hanno soltanto i commissari perché alla poveraglia dei
Consiglieri spicci non è stato fornito, nel paragrafo Archeologia due punti, c’è scritto: per
quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico al fine di rispondere in particolare al
dettato dei punti CDEF, l’allegato 6 della parte eccetera eccetera, si rileva che l’elaborato e 05 ce
l’ho sotto il naso, manca di un documento di valutazione preventiva del rischio archeologico,
completo di informazioni desunte da ricerche di archivio e bibliografiche o ogni altra fonte
utile a definire il quadro complessivo relativo ad ogni area di intervento, con elaborati
canografici di sintesi, corredato da archeologici professionisti. Siccome noi siamo molto
sensibili perché andremo ad approvare una mozione fra l’altro della maggioranza sulla via
sottostante, mi chiedo, è normale che non ci sia questo parere, va bene Io stesso? Questa era la
domanda.

Architetto Cfrcelli
Si, le rispondo immediatamente. Allora quando è stato rilasciato questo parere, poi non a caso,
non a caso c’è stato sotto che ogni previsione progemiale hanno messo delle prescrizioni.
Queste prescrizioni ottemperano a quanto mancava sopra, tant’è che la verifica di
assoggettabilità Vas per cui è stato rilasciato questo parere, è stata resa positiva da parte della
provincia di Ancona con determina numero 932 del 1 settembre del 2017, dove si dice che: visti
tutti i pareri, viste tutte le discussioni, viste tutte le riunioni, si ritiene che non debba andare a
valutazione ambientale strategica, quindi quella mancanza che era stata fatta dalla
Sovrintendenza Archeologica è stata, verrà ottemperata con le prescrizioni previste cinque
righe sotto, tant’è che la Provincia di Ancona ha ritenuto sufficienti quelle prescrizioni per
ottemperare allo studio che chiedeva, d’altronde lo studio che chiedeva era uno studio sulla
carta, sugli archivi e sulle informazioni, quello che invece andrà a fare nel momento che viene a
scavare è uno studio sul posto con l’archeologo, col pennello, con lo scalpello e con la palettina
per vedere se ci sono resti importanti.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie architetto. Ha chiesto la parola il Consigliere Tombolini per la pregiudiziale e poi la
mettiamo al voto.

TOIvfflOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Beh io sono rimasto contento dell’argomentazione del Sindaco perché sicuramente ha ammesso
dicendo aspettiamo il parere della Sovrintendenza perché conformità normativa non c’è,
abbiamo introdotto una categoria di intervento che non è conforme normativamente. E poi mi
ha fatto un po’ riflettere anche quello che ha detto Berardinelli, sai i pareri spesso le
amministrazioni li orientano e Ciccioli ha detto a Roma “consentivano tutto quello che veniva
richiesto”. Ma io questo non lo voglio dire perché credo nell’integrità tecnica e ideologica della
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Sovrintendenza ma mi domando, la nostra, approviamo una variante che introduce una
disposizione normativa che è in contrasto con le disposizioni di legge previste per gli immobili
monumentali. E poi diciamo “non è un problema perché se la Sovrintendenza riterrà che il
progetto non è accoglibile non si farà”. Ma è questo il modo con cui un’amministrazione che
deve propone un progetto di partenariato pubblico - privato chiedendo a un privato di investire
due milioni di euro per realizzare 1200 m’ di superficie in cui dovrà vendere della droga per
metterla a reddito, sicuramente accollandosi tutti gli oneri normadvi, non conoscendo noi tra
parentesi, proprietari del bene, gli obblighi convenzionali che verranno assunti da chi farà
l’intervento, quali saranno i canoni, quali saranno le modalità di attuazione, quali i tempi. Noi
qui stiamo firmando un assegno in bianco a dei signori e mi riferisco alla Giunta che stanno, con
il supporto tecnico, legittimo, d’altronde è l’estensore della normativa, l’architetto Circelli
sarebbe stato pur bello che fosse venuto qui a dire “disconsco tutto quello che ho costruito”.
Però sicuramente non è pagato da me, è pagato dal Sindaco, è scelto dal Sindaco con un
mandato con cui l’incarico dirigenziale assume un tipo di discrezionalità per cui non è che può
dire “sì”. Qui la normativa è completamente difforme da quello che prevede la legge e dunque
questa variante è assolutamente in contrasto con la normativa, dopo di che ognuno farà le scelte
che intende fare, iniziare un percorso dA riqualificazione in maniera così abenante non potrà
fare altro che metterci dalla pane di chi è contrario a questa operazione, non per il principio,
abbiamo già detto l’assurdità commerciale di quest’operazione, ve l’abbiamo detto nella fase
politica ma siamo contrari proprio perché addirittura questa aberrazione commerciale viene
realizzata attraverso un’aberrazione tecnica che la rende assolutamente per cui ribadiamo
l’assoluta inammissibilità di questa variante. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie al Consigliere Tombolini. Okay va bene. Allora la pongo in votazione. Okay poniamola
in votazione. Allora questione di inammissibilità della variante per evidente difformità delle
disposizioni di legge a firma dei Consiglieri Tombolini Stefano e Ippoliti Arnaldo. Un attimo
che gli uffici staimo predisponendo. Potete votare. Sì, sì come modificata.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DTh11 SUSAI1NA - Presidente del Consiglio
Non votanti due. Chiudo la votazione.

Presenti: 33
Votanti: 31
Favorevoli: li
Contrari: 20 (Gambini, Mancinelli, GiangiacomL Dlxii, Mandarano, Censi, Fazzini, Trenta,

Maschio, Vichj, Barca, Valenza, Sanna, Morbidoni, Fanesi, Freddara, Pelosi,
Fagioli, Urbisaglia, Polenta)

Astenuti: 00
Non votanti: 02 (Rubini Fiogna, Fiordelmondo)

RESPINTA
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DThII SUSANNA - Presidente del Consiglio
Andiamo avanti, era stata chiusa la discussione e quindi siamo in dichiarazione voto, se ci sono
dichiarazioni di voto se no mettiamo in votazione la delibera. Aspetti, ha chiesto la parola il
Consigliere Vecchietti.

VECCIIIKflI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora da quello che è emerso nelle ultime cose sembra che il Comune,
l’amministrazione comunale voglia rifilare un pacco a qualcuno, perché gli promettiamo una
cosa poi dopo quando quello farà il progetto dirà, no ma guarda che perà questo qui non lo puoi
fare perché tanto ci sarà la Sovrintendenza che dirà di no. Cioè questa a me sembra una cosa
assurda. Poi va beh adesso torniamo invece alle cose serie. Allora prima di tutto vorrei ricordare
ad alcuni consiglieri che forse prima non erano attenti che quello che noi vogliamo è che il
Mercato delle Erbe venga restaurato e riqualificato, al fine di divenire anche un centro di
aggregazione socio —culturale, nel contempo valorizzando ed evidenziando le peculiarità storico
artistiche dell’edificio. Ma non lo vogliamo stravolgere, è qui il problema, non lo vogliamo
svendere al miglior offerente, è un bene pubblico, è un bene storico, è un bene archeologico, e
allora permettiamo tutte queste cose? È un’assurdità. Poi ritorniamo a quello che ho già detto
prima, alle criticità che sono evidenti, stravolgimento architettonico dello spazio interno,
aggravamento delle criticità del centro storico, andiamo ad aggiungere ulteriori 543 m2 in una
zona già di per sé pericolosa ma qualcuno dice “Beh cosa succede se vengono 300/400 persone in
più, è come se in un cinema io faccio un ampliamento del 25%, poi ai Vigili del Fuoco dico: “ma
tanto era pericoloso prima, quindi anche se adesso è un po’ più pericoloso cosa importa, va bene
Io stesso”. Poi un’altra cosa assurda, adesso è vuoto il piano di sopra e io ci faccio ulteriori 500
m2 così si riempie, ma così sarà ancora più vuoto, non più pieno, quindi i problemi sono ben
altri, ma soprattutto ancora...

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Le ricordo che è in dichiarazione di voto.

VECCIUFITI ANDREA - Consigliere Comunale
Tanto è quello che sto facendo, sto dicendo perché siamo contrari. Allora ma soprattutto le
scelte non devono essere, non devono cadere dall’alto, sono stati coinvolti gli operatori, gli
operatori che adesso stanno sul Mercato delle Erbe, a noi hanno detto che sono bloccate le
licenze, che non vengono più date, per questo motivo sono vuoti i locali, non perché non c’è
richiesta. Poi dite che c’è molta richiesta ma quando c’è stato da fare il progetto per l’ex
Verrocchio, 11 invece un piano è stato tolto perché li invece la richiesta non c’era. Allora li non
c’è richiesta e invece qua c’è richiesta, mi pare che questa richiesta va e viene, a seconda di
come torna comodo. Quindi ribadiamo ancora una volta, sì alla riqualificazione ma non alla
svendita di questo immobile che è pubblico, è di uso pubblico e fa parte del demanio comunale.
Grazie.

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

CICQOIJ CARLO - Consigliere Comunale
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Allora si tratta di dichiarazione di voto, quindi più che altro va detto quali sono i
convincimenti. Allora io ho cercato di capire quali sono, qual è lo schema fondamentale sul
quale si orienta l’azione della Giunta e soprattutto l’azione del Sindaco che in questa
amministrazione è un po’ il faro intorno al quale si muovono i suoi collaboratori. Allora il
metodo è quello pragmatico, c’è un problema, cerchiamo di affrontare in modo pragmatico la
soluzione del problema. Questo è uno schema che talvolta produce dei risultati, a secondo però
di quale che deve essere l’obiettivo definitivo. A mio parere e lo ripeto quando prima citavo il
Tribunale, il Teatro delle Muse, il Metropolitan, sono i pochi contenitori qualificanti la città.
Questo è un contenitore pubblico, è vero che il denaro dei privati non fa schifo, anzi può essere
utile ma che pubblico deve rimanere. Io avrei cercato di affidare a un architetto, adesso non
voglio dire un’archi star, termine che va di moda, un grande architetto che ha un talento anche
artistico, un’idea progetto - che poi il pubblico doveva realizzare. Per esempio sulla parte alta, io
avrei messo una serie di, questo sì mi piacerebbe, laboratori artistici, ad Ancona c’era un
artigianato orafo che aveva una storia antica e mi piacerebbe mettere gli studi di pittura, di
artisti, di scultura, cioè di creare sul piano alto una specie di restauro, restauro dei mobili
antichi, roba del genere, a spese del pubblico perché il privato se no ha ragione Tombolini, è
un’operazione antieconomica, assolutamente antieconomica, che offrivamo questa cosa per dare
qualità alla città, cioè come elemento di richiamo di un contenitore più basso, del piano basso,
in cui si dovevano svolgere eventi e potevano esserci una serie di attività commerciali però
anch’esse molto dedicate e limitate, perché più si va avanti e meno ci saranno agricoltori che
porteranno l’ortofrutta o le cose che si che si vendono, cioè il cibo che c’è in quel mercato, a
meno che non sia un’altissima qualità, cioè e invece sempre di più potrebbe essere un
contenitore di qualità dove la gente va e si trova. Oggi ci sono migliaia di persone che nel
weekend vanno nei centri commerciali che dal punto di vista mio sono orribili, perché andare e
passare mezza giornata al centro commerciale solo per stare lì dentro, senza magari (mc) mentre
lì poteva essere un polo di grande livello con un altro tipo di sensibilità artistica, per questo non
mi convince l’impostazione data, perché poi le regole che si scrivono quelle rimangono e
ritengo opportuno quindi non condividere l’approvazione di questa delibera.

DINI SUBM’JNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Ciccioli. Ha chiesto la parola il Consigliere Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Sicuramente i motivi per dei quali questa delibera non è accoglibile dal nostro gruppo consifiare
sono più che evidenti, per cui ci troveremo a votare no e negli gli atti successivi a dover in tatti

i modi opporre la legittimità del percorso che riteniamo oggi inammissibile. Nel contempo devo
chiedere scusa ai tecnici e in particolare all’architetto Circelli e all’ingegnere estensore quando
ho messo in dubbio l’integrità tecnica nel giudizio, per cui chiedo scusa, se ne sono andati però
ecco mi sento di dover correggere questo apprezzamento, ma a volte lasciarsi trasportare è
pericoloso, altrhnenti oggi sarei lì dove sta Valeria e la città avrebbe un respiro diverso.

MM SUSAflNA - Presidente del Consiglio
Va bene era l’ultima dichiarazione di voto. Non vedo, non ti vedo però.. .Rubini, non lo vedevo.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
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Sì, molto brevemente per fare tre puntualizzazioni su alcuni riferimenti che sono stati fatti
anche nei confronti del mio intervento. Il primo rispetto alla volontà gli obiettivi di riportare
persone nel centro, ovviamente questo era, è ed è uno degli obiettivi che credo tutte le forze
politiche che siedono qui dentro hanno, credo però che rispetto a questo, ho sentito qui oggi
insomma anche terminologie che vanno molto di moda, boutique del food, cose che a me non
hanno mai attirato molto. Mi sembra però che adesso al di là dei grandi proclami, di queste
nomenclature dell’economia moderna, io partirei dalle piccole cose, nella misura in cui il centro
di Ancora da una parte a una serie infinita di immobili chiusi e i negozi con le saracinesche
abbassate, dall’altn ha i negozi aperti e le attività di somministrazione aperte che non hanno
alcun tipo di sinergia reciproca. Io ho assistito in prima persona questo sabato durante la notte
bianca ad un bar in piazza Roma chiudere alle ore le 21:30, quindi boutique del food, grandi
marchi, grandi progetti, ma ad oggi il centro di Ancona, non è niente dal punto di vista
dell’intrattenimento, quindi non vorrei che si andasse a creare un’eventuale cattedrale nel
deserto. Secondo punto, rispetto ai fatti che riportava il Sindaco, io li ho riportati
nell’intervento ma credo sia giusto sottolinearli ancora, ora ci mancherebbe pure che andiamo a
realizzare un grande ipermercato a Piazza D’Armi, detto poi che già 11 un supermercato c’è ma
quando mi riferivo all’assenza di una progettualità coerente e lungimirante mi riferivo al fatto
che non ha senso fare una battaglia come quella se poi a poche centinaia di metri in una zona
come quella di Vallemiano Valeriano l’a un gesto opposto come quello di concedere la possibilità
all’Eurospin di costruire un grande ipennercato lì, rispetto a queste scelte che do un giudizio di
incoerenza e assenza di progettualità. Detto questo non intendo ribadire quello a cui già mi sono
riferito nel mio intervento e comunico il voto contrario a questa variante del mio gruppo
sottolineando che credo non sia politicamente opportuno raccontare una continuità, politica
diretta tra il mio ruolo oggi e il molo del gruppo consiliare nella scorsa legislatura
semplicemente perché a differenza del Movimento 5Stelle noi abbiamo fatto un altro percorso,
abbiamo cambiato nome, tra l’altro il partito con cui eravamo stati eletti in precedenza neanche
esiste più, quindi ovviamente questo per rivendicare un’autonomia politica tra l’altro poi
basterebbe rileggere i verbali dei Consigli Comunale e anche di quella commissione per scorgere
alcune delle critiche, delle sollecitazioni che ho fatto oggi anche nelle parole del collega
Crispiani. Grazie.

(Alle ore 19:04 esce l’Assessore Simon ella. Presenti N 6)

DTh41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Non vedo nessun altro intervento. Quindi io ponei in votazione la delibera.
Allora proposta di delibera variante parziale al PRG per la riqualificazione con cambio d’uso del
Mercato pubblico delle Erbe, adozione definitiva. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non votanti tre. Okay, chiudo la votazione.

Presenti: 33
Votanti: 33
Favorevoli: 21

Trascrizione a cura di LWE Sri — Via Fornace Morandi, 18— Padova — Tel +39 049/658599 — Fax t39 049 8784380 62 di 71



Consiglio Comunale di Ancona

18 Settembre 2018

Contrari: 12 (Vecchietn Sordoni, Schiavoni, AusilL AndreolL Rubini Fiogna, Diomedi,
Cicdoli, Berardinellj Tomboini, IppoitL De Angells)

Mtenuti: 00
Non votanti: 00

APPROVATA

DThII SUSANNA - Presidente del Consiglio
Bisogna votare l’immediata eseguibilità.

MANUNELU VALERIA - Sindaco
Chiedo l’immediata eseguibifità.

(Alle ore 19:08 esce il Consigliere Fazzini. Presenti N 32)

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Va bene. Poniamo in votazione l’immediata eseguibilità. Un attimo, siamo pronti? Sì. Potete
votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non votanti tre, chiudo la votazione. Non votanti due.

Presenti: 32
Votanti: 30
Favorevoli: 20
Contrari: 06 Wecchietn SordonL Schia voni, De Angelis, Diomedi, Ippoliti)
Astenuti: 04 (A asili, Berardineii, Ciccioli, Andrea/i)
Non votanti: 02 (Tombolini, Rubini Fiogna)

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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PUNTO N. 3 ALL’O.D.G.: “SOCIETA’ AZIENDA AGRARIA LA
CALCINARA DI BERLUTI PAOLO ED ELEONORA & C. -

AMPLIAMENTO CANTINA INTERRATA SITA IN ANCONA -

FRAZIONE CANDIA N. 102/A - PROC. ART. 8 DPR 160/2010 -

RACCORDI PROCEDIMENTALI CON STRUMENTI URBANISTICI
PROGETTO COMPORTANTE LA VARIAZIONE DI STRUMENTI
URBANISTICI, APPROVAZIONE VARIANTE, DELIBERA DI GIUNTA
239 DEL 3 MAGGIO 2018
(DELIBERAZIONE N. 69)

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno “societa’ azienda agraria La Calcinara di Berluti
Paolo ed Eleonora & C. — ampliamento cantina interrata Sita in ancona — frazione Candia n.
102/A, procedimento di cui all’art. 8 DPR 160/2010, raccordi procedimentali con strumenti
urbanistici, progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici, approvazione variante,
delibera di giunta 239 del 3 maggio 2018. Passo la parola all’Assessore Sediari.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Sì, grazie Presidente. Questa è una delibera del Suap, sportello Unico delle Attività Produttive
in cui la società aziende agraria La Calcinara di Candia sita in Candia chiede il rilascio delle
autorizzazioni per l’ampliamento di una cantina interrata esistente sita in Ancona frazione
Candia. Di un ampliamento di metri quadri che la predetta società dispone di una cantina
interamente interrata completa, della gran parte delle attrezzature degli impianti per una
vinificazione di alto livello. Ha una superficie attualmente questa cantina di 280 metri quadri e
l’ulteriore ampliamento di 121 80 metri quadri per migliorare l’attività dell’azienda stessa,
quindi l’attività produttiva, porterebbe la superficie della cantina a 401,80 metri quadri. Si
specifica che l’area interessata dall’intervento si trova in zona omogenea e ricade in zona
disciplinata dall’articolo 74 delle norme tecniche di attuazione, crinali principali e secondari.
Che l’area in oggetto non ricade all’interno del perimetro del Pai e che quindi l’intervento
proposto non risulta conforme al suddetto articolo 74 delle NTA del PRG in quanto nella zona
non è consentita nessuna nuova edificazione ma solo il recupero degli edifici esistenti. Quindi è
stata convocata la conferenza dei servizi e dove l’Asur, l’amministrazione provinciale, la
Regione Marche e il servizio delle Politiche Agro Alimentari, la Regione Marche e il servizio
Infrastrntture e Trasporti hanno dato parere favorevole. Il contributo straordinario per l’esiguità
dell’intervento ammonta a € 5362, questa delibera è stata diciamo, è passata in commissione
congiunta seconda e settima e ha ottenuto il parere favorevole di entrambe le commissioni.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Iniziamo la discussione, non vedo consiglieri iscritti a parlare. Va bene,
andiamo in dichiarazione di voto. Ha chiesto un attimo la parola il Consigliere Vichi.

WCIU MATfEO - Consigliere Comunale
Si grazie Presidente, è soltanto per illustrare un emendamento che ho presentato al Consiglio
Comunale a firma congiunta con il Presidente della Settima commissione per correggere a
pagina 4 della delibera un’errata dizione che prevedeva il passaggio in Sesta Commissione,
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anziché in Settima, quindi a fronte della modifica dell’ordinamento delle commissioni consiliari
abbiamo prodotto questo emendamenco.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Vichi. Se non ci sono altri interventi passiamo in dichiarazione di voto.
Aveva chiesto la parola il Consigliere Ciccioli.

cicaou CARLO - Consigliere Comunale
Solo per esprimere parere favorevole a questa delibera, perché ritengo sia giusto mettere i
piccoli imprenditori, produttori vitivinicoli, comunque di cose locali di qualità, nelle condizioni
migliori per essere competitivi, perché altrimenti le regole li stringono e hanno difficoltà a stare
sul mercato, quindi quando c’è sviluppo di questo genere di attività, io credo che qualche volta è
utile, anche attraverso Ja conferenza di servizi, attraverso le regole, è utile superare i paletti che
talvolta sono stati messi, che non prevedono dei cambiamenti che sono in atto, Quindi il mio
voto è favorevole.

DINT SUSANNA - Presidente del Consiglia
Grazie Consigliere Ciccioli. Ha chiesto la parola il Consigliere Ippoliti.

IPPOLH ARNALDO - Consigliere Comunale
A nome del gruppo faccio presente che voteremo favorevolmente perché siamo convinti che lo
sviluppo, la creazione di posti di lavoro partono principalmente dall’iniziativa privata e dalle
aziende. Ben vengano iniziative come queste, significa che l’azienda produce, ha reddito, dà
lavoro alla gente, quindi molto favorevolmente valutiamo questa delibera e quindi voteremo
positivamente.

DThU SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Ippoliti. Ha chiesto la parola il Consigliere Fanesi.

FANESI MICHELE — Consigliere Comunale
Sì, brevemente per le ragioni espresse dai colleghi Ciccioli e Ippoliti, il Comune deve mettere
nelle condizioni chi può investire di investire sul territorio, quindi noi crediamo ancora che
investimenti favoriranno la crescita dell’occupazione, quindi il Comune deve rispondere in
tempi certi, rapidi alle richieste di chi vuole investire sulla città, le polizze il comune deve
mettere le condizioni chi può investire ad investire sul territorio quindi noi crediamo ancora
che vestimenti favoriranno la crescita dell’occupazione comune deve fare deve diciamo
rispondere in tempi certi rapidi a richiesta di Vuole investì dire sulla città.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Fanesi. Non vedo altre dichiarazioni di voto, quindi pongo in votazione
l’emendamento alla delibera che ha presentato il Consigliere Vichi. Allora emendamento
all’argomento numero 438/2018 a pagina 4 visto il parere della commissione consiliare numero
2 e 6 espresso in data.. .sostituito con “visto il parere della commissione consiliare numero 2 e 7
in data”. Allora poniamo in votazione l’emendamento, potete votare.

EMENDAMENTO ARG. 438/18
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Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non votand due, non votanti uno. Ci siamo? Chiudo la votazione.

Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 27
Contrari: 00
Astenuti: 04 (Diomedi, Sordoni, Schiavoni, Vecchietti)
Non votanti: 01 (Pelosi)

EMU4DAMENTO APPROVATO

DINI SUSAMA - Presidente del Consiglio
Ora votiamo la delibera così come emendata: Società Azienda Agraria La Calcinara di Berluti
Paolo ed Eleonora, proposta della Giunta al Consiglio numero 438/2018. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

01141 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non votanti due, non votanti uno. Chiudo la votazione,

Presenti: 32
Votand: 31
Favorevoli: 27
Contrari: 00
Astenuti: 04 (DiomedL Sordoni, Schia vonL Vecchietti)
Non votanti: 01 (Pelosi)

APPROVATA

D1NI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ora votiamo l’immediata eseguibilità. Un secondo che gli uffici preparano l’immediata
eseguibilità. Un secondo, potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non votand sei. Chiudo la votazione.

Presenti: 32
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Contrari: 00
Astenuti: 00
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Non votanfi: 06 (Diomedi, Sordoni, Schia voni, Vecchier4 Pelosi, Berardinelh)

IIvIMEDIATAMENTh FSEGUThILE

D1T’ll SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora passiamo ai punti successivi all’ordine del giorno? Io mi rimetto.

INTERVENTO
Grazie. Sull’ordine dei lavori se possibile com’era venuto fuori dalla conferenza capigmppo
votare la mozione quella sul dono, visto che cè in previsione una giornata nei prossimi giorni,
(i½c) chiedo al Consiglio se non ci sono urgenze.

SCHIAVOM LOREUÀ - Consigliere Comunale
Io pure chiedo che venga trattato l’argomento 672 perché è in scadenza anche quello, quindi
magari facciamo tutte e due le cose. La 672, la mozione per l’adesione all’iniziativa di alberi per
il futuro 2018.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora se tutti sono d’accordo facciamo la mozione sull’adesione alla giornata del dono e la
mozione per l’adesione a iniziativa alberi per il futuro. Va bene? Okay.
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PUNTO N. 9 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PER L’INIZIATIVA ALBERI PER
IL FUTURO 2018”
(DELIBERÀZIONE N. 70)

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora prima all’ordine del giorno c’è mozione per l’adesione iniziativa alberi per il futuro.
Passo la parola alla Consigliera Schiavoni per l’illustrazione.

(Alle ore 19:20 esce la Consiqliera De Angelis. Presenti N 31)

SCHIAVONI LOREUA - Consigliere Comunale
Sì, grazie. Il prossimo 21 novembre si celebrerà la giornata nazionale degli alberi. Il Ministro
dell’Ambiente Sergio Cossa ha già dato il proprio sostegno politico a questa iniziativa di
volontariato ambientale aperta a tutti. Questa iniziativa senza bandiere politiche di parte è
aperta a tutte le amministrazioni comunali e tutti i gruppi nel Consiglio Comunale. L’iniziativa
permette di effettuare una partecipazione ambientale che è trasversale e si svolge senza alcun
simbolo politico. In occasione dell’evento ci saranno nuove piantumazioni in moltissime città
d’Italia. Considerato che gli alberi come l’aria sono un bene comune di tutti e che la
forestazione urbana è una delle misure di mitigazione necessarie per combattere l’inquinamento
e i cambiamenti climatici, considerato che le regioni, vivai regionali e forestali forniscono
gratuitamente alberi ai Comuni che ne fanno richiesta entro la fine di Settembre, che per
partecipare alle iniziative necessarie a seguire le indicazioni di un esperto e effettuare una
mappatura delle zone ove ubicare le piante. Impegna il Sindaco e la Giunta ad aderire
all’iniziativa alberi per il futuro 2018 che si terrà il giorno 18 novembre 2018 per mettere a
dimora alberi autoctoni ed essenze autoctone come auspicato dal Ministro Costa secondo le
indicazioni di un esperto che scelga le specie di piante da collocare al fine di costituire un
microclima che compensi l’effetto serra e altre forme di inquinamento. Io spero che siate tutti
d’accordo con questa mozione perché è un buon motivo per aggiungere verde alla nostra città e
combattere l’inquinamento e l’effetto serra. Grazie

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie alla Consigliera Schiavoni. Ha chiesto la parola l’Assessore Borini.

BORINI TIZIANA - Assessore
Questo argomento mi dà l’occasione di sottolineare le tante iniziative che con le scuole
facciamo proprio sul tema degli alberi perché attraverso il mio assessorato ho promosso e
sostenuto molti progetti realizzati nelle scuole legati proprio al tema del rimboschimento, in
particolare per esempio posso citare il progetto dell’anno scorso con l’istituto Scocchera “Un
bosco per la città” con il quale sono state piantate dagli stessi scolari a partire dal seme 50
giovani piante di querce in una zona che poi l’amministrazione comunale ha messo a
disposizione, in zona Varano, al Parco Mendez, e insieme all’Assessore Foresi abbiamo
provveduto anche mettere a disposizione l’acqua per l’irrigazione di questo bosco che crescerà.
Altra iniziativa è “La festa dell’albero” organizzata dalla scuola Buonarroti all’interno del
progetto “Eco School” che è sempre promosso dall’assessorato, anche qui sono stati piantati
alberi nel giardino della scuola e ad ogni albero i bambini hanno dato il nome di un personaggio
illustre: Falcone, Borsellino, Nelson Mandela, eccetera. Inoltre partecipiamo ai progetti di
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Legambiente, in particolare con l’istituto Posatora Piano Archi che è stato portato a termine
presso la scuola infanzia Franca e dove lo stesso sono stati piantati alberi nel giardino della
scuola, questo per dire che c’è un’attenzione massima a questa tematica. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Borino, non ho altri interventi? La Consigliera Schiavoni.

SCIUAVOM LOREUÀ - Consigliere Comunale
Sono contenta del suo intervento, della risposta che ha dato e quindi mi auspico che siate tutti
favorevoli, grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Consigliere Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Sì, credo che l’iniziativa sia assolutamente condivisibile, credo che però la maggioranza si debba
astenere perché noi, voi avete un protocollo d’intesa con la società Autostrade che prevede la
pianmmazione di ettari ed ettari di alberi in surroga al consumo del territorio per il passaggio
della terza corsia che è passata oramai tanti, tanti anni fa e mi pare che la delibera parli, la
mozione dica che va rispettato. L’albero serve per migliorare la qualità dell’aria ma sulle
centraline e sul monitoraggio delle polveri sottili non avete fatto niente e potrei continuare,
forse era meglio che stavo zitto ma se l’onestà intellettuale ha un senso, io credo che sarebbe
bello che la approvassimo con i soli voti della minoranza questa e sarebbe una bella cosa, io
propongo questo alla maggioranza di astenersi dal votare questa delibera. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini. Non vedo altri interventi quindi io pongo in votazione la
mozione per l’adesione all’iniziativa “alberi per il futuro 2018”. Allora potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 31
Votand: 29
Favorevoli: 29
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 02 (Urbisaglia, Berardinelli

APPROVATA
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PUNTO N. 10 ALL’O.D.G.: “ORDINE DEL GIORNO ADESIONE ALLA
GIORNATA DEL DONO”
(DELIBERAZIONE N. 71)

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Chi presenta l’ordine del giorno sulla giornata del dono? Perché il primo firmatario l’altro
giorno alla capigrnppo sei stato te Carlo.

CICQOII CARLO - Consigliere Comunale
Semplicemente mi sono distratto... ancJ Io ho aderito alla proposta che è stata fatta anche da
altri, non credo di avere problemi in questo caso, è una cosa che va nella direzione di creare il
senso della Comunità. Se c’è una cosa che manca oggi molto è il senso della comunità. Le cose
che accadono, che leggiamo sui giornali, c’è scarsa coesione, tutti sono contro tutti e via di
seguito, l’idea di istituire questo senso della comunità, della donazione che si dona in questo
caso anche doni molto importanti, è un dato che io ritengo positivo. Quindi non dico altro che
mi associo a quanto mi era stato proposto. Mi è capitato di firmare per primo, condivido e non
faccio alcun rilievo, credo che sia una cosa nobile, un ordine del giorno nobile per questo
Consiglio Comunale, per questa città.

DtM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie al Consigliere. Non vedo nessun intervento, poniamo in votazione. Allora ordine del
giorno “adesione alla giornata del dono”. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 31
Votand: 28
Favorevoli: 28
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 03 (Urbisaglia, Ippolltj, Berardinelb)

APPROVATO

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Dichiaro la chiusura del Consiglio Comunale. Buona serata a tutti.

Termine Consiglio Comunale ore 19:28.
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Dona

Consiglio Comunale di Ancona

18 Settembre 2018

RSEGREr.
Avv.

Live Sri 7
Via Fornace Morandi, n.l8 / /
35133 PADOVA
Legale Rappresentante: Ma%n6yc -‘-L_--

REDAflO DA
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