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APPELLO

Inizio Cons%lio Comunale ore 09.44.

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BEL4RDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPIANI STEFANO ASSENTE
D’ANGELO ITALO ASSENTE
DINI SUSANNA ASSENTE
DIOMEDI DAMEL4 PRESENTE
DURANTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDEMCA ASSENTE
FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA ASSENTE
GRAMAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MILANI MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE PRESENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATTRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO ASSENTE
VICHI MAUEO PRESENTE

Sono presenti 25 consiglieri.

ASSESSORI:

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

(Alle ore 9.45 entra il Cons%llere CfispianL Presenti N 26)

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Consiglieri se vi accomodate, se mi raggiunge qui la Segreteria Consiglio procediamo all’appello
grazie. Cortesemente i consiglieri si siedano, grazie.
Grazie e buongiorno a tutti. Chiederei la cortesia all’Assessore Marasca che me la sta facendo di
chiedere agli Assessori che sono nelle stanze qui vicino di entrare in aula perché inizieremo con
l’espletamento delle interrogazioni urgenti previste per oggi, che come sapete allo stato è
l’ultima seduta ordinaria del Consiglio Comunale attualmente convocata in quanto in data 26
aprile il Comune procederà alla pubblicazione dei decreti prefettizi per l’indizione dei comizi
elettorali e quindi entriamo nel periodo in cui il Consiglio Comunale, pur rimanendo in carica
agisce con poteri limitati all’approvazione di atti urgenti e indifferibili. Non è il momento degli
addii perché come voi consiglieri sapete è intendimento di questa amministrazione procedere al
deferimento al Consiglio Comunale del rendiconto finanziario che sarà reso, messo a
disposizione dalla Presidenza del Consiglio non appena lo riceverà dalla Giunta. Come ho
anticipato in conferenza dei capignippo, in sede di ricezione della proposta di delibera deferirò
motivandolo alla commissione consiliare competente per l’istruttoria ai pareri di competenza e
sarà convocato il Consiglio Comunale, ovviamente alla prima data utile fatti salvi i termini del
testo unico. Ho detto tutto, do comunicazione delle assenze previste per oggi. È pervenuta
giustificazione per assenza da parte del Consigliere Grelloni è stata comunicata alla Presidenza
del Consiglio l’assenza nella giornata della mattina dell’Assessore Sediari, quindi raggiungerà
probabilmente il Consiglio Comunale durante la giornata e vedo qui il Consigliere Tombolini
che invece aveva detto che forse aveva dei problemi ma è presente. Problemi di lavoro
comunque aveva lasciato detto, verificava, invece è presente.

(Alle ore 9:46 entra il Consigliere Tombolini. Presenti 1V 27)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dunque io procederei, io lo farei molto volentieri, allora io procederei all’espletamento delle
interrogazioni urgenti ma ho tre assessori su 9 e non ho il Sindaco, no, sono tutti qui però non
so dove sono. Degli Assessori che ho qui non ce n’è uno che è interessato dalle interrogazioni, se
il Consiglio Comunale è d’accordo, essendo qui e per guadagnare un pochino di tempo, perché
vi preannuncio che la seduta di oggi prevederà una sospensione e una ripresa dei lavori e
saremo occupati fino a tardo pomeriggio, quindi Consiglieri organizzatevi, se il Consiglio
Comunale è d’accordo io intanto espleterei, con l’intendimento di fare tutte le interrogazioni
almeno una a testa di quelle che sono previste oggi, se ci sono gli attori io espleterei la numero
quattro e la numero cinque, visto che ho qui l’Assessore Marasca.

(Alle ore 9:47 esce il Sindaco MancinellL Presenti 1V 26)
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Se i consiglieri Mandarano, Fagioli e Sanna lo consentono, potremmo sospendere, si rifa
l’appello. Consigliere Sanna sull’ordine dei lavori.

(Alle ore 9:50 entra il Sindaco Mancinelli. Presenti N 27)

SAflNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Sulla questione della mia seconda interrogazione volevo fare una
precisazione perché io dato come argomento il Ponicciolo di Torrette, in realtà il testo della mia
interrogazione è compatibile con l’interrogazione del Consigliere Fagioli e del Consigliere
Berardinelli quindi riguarda l’arenile, la spiaggia di Torrette, volevo fare questa precisazione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Lo verifico anche se le interrogazioni onestamente le abbiamo lette perché arrivano per iscritto.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Sì, io ho dato come testo Porticciolo di Torrette, però considerato che l’arenile, si entra, si passa
anche dal Porticciolo di Torrette, volevo far presente che la mi interrogazione del merito
riguarda invece l’arenile e la spiaggia e il degrado.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Va bene, acquisiamo agli atti questa rettifica,

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Acquisiamo agli atti questa rettifica e procediamo come da regolamento poi nell’espletamento
delle interrogazioni. Allora se, ripeto, i consiglieri proponenti sono d’accordo io, sono le dieci
meno dieci, chiederei a tutti per far lavorare tutti i consiglieri insomma, per far fare le
interrogazioni, almeno una testa a tutti quella che l’hanno proposta, di stare nei tempi e
inizierei con la speranza che ci raggiunga Manarini, Foresi, Guidotti è già qui, allora inizierei
da, come ho detto da quelle possibili, quindi farei 4, 5, 1, 2, 3 tiprendo l’ordine.
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1) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
RUBINI RELATIVA A: “SITUAZIONE COOPERATIVA DI LAVORO
CORO VINCENZO BELLINI”.

PELOSI SIMNE - Presidente del Consiglio
Quindi chiedo al Consigliere Rubini di espletare l’interrogazione sulla situazione Cooperativa di
lavoro Coro Vincenzo Bellini. Prego Consigliere Rubini.

RUBINI fiLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Non sto qui a ripetere la storia del radicamento territoriale del Coro
Bellini che è un’associazione di lavoratori, la domanda è abbastanza secca, nel senso che il Coro
attraversa un periodo di difficoltà, la Città di Ancona ha fatto una scelta ben precisa in passato
non aderendo al Circuito della Lirica Regionale, ha fatto una scelta diversa con Jesi,
successivamente insomma quello che più volte hanno lamentata anche pubblicamente i
componenti del Coro Bellini è stata una scarsa valorizzazione e utilizzazione delle loro
maestranze all’interno della proposta lirica locale, quindi oggi c’è il rischio che quel coro che ha
molti anni di storia passata, ed è anche depositario, anche fisicamente di alcuni reperti
importanti che stanno nella loro sede del teatro delle Muse prima dei bombardamenti, c’è il
rischio che questo coro vada sostanzialmente in fallimento per mancanza di lavoro e quindi per
assenza di risorse economiche per mantenere i soci della cooperativa ed anche per sostenere
l’affitto della sede dentro il Teatro delle Muse il cui canone annuale sfiora € 10.000. Quindi la
domanda è quali sono le iniziative prese o che si vorranno intraprendere da parte di questa
amministrazione per valorizzare una maestranza, un’eccellenza artistica — territoriale, se c’è un
rapporto diretto con il Teatro delle Muse, con il direttore artistico con i rappresentanti che
stanno li a nome del Comune di Ancona per capire cosa fare con il Coro Bellini per evitare che
questo chiuda e quindi sostanzialmente, terza domanda, se c’è anche una possibilità di dialogo
con il coro per capire che fare con la sede e con i beni storici che questo detiene. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora do la parola all’Assessore Marasca per la risposta, tre minuti. Grazie.

(Alle ore 9:52 entra la Consillera DinL PresendN 28)

?vL4RASCA PAOLO - Assessore
Sì allora, cerco di andare in ordine rispetto alle domande perché sono quattro o cinque
domande diverse. Per quel che riguarda il Coro Vincenzo Bellini, la prima domanda riguardava
il coinvolgimento del coro nel momento in cui Ancona non è rientrata nel circuito, nel
cosiddetto circuito lirico marchigiano, allora chiarisco che il circuito lirico marchigiano in
realtà è una rete di teatri che per mantenere il finanziamento ministeriale si sono messi assieme
e questo gli ha permesso in qualche modo di continuare ad avere una programmazione lirica, un
bisogno che ancora non aveva. Il legame con Jesi invece in qualche modo ha permesso una
direzione artistica unica e una serie di collaborazioni in un territorio molto ristretto ma di
questo avevamo già parlato qui in Consiglio Comunale. Per quel che riguarda lo specifico del
coro, nel 2016 il coro ha lavorato in tutte e tre le recite di Jesi e in tutte quelle di Ancona, nel
2017 ha lavorato alla Traviata di Jesi e in tutte quelle di Ancona, per quel che riguarda la
stagione 2018 il coro nelle due opere di Ancona lavora immediatamente, nel senso che lo
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sappiamo già, in una, mentre nella seconda la regista ha chiesto un’audizione, alla richiesta della
regista naturalmente abbiamo risposto, o meglio il teatro ha risposto dando una corsia
privilegiata al coro che ha una giornata di audizione riservata esclusivamente al coro prima
delle altre audizioni. Quindi diciamo che il coro lavora da sempre negli ultimi anni, lavora a
tutte le opere che sono state fhtte ad Ancona, il coro ha sempre lavorato. Per quel che riguarda
le possibilità di lavorare ffiori ci risulta che il coro sia già contrattualizzato dalla stagione di
Macerata, per quel che riguarda la promozione del Coro Bellini che questa è la cosa più
interessante, insomma la domanda un po’ più importante mi sembra, per quel che riguarda la
valorizzazione del coro Bellini c’è un lavoro che si sta facendo, tra l’altro io personalmente ho
incontrato il coro circa due o tre settimane fa proprio per questo, c’è un lavoro che si sta
facendo, che riguarda da un lato il coinvolgimento nelle opere che come detto c’è sempre stato
in tutti gli ultimi anni, perché in tutte le opere che sono state fatte nel Teatro di Ancona il coro
Bellini ha lavorato e dall’altro c’è il sostegno totale del teatro per quel che riguarda gli spazi e
del Comune per quel che riguarda altre forme di sostegno, ha una proposta di masterclass
piuttosto significativa che è arrivata dal Coro e infine c’è la nostra richiesta da parte del teatro al
Ministero di finanziamento del premio Corelli che è un premio che naturalmente metterà il
coro al centro e che permetterà al coro di avere una visibilità anche ffiori dal territorio
comunale e soprattutto ffiori dal territorio regionale, perché un premio, è previsto che sia un
tema di particolare importanza, lo faremo lo stesso a prescindere dalla risposta del Ministero,
naturalmente noi abbiamo chiesto al fondo unico per lo spettacolo di finanziario a livello
ministeriale. Infine per quel che riguarda la sede e il patrimonio del coro, il coro attualmente
paga € 8180 di affitto per uno spazio all’interno delle Muse, va detto che questo spazio non è
una semplice sede, nel senso che il Comune quando ha ristrntmrato il teatro ha costruito...

(Alle ore 9:53 entrano gli Assessori Manaiini, Guidotti, Poresi, Bon’ni. Presenti N 7)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Si avvii alla conclusione.

MARASCA PAOLO - Assessore
Sì, ha costruito un anfiteatro a gradinata che permette al coro di fare le prove all’interno senza
prendere in affitto altri spazi per fare le prove, se avesse solo una sede dovrebbe pagare gli affini
di teatri per fare le prove, invece le può fare all’interno di questa sede. Ciò detto, sia per il
materiale dal punto di vista espositivo, sia per la sede del coro, da qualche tempo si sta
ragionando su eventuali alternative, non tanto per una questione meramente economica ma per
permettere al coro di lavorare sempre di più perché appunto stanno proponendo molte
masterclass quindi, cerchiamo di farli lavorare in posti dove queste masterclass si possono
svolgere, infine l’ultima domanda che c’era nell’interrogazione e che era, se si vuole fare
qualcosa per evitare la chiusura del coro, io personalmente ho incontrato il coro mi sembra due
o tre settimane fa e non c’è nessuna ipotesi di chiusura del coro.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Marasca, do la parola al Consigliere Rubini per la replica.

RUBINI RLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì, grazie. Ovviamente la chiusura ad oggi non è tecnicamente sul piatto ma è evidente che a
fronte di alcune difficoltà potrebbe diventare una possibilità. Comunque apprezzo la volontà
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che in questo caso è comune seguire la vicenda e continuare a valorizzare e sostenere il coro.
Colgo l’occasione per sottolineare come questa strategia di comunanza, di idee e azioni con Tesi
mi auguro possa, quantomeno andare avanti perché al di là del merito della questione,
un’eventuale isolamento anconetano sulla situazione teatrale e lirica sarebbe alquanto
problematico per questa città, siccome alcuni segnali non molto positivi da Jesi sono arrivati
nelle settimane scorse anche con delle conferenze stampa in cui il Comune di Ancona era
assente, forse è il caso di consolidare le relazioni territoriali, quelle a noi più vicine per evitare
problematiche sul futuro. Grazie.

(Alle ore 10:00 entra la Consigliera Gambacona. Presenti n. 29)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No. La ringrazio l’interrogazione la farà la prossima volta quando viene eletto Consigliere
Comunale, perché la prima già 10 minuti, Sindaco, sì, però lui sa, il Consigliere sa benissimo che
la domanda la fa in apertura, quindi vuole lasciare la domanda nel vuoto, lasci la domanda nel
vuoto, io ragazzi non ce la faccio più, dirvi le stesse robe da due anni e mezzo, come parlare ai
sordi, con tutto il rispetto, però veramente.., allora riprenderei, se me lo consentite, l’ordine
canonico in quanto tutti gli assessori sono presenti, quindi chiederei al Consigliere Mandarano
di espletare l’interrogazione di cui al punto uno sullo stato di realizzazione rotatoria di via
Brecce Bianche. Questa interrogazione.., sì però siccome il Consigliere ne ha presentate altre,
io non so se come aveva, abbiamo seguito l’indicazione che diede il Consigliere Berardinelli in
aula. Io non so se il Consigliere Berardinelli vuole espletare questa congiuntamente o se invece
intende.. .non ho capito, no, tutte cosa? Allora, adesso c’è questa, lei intende espletare questa
o... no, aveva proposto lei a verbale del Consiglio Comunale che poi chi ne fa una, non rifa la
seconda, no, adesso cambia idea. Io l’ho bocciata? Va bene, allora decide il Presidente, no, non si
fa congiunta, la fa il Consigliere Mandarano. Consigliere Mandarano.
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2) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
MANDARANO RELATIVA A: “SULLO STATO E LA REALIZZAZIONE
DELLA ROTATORIA DI VIA BRECCE BIANCHE”

(Alle ore 10:03 entra la Consigliera Fiordelmonda. PresendN 30)

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io non avrei nessun problema a condividerla con il Consigliere Daniele
Berardinelli perché è anche il firmatario della mozione che avevamo fatto, però va bene, va
bene uguale. Non c’è problema. Allora assessore, io adesso mi rivolgo all’Assessore, chiaramente
volevo sapere come lei saprà, la rotatoria di Brecce Bianche, del Tigre, ormai è tanti anni che va
avanti, volevo sapere dall’ultimo consiglio che non mi ricordo, cinque mesi fa le avevo fatto
un’altra interrogazione, a che punto ero lo Stato dei lavori, lei mi aveva risposto che era
imminente per la primavera, qui parliamo di settembre, ottobre. Leggendo i giornali vedo che ci
sono dei ritardi e vorrei capire perché ci sono dei ritardi e i tempi della realizzazione di questa
rotatoria, grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Do la parola all’Assessore Manarini... per cosa? Sull’ordine dei lavori, prego.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
C’è un’interrogazione iscritta all’ordine del giorno, con lo stesso oggetto, perciò chiedo come da
regolamento che venga svolta insieme a quella...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Citi l’articolo del regolamento.

BERABDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
L’abbiamo sempre fatto.

PELOSI SIMoNE - Presidente del Consiglio
Citi l’articolo del regolamento.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
No, l’abbiamo sempre fatto Presidente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’avrà consultato.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
No, no, lo abbiamo sempre fatto, l’ha detto più volte al microfono. Perciò parliamo di questo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, citi l’articolo del regolamento.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
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Non c’è regolamento, non c’è un regolamento. L’abbiamo sempre fatto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Se lei fa un richiamo.. .Consigliere Berardinelli se lei fa un richiamo al regolamento conosce
l’articolo. Lo citi!

BERARDThIEW DANIELE - Consigliere Comunale
Presidente, non c’è l’articolo del regolamento... (mc) è quello che abbiamo sempre fatto.

PELOSI SIMONE — Presidente del ConsigUo
Perfetto quindi.. .la proposta non è accolta grazie. In risposta l’Assessore Manarini.
Risponderemo un’altra volta...

MANARINI PAOLO - Assessore
Si, riguardo a questa rotatoria, cioè conosciuta per lo più come la rotatoria del Tigre, cioè perché
sta davanti a quel supermercato, devo dire che c’è stato semplicemente un piccolo imprevisto
per quello che riguarda la detenninazione dell’offerente, per quello che riguarda la
determinazione dell’offerente dovuta al fatto che colui che era stato individuato come
aggiudicatario, non aveva i requisiti, è stato verificato che non avesse i requisiti per la
partecipazione alla gara, quindi è stato praticamente un annullamento ma è stato
semplicemente un ricalcolo per individuare la ditta che era aggiudicataria. La ditta, la euro 90
SRL Costruzioni Generali con sede in Roma, l’importo dei lavori sono € 209.880 e i tempi per la
realizzazione sono di 90 giorni. Quindi rispetto alla precedente interrogazione fatta da lei
Consigliere, cioè siamo perfettamente nei termini che erano stati già stabiliti, diciamo che i
lavori potranno iniziare entro giugno, sicuramente entro giugno e avranno come tempi di
esecuzione 90 giorni.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Manarini, do la parola al Consigliere Mandarano per la replica, prego
Consigliere Mandarano.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, grazie Assessore. Mi fa piacere perché lei sa quanto quel quartiere aspetta,
non è solo quel quartiere perché chiaramente sono tre strade che congiungono tre quartieri, la
rotatoria è al centro, chiamata Tigre, io la chiamo anch’io Tigre, Brecce Bianche e così via, mi
sento soddisfatto dalla risposta grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Mandarano. Ha concluso l’interrogazione, do la parola adesso al Consigliere
Fagioli per l’interrogazione di cui al punto due, spiaggia di Torrette.
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3) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
FAGIOLI RELATIVA A: “STATO DELLA SPIAGGIA DI TORRETTE”

FAGIOlI TOMMASO - Consigliere Comunale:
Grazie, grazie Presidente.

Paosi suori - Presidente dei Consiglio
Consigliere Berardinelli usi altri termini! Scusi eh... lei ha proposto in quest’aula che le
interrogazioni

Voce fuori microfono

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ma mi faccia il piacere Consigliere! Consigliere lei oggi ne voleva.., lei oggi voleva farne due
congiunte... benissimo, benissimo, okay, prego Consigliere. Consigliere Fagioli.

FAGIOlI TOMMASO - Consigliere Comunale:
Grazie. Buongiorno Presidente, buongiorno Assessore, allora la interrogo come ogni anno,
questa è un’interrogazione ormai annuale che facciamo, lei sa benissimo che ogni anno che il
comitato Villa Turris, con 11 Comitato Villa Turris organizziamo una pulizia annuale della
spiaggia, logicamente facciamo le rifiniture perché prima passano i camion, i mezzi
dell’amministrazione, volevo sapere, visto e considerato che dagli ultimi sopralluoghi la spiaggia
verte in condizioni abbastanza critiche per via delle mareggiate, in più ci sono stati anche dei
bivacchi che ogni anno comunque si ripresentano, quindi con rischi e pericoli, visto e
considerato che le persone ormai da un po’ di tempo, da un po’ di settimane passeggiano
all’interno del litorale, vorrei sapere la tempistica della pulizia per poter poi organizzare la
pulizia all’interno del quartiere. Grazie,

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Fagioli, in risposta l’Assessore Foresi. Scusa Lucia, si è bloccato tutto.

FORESI STEFANO - Assessore
Come lei sa benissimo Consigliere Fagioli, seguiamo da vicino le spiagge e ci teniamo
moltissimo anche perché Torrette è una spiaggia libera, molto, molto utilizzata dai cittadini,
tant’è vero che apriamo anche il parcheggio grazie anche a Villa Turris della centrale del latte.
Allora i contratti in vigore con Ambiente S.p.A. prevede la pulizia della spiaggia di Torrette a
Palumbina effettuata con cadenza giornaliera dal 1 giugno al 3 settembre. Altri otto interventi
su disposizione degli uffici comunali sono previsti per il mese di maggio, non essendo previsti
interventi al di fuori di detti periodi, lo sportello unico con la determina dirigenziale ha
finanziato interventi aggiuntivi di pulizia degli (mc) cittadini. Sulla base dell’esperienza storica
nel lasso di tempo...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusate, fate silenzio perché poi abbiamo problemi per la verbalizzazione, grazie...
cortesemente, grazie.

FORESI STEFANO - Assessore
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Sulla base dell’esperienza storica nel lasso di tempo che ci divide dall’avvio della stagione estiva
sono prevedibili altre mareggiate di densità rilevante con relativo spiaggiamento di altro
materiale, pertanto eseguire la loro rimozione nel mese di aprile in assenza di esigenze e
obblighi legati alla balneazione risulterebbe in contrasto con i principi di efficienza e di
economicità sui quali deve fondarsi l’azione amministrativa perché da ripetere nelle stesse
modalità quindi con duplicazione della spesa. Sulla spiaggia tra Torrette e Palombina, oltre ai
bivacchi, al materiale spiaggiato del mare, sono attualmente depositati abusivamente anche
barche e oggetti in quantità, quali usi impropri del demanio pubblico. Per quanto sopra gli uffici
stanno organizzando le attività amministrative e tecniche per realizzare gli interventi necessari.
In particolare sarà prevista una pulizia radicale dell’arenile di Torrette e delle aree limitrofe sul
modello già sperimentato efficacemente lo scorso anno a Mezza Valle e in tempo per l’avvio del
periodo di balneazione. Nel pacchetto di interventi da realizzarsi, è prevista la sistemazione del
camminamento per i diversamente abili che richiede la progettazione di opere di una certa
consistenza, tali di renderlo resistente aUe mareggiate da sottoporre all’approvazione degli enti.
C’è un problema per portare poi il cemento lì, lei sa c’è la ferrovia e quindi bisogna fare con una
pompa, portare il cemento dalla parte oltre la ferrovia, dalla via Flaminia. Ma tanto alla data di
oggi 19 aprile era già stato organizzato e previsto un sopralluogo di tecnici comunali, con
Anconambiente S.p.A. per poter realizzare a breve gli interventi minimi per la fruibilità della
spiaggia, fermo restando l’intervento generale sopraddetto.

PELOt SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Consigliere Fagioli provi a prenotare, vediamo se l’impianto è stato
ripristinato, prego Consigliere Fagioli per la replica.

FAGIOlI TOMMASO - Consigliere Comunale:
Okay, grazie. Bene, allora, per la spiaggia va bene aspettiamo le prossime mareggiate, sperando
che non faccia altri danni, quindi per... okay, no, la cosa importante è il camminamento perché
poi le persone cosa fanno? Fanno adesso in questo periodo, vanno al mare per passeggiare,
quindi l’importante che ci sia un accesso pedonabile e pedonale comunque adeguato per poter
camminare che non sia pieno di attriti. Quindi va bene... dalla stazione venendo su, quindi
questa secondo me è la priorità di questo periodo, poi logicamente sì, la pulizia della spiaggia, è
importante, va bene, grazie, sono soddisfatto, grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Fagioli.
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4) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
SANNA RELATIVA A: “MIGLIORE RICONOSCIBILITA’ DELLE VIE
DELLA FRAZIONE DI CANDIA-TOPONOMASTICA”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dal Consigliere Sanna sulle vie frazione Candia, prego
Consigliere.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. La segnalazione di diversi cittadini della frazione di Candia
all’amministrazione comunale è stata quella di rivedere le vie della toponomastica, la
motivazione risiede nel fatto che se vengono chiamati il 118 o le stesse forze dell’ordine fanno
fatica a rintracciare le abitazioni. Si chiede se è possibile iniziare da subito lo studio per
modificare e rendere più agevole la riconoscibifità delle vie della frazione. Grazie.

PELSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Sanna. In risposta l’Assessore Guidotti. Prego assessore Guidotti.

GUIDOTh ANDREA - Assessore:
SI, grazie Presidente, grazie Consigliere. In realtà è già iniziata da diverso tempo Consigliere. La
causa principale del problema segnalato è la non corrispondenza dello stradado ufficiale del
Comune di Ancona con altri stradari, in particolare quelli che vengono utilizzati dalle Poste
Italiane per la corrispondenza postale e da Tele Atlas, il principale fornitore di mappe GIS per
navigatori satellitare Google Maps. La Giunta Comunale si è attivata facendo studiare alla
direzione il progetto Ancona Smart City una prima soluzione che riguarda l’istaflazione di
cartellonistica, di mappe complessive con strade, civici, edifici nelle zone interessate nei
principali svincoli stradali delle frazioni, quindi Sappanico, Galignano, Montesicuro, Candia
eccetera, questa soluzione è in via di attuazione, le mappe sono state selezionate e create, è stata
scelta la grandezza del cartello, si sta valutando il posizionamento ottimale, si è provveduto
inoltre ovviamente più volte a contattare le aziende soprackate per riallineare e aggiornare i
loro stradari visto l’utilizzo sempre più massivo di smanphone con relative applicazioni ai
navigatori. Più volte sollecitati ancora ad oggi però non hanno risposto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Guidotti. Do la parola al Consigliere Sanna per la replica all’interrogazione.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Assessore. Le premetto che sono soddisfatto dalla risposta anche perché io ho preso
spunto dalla frazione di Candia e come lei giustamente ha citato è un problema che è riferibile a
diverse se non quasi nella totalità delle frazioni della città. E il problema che quando
nell’assemblea dell’altra sera ci è stata posta la questione, è im problema perché lo stesso 118
quando viene chiamato non riesce a recuperare le vie precise dell’abitazione da dove è partita la
chiamata, quindi ritengo che sia necessario, urgente e impellente stimolare, uso un termine
forse troppo sofr, però stimolare queste aziende ad intervenire in maniera più precisa e più
insistente, perché? Perché ne va della salute dei cittadini ma soprattutto anche della sicurezza,
perché sono gli stessi...
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Silenzio per cortesia.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Sono le stesse forze di Polizia, perché Candia tra l’altro è una di quelle frazioni prese di mira
spesso e volentieri da topi di appartamento, da ladri e quant’akro, quindi sono le stesse forze di
Polizia e Carabinieri che hanno difficoltà ad intervenire nelle abitazioni che ne fanno richiesta
di intervento. Quindi pregherei l’amministrazione comunale così come lei mi ha citato, ripeto,
sono soddisfatto, che debbano essere più volte sollecitati ma che questa cosa si traduca in fatti
reali. Grazie Assessore.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Sanna.
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5) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
PROSPERI RELATIVA A: “SUI COSTI PER LA MANUTENZIONE
DELLA FONTANA DEI DUE SOLI”

aosi suvIoNE - Pr&deit del crniglio
La prossima interrogazione è proposta dal Consigliere Francesco Prosperi e ha ad oggetto costi e
manutenzione Fontana Dei Due Soli. Do la parola al Consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Con la presente interrogazione vorrei avere informazioni dal Sindaco o
dall’Assessore competente riguardo la manutenzione della Fontana dei Due Soli, in particolare
vorrei sapere i costi dell’ultima manutenzione programmata, con che frequenza sono
programmate le prossime manutenzioni e che importi sono previsti annualmente per le
manutenzioni programmate. Infine vorrei sapere come sono stati ripartiti i costi tra i vari enti
che hanno partecipato al finanziamento della fontana.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Prosperi. Vista la delega al porto risponde l’Assessore Simonella, prego
Assessore.

SIMONEUÀ ifiA - Assessore
Grazie. Rispondo proprio perché in quanto Assessore al Porto e in quando la Fontana Dei Due
Soli è ubicata in un’area demaniale. Essendo ubicata in quell’area demaniale unti gli oneri e le
competenze relative alle manutenzione di quell’opera competono all’autorità portuale.
L’Autorità Portuale ha stabilito prima della manutenzione effettiva che è stata fatta anche in
questi giorni, diciamo così, un impegno e ha incaricato una ditta esterna per la normale attività
di manutenzione. Mi sono fatta dare anche le indicazioni delle attività che vengono svolte,
prestazioni periodiche che vengono fatte con cadenza settimanale da quando esiste la fontana
per la pulizia dei ifin-i dell’acqua, per la revisione e la pulizia dell’intero sistema idraulico, per la
pulizia delle superfici murarie esterne, nonché dei rivestimenti ceramici e lapidei oltre che per
il controllo e la gestione dell’impianto di attivazione e di spegnimento automatico. Per questo
dicevo è stata incaricata una ditta esterna per un importo complessivo annuo di 4800 €, tutto a
carico dell’Autorità Portuale. Faccio presente che questa è una normale attività che viene per
tutte le altre opere che sono nell’area del porto antico, quello che noi non vediamo è che questa
manutenzione per esempio esiste anche ovviamente di altro tipo per l’arco di Trajano, piuttosto
che per l’Arco di Clementino, per le mura eccetera. Sono tutte a carico dell’Autorità Portuale.
Quello che è avvenuto ulteriormente in questi giorni è che ci sono stati dei danneggiamenti che
erano stati provocati alle ceramiche e si sono fatte delle verifiche se fossero imputate diciamo a
difettosità o anche ad altro e molto è anche imputato ad altro purtroppo, ad un uso improprio
della fontana, perché è vero che la fontana va vissuta, giustamente i bambini vi passano
eccetera, però poi dopo ci sono anche i video che riproducono il modo in cui è vissuta da alcuni,
da chi si lava, a chi ci va con lo skateboard, a chi insomma... ci sono tante altre situazioni limite
che purtroppo hanno provocato qualche danneggiamento. In questo caso è stato l’artista che ha
voluto e si è caricato anche dell’onere di rimettere a punto tutte le ceramiche e quindi non è
neanche a carico dell’autorità portuale in questo caso. In linea generale per il futuro posso dire
che tutto ciò che riguarda le manutenzioni di quell’opera, come quelle che avvengono
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all’interno dell’area demaniale, restano a carico dell’autorità portuale. Dico anche con
altrettanta schiettezza e trasparenza che come sempre noi lavoriamo come una squadra, quindi
abbiamo sempre condiviso problemi che potevano essere,. *

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda Assessore,

SIMONELLA DA - Assessore
Però mi serve per precisare, più gravi o ordinari e quindi valuteremo poi di volta in volta le
attività necessarie, questo insieme all’autorità portuale.

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

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie della risposta Assessore, è stata molto precisa. La domanda è stata subito posta perché nel
cartello in cui erano spiegati quali erano i lavori di manutenzione programmata, c’erano i loghi
sia del Comune di Ancona che dell’Autorità Portuale che della Fondazione. Quindi la domanda
è spontanea, di chiedere, quindi la risposta è puntuale e precisa, però è evidente che si è voluto
col cartello, far vedere alla cittadinanza che era un intervento che era fatto da più enti, mentre
invece lo fa solo l’Autorità Portuale. Mi sorprende un p0’ il fatto che possa essere considerata
una manutenzione ordinaria, una manutenzione in cui una fontana, adesso io penso. ho fatto
anche una battuta la Fontana del Calamo che è da 500 anni che sta lì e non penso che ogni sei
mesi venga completamente coperta e venga fatta una manutenzione, filtri e cose di quel genere
perché evidentemente c’è un problema di progettazione, di tipo di fontana che è stata fatta.
Costerà 4800 all’anno per le manutenzioni ordinarie, senza pensare alle manutenzioni
straordinarie, perché quando leggo di un ulteriore filtro di depurazione, non penso che sia una
manutenzione ordinaria ma è proprio qualcosa di concettuale che si è visto che nella
progettazione evidentemente un filtro, la mancanza di questo filtro magari poteva creare dei
problemi. Sul fatto della visibilità della fontana, adesso è andato via l’Assessore Marasca ma si è
molto, come posso dire, enfatizzato questo fatto di viverla, sedersi per ammirare il sorgere e il
tramonto del sole, quindi i cittadini anconetani ovviamente ne hanno approfittato, ne hanno
approfittato purtroppo con la sorpresa poi di non vedere poi sorgere il sole perché si erano
scordati che c’è un dopo davanti, però adesso a parte le battute, a me sorprende un po’ perché
penso anche alla fontana di Piazza Diaz, per quanto abbia problemi non m’è mai capitato di
andare magari come ho fatto io, perché avevo fatto un post su Facebook andando... e concludo,
i giorni di Pasqua, quando magari si va a fare una passeggiata per visitare quell’opera d’arte
come è stata detta, era completamente transennata, coperta è stata non visibile ai cittadini per
molte settimane. Quindi comunque la ringrazio per la risposta, è stata molto precisa, ho fatto,
ho aggiunto soltanto delle considerazioni mie, grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Prosperi. Vi invito a stare nei tempi per dare la facoltà a tutti i Consiglieri
interroganti di farle.
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6) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DALLA CONSIGLIERA
DINI RELATIVA A: “ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI
PIETRÀLACROCE”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dalla Consigliera Dini e ha ad oggetto lo stato di
illuminazione pubblica Pietralacroce. Ricordo i tempi, un minuto per la domanda, tre minuti
per la risposta, due minuti per la replica, vi ricordo a tutti Consiglieri e Assessori.

(Alle ore 10:23 esce 11 Sindaco Mancinelli Presenti N 29)

DThII SUSANNA - Consigliere
Allora, considerato che nel quartiere di Pietralacroce, era già stata cambiata l’illuminazione di
via Cagli, però ovviamente è un quartiere che necessita di altri interventi, sia la via centrale, sia
le vie interne al quartiere, sia l’area del Forte Mtavilla, nel campetto limitrofo, io volevo sapere
dall’Assessore quali interventi erano previsti e soprattutto le tempistiche. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Do la parola all’assessore Foresi per la risposta.

FORESI STEFANO - Assessore
Intanto questa risposta è congiunta insieme all’Assessore Manarini perché collaboriamo insieme
per quanto riguarda la manutenzione degli impianti di illuminazione, è sempre una
collaborazione costante e continuo. Ora lunedì inizieranno i lavori previsti per via Monte
Venanzio e via Del Conero, lunedì mattina, con scavi, (mc) posa in opera di plinti, di
fondazione e posa in opera di cavidotti, posa in opera di linee elettriche per distribuzione e
collegamenti, installazione di sostegni e apparecchi illuminanti. Questo è il lavoro di via Monte
Venanzio, via del Conero, è chiaro che c’è stato un p0’ di tempo, è passato un po’ di tempo tra la
richiesta presentata da Anconambiente per gli scavi e la risposta di autorizzazione. Poi è già
previsto, è già preparato, è già pronto il progetto per il Forte Altavilla che deve avere un altro
passaggio per essere autorizzato dall’ufficio urbanistica e poi è pronto perché già finanziato e già
il lavoro diciamo che nel giro di un mese dovrebbe tutti i pareti e si può fare il prima possibile.
Per quanto riguarda invece il centro della vecchia Pietralacroce, è un intervento che è previsto
però è previsto a fine anno penso se ce la facciamo, però c’è un progetto di riqualificazione
anche di quello, ma non ti posso dire quanto, la tempistica.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Do la parola alla consigliera Dm1 per la replica.

DIM SUSANNA - Consigliere
Ringrazio per la risposta.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ero impreparato a questa telegraficità.
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7) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
MILANI RELATIVA A “STATO DELL’ARTE DELLA
RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DEL PALAVENETO”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Milani e ha ad oggetto la riqualificazione
strutturale del Palaveneto. Prego Consigliere Milani.

MILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Assessore il Palazzo dello Sport di via Veneto noto come il Palaveneto è
oggetto sappiamo di interessamento da parte di questa amministrazione per una sua
riqualificazione strutturale, sapendo, fermo restando comunque la destinazione ad attività
sportive. Ciò posto chiediamo di conoscere lo stato dell’arte a proposito ditale interessamento,
sia sotto il profilo strutturale, sia sotto il profilo del mantenimento delle attività sportive li
insistenti. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Milani, in risposta l’Assessore Manarini.

MANARiNI PAOLO - Assessore
Grazie Presidente. Dunque riguardo al Palaveneto diciamo che è sempre attenzionato con la
massima cura da parte delle nostre strutture tecniche. Abbiamo eliminato praticamente tutte
quelle che sono le pericolosità derivanti da deficienze dei cornicioni, da parte ammalorate del
calcestruzzo, siamo intervenuti già con interventi di manutenzione ordinaria sull’edificio
proprio per eliminare queste parti e stiamo intervenendo anche a breve con circa € 20.000 per la
riprofilatura dei cornicioni per evitare che ci sia un decadimento ulteriore da pane delle
strutture di questo impianto sportivo. Presto avvieremo praticamente i lavori di sostituzione
della copertura, che è una copertura in amianto, in fibra di amianto e in sostituzione di questa
metteremo un sandwich coibentato in modo che ciò gioverà anche alla coibentazione dello
stesso palazzetto. Per quanto riguarda le strutture nel nostro programma chiaramente avremo
una verifica, di quella che è la situazione generale delle strutture, quindi a un ricalcolo per
verificare la sua tenuta rispetto anche alle sollecitazioni sismiche. Per quello che riguarda le
attività sportive che in esso vengono svolte, cioè i lavori di sostituzione della copertura
verranno fatti nel periodo di giugno, cioè a partire dall’estate, proprio per evitare di apportare
disagi alle attività sportive che avvengono al suo interno, e quindi pensiamo che metteremo
l’impalcatura già a fine maggio, penso riusciremo a mettere l’impalcatura per la sostituzione del
tetto e poi andremo avanti con questa opera al fine di evitare, di andare anche in un periodo, di
svolgere questo lavoro in un periodo meteorologicamente favorevole. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Manarini. Do la parola al Consigliere Milani per la replica.

MILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie Assessore, mi ritengo soddisfatto, le risposte che ha fornito sono puntuali e chiare, molto
esaustive. Grazie.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Milani.
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8) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
BERARDINELLI RELATIVA A: “ROTONDA VIA BRECCE BIANCHE -

TIGRE”

aosi SiMNE - Pr&dente i€i Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Berardinelli e ad oggetto rotonda via
Brecce Bianche — Tigre. Do la parola al Consigliere per l’espletamento dell’interrogazione.

BEBÀRDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, grazie Assessore, ringrazio il Presidente perché mi ha dato modo di ascoltare
con calma la risposta precedente dell’Assessore Manarini, perciò ho potuto sentire per
l’ennesima volta diciamo le incongrnenze rispetto alla risposta precedente e la poca congmità
con le dichiarazioni che erano già state fatte, per cui dimostra ancora una volta Assessore che
un giorno dice una cosa, un giorno ne dice un’altra, poi cerca di far finta che sia tutto a posto, in
realtà le dichiarazioni andavano in direzione completamente opposta, l’opera doveva essere
finita, doveva prendere avvio tra novembre e dicembre 2017, siamo ormai a metà aprile, per cui
risponde da solo. Comunque ecco, le volevo chiedere quali erano i requisiti mancanti
dell’azienda per cui è stato poi scelto di rivolgersi a un’altra azienda, grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli. Do la parola all’Assessore Manarini per la risposta.

MANARINI PAOLO - Assessore
Grazie Presidente. Rispondo così al Consigliere Berardinelli, cioè per solito quello che viene
detto, viene sempre rispettato. L’avvio dei lavori della rotatoria, l’avvio dei lavori o l’inizio
dell’attività per la realizzazione di una rotatoria avviene con tanto di progettazione, con tanto di
gara d’appalto, con tanto di affidamento dei lavori, tanto di consegna dei lavori, tanto di
conclusione dei lavori. Quindi se noi quest’intervento lo porteremo, lo inizieremo a breve, no,
quindi dopo aver risolto i problemi di aggiudicazione non abbiamo fatto altro che rispettare i
termini e i programmi che ci siamo dati. Quindi da parte mia io credo che ci sia la massima
correttezza e la comunicazione dei tempi e delle realizzazioni delle opere, tanto che se ne sono
viste tante, che tutti possono verificare quante opere e quante conclusioni abbiamo portato
avanti in questo periodo. Quindi respingo totalmente queste provocazioni fatte dal Consigliere
Berardinelli del tutto gratuite e per quello che riguarda le problematiche che ci sono state per
cui è stata respinta la domanda dell’offerente, lo invito ad accedere agli atti, quindi troverà
giustificazione sicuramente nelle determine che sono state apportate.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Berardinelli posso parlare, grazie molto gentile. Ora, il testo dell’interrogazione che
lei ha mandato è: rotonda via Brecce Bianche — Tigre e ha specificato nella domanda alcune
informazioni precise. Okay! Non so neanche se sono in possesso dell’Assessore, quindi questo è
un giudizio che può dare lei, però l’assessore dà una risposta sulla base di quello che lei scrive il
giorno prima e sulla base di quello che è di sua disponibilità oggi. Va beh, magari se usa altri
termini sarebbe un piacere. Ecco, allora.., quindi non so, se l’Assessore ha concluso io do la
parola al Consigliere per la replica.
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BERARDINEW DAI’3IELE - Consigliere Comunale
In primo punto a lei Presidente perché prima ha fatto il richiamo a un regolamento, lei sa che il
regolamento non prevede che vengono consegnate prima le domande ma all’inizio di seduta
solo l’oggetto, perciò se una volta fa richiamo al regolamento, una volta fa il richiamo alle
consuetudini.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Fa una brutta figura Consigliere è sempre relativo, prosegua tranquillamente.

BERÀRDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Fa una brutta figura Presidente perché significa che lei si comporta in un modo o nell’altro a
seconda dell’argomento e di chi c’ha davanti e questo non è da Presidente super partes, per cui è
una brutta figura. L’altro aspetto, vede Assessore, che non sappia il motivo per cui una ditta è
stata esclusa e ci saranno ritardi di mesi, è grave. Lo dovrebbe sapere perché è il compito suo,
viene pagato per quello Assessore. È il suo compito, ma perché non lo sa? Lo dovrebbe sapere ed
è il motivo per cui all’inizio si deve comunicare l’oggetto è basta perché in teoria gli assessori
dovrebbero essere competenti. Lei è competente come ingegnere ma non segue abbastanza o
problemi del Comune di Ancona. Le leggo la sua risposta così se la ricorda. Se mi ascolta un
attimo Assessore le leggo la sua risposta perché è cartissima. “Riguardo alla sua interrogazione
devo dire che saranno il 31 ottobre., .ad agosto lo dice, 2017, saranno rispettati gli impegni presi
da questa amministrazione, stiamo procedendo alla realizzazione del progetto, il Sindaco ha
anche messo una data di inizio lavori entro 120 giorni. Il Sindaco ha messa anche una data di
inizio lavori, quella santa donna e dovete fidarvi, praticamente siccome queste disponibilità
risalgono a luglio 2017, entro 120 giorni, quindi novembre e dicembre potremo iniziare i lavori,
tempo permettendo. È andata bene perché il tempo era buono, per cui non c’è manco quella
scusa. Ecco che diciamo che nel programma e nel programma si sta seguendo con molta
attenzione perché riteniamo che sia un’opera importante per quei quartiere, invece ve ne siete
fregati, non avete rispettato i 120 giorni, avete raccontato anche delle cose non corrette a
Mandarano perché avete detto che sono stati rispettati i tempi e non è vero. Che poi la colpa sia
del fatto che la ditta non rispetta i requisiti, quello è il problema di come facciamo noi le gare,
come al solito, come abbiamo dovuta togliere l’aggiudicazione alla prima ditta che aveva fatto,
che aveva vinto il bando per il Viale della Vittoria, ma poi per non perdere ulteriore tempo
l’abbiamo dato a una ditta che ha presentato un semplice certificato su carta bianca antimafia,
un’autocertificazione antimafia, invece di chiedere alla Prefettura di Napoli il suo certificato
antimafia e questi sono i problemi di questa città e in questo caso suo caro Assessore. Dovete
stare attenti a come vengono fatti i bandi, alle ditte che invitate. Perché le ho chiesto quali sono
i requisiti? Perché bisogna vedere se questi requisiti era evidente che non li avessero, perciò non
dovevano essere invitati, non doveva essere invitata questa azienda, oppure un ulteriore quesito
per qui chiaramente... e ma è quello che glielo chiedo Assessore, ma lei deve essere preparato,
non può dire “acceda agli atti” me coglioni.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Eh Consigliere!

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Scusi, scusi, no, era un’esclamazione, non era un insulto.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere la invito a un linguaggio.., capisco la fibrillazione...

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Non è che me lo deve insegnare lei Assessore...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Capisco la fibrillazione degli ultimi giorni però... si contenga, grazie.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
No.. .ma vede, vede una signora che siede accanto a lei già l’ha detto anni fa a proposito di altre
elezioni, il problema è che qui non è che c’avete una persona che fa e si impegna solo perché è
in campagna elettorale, e purtroppo è una persona che si impegna tutti gli anni, tutti giorni,
tutto i mesi e ogni giorno che c’è una cosa che non va ve Io fa notare. E capisco che scoccia ma
tanto è così. È cosi, perciò Assessore il 31 Agosto ha detto una roba, 120 giorni da luglio, adesso
ne dice un’altra, non va bene e non va bene dire che avete rispettato i tempi. Doveva chiedere
scusa a Mandarano, alla città di Ancona e soprattutto ai cittadini di Brecce Bianche che hanno
molto bisogno di quella rotatoria, grazie.

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie.
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9) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
PIZZI RELATIVA A: “PENSILINA DELL’AUTOBUS ZONA
PIETRALACROCE”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Interrogazione successiva proposta dal Consigliere Pizzi e ha ad oggetto pensilina dei bus in
zona Pietralacroce. Prego Consigliere Pizzi. Sparito tutto qui, vediamo... ci siamo. Perfetto.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Molto brevemente la mia interrogazione riguarda la pensilina in cemento
che è posta a Pietralacroce, all’angolo tra via del Conero, dove c’è quel famoso incrocio che
ancora resta pericoloso Assessore, e strada di via Pietralacroce. La pensilina, oltre ad essere da
anni, versare in uno stato terrificante a livello estetico, adesso sta perdendo calcinacci, ci sono
dei crolli del solaio della pensilina, questa è pericolosa, sia per le persone si fanno dentro, ma
soprattutto anche per coloro che passano sul marciapiede perché il marciapiede tutto sporco di
calcinacci anche di notevoli dimensioni. Credo che se questi calcinacci cadono sulla testa quelli
che passano, dei passanti possano creare oltretutto anche danni alla salute. Quindi volevo sapere
se era in previsione una manutenzione e soprattutto... poi va beh, la manutenzione e quello che
si pensa di fare. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Pizzi. In risposta l’Assessore Poresi. Prego Assessore Foresi.

FORESI STEFANO - Assessore
Intanto la ringrazio per questa interrogazione e segnalazione, abbiamo fatto un sopraliuogo,
effettivamente le condizioni di questa pensilina in muratura sono di degrado, quindi
sicuramente visto che cadono anche dei calcinacci dei copriferri chiuderemo la pensilina e ho
già messo in piedi un incontro con Conero Bus e i nostri uffici tecnici per vedere come potere
subito trovare un alto sistema e creare la fermata bus nella zona. Sicuramente entro oggi lo
chiuderemo e faremo un altro intervento. È una cosa che diventerà prioritaria per quanto
riguarda la sicurezza di quella zona e sicuramente in pochi giorni le farà sapere quello che
abbiamo deciso.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Do la parola al Consigliere Pizzi per la replica.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Sì, grazie Assessore, Due cose, la prima cosa è che comunque a stamattina ancora non è stata
transennata la pensilina, comunque non è stata transennata, questa mattina non era
transennata, ci siamo sentiti ieri ma va bene lo stesso. La cosa singolare è carina è questa perché
iniziando la campagna elettorale si iniziano a fare tutti i lavori, c’è un ferrnento totale, c’è stato
nell’ultimo anno una bella ripartenza di tante attività che dovevano rendere lustro anche
estetico alla città, però ancora una volta, perché questa è una suggestione che mi passa spesso
per la testa, ma perché dobbiamo aspettare una segnalazione per una pensilina di un quartiere
popoloso, tra l’altro non è neanche una pensilina nascosta, al di là di tutto, al di là della
sicurezza che è stato il motivo per cui ho fatto questa interrogazione, io credo che
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un’amministrazione abbia a cuore anche il lato estetico, anche di far vedere che non è una città
integrato totale, ma lasciare una pensilina dell’autobus ammalorata, un tempo capitava nelle
frazioni, poi giustamente è nata la politica, giustamente ripeto, è nata grazie a Dio la politica
delle frazioni, addirittura per anni c’era l’Assessore alle frazioni perché erano quelle che
risentivano di più degli ammaloramenti, della scarsa gestione, della scarsa manutenzione.
Adesso voglio dire, Pietralacroce, la strada del Conero c’ha due motivi uno che è in un quartiere
molto popoloso, secondo è anche un bel biglietto da visita per la città perché transita dalla
strada del Conero vede questa pensilina decadente, tutta ammalorata, brutta, sporca, che
credo... Ma guardi. glielo so dire anche, l’ultima ripituirata. è stata ritinteggiata credo 21 anni fa
l’ultima volta, poi si è gonfiata tutta, umidità. Tra l’altro ci sono persone anziane che li
aspettano l’autobus e un po’ come si faceva nelle piccole frazioni d’estate si mettono con una
sedia lì davanti a prendere un po’ d’aria. Adesso al di là di tutto, ripeto, mi chiedo ancora una
volta perché la manutenzione e la cura, proprio il lato estetico della città, fare per far vedere che
facciamo non ha tanto senso, perché dopo poi le strade risaltano subito, l’obiettivo dovrebbe
essere quello di fare per far bene e soprattutto per tenere bene, per volere bene a questa città. A
volte ho il dubbio atroce che non sia proprio nelle corde di chi amministra il bello della città,
facciamo qualcosa di cerchiamo di far vedere che facciamo, ma un progetto globale, dopo
cinque anni credo che un’amministrazione lo dovrebbe avere, ci dovrebbe essere progetto di
globalità in quella che deve essere la manutenzione ordinaria e straordinaria della città. Cadere
su queste piccole pietruzze di inciampo non è che fa una gran bella figura, ripeto non fa una
bella figura l’amministrazione che giustamente voleva vantarsi di rilanciare la città di Ancona.
Magari ecco, se vi va bene la prossima volta potete pure provare a rilanciarla dopo 10 anni forse
qualcosa farà, se vi va male vuol dire che non avete fatto tanto bene la manutenzione della città.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Pizzi.
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10) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DALLA
COSNIGLIERA DIOMEDI RELATIVA A: “BANDO EUROPEO
WIFI4EU”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dalla Consigliera Diomedi e ha ad oggetto Bando europeo
Wifi4Eu.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Grazie. Vorrei sapere se l’amministrazione ha partecipato o ha intenzione di farlo al bando
Wift4Eu e se si se ha già effettuato la registrazione al relativo portale. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Diomedi. Do la parola all’Assessore Guidotti per la risposta.

GUTDOTI1 AflDREA - Asssom:
Grazie Presidente, grazie Consigliere. La realizzazione del progetto Ancona Smart City si è già
attivata per partecipare al progetto Wifi4Eu, è registrata al portale Wifl4Eu ed attende il 15
maggio 2018 quando sarà aperta la presentazione della domanda per un voucher da € 15.000.
I comuni saranno selezionati in base all’ordine di presentazione della domanda, quindi la
risposta è sì Consigliere.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Do la parola alla consigliera Diomedi per la replica.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Potrei sapere per cortesia quando avete effettuato la registrazione? No? Allora, è vero che io lo
davo per scontata e mi sono anche un pochino preoccupata ma l’avete fatta, poi vedremo l’esito
perché la commissione consigliava proprio di fare la registrazione al portare il prima possibile.
Ergo se questa registrazione è stata fatta... beh, se io potessi saperlo mi farebbe piacere,
comunque grazie. Siccome sono stata molto breve pensavo di...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Assolutamente.

DIOMEDI DANIEIÀ - Consigliere Comunale
Avere.., fosse utile questa... perfetto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Adesso si informa, ho detto che anche se la risposta la dà dopo, cioè è un’informazione, volevo
che ascoltasse la replica, visto che è andato subito al telefono. Però dicevo, può ascoltare la
replica, poi magari prende l’informazione e la fornisce direttamente alla Consigliera
richiedente.
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11) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DALLA
CONSIGLIERÀ GAMBACORTA RELATIVA A: “IMPORTO DA
CORRISPONDERE PER REALIZZAZIONE PALAINDOOR”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora l’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Quattrini.., era qui.. .allora
facciamo prima la 12 che è l’interrogazione proposta dalla Consigliera Gambacorta sull’importo
da corrispondere per realizzazione Palaindoor. Assessore Manarini credo che debba ascoltare
l’interrogazione della consigliera Gambacorta. Prego consigliera Gambacorta.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora, si chiede di sapere in quale anno questa amministrazione ha avuto
contezza del maggiore importo certo, oggi purtroppo questo lo sappiamo di preciso, da
corrispondere al signor Daretti proprietario di un terreno assoggettato ad occupazione di
urgenza dal Comune di Ancona nel 2001 per la realizzazione del Palaindoor definitivamente
espropriato poi nel 2003. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Io credo che in risposta ho l’assessore Manarini se non erro, al quale do
immediatamente la parola, prego Assessore Manarini.

MANARJNI PAOLO - Assessore
Grazie Presidente. A domanda semplice risposta semplice, la sentenza è la numero 1720 del
2017 ed è pervenuta al Comune di Ancona nell’anno 2017.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Do la parola alla Consigliera.., tra l’altro l’argomento è in oggetto oggi in ordine del giorno,
quindi ci torneremo in sede di discussione generale e poi messa ai voti perché è collegato a un
debito fuori bilancio. Consigliera Gambacorta per la replica, prego!

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Grazie. Ovviamente la mia interrogazione è provocatoria e vuole porre l’accento su una prassi
che a mio avviso non è condivisibile. L’area espropriata. è stata espropriata con dei valori che
all’epoca erano quelli di un terreno agricolo, mentre forse, alla luce poi dei fatti, bisognava fare
riferimento alla previsione urbanistica esistente al momento deWesproprio. Infatti è stato
espropriato al fine di realizzare impianti di interesse generale, e quell’area era già classificata
come B, e questa poi è la tesi sposata dalla Corte di Appello. Ma quello che io volevo significare
che questo comune negli anni ha depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti circa 1000000 di
euro avendo noi la contabilità finanziaria, si tratta soltanto un trasferimento di denari. Forse dal
2008 ad oggi, viste le sentenze che ci sono state e visto il valore esiguo al quale è stato
espropriato questo terreno, io domando se un comune attento non avesse ritenuto opportuno
negli anni, accantonare, perché questo contabilmente è possibile, gli importi che poi dopo un
noi andiamo ad approvare come debito fuori bilancio. Perché questo? Perché come spesso
accade, io in questi quattro anni ho visto sempre accettare e soccombere questo Comune nei
confronti delle indennità di esproprio, forse probabilmente un atteggiamento più attento
provocherebbe un accantonamento che non troverebbe le risorse che oggi invece andiamo ad
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accantonare, perché il cittadino ovviamente soccombe sempre, perché voi fate l’esproprio, poi
fate la variante, quel terreno da agricolo diventa urbanizzato e quindi ovviamente questo crea la
reazione da parte dei cittadini che ricorrono e noi che ci troviamo poi dopo a dover sempre
pagare un di più, un di più gravato di spese, di e di Risorse che vengono disperse. Quindi io
ritengo che un comune attento, un assessorato al bilancio attento, avrebbe potuto dal 2008 ad
oggi accantonare le risorse perché questo era possibile, visto che i valori erano già accertati nel
2008, tant’è che nel 2017 come lei mi ha detto, la Corte d’Appello ha dato ragione ampia al
cittadino. Grazie.

(Alle ore 10:55 entra il Sindaco Mandnelli. Presenti N 30)

PELi SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Gambacorta. Io non vedo, mi dispiace ma non vedo il Consigliere Quattrini,
sono le undici meno cinque, io avrei voluto fare l’interrogazione che è stata proposta ma a
questo punto esaurita la tempistica per le interrogazioni e non vedendo qui il Consigliere,
chiuderei il tempo previsto per le interrogazioni urgenti e andrei a trattare gli argomenti
all’ordine del giorno di oggi. Allora io adesso inizio l’ordine del giorno, prima di procedere alle
comunicazioni di cui al punto uno, come già preannunciato in conferenza di capigruppo, do
comunicazione dei decreti del Sindaco relativi per tramite del Presidente Del Consiglio, in
quanto di decreti sono stati pubblicati il 17 aprile, come sapete la convocazione del Consiglio
Comunale con relativo ordine del giorno vi è pervenuta nei termini da regolamento dei cinque
giorni precedenti, non ritenendo come ho anticipato in conferenza di capigruppo che per
diciamo iscrivere i decreti all’ordine del giorno con relativa comunicazione in cui non è
previsto dibattito, comportasse l’onere dell’invio dell’ordine del giorno aggiuntivo, abbiamo
convenuto con gli uffici di anticipare i decreti e di adempiere come da previsioni stawtarie nella
seduta successiva di Consiglio alla comunicazione al Consiglio Comunale, ovviamente tutto
questo perché questa sostanzialmente è l’ultima seduta di Consiglio ordinaria, altrimenti
l’avremmo fatto nella successiva. Quindi do comunicazione al Consiglio Comunale dei decreti
del Sindaco ai sensi dell’articolo 50 comma 8 del Testo Unico degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio Comunale per la designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende, società e istituzioni, deliberazione del numero 28/2013 e relativo a nomine a seguito
della pubblicazione sul sito del Comune di Ancona di apposito avviso relativo in data 21 marzo
2018 per il conferimento degli incarichi che sono ad oggetto dei decreti e quindi, viste le istanze
documentate presentate dagli interessati il Sindaco ha proceduto con proprio decreto a
nominare l’amministratore unico con il decreto numero otto del 17 aprile 2018 protocollo
62720 a nominare come amministratore unico della società Mobilità&Parcheggi il signor
Erminio Coppareo nato a Macerata il 15 settembre 1958. Con decreto numero 9 e ai sensi delle
disposizioni che sono identiche per tutti i decreti di cui vi do comunicazione, con decreto
numero 9 del 17 aprile, protocollo 62735 il Sindaco ha provveduto a nominare amministratore
unico della società Ancona Entrate Srl il Signor Lorenzo Lobotti nato a Novi Ligure il 19
novembre 1945. Con ulteriore decreto numero 10, sempre del 17 aprile 2018 e sempre ai sensi
delle disposizioni che vi ho citato in apertura, il Sindaco ha provveduto a nominare revisore
unico della società Ancona Entrate il signor Remo Fiori nato ad Ancona il 3 luglio 1956.
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PUNTO N. 1 ALL’O.D.G.: “COMUNICAZIONI DEL SINDACO AI SENSI
DELL’ART. 166, COMMA 2 DEL DLGS 267/2000 E ART. i DEL
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ IN ORDINE ALLA DELIBERA DI
GIUNTA RELATIVA ALL’UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA
PERIODO GENNAIO-MARZO 2018”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Comunicato per tramite del Presidente del Consiglio al Consiglio Comunale quanto dovuto do
la parola al Sindaco per le comunicazioni su cui non è previsto dibattito, lo stesso, di cui al
punto uno relative al regolamento di contabilità in ordine a delibere di Giunta relative
all’utilizzo dei fondi di riserva periodo gennaio - mano 2018. Prego Sindaco.

MANCINEUJ VALERIA - Sindaco
Do comunicazione al Consiglio ai sensi delle norme che richiamava il Presidente dell’assemblea
della Deliberazione di Giunta Municipale numero 122 del 13 marzo 2018 relativa a lavori di
somma urgenza per il rifacimento e messa in sicurezza del tetto dell’edificio sito in via Strada
Provinciale del Vallone numero 123, località Casina di Paterno, approvazione verbale di somma
urgenza e atti conseguenti; Deliberazione di Giunta, ulteriore delibera, Deliberazione di Giunta
Municipale numero 128 sempre del 13 marzo relativa a emergenza neve febbraio - marzo 2018,
verbale di somma urgenza per abbattimento e rimozione piante pericolanti ed impianti di
pubblica illuminazione, parzialmente diveld ai fini del ripristino della viabiità e della sicurezza
sulle strade comunali; ancora Deliberazione di Giunta Municipale numero 129 sempre del 13
marzo relativa a lavori da eseguirsi in somma urgenza a tutela della pubblica incolumità di un
tratto di strada d’accesso alla Baia di Portonovo, approvazione verbale di somma urgenza e atri
conseguenti; ancora, Delibera Giunta Municipale 143 del 20 marzo relativa anche qui a
emergenza neve febbraio - marzo 2018, verbale di somma urgenza per l’acquisto di materiali e
lavori per lo sgombero neve e frane e per il ripristino funzionamento della viabilità; ancora
Deliberazione di Giunta Municipale numero 144 sempre del 20 marzo ancora relativa a
emergenza neve febbraio — marzo, verbale di somma urgenza per lo sgombero della neve e del
ghiaccio della viabilità comunale, approvazione finanziamento.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco della comunicazione. Prima di procedere poi alla proposta successiva, faccio
riferimento, non è arrivata direttamente a me, ma è arrivata alla Segreteria Consiglio, faccio
riferimento al fatto che non ho dato in apertura dei lavori comunicazione dell’assenza del
Consigliere D’Angelo impegnato fuori città per motivi di lavoro, che ringrazio e coglie
l’occasione, ovviamente io faccio soltanto da tramite, oltre che di ringraziare il sottoscritto per
l’impegno e la correttezza soprattutto per salutare di nuovo i colleghi di aula, il Sindaco e la
Giunta.
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PUNTO N. 2 ALL’O.D.G.: “REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA AI SENSI
DELL’ART. 34B15 DELLE NTA DEL PRG”
(DELIBERAZIONE N. 33)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Do adesso, passerei appunto al punto numero due dell’ordine del giorno che è relativo a una
proposta di delibera che nella precedente seduta pur corredata del parere abbiamo differito in
quanto c’era una necessità di presentare una proposta di modifica e di un emendamento che
abbiamo acquisito a firma del Presidente della Commissione Vichi. Do la parola per
l’illustrazione all’aula al Sindaco stante l’assenza dell’Assessore Sediari e immediatamente,
successivamente, in quanto credo che il percorso sia stato in qualche maniera omogeneo da
questo punto di vista qui, darei poi la parola al Consigliere Vichi per illustrare invece la
proposta di modifica rispetto alla relazione, in maniera da fare un’unica discussione. Do la
parola al Sindaco per l’illustrazione all’aula.

MANCINELU VALERIA - Sindaco
Sì, come si evince chiaramente anche dalla semplice lettura del testo della delibera, delle
premesse, delle circostanze che sono richiamate appunto in premessa e come i Consiglieri
ricorderanno, con delibera di Consiglio Comunale del 21 dicembre 2017 è stato introdotto nelle
norme tecniche del piano regolatore l’articolo 348is in forza del quale il cambio di categoria di
intervento, cioè sugli immobili esistenti, di categoria di intervento ediluzio per passare da
manutenzione, risanamento conservativo o restauro a ristrutturazione edilizia o a
ristrutturazione edilizia che consentisse anche la demolizione nuova costruzione, cioè le diverse
categorie di intervento edilizio su immobili esistenti, poiché queste sono in alcuni casi previste
già nel piano piano regolatore generale ed è previsto però che per il cambio dall’una all’altra
categoria, questo possa avvenire non con la procedura della variante al piano regolatore ma con
un’istruttoria tecnica documentata e poi con una sola semplice deliberazione del Consiglio
Comunale, per dare attuazione a questo meccanismo che il Consiglio Comunale ha già deciso
nel dicembre del 2017 con la Delibera a cui prima facevo riferimento, si tratta di definire le
modalità di funzionamento della commissione tecnica che ai sensi dell’articolo 34Bis è quella
che è preposta all’istruttoria tecnica di queste richieste di cambiamento di categoria
d’intervento edilizio. Quindi niente di particolarmente diciamo complesso. La composizione
che si propone della commissione è la seguente, per altro è quella che vedete scritta nella
delibera che richiamo testualmente, è composta... si propone che sia composta dal dirigente
dello sportello unico integrato con funzioni di Presidente e dai componenti titolari e supplenti
esperti in materia delle discipline dell’ingegneria già nominati nella commissione edilizia.
Quindi gli stessi componenti della commissione edilizia farebbero anche parte, quelli esperti
nelle discipline dell’ingegneria, farebbero anche parte della commissione di cui siamo chiamati
oggi, sulla quale siamo chiamati oggi a deliberare il regolamento, così come da quelli esperti
nelle materie della pianificazione e già nominati nella commissione locale per il paesaggio. La
commissione è costituita da cinque membri e il commissario, il segretario della commissione
tecnica è individuato tra il personale tecnico della direzione sportello unico. Gli altri elementi
appunto li trovate nel testo della delibera, è regolata la durata, le modalità di svolgimento dei
lavori e le spese di funzionamento e l’eventuale conflitto di interessi. Quindi niente anche qui
di particolarmente complicato, però è un adempimento dovuto per consentire l’attivazione di
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quel meccanismo di snellimento e di semplificazione che abbiamo introdotto nell’attuazione del
PRG con la delibera appunto del dicembre 2017. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Io ringrazio il Sindaco per l’illustrazione e chiederei in un’unica discussione ovviamente al
Presidente della Seconda Commissione di darci diciamo una breve, perché poi è molto chiaro e
scritto anche in maniera chiara, ma più che delucidazione di informarci sulla motivazione
insomma che ha portato a presentare quell’emendamento di cui diciamo al protocollo 52963 in
cui nel testo dell’allegato regolamento viene sostituito al secondo comma dell’articolo 1
l’aggettivo vincolante dopo la parola parere. Scusate, scusate consiglieri chiederei, di anche se
capisco che vi dobbiate consultare ma un pochino più a bassa voce, prego Consigliere Vichi.

VICE MAflEO - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Di fatto l’emendamento l’ha già ha spiegato lei, è molto semplice,
eliminiamo la parola vincolante in quanto a seguito del dibattito tenutosi in commissione e il
confronto con i tecnici degli uffici, abbiamo verificato che la norma di PRG ha stabilito che la
commissione tecnica non ha previsto la natura vincolante del parere da questo espresso. Per
questo insomma l’emendamento...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sostanzialmente è una correzione, una cosa che era anche non correttamente inserita insomma.

VICE MAflEO - Consigliere Comunale
Esatto. Per rendere la delibera...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Che non è una pura scelta politica insomma,

VICE MAtTO - Consigliere Comunale
Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Per capire. Grazie a lei Presidente. Dunque sulla proposta corredata ovviamente
dell’emendamento conettivo appena illustrato, apro la discussione generale. Non ho richieste di
intervento quindi chiudo la discussione generale e chiedo ai gruppi che vogliano esprimersi per
dichiarazione di voto sull’emendamento di formalizzarlo alla presidenza in quanto prima
procederemo con l’approvazione dell’emendamento. Non ho richieste di intervento.., ha
chiesto la parola, chiedo scusa, bisogna stare attenti. Su cosa Consigliere? Siamo su dichiarazioni
di voto sull’emendamento. No, la domanda no, allora le darò la parola, guardi Consigliere la
domanda no, le darò la parola per dichiarazioni di voto sulla delibera, prima del voto della
delibera. Quindi sull’emendamento... a meno che la sua richiesta non è diciamo calata
sull’emendamento, sulla delibera, comunque c’è tempo. Sull’emendamento, prego!

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Mi domando se viene eliminato il parere vincolante, il parere di una commissione che non è
vincolante rimanda a qual è l’autorità che poi dà il parere che vincola e che decide, io faccio una
proposta di cambio di categoria d’intervento, il dirigente dice sì o no, lo propone alla
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commissione, la commissione dice no, il dirigente ha detto sì, mi domando se non è vincolante a
che serve? Sono stato chiaro?

(Alle ore 11:06 entra il Consigliere Urbisaglia. PresendN 31)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Assolutamente sì. Credo che sia stata, credo che questa cosa sia stata in qualche maniera
affrontata dalla commissione, quindi non so se irritualmente se qualcuno in aula vuole
aggiungere delucidazioni, ma sennà Consigliere non lo voti perché chiaramente.. .nel senso
capisco la domanda ma da quello che ho capito è stato frutto di un’analisi dei commissari
assieme agli uffici questa questione, quindi la domanda è legittima ma forse era da porre in una
fase... Quattrini che è un componente della commissione forse può. prego!

QUA1TRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Il problema 1’ avevo sollevato io perché un parere di una commissione tecnica non può essere
vincolante per il Consiglio Comunale e infatti quando ho chiesto di verificare cosa dicesse il
regolamento, la frase non conteneva la parola vincolante nel parere, cioè un parere come un
altro, cioè non è che può un comitato tecnico dire ghigliottinare un qualcosa che è di
competenza del Consiglio, questo era il senso, però comunque il tecnico poi è andato a
verificare il regolamento e ha visto che la frase com’è sul regolamento è scritta senza il termine
vincolante e quindi ha reso il regolamento coerente, con la normativa.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, credo che possa essere stato utile, intanto in merito alla proposta di emendamento,
quindi dichiaro chiuso lo spazio delle dichiarazioni di voto sull’emendamento e procederei alla
votazione dell’emendamento di cui al protocollo, siamo all’argomento 268/2018.
L’emendamento è protocoliato al 52963 del 29 marzo 2018 a firma Vichi. Dichiaro aperta la
votazione sull’emendamento. Prego consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 31
\Totanti. 29
Favorevoli: 29
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 02 (Tombolini, BerardinellV

APPROVATO

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora approvato l’emendamento chiedo ai gruppi che volessero intervenire per dichiarazioni di
voto sulla proposta di delibera di segnalarlo alla Presidenza del Consiglio per la concessione
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appunto dell’intervento se richiesto. Ho una richiesta di intervento da parte del Consigliere
Tombolini, prego Consigliere Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Siccome nella presentazione della delibera si è parlato di un’attività di
semplificazione delle procedure, noi abbiamo un quadro normafivo che prevede che c’è un
referto tecnico sulla delibera che dà il parere sull’ammissibilità da parte degli uffici, si esprime
poi su questo un comitato tecnico che da un parere sul parere degli uffici e a sua volta si esprime
su questo il Consiglio Comunale che dà un parere su un parere rilasciato dal comitato tecnico su
un parere rilasciato dagli uffici. Mi sembra che non sia vera semplificazione amministrativa,
però va bene, sono punti di vista. Tra parentesi se la potestà del Consiglio Comunale supera le
competenze tecniche sia del dirigente del servizio che di quelle della commissione degli esperti
e nessun parere è vincolante per nessun altro io credo che sia un esercizio per complicare una
cosa che potrebbe essere fatta in un altro modo. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini. Altri interventi per dichiarazioni di voto sulla proposta? Non ci
sono, quindi chiudo lo spazio per dichiarazioni di voto e facendone citazione al Consiglio che
proposta è corredata del parere favorevole della commissione consiliare competente, parere
favorevole all’unanimità dei presenti del 28 marzo 2018 e così come emendata poc’anzi dal
Consiglio Comunale viene messa in votazione la proposta 268/2018 regolamento per
l’istituzione e funzionamento della commissione tecnica ai sensi dell’articolo 34Bis delle norme
tecniche di attuazione al piano regolatore. Dichiaro aperta la votazione della proposta.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono sei non votanti, verificare la corretta espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 31
Votanti: 28
Favorevoli: 22
Contrari: 01 (Tombob½i)
Astenuti: 05 (Pizzi, Diomedi, Gambacona, Crispiani, Quattrini)
Non votanti: 03 (Berardineii, Rubini Fiogna, Prosperi)

il Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
In calce alla proposta appena approvata si richiede l’immediata eseguibilità ai sensi del testo
unico, l’articolo di riferimento del testo unico considerato che ci sono già pendenti allo sportello
unico per l’edilizia istanze di modifica della categoria d’intervento per immobili negli isolati
della zona urbana. Su richiesta motivata dell’immediata eseguibiità della proposta propongo al
Consiglio Comunale di esprimersi sulla immediata eseguibilità. Apro la votazione, prego
Consiglieri.
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Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 31
Votanti: 22
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenuti: 03 (ProsperL Quattn½i, Gambacona,)
Non votanti: 09 (Finocchi, Rubini Fiogna, Crispiani, Freddara, DiomedL Berardineii, Pizzi,

TomboliuL Gramazio)

Immediatamente Eseguibile
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PUNTO N. 3 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL GIOCO D’AZZARDO
PATOLOGICO”
(DELIBERAZIONE N. 34)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora Consiglieri procederei al punto successivo chiedendovi cortesemente di fare silenzio e di
attenzionare diciamo l’argomento dando la parola in qualità di relatore all’Assessore competente
Emma Capogrossi per la presentazione della proposta numero 273/2018 relativa al regolamento
per la prevenzione ed il contrasto del gioco d’azzardo patologico. Al termine poi dopo della
relazione apriremo la discussione generale. Prego Assessore. A lei, prego la parola all’assessore
Capogrossi.

(Alle ore 11:24 esce il Presidente Pelosi. Presenti N 30)

CAPOGROSSI EMMA-Assessore
Grazie Presidente. Con atto numero 108 del 23 novembre 2015 il Consiglio Comunale
impegnava il Sindaco e la Giunta a definire un regolamento per la prevenzione del gioco
d’azzardo patologico, oltre che a proseguire e potenziare tutti gli interventi di informazione
pubblica già avviati e rivolti ad accrescere la consapevolezza dell’esposizione al rischio delle
fasce maggiormente interessate da questa patologia. Non mi dilungherò sull’illustrazione dei
dati relativi al gioco d’azzardo nel nostro paese, perché più volte citati sia in questa sede che
delle sette commissioni effettuate sul tema. Voglio solo ricordare in generale che i dati mettono
in evidenza che questo fenomeno tende a coinvolgere soprattutto alle fasce più deboli e giovani
della popolazione, basti pensare che quasi la metà degli studenti tra i 15 e i 19 anni ha giocato ad
azzardo almeno una volta nella vita, in Italia vuol dire quasi 1.200.000 studenti. Quindi a partire
dal 2014 quest’amministrazione ha ritenuto prioritario collaborare con il Dipartimento
Dipendenze dell’Asur Area Vasta 2 per la realizzazione di numerosi interventi di informazione
e formazione rivolti in particolar modo agli studenti degli istituti superiori oltre che ad
operatori sociali e sanitari chiamati a confrontarsi con un fenomeno del tutto nuovo, una
patologia del tutto nuova. Il regolamento che presentiamo è frutto di un lungo lavoro di analisi
approfondimenti e confronto realizzato dal settore promozione della salute Rete Città Sane
Ufficio Commercio e Ufficio Legislativo del Comune di Ancona. Il lavoro ha dovuto tener conto
dei limiti di una carente legislazione nazionale, infatti gli interventi più significativi si
riferiscono al cosiddetto decreto Balduzzi del settembre 2012 con cui si riconosce la ludopatia
come patologia che caratterizza soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro così
come definita dall’organizzazione mondiale della sanità, facendola quindi rientrare nei livelli
essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione
rivolta alle persone affette da questa patologia e detta all’articolo 7 alcune misure di
prevenzione per contrastarla. Altro riferimento nazionale è l’intesa raggiunta in conferenza
Stato Regioni ed Enti Locali sul riordino del gioco pubblico di cui si attendono ancora i decreti
attuativi. A questo proposito ricordo che nel settembre scorso Regioni, Enti Locali e Stato
hanno raggiunto un accordo sulla riorganizzazione territoriale della rete di vendita dell’azzardo
legale stabilendo la riduzione delle New Slot di oltre il 35% entro il 30 aprile 2018. Nelle
Marche si passerà da 9935 a 6577. Ci siamo quindi mossi nel quadro della normativa regionale,
la Legge Regionale numero 3 del 7 febbraio 2017 che ha segnato l’avvio di un processo di
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progressiva dismissione della maggior parte delle attività di gioco d’azzardo presenti sul
territorio e che all’articolo cinque stabilisce gli ambiti nei quali un Comune può intervenire che
sono tre. Il primo, l’attuazione di progetti di prevenzione, il secondo l’individuazione di
eventuali luoghi sensibili ulteriori rispetto a quelli già individuati al comma 2 dello stesso
articolo, in cui è stabilito il divieto di installazione di apparecchi e congegni per il gioco e i
locali ubicati in un raggio di cinquecento metri, nei comuni superiori ai 5000 abitanti da istituti
universitari, scuole di ogni ordine e grado, istituti di credito, sportelli bancomat, uffici postali,
esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati. Terzo ambito riguarda la possibilità
di disporre limitazioni temporali all’esercizio del gioco con individuazione delle fasce orarie di
aperture e chiusure dei locali prevedendo fasce orarie giornaliere fino ad un massimo di 12 ore
per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, Per quel che concerne al punto uno
l’ambito della prevenzione, come ho già detto, da oltre tre anni il Comune opera con interventi
significativi sia destinata agli utenti, sia destinati agli operatori socio sanitari e agisce quindi da
tempo in piena coerenza con il testo di legge regionale. All’articolo 2 del regolamento punto 2 si
ribadisce l’impegno dell’amministrazione in questo senso e daremo infatti continuità al progetto
condiviso con il Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Asurl e che prevede azioni di
formazione nelle scuole superiori e informazioni e sensibilizzazione a tutta la popolazione con
particolare riguardo agli adulti anziani. Per il punto 2 che riguarda la possibilità per i Comuni di
indicare ulteriori luoghi sensibili rispetto a quelli già presenti nella legge, le verifiche effettuate
hanno evidenziato, verifiche effettuate dai nostri uffici hanno evidenziato come la legge
regionale operi su Ancona una copertura pressoché totale, infatti, semplicemente seguendo le
indicazioni della legge gli esercizi con giochi passeranno da 118 attuali a cinque entro il 2019 e
quindi si è ritenuto di non doverne individuare ulteriori. Infine, per quanto concerne gli orari il
Comune ha tenuto conto di quanto emerso nelle sedute della Quarta Commissione che hanno
visto anche la partecipazione di diversi soggetti esterni ed esperti del settore, si è quindi trovato
un punto di equilibrio fra l’attenzione ad individuare misure efficaci nel contrastare il rischio di
dipendenza con l’attenzione ad evitare il rischio di un incremento del gioco in condizioni di
illegalità e con l’attenzione ai risvolti legati all’attuazione delle prescrizioni, al controllo e al
sanzionamento delle stesse. Il risultato è stata una diminuzione di orario sia per le sale giochi,
sia per i giochi presenti in altri esercizi pubblici, quindi per un massimo di 10 ore di attività
giornaliero. L’evidente adesione del comportamento di quest’amministrazione alle indicazioni
fornite dalla legge regionale chiarisce come l’obiettivo per l’amministrazione comunale sia
quello di una Ancona No Slot. La legge regionale ci fornisce un efficace supporto in questo
senso, a cui noi aggiungiamo l’impegno a garantire una premialità a quegli operatori
commerciali ed economici che pur non essendo interessati dalla riduzione, già prevista,
sceglieranno di privarsi dei giochi all’interno del proprio esercizio e a quelli che decideranno di
non dotarsene. Il regolamento quindi che presentiamo al Consiglio è stato redatto con
l’obiettivo di dotare l’amministrazione di uno strumento in grado di contrastare un fenomeno
sociale allarmante, come il gioco d’azzardo patologico che ha ricadute sociali, sanitarie ed
economiche drammatiche anche per la nostra comunità. Ripeto, contrastare perché chiunque
dica che un regolamento comunale ha il potere di eliminare, azzerare, il gioco d’azzardo dice
una cosa non vera. Noi possiamo fissare regole, entro ambiti ben definiti, solo per limitare il
gioco lecito autorizzato dallo Stato, peraltro tenendo conto che come c’hanno detto anche i
medici, gli specialisti del settore dipendenze dell’azienda sanitaria regionale più volte ascoltati
in commissione, possiamo solo mettere dei dissuasori e li cito tra virgolette e inserire
prescrizioni come per esempio l’individuazione di luoghi sensibili e orari ridotti che possono
agire per la riduzione del danno perché come è stato detto se si interviene in modo massiccio sui
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divieti si può rischiare anche uno spostamento del gioco del terrestre al gioco on-line ma anche
su una moltitudine di altri prodotti. Se si blocca tutto c’è stato detto esonda da un’altra parte,
anche nell’illegalità e che un eccessivo frazionamento degli orari di funzionamento degli
apparecchi può produrre un effetto boomerang, ovvero che poco prima dell’orario di
spegnimento il soggetto aumenti la compulsività delle giocate. Per cui, come c’è stato ricordato
dagli esperti, il fenomeno assolutamente nuovo, non esiste una ricetta riconosciuta come valida,
efficace in senso assoluto. Noi riteniamo che questo regolamento possa avviare un’azione di
contrasto al fenomeno e ovviamente qualora a livello governativo, a livello regionale venissero
emanate nuove disposizioni il regolamento potrà essere adeguato, ma nel frattempo proponiamo
al voto del Consiglio un regolamento che mette questa amministrazione nelle condizioni di dare
concretezza all’impegno assunto nei confronti del Consiglio e di agire, operare ulteriormente e
continuare ad implementare quelle azioni necessarie a tutela della salute dei cittadini. Grazie.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio
Grazie per l’illustrazione Assessore. È aperto il dibattito, ha chiesto di intervenire.., prego
Consigliere Crispiani.

CRISPMNI STEFANO - Consigliere Comunale
Solamente per chiedere che vengano illustrati i 13 emendamenti proposti dalla collega Diomedi
in modo da poter fare una discussione che comprenda sia il testo proposto al Consiglio che gli
emendamenti, grazie.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio
In linea teorica secondo il regolamento devono essere dopo, prima deve essere fatta la
discussione e poi vengono dibattuti gli emendamenti, vengono messi in votazione, anche perché
gli emendamenti sono un atto successivo, quindi bisogna aprire la discussione e poi facciamo gli
emendamenti. Okay? Anche perché se no dovremmo assommare al tempo della discussione, il
tempo per la discussione dei singoli emendamenti e sarebbe anche impossibile. Bene, ha chiesto
di intervenire, è aperta la discussione, ha chiesto di intervenire la Consigliera Finocchi perché
tra l’altro della Presidente della commissione che ha votato l’atto. Prego Consigliera.

FINOCCHI BONA - Consigliere Comunale
Grazie. Effettivamente, tra l’altro gli emendamenti non sono stati presi in considerazione uno
per uno né votati dalla commissione, quindi...

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio
Consigliera per favore questo non è in merito alla discussione, la prego di...

FINOCCHI BONA - Consigliere Comunale
Voglio dire che non ne parlo degli emendamenti...

PIZZI SIMONE — Vice Presidente del Consiglio
Deve trattare assolutamente solo il tema, grazie.

FINOCCHI BONA - Consigliere Comunale
Allora, quello che volevo dire è che questo argomento, quello del gioco di azzardo è stato
abbondantemente sviscerato in commissione. Andiamo fin da più o meno l’inizio di sindacatura
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in cui abbiamo un regolamento sul gioco d’azzardo e circa Otto commissioni, Otto, nove, non so
ho perso il conto, poi è andata in discussione una mozione sulla mappatura degli esercizi per il
gioco d’azzardo, poi in un primo regolamento e poi un secondo regolamento. Un primo
regolamento che poi è stato ritirato e modificato. Sono stati almeno tre volte convocati anche i
portatori di interessi, quindi voglio dire l’argomento è stato abbondantemente sviscerato.
Chiaramente sono emerse sensibilità, una sensibilità diffusa per l’argomento, ma sensibilità
diverse all’interno della commissione da parte dei vari Consiglieri. Quello che mi preme dire è
che appunto dopo aver sentito i portatori d’interesse, dopo avere cbiesto chiarimenti in
Regione, si è arrivati alla stesura di questo regolamento che chiaramente non è la perfezione,
però è qualcosa che comunque la commissione a maggioranza ha definito utile come diceva
l’Assessore almeno a regolamentare o a contenere un fenomeno i cui contorni sono
relativamente chiari, perché sta emergendo come abbiamo avuto modo di sapere anche dagli
interventi dei portatori d’interesse il problema del gioco d’azzardo on-line e quindi non
controllato. Quindi abbiamo pensato di regolamentare, ripeto, a maggioranza non all’unanimità
perché le sensibilità si sono dimostrate diverse, abbiamo tentato comunque di pone degli argini,
delle regole per arrivare a tutelare tra virgolette la legalità, cioè noi mettiamo delle regole
sperando che la legalità all’interno di queste regole sia prevalente rispetto aWillegalità sulla
quale chiaramente non possiamo mettere regole. Grazie.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Ha chiesto di intervenire la Consigliera Daniela Diomedi, prego Consigliera
ne ha facoltà.

DIOMEDI DANIEIÀ - Consigliere Comunale
Grazie. Vorrei, quanto tempo ho? Cinque minuti? Dieci minuti? Allora io vorrei ripercorrere
l’iter tribolato di questo regolamento, all’impegno assunto nel 2015 abbiamo aspettato due anni,
quindi a novembre perché la Giunta licenziasse una bozza di regolamento e questo regolamento
pure con alcuni reffisi e strafalcioni in realtà da questo regolamento si evinceva che
l’amministrazione aveva avuto il coraggio, l’intenzione di esercitare quello che la legge
regionale ai comuni demanda, ovvero una attività regolatoria e se possibile di tutela delle
persone fragili che purtroppo sono cadute o rischiano di ricadere in questa trappola, mediante
un restringimento degli orari di apertura e un aumento dei luoghi in cui è consentita questa
attività, che proprio ludica, in senso stretto non sarebbe. Nonostante la Giunta approvasse
questo testo a novembre, decide all’indomani di una commissione abbastanza vivace, decide di
chiedere un parere alla Regione, sostanzialmente dire, come lo posso esercitare questo potere,
questa facoltà che è contenuta in due articoli? Quindi articolazione dell’orario e luoghi
sensibili? Però glielo chiede alla fine di gennaio e il 6 febbraio la Regione risponde: puoi fare
quel che credi nell’ambito di quella legge, c’è scritto, leggi, sostanzialmente questo è, perché in
termini tecnici dice “si condivide la posizione di codesta amministrazione comunale in quanto
si ritiene che la norma in esame dà facoltà ai comuni di articolare l’attività di gioco prevedendo
fasce orarie che le consentono l’esercizio fino a 12 ore giornaliere. Ciò nonostante auditi non
tutti i portatori d’interesse, ma in separata sede alcuni portatori di interesse, l’amministrazione
licenzia un nuovo testo, revocando il precedente ne licenzia uno nuovo, dove questa facoltà
viene non più esercitata, ovvero ci si appiattisce a quanto disposto, da quanto indicato dalla
legge regionale, salvo ridurre di due ore l’orario di apertura. Allora probabilmente l’assessore
Capogrossi è stata a un’altra commissione perché l’ultima è stata davvero illuminante e i due
responsabili, il dirigente e il responsabile dottor Raboni dell’area vasta che si occupa del servizio
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delle dipendenze hanno interloquito con noi, invitati da me e poi ovviamente consentito
l’invito dalla Presidenza della commissione, e mentre il dottor Raboni nulla di più ha aggiunto,
l’altro, il dirigente, il dottor Ciccioli in realtà ha aggiunto dicendo che se è vero che nulla può
l’articolazione dell’orario nei confronti di chi ormai è preso da questa, dalla ludopatia, quindi da
questa patologia, da questa dipendenza, ha però asserito che la discontinuità per coloro che
ancora non sono coinvolti è importante. Quindi non ha fatto riferimento a uno studio
dell’Università di Sydney portato da un portatore di interessi, ovvero coloro i quali vendono e
quindi lucrano su questa attività. Sono imprenditori per carità, sono imprenditori ma noi come
amministratori ci dobbiamo, come dire, dobbiamo contemperare l’esigenza dell’imprenditoria
con le esigenze di tutela della salute e della popolazione, è questo, l’amministrazione ha deciso
revocando il testo precedente di non farlo. Quindi chi contesta l’utilità dei provvedimenti di
limitazione degli orari, perché non applicati in modo omogeneo sul territorio, nel senso, io
posso andare a giocare a Falconara, oppure posso andare a giocare ad Osimo, in realtà non dice
molto, perché è ovvio che ciò può avvenire, sempre sarebbe chiaramente utile che in termini di
articolazione i Sindaci dei comuni si parlassero, ma evidentemente non lo fanno, ma bisogna
considerare che queste misure, quindi dell’articolazione dei luoghi non sono rivolte appunto
tanto ai giocatori che già sono giocatori patologici ma i soggetti che sono in una situazione di
rischio perché si diminuiscono le occasioni di gioco. Per esempio, il divieto di accensione delle
slot nei periodi che precedono o seguono il normale orario scolastico. Quest’articolazione nel
nuovo testo è sparita, la precedente lo prevedeva, quindi era un piccolo atto di coraggio, è
segnale comunque un segnale importante perché è dimostrato che potrebbe essere, che può
essere efficace l’articolazione nei confronti di chi è ancora giocatore di azzardo patologico non è
ma l’amministrazione ci ha rinunciato. Alcuni comuni hanno avuto questo coraggio, il Comune
di Ancona no e il problema serio secondo me è che il Comune di Ancona potrebbe fare scuola,
come generalmente fa scuola quando adotta discipline come dire non proprio sensibili, sensibili
nei confronti dei portatori d’interesse vero che sono le persone che rischiano la salute. Volevo
aggiungere un’altra considerazione, ad Ancona sono stati nel 2016 giocati complessivamente
101.81 milioni di euro, milioni di euro, rispetto al 2015 si è registrato un incremento dell’8,7%
delle giocate su una popolazione di poco più di 100.000 abitanti, quella della nostra città, i
giocatori potenziali sono circa 86000, quindi parliamo dei maggiorenni ma escludendo alcune
fasce che sicuramente non sono soggette al gioco, probabilmente, presumibilmente da calcoli
fatti gioca il 25% di questa popolazione, ovvero 22000 persone. Pro capite è stato calcolato
vengono giocati oltre € 4600 l’anno di cui il 45% in slot e video lottery. Il gioco d’azzardo però,
come diceva è lo Stato, è lo Stato che lucra, è una risorsa, è un cespite, quindi è un servizio
pubblico, quindi è un servizio pubblico che però può causare dipendenza patologica, quindi non
possiamo considerarlo alla stregua di qualunque settore economico, fra l’altro genera
un’economia cattiva perché non è un’economia che consuma, che consuma spettacoli, che
consuma cultura, che consuma beni, che consuma oggetti, alimentari, ristoranti, viaggi, è
un’economia che non rientra in un circolo virtuoso e va probabilmente ad ingrassare sacche che
proprio.. .qualche volta e nel sud dell’Italia è stato dimostrato stanno al limite, ben oltre il limite
della legalità, c’è il riciclaggio, c’è l’usura, si muove un mondo molto opaco su cui si sono anche
espresse associazioni contro le mafie, tra cui su tutte Libera di Don Ciotti. Le amministrazioni
locali quindi dovrebbero essere focalizzate proprio sull’aspetto della tutela della salute dei
cittadini, perché è questo l’interesse generale come ho prima detto di cui si deve occupare
l’amministrazione, di cui si deve occupare un’amministrazione intelligente e sensibile perché è
questo la tutela della salute e il valore di rango istituzionale di cui noi dobbiamo
prioritariamente occuparci, quindi sul Comune grava la responsabilità preminente che è quella
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della tutela della sfera degli interessi e dei diritti dei cittadini, quindi degli amministrati. Alcuni
comuni hanno dimostrato e dimostrano questa assunzione di responsabilità, Ancona no, ripeto
l’auspicio è quello che il regolamento di questo Comune non faccia scuola.

PIZZI SIMONE - Vice Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Ha chiesto di intervenire il capogruppo del PD la Consigliera Pistelli, prego
ne ha facoltà.

PISTELU LOREDANA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, come diceva l’Assessore è stata una richiesta del Consiglio Comunale, credo
all’unanimità se non ricordo male, a chiedere alla Giunta di definire, di stilare un regolamento
relativo al gioco d’azzardo. lo voglio anche qui ricordare e precisare naturalmente che questo,
quando parliamo del regolamento del gioco d’azzardo del Comune, naturalmente parliamo di un
gioco lecito, non c’è una regolamentazione sul gioco illecito e sappiamo anche che naturalmente
il Comune regolamenta ciò che è nel suo Comune e che questo sfugge tutto quello che è on
lime, tutte le altre modalità di gioco che sappiamo ormai sono tandssime nel nostro paese.
Rispetto a questo, rispetto anche a questa discussione che qui viene ricordato di sette, otto
commissioni ma di approfondimento, di discussione che c’è stato all’interno per la realizzazione
di questo regolamento anche con le variazioni e le verifiche che sono state fatte in corso e
tenendo anche conto che di questo problema, non è che prima l’amministrazione non se n’era
occupata, perché il problema dell’informazione, la formazione rispetto (bit) agli addetti ai lavori
diciamo, agli operatori, sono state tante ore di formazione e di informazione che sono avvenute
rispetto a questo tema specifico. E credo che il Comune di Ancona tra l’altro è uno dei pochi
comuni, non c’è una generalità dei comuni che hanno redatto il regolamento sul gioco
d’azzardo, è uno dei pochi comuni che l’ha fatto e che cerca di regolamentare al meglio la
situazione sul territorio. Si ricordava qui che c’è stata una legge nazionale, che ancora non ci
sono i decreti attuativi, c’è stato un accordo Stato Regioni che prevede a livello nazionale la
riduzione del 35% delle slot-machine, il gioco d’azzardo, c’è una legge regionale che
naturalmente ricalca in questa direzione e che da quindi possibilità ai comuni di intervenire in
modo particolare sulla regolamentazione, sulla modalità operativa. Io voglio dire anche su
questo che bene ha fatto il Comune e l’amministrazione e la commissione a coinvolgere sia gli
addetti, sia le associazioni interessate ma sia anche l’Asur il Dipartimento patologie di
dipendenza, perché compete a un’amministrazione comunale che amministra un comune,
naturalmente di tener conto di tutte le sfaccettature che ci sono sul territorio e quindi avere una
capacità di ragionare, di confrontarsi, di concentrare tutte le modalità che questo ricade
economicamente sul territorio stesso. Credo che questo si faccia, s’è fatto per il gioco d’azzardo
si fa per altre occasioni naturalmente per quanto riguarda il commercio, per quanto riguarda
l’economia e quindi credo che una modalità che noi dimentichiamo sempre un rapporto, di una
concentrazione con le associazioni, con le organizzazioni, con tutti, che deve essere un metodo
di lavoro che deve cercare di coinvolgere tutti, una decisione, una valutazione che poi viene
presa. Rispetto a questo, anche rispetto a questo risultato io non passerei in secondo ordine le
cose, quello che poi viene fuori da questo regolamento, che sono cose che probabilmente
neanche si pensava si potesse arrivare a tanto, perché sia la legge regionale, sia il regolamento
che viene fatto, noi riduciamo da 118 a 5 attività sul territorio del Comune di Ancona e non mi
sembra poca cosa rispetto a questo. Oltretutto il Comune di Ancona introduce una premialità
per colore che mettono la loro attività anche prima dei tempi previsti, anche dalla legge stessa,
sapendo che entro il 2019 comunque ci sarà una riduzione netta tutta questa partita. Allora io
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dico su questo che l’altro impegno, credo che è fondamentale e importante che ci sia un
potenziamento ulteriore di quello che già è stato fatto ripeto, su tutta la partita della formazione
e dell’informazione su questa questione. Perché questo deve essere un problema che riguarda il
comune, un problema che noi trasferiamo nelle scuole perché formiamo i ragazzi con i
problemi a cui possono andare incontro rispetto a questa patologia di dipendenza, è un
problema che naturalmente deve essere un problema dell’intera società. Quindi, rispetto a
questa situazione, rispetto a quanto è stato definito in questo regolamento, che certo è
migliorabile, va aggiustato, va aggiornato rispetto anche a normative nazionali che dovranno
essere definite con i decreti attuativi e credo che questo naturalmente non deve essere, non
deve venire meno a questo, ma che rispetto quindi agli obiettivi che si erano raggiunti, che ci si
era prefissati, naturalmente secondo me un primo risultato importante questo regolamento lo
porta a casa. Lo porta a casa.

(Alle ore I I.5I entra il Presidente Pelosi. Presenti N 31)

PISThUJ LOREDANA - Consigliere Comunale
Un primo ragionamento importante che naturalmente noi deliberiamo da tutte le aree
cosiddette a rischio vicino alle scuole, vicino alle banche, vicino a sportelli bancari, tutta una
serie di cose, questa possibilità che si anc anche questo tipo, come dire, di patologia.
Certamente poi nessuno può negare che... anc regolamentata Ancona uno va in un altro
comune vicino e fa le stesse cose, certamente io credo che dal momento che se noi oggi
approviamo il regolamento per quanto riguarda la nostra città, sarà necessario, sarà anche, e
questo credo completerà alla Provincia, alla Regione stessa, anche fare un ragionamento di area
vasta, la chiamo così rispetto a questo tipi di interventi in modo che ci sia una concertazione più
ampia rispetto ai problemi che questo comporta, perché poi sappiamo benissimo che
naturalmente se non si affronta questo problema può portare a problemi di salute, quindi a gravi
costi sulla sanità, tutta una serie di questioni e che certamente che il Sindaco è il primo
cittadino che deve tutelare la salute dei cittadini, dei propri concittadini ma che certamente
tutte le iniziative che vengono messe in piedi, vengono realizzate a questo fine, credo vanno
potenziate e vanno realizzate. Però io ritengo che questo regolamento oggi noi lo possiamo
considerare un punto importante di avvio e una regolamentazione del gioco d’azzardo, dopo di
che naturalmente è un problema che va affrontato, va tenuto sempre sotto controllo e va
valutato, attenzionato e aggiornato in itinere al momento in cui cambiano le normative,
cambiano le condizioni sociali ed economiche di questa città, cambiano anche come dire
l’attenzione anche rispetto a questo problema dell’intera collettività. Perché guardate, io ritengo
che sia un problema serio perché poi lo vediamo tutti, perché poi vediamo chi non ha mai
giocato una volta, non dico le slot-machine, ma all’Enalotto o al Lotto o ad altri giochi. Chi non
l’ha mai fatto, però il problema è naturalmente se una volta si fa una volta e un conto se questo
diventa un investimento e che le persone addirittura Nino tanti soldi, indipendentemente dalle
loro condizioni economiche. Ecco questo è un problema che ci deve preoccupare ci deve
allarmare, perché questo continua ad essere determinante, anche il fatto della situazione di
disagio che questo comporta ma che naturalmente io penso che il lavoro fatto, il lavoro fatto sia
un buon lavoro di partenza e un buon risultato che oggi noi portiamo a casa, naturalmente
pensando di migliorare poi nel futuro.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Pistelli. Ho una richiesta d’intervento da pane del Consigliere Sanna al quale
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do la parola, prego Consigliere Sanna.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io ho ascoltato con attenzione quanto detto nel Consiglio, però vorrei fare un
piccolo passo indietro perché l’Assessore ha menzionato sette commissioni, sono state otto e
nell’ultima commissione è stato adombrato il fatto che questo regolamento era pro lobby, due
volte è stato detto, pro lobby. La cosa non è che mi scandalizzi più di tanto, siamo in politica,
però un regolamento con tutte le imperfezioni che ci possono essere, con tutto quello che
magari è perfettibile, non approvare un regolamento significa lasciare le cose come stanno.
Quanti di noi questa in questa sala, compreso il pubblico, sono contrari al gioco d’azzardo? Io
sono stato cresciuto, così come penso tanti di noi, che ogni volta che si gioca si è sempre perso.
L’unica cosa a cui ero abituato era il biglietto della lotteria fatidico di Canzonissima, perché
questo ricordo e basta. Non c’erano giochi d’azzardo, magari a Natale si giocava a bestia e a
Settemezzo, ma non era niente di che e si faceva il gioco della tombola. I tempi cambiano, le
modalità di approccio del nostro tessuto sociale sono completamente differenti, il gioco
d’azzardo è un gioco che lo Stato Italiano reputa legale, pertanto la Legge Regionale che
individua nell’articolo 5 competenze dei comuni, sono quelle che dirimono il regolamento che
abbiamo. Sicuramente la consigliera Diomedi ha detto che è stato un iter travagliato,
sicuramente perché 8 commissioni, ognuno di noi, anch’io come capogruppo, pur non facendo
parte della commissione, ho espresso il mio parere: contrario. Contrario così come tanti altri
hanno testimoniato sulla questione del gioco d’azzardo. Siamo contrari, però è una legge dello
Stato italiano che comunque ci obbliga a prendere visione della realtà. La realtà è questa. lo alla
fine ho detto “non approviamo il regolamento? Lasciamo tatto così?”. Per me è una follia ed è
una follia anche non fare un tentativo di normare queste questioni. Perché nelle varie
commissioni, così come la Presidente ha testimoniato, gli stessi esperti, anche coloro che fanno
impresa da questo punto di vista, ci hanno erudito ed informato sulle questioni che il nostro
tessuto sociale, non solo anconetano perché riguarda tutta l’Italia, è a rischio. Le persone meno
portate a resistere a questa cosa, quelle che sono a rischio. Faccio un breve passo indietro, forse
di una cinquantina di anni fa, quarantacinque anni fa, io sono stato in Inghilterra nel 1974,
avevo 17 anni e ho visto già nei Pub le famose macchinette mangia soldi e le chiamavano bandit
perché avevano la leva, l’operaio, il lavoratore aveva la paga settimanale e se la giocava tutta.
Tutta. Da lì già mi sono posto la domanda: ma se è legalizzato in qualche maniera a livello
territoriale dobbiamo porre un freno. Perché come ha detto già la consigliera Pistelli del PD,
dicendo che il comune di Ancona dopo la famosa mappatura, di 118 esercizi ne rimangono 5. È
un passo avanti. C’è una premialità, è un passo avanti. Nessuno qui dice e nemmeno in
commissione, è stato detto che è una cosa definitiva. È un passo avanti, si continuerà a studiare
nel nostro tessuto sociale, tra i nostri giovani, tra i nostri pensionati, tra i nostri lavoratori, i
quali potranno essere ulteriori misure per limitare questo fenomeno. Però non è che
l’amministrazione, ogni volta qualcuno adombra che l’amministrazione abbia gli amici degli
amici, che abbia a sostegno le lobby delle lobby, assolutamente. Perché otto commissioni non
significa dare la stura alle lobby. Otto commissioni significa un esame approfondito di quello
che è lo status quo della nostra città, Certo, 101 milioni non sono bruscolini, per carità, però io
mi pongo una domanda e la pongo a tutti: consegniamo alla città un qualcosa che possa essere
normato e perfettibile o lasciamo questo status quo? Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Sanna. Chiede di intervenire il Consigliere Berardinelli al quale do
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immediatamente la parola.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Sì Presidente, solo una domanda, per sapere qual è stato il voto in commissione sulla delibera.L’esito. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Non l’ho detto in apertura, ma lo metto a disposizione sicuramente. La commissione si èespressa in data 6 aprile con parere favorevole a maggioranza. Consiglieri favorevoli tre,consiglieri contrari due. E poi è annotato che c’è un Consigliere che non partecipa al voto e unConsigliere assente proprio ai lavori della commissione. Quindi tre favorevoli e due contrari.Chiedo magari se si può fare una copia, io ce l’ho qua. Do la parola al Consigliere che me lorichiede successivo, il Consigliere Crispiani.

CRISPIAM STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io come il collega Sanna l’ho ascoltato in interventi interessanti. I colleghidicono sempre cose interessanti ed in più, perché questo è un tema evidentemente scottante. Laprima riflessione che mi viene da fare, è che io non enfatizzerei troppo la portata delregolamento rispetto al fenomeno. Quando abbiamo discusso di questo argomento, alcuni di noihanno usato l’espressione “cercare di vuotare il mare con il cucchiaino”. Ovviamente anchequella era un’enfatizzazione ma per dare l’idea che le cause di questo fenomeno sono tali per cuiun regolamento che viene licenziato da quest’aula non può mettere mano e non mi dilungo suquesto. Nel contempo rilevo con apprezzamento che nella relazione dell’Assessore si facevariferimento agli effetti di politiche proibizioniste rispetto alle dipendenze. È ora che chiappronta politiche rispetto alle dipendenze tenga conto degli effetti del proibizionismo. Neconosciamo gli effetti devastanti rispetto alle tossicodipendenze e apprezzo il fatto che neltrattare questo argomento si sia tenuto presente l’effetto che può produrre una proibizione. Nelcontempo occorre distinguere e lo faceva bene la collega Pistelli, il margine di libertà che siesercita nel momento in cui si accede al gioco d’azzardo. Il gioco d’azzardo è un’attività ludica, èun’attività ludica che però può diventare patologica. Non tutto il gioco d’azzardo è patologico,non tutte le persone che si approcciano al gioco d’azzardo lo fanno in maniera patologica, allorala riflessione che mi viene da fare è: quali sono i soggetti per i quali la caratteristica del loroapproccio al gioco d’azzardo ha più probabilità di sfociare nel patologico? E qui mi viene dadire, coloro che hanno solo se stessi da giocare. Perché se la persona abbiente, forse l’ho già

detto questo ma avrete pazienza, decide di giocarsi al tavolo del Baccarà un quarto del suopatrimonio, dal mio punto di vista, chi avrà da dire qualcosa saranno i parenti, i figli, i genitori.gli zii, i cugini. Ma una istituzione che ha a cuore il bene comune deve occuparsi di coloro chehanno da giocare solo se stessi e che dividono il loro approccio al gioco in due parti:l’approvvigionamento per il necessario con cui giocare e l’attività ludica. È lì che c’è la
patologia. E proprio individuando questo settore, è una mia opinione per carità, come quello in
cui il rischio patologico insiste, ripeto l’invito a non enfatizzare troppo gli effetti di questo
regolamento. Perché e concludo, viene naturale... cioè è venuto naturale a ognuno di noi, comediceva Loredana prima, comprare una fiche andando con la cravatta magari presa all’ingresso alcasinò di Venezia e lanciare la propria fiche sul rosso o sul nero, quello che sia? Purtroppo viene
naturale lanciare la fiche dei € 200 al mese prendere o lasciare, di chi è costretto a cambiare
lavoro ogni 15 giorni. È quella la fiche diabolica. È quella la fiche velenosa. È lì che sta ilproblema.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Crispiani. Chiede di intervenire il Consigliere Tombolini al quale do
immediatamente la parola. Prego Consigliere Tombolini.

TO!VBOLNI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io sicuramente quando si lavora per migliorare la qualità sociale, sono
sempre d’accordo. Faccio una riflessione perché avantieri guardavo la televisione e c’era la
pubblicità del lotto On4ine ogni cinque minuti, poi tante altre pubblicità e vedo, quando vado acomprare i tabacchi le vecchine, nemmeno i giovani o persone, le vecchine che guardano se
sono usciti e poi rimettono i soldi e poi rimettono i soldi. Io credo che, come ha detto Crispiani,
ci sia un malessere che deriva da una difficoltà di avere la certezza di poter vivere serenamente.
Però detto questo, io ho tirato fuori questo pezzo di plastica qui che arriva in tutte le case
d’Italia, che è la tessera sanitaria, che adesso arriva con un microchip. Qualcuno mi dirà, ma
vabbè questo adesso fa il bulletto, però dentro ha il microchip e non so qualcuno se lo è mai
domandato, ma a cosa serve? Perché non lo usiamo mai. C’è l’identità digitale di ognuno di noi,
doveva servire per monitorare il servizio sanitario nazionale e la spesa pubblica, ma con un
lettore può essere usato in tanti altri servizi. Allora mi domando: se effettivamente qualcuno
volesse censire chi supera delle soglie di gioco, o di consumo di alcool, o di qualsiasi altro effetto
negativo sulla persona, potrebbe utilizzare questo strumento. Mi immagino una macchina, vai a
giocare come quando vai a ritirare le sigarette, io non fumo però vedo che si usa la tessera
sanitaria o qualsiasi altro e rimane un segno dell’operazione che hai fatto, cioè
un’identificazione. Probabilmente se io non gioco, ho questo vizio però se dovessi andare a
giocare, metto la carta, gioco tre volte e non mi fa male mettere la carta, ma se sono un
giocatore patologico metto la carta, da qualche parte se questi dati fossero letti, ci leggono
qualsiasi operazione che facciamo, ci rintracciano col cellulare e Google Analytics fa delle
indagini e vende i pacchetti di dati, non c’è la buona volontà di verificare se in effetti qualcuno
supera il modo di utilizzare il denaro e diventa un giocatore soggetto a una patologia. Diventa
un soggetto ludopatico, o un alcolista, o qualsiasi altra cosa. Mi viene da ridere che noi come
Consiglio Comunale facciamo otto commissioni per arrivare a deliberare un fatto che non è
omogeneo su un territorio dove ti sposti di 2 chilometri e se io sono ludopatico, o voglio andare
a comprare una bottiglia di whisky perché non me la vendono nel bar dove vado, faccio due
chilometri, mi sposto e la compro, o gioco, quando il Grande Fratello, chi fa le leggi, chi
governa su queste attività guadagna. Basterebbe talmente poco mi sembra, come metodologia e
non è che dobbiamo vedere i film di fantascienza per potercelo immaginare, perché quando
andiamo a fare il prelievo col bancomat va a finire in un server, quando andiamo a fare
l’acquisto con la carta di credito altrettanto, quando passiamo dell’autostrada col telepass siamo
censid e ci arriva la bolletta, non vedo perché non si potrebbe affrontare il problema con una
modalità molto semplice. La verità è che questa cosa viene messa tra quelle che sono fortemente
riduttive di una fonte che per lo Stato è di grande finanziamento. Per cui è inutile che noi a
livello locale ci sforziamo per adottare dei principi di etica e di tutela sociale quando poi il
sistema e ritorno al lotto ogni cinque minuti, nemmeno al lotto ogni mezz’ora ma ogni cinque
minuti, tra un po’ arriveremo al lotto ogni 30 secondi, perché per ogni giocata lo Stato riesce poi
a guadagnare. E allora accolgo con favore quello che è il lavoro fatto, per dire che miglioriamo il
controllo e riduciamo la tentazione, Però in effetti secondo me sembra un esercizio abbastanza
demagogico che non mi convince. Grazie.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini. La parola al Consigliere Mandarano.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Come dicevano i miei colleghi, sono state fatte otto commissioni su questoargomento. Devo dire che il regolamento da pane dell’amministrazione comunale èsicuramente un grande sforzo, chiaramente non dico toglie perché è impossibile, ma per cercaredi arginare il fenomeno. E chiaro che io, come ho detto in commissione non mi trovo d’accordo,non con il regolamento, ma mi trovo d’accordo con la legge, chiaramente lo abbiamo detto unpo’ tutti, con la legge nazionale. Mi viene un dubbio: ma io con questo regolamento cosa possofare? Mi sembra di avvelenare, lo Stato avvelena le persone e gli ospedali chiaramente cercanodi fare l’antidoto. Mi fa un può ridere questa cosa qua. E dopo di qua anche un’altra cosa: laSanità. In tutti i bilanci chiaramente le Regioni sulla sanità spendono una cifra. Tanti soldispendono in generale e spesso e volentieri mancano le prestazioni per mancanza di fondi e noidobbiamo spendere soldi sulla ludopatia che comunque è sempre lo Stato che ci fa i soldi.Scusate il giro di parole perché Io Stato ci fa i soldi e dopo curiamo le persone. Quelle personeche legittimamente vanno curate, se non c’era il gioco d’azzardo, scusate il gioco, sicuramentequei soldi lì sarebbero andati a prestazioni mediche di chi ha bisogno, come gli altri, peròsarebbe un plus. lo ho chiesto, non mi ricordo a chi, nella terza o quarta commissione, hochiesto ad uno di questi gestori come funzionava un po’ tatto e uno, non mi ricordo chi, m’harisposto: ma tanto è legale. Io ho risposto molto ingenuamente ma negli anni 80, perché c’ègente che va sul lastrico, negli anni ‘80 il gioco non c’era, c’era il lotto con le vecchiette cheandavano a giocare al lotto una volta alla settimana, però si viveva bene uguale, anzi, eradifficile che vedevi uno che si ammazzava per il lotto o andava in ospedale perché era malata dilotto, non mi ricordo, forse c’è la mia mente che non mi fa testo. Allora vuol dire che non è unobbligo, non è una questione di vita e non è neanche un sistema, è un sistema che vuole lo Statoquesto sistema perché lo Stato chiaramente ci fa i bilanci. Andiamo a vedere chi sono i gestori, igestori delle grandi distribuzioni, chiamiamo distribuzioni, non so la parola precisa, però èsempre legata a qualcuno che comunque chi ha fatto la legge sta ancora lì. E questo mipreoccupa, è chiaro che io non voglio avallare con tatto il rispetto, so che è una cosa lavorata,

sicuramente grande sforzo per tutti, però non mi sembra da pane mia giusta avallare una robache comunque credo che non ci dovrebbe neanche stare perché è una roba che non fa senso.
Però noi facciamo il regolamento, chiaramente per dare, come posso dire per dare un freno aqueste cose che è anche una bugia, perché ho visto una cosa su Report a Milano, ci sono gli orari
ma non li rispetta nessuno, anche lì ci sono anche questi problemi. Va beh dopo c’è qualcuno
controllerà. Queste sono le mie perplessità, non sul regolamento perché il regolamento
sicuramente è una cosa fatta bene, ma proprio sul gioco.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Mandarano, chiede la parola il Consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Un po’ di cose le ho ascoltate anch’io, gli interventi, un po’ di cose random sparsi che mi
vengono da dire ascoltando quello che ho sentito. Innanzitutto per quanto riguarda il
regolamento non capisco la posizione dei colleghi del PD, spiego perché, nel senso, è stato
scelto di fare un regolamento, però sembra quasi mettere le mani avanti, nel senso è stato fatto
un regolamento, l’obiettivo sappiamo, è condiviso quale sia, però vediamo, sembra non avere il
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coraggio di prendere magari dei provvedimenti che possono essere, che sono condivisi ma
possono essere rimandati più avanti e non capisco perché. Si è parlato molto di un primo passo
per poi vedere, ovviamente si parla di primo passo, eventualmente non è per poi allargare la
rete, eventualmente le maglie della rete, è un primo passo per vedere poi come varie,
eventualmente poi per stringere ancora la rete. Adesso c’è la collega Diomedi. So che ha fatto
degli emendamenti, li ho letti, soprattutto quelli che riguardano l’aspetto del frazionamento
degli orari, capisco che è evidente che si chiede l’interruzione del gioco, proprio magari negli
orari in cui coloro che non sono patologici perché lavorano, perché magari fanno altre attività
c’hanno due ore libere, magari possono dedicare del tempo per giocare, però ripeto sarebbe da
capire ed è anche comprensibile, perché è da capire qual è l’obiettivo che si vuole raggiungere.
Quindi trovo un p0’ surreale che si dica: okay è un primo passo, poi vedremo cosa fare.
Facciamolo subito. Cioè se sano condivisi degli obiettivi allora vengano fatti subito. Poi, sono
d’accordo con il collega Crispiani che ovviamente tutte le scelte che vanno fatte non devono
essere scelte che vadano verso un impianto proibizionista, perché sono d’accordo anch’io che
comunque ogni volta che si percorre questa strada gli effetti sono sempre drammatici e non si
raggiungono ma gli obiettivi che si vogliono pone, anche perché se stiamo parlando adesso
delle slot-machine, sono delle attrezzature, delle apparecchiature che parlando un po’ con chi è
del settore, comunque anche con un p0’ di logica, si sa che andranno a sparire andando avanti,
perché ovviamente anche le pubblicità che vedete di continuo richiamano, enfatizzano il gioco
on-line. Quindi benissimo tutte quante le iniziative però si sappia che andando avanti
arriveremo a un punto che il gioco sarà completamente on-line. Il Movimento 5Stelle per
esempio, ha sempre, tra le tante cose, i tanti provvedimenti, iniziative, ha sempre posto
l’accento sulla pubblicità, cioè sul fatto che debba deve essere assolutamente proibita la
pubblicità, ovviamente non è un aspetto che può essere svolto in un Consiglio Comunale però è
un aspetto molto importante. Riguardo all’osservazione del collega Tombolini sulla tessera
d’accesso, anche il Movimento 5Stelle ha proposto una sorta di tessera del giocatore, io non mi
trovo particolarmente entusiasta perché ogni volta che si parla di una tessera, c’è già stata,
abbiamo visto con la tessera del tifoso, con la tessera in vari campi, gli obiettivi non sono mai
stati molto positivi. Ma riguardo l’accesso al gioco, è vero che potrebbe essere utilizzata una
tessera per valutare, per verificare che effettivamente chi accede al gioco abbia diciott’anni,
abbia la possibilità di accedere al gioco, però per quanto riguarda invece il controllo delle
giocate, o c’è una legge che magari dice che il massimo delle giocate giornaliere o settimanali
abbiano una soglia, allora quando arrivi alla soglia non hai più la possibilità di giocare, un po’
come il bancomat da quando hai finito la disponibilità di prelievo non ti fanno più prelevare i
soldi, però il fatto che venga messo un sistema che monitori il volume di gioco di ogni singola
persona penso che possa essere un p0’ un po’ difficile da fare, anche per la privacy, perché io
non vorrei mai, io non sono un giocatore, non ho mai giocato ma non vorrei mai che lo Stato
sapesse quanto gioco, credo che non c’abbia nessun tipo di dissenso. Importante invece è
l’aspetto sempre che però viene fatto a livello nazionale dalla tassazione, quindi è
incomprensibile come in questo momento ci possono essere delle tassazioni diverse a secondo
dei tipi di gioco, la tassazione andrebbe fatta omogenea per tutti i tipi gioco secondo me. Quindi
è importante che venga fatto un ragionamento, un regolamento, è importante che se ne sia
discusso, rinnovo diciamo l’invito magari ai colleghi della maggioranza, che se veramente
pensano che questo è un primo passo, la collega Diomedi ha presentato degli emendamenti,
venga fatto un passo successivo magari, quindi perché aspettare se questo è l’obiettivo, se si
vuole raggiungere quell’obiettivo perché aspettare, allora si faccia, se no si dica questo è il
regolamento che, il limite al regolamento che se noi siamo convinti che possano essere i
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migliori, per adesso va bene così ma perché lo crediamo fermamente. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Prosperi. Ho una richiesta di intervento da parte del Consigliere
Berardinelli. No, dunque non ho altre richieste d’intervento, sparito unto. Non ho altre
richieste d’intervento in discussione generale, quindi prima di procedere chiedo ma non mi è
pervenuta richiesta, se l’assessore relatore della proposta intende replicare al dibattito, no,
perfetto. Dunque dichiaro chiusa la discussione generale sulla proposta e come diciamo da prassi
istituzionale, da regolamento, direi adesso di procedere invece con l’illustrazione delle proposte
di emendamento in quanto come sapete, credo vi siano stati inoltrati, corredati dei pareri, alla
proposta formulata, alla proposta formulata dalla Giunta, sono state presentate nei termini
previsti.., cosa è successo? Sull’ordine dei lavori? Cos’è?

BARCA MARIO - Consigliere Comunale
Grazie. Niente, volevo dire già da adesso che nella delibera non parteciperà alla votazione e
neanche dei successivi emendamenti per questioni legate personalmente alla mia professione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Lo rammenteremo in sede di votazione in quanto ancora siamo in sede di discussione generale
sugli emendamenti, e se sarà diciamo presente lo rammenterà oppure lo rammenteremo noi.
Rappresento che sono state, appunto come dicevo nei termini previsti, presentate alcune
proposte di emendamento, per la precisione sono 13 proposte di emendamento riferibili agli
articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del regolamento, quindi 1, 2, 4, 5. 6 e 7. Il regolamento proposto è un
regolamento che sostanzialmente si articola in... adesso precisamente ve lo dica subito, si
articola in Otto articoli, oltre a queste proposte c’è la proposta di inserimento di un articolo in
più. quindi per ordinare la discussione e premesso che voteremo gli emendamenti,
singolarmente sulle singole proposte di modifica, ai tini invece dell’ordinare la discussione
faccio una proposta al Consiglio e in primo luogo alla Consigliera che è stata in qualche maniera
proponente gli emendamenti, alla Consigliera Diomedi, di procedere invece all’illustrazione
degli emendamenti con singoli Focus, articolo per articolo, nel senso, penso che sia
probabilmente la procedura più utile e allo stesso tempo più snella possibile, perché presentarli
tutti assieme è improponibile, presentarli per singolo non avrebbe senso, perché credo che la
Consigliera Diomedi voglia in qualche maniera dare, è la sua proposta, ridisegna in qualche
maniera l’articolo di riferimento. Quindi prego, è un semplice confronto.

(Alle ore 12:20 esce il Consillere Prosperi Presenti N 30)

DIOMEDI DA1’UEIÀ - Consigliere Comunale
Per capire anche nell’economia della comprensione, sono tutti molto semplici, tra l’altro sono
gli stessi che avevo già presentato sulla proposta vecchia, quindi tranne due aggiunte in seguito
alle modifiche. Ma poi li votiamo man mano? No, tutti insieme.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Per singole parti.
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DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Ma illustro - voto, illustro — voto? No?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, allora potremmo anche, sì possiamo anche procedere in questa maniera.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Perché è anche più immediato, perché sennà arriviamo che ci si è scordato quello che si è detto
all’inizio.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Va bene, non c’è nessun problema. Possiamo procedere anche così, ha ragione, perché è una
buona indicazione che raccolgo subito. Allora Inizierei, consiglieri io vi chiedo cortesemente di
fare attenzione, inizierei dalla illustrazione degli emendamenti all’articolo I che riguardano
delle modifiche che voi avete indicate e numerate come emendamento numero i e
emendamento numero 2. Sono modifiche che riguardano, modifiche di carattere aggiuntivo,
integrativo che riguardano l’articolo i. Do la parola alla consigliera Diomedi, ricordo che i
tempi per l’illustrazione degli emendamenti rispetto al dibattito generale da regolamento sono
dimezzati. Prego Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Il primo è velocissimo, allora l’introduzione il primo punto del primo
articolo, il presente regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività, secondo me
sarebbe più opportuno aggiungere le modalità di avvio e di gestione delle attività relative al
servizio. Quindi è semplicemente l’aggiunta dell’avvio.

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora grazie Consigliera Diomedi, su questa proposta di modifica dell’articolo i dichiaro aperta
la discussione, per chi volesse intervenire. La consigliera Fiordelmondo, alla quale do
immediatamente la parola. Prego Consigliera Fiordelmondo.

FIORDELMONDO FEDERICA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Pur considerando che nel termine gestione a mio avviso rientra anche il
concetto di avvio, riteniamo che comunque questa modifica possa essere accettata e quindi
voteremo favorevolmente,

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora l’emendamento è corredato del parere tecnico, del parere favorevole di regolarità
tecnica, dunque mettiamo il protocollo di ricezione degli emendamenti, è unico, è il 50323 del
26 mano. Andiamo a votare l’emendamento i che modifica l’articolo 1 del regolamento al
comma 1. Articolo i comma 1. Ovviamente della proposta di regolamento. Dichiaro aperta la
votazione sull’emendamento.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
I non votanti sono sette. Dichiaro chiusa la votazione.
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Presenti: 30
Votanti: 24
Favorevoli: 22
Contrari: 00
Astenuti: 02 (Milani e Pelosi)
Non votanti: 06 (Tichi, Tombolini, Rubini FiogEa, Sanna, Barca, Mandaranq)

APPROVATO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora procediamo invece con la votazione dell’emendamento di cui, numerato con il numero due,
che è un emendamento che modifica la proposta di regolamento all’articolo I comma 3 ultimo
capoverso. Questo non l’aveva illustrato Consigliera. Okay. Fermo tutta, si, no, io chiedevo se
era possibile illustrare, almeno articolo per articolo, articolo per articolo, però non importa, mi
sono perso, mi scusi ma qui tra carte non riesco a seguire tutto, dal momento che non è stato
illustrato, le do la parola per illustrarlo, okay, ecco perché eravamo stati così veloci, prego.
Allora a questo punto direi di procedere in questa maniera, così è anche più ordinato.
Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIEIA - Consigliere Comunale
Grazie. Allora questo emendamento invece riguarda sempre l’articolo I il numero 3 dove si dice
quali sono i giochi non oggetti del presente regolamento. A parte opinione personale che
ometto sul valore socializzante del Bingo e invece nell’ultimo capoverso si fa riferimento
sembra, far riferimento al gioco che è definito come Ticket Redendon ovvero le slot per i
bambini. Queste macchinette sono diffuse e poiché non c’è la contropartita in denaro ma in
ticket, in realtà sviluppano lo stesso approccio, quindi bisognerebbe necessariamente limitare
secondo me il valore del bene che è oggetto di vincita, quindi propongo di inserire dopo la
parola “denaro” di valore superiore a € 20, rileggo, non superiore a 20 €. Quindi diventa, sono
esclusi, non sono oggetto del presente regolamento gli apparecchi e i congegni per il gioco lecito
di tipo elettromeccanico, privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità
eccetera eccetera attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche di valore
complessivo non superiore a un euro che distribuiscono direttamente o immediatamente dopo
la conclusione premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica di valore non superiore a 20
E. Il valore va secondo me individuato, comunque non convertibile in denaro o scambiabili con
premi di diversa specie. Questa è la conclusione, bisognerebbe mettere il valore dell’oggetto in
contropartka. Si chiamano ticket redemption e sono destinati ai bambini.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dunque illustrato anche l’emendamento di cui al punto numero due, dichiaro aperta la
discussione sulla proposta di emendamento, chiedendo ai consiglieri che vogliono intervenire di
formalizzarlo. Non ho la prenotazione. Prego Consigliera Fiordelmondo.

RORDELMONDO FEDERICA - Consigliere Comunale
Allora, invece con riferimento a quest’emendamento preannuncio già che non voteremo
favorevolmente per due motivi, il primo è che il regolamento appunto parla di piccola
oggettistica, quindi è insito nell’espressione stessa di piccola oggettistica il fatto che parliamo
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comunque di beni di valore non superiore a un tot, quindi da una parte questa determinazione è
superflua, dall’altra è difficile quantificare un bene in € 20, per cui, per la difficoltà anche di
quantificare il bene ci sembra non percorribile questo tipo di emendamento, quindi voteremo
no.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho una richiesta di intervento anche da parte del Consigliere Pizzi. Prego Consigliere Pizzi.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
SI, invece io da parte mia personale credo anche del gruppo, poi in dissenso si esprimerà il
capogruppo. Preannuncio voto favorevole per due ordini di ragioni, perché piccola oggettistica
è anche un brillante, un piccolo oggetto, proprio per lo stesso... è un oggetto, piccola
oggettistica non è quantificabile in termini economici e la cifra è stata posta, i 20 € è indicativa
in termini proprio per dimensionare l’oggetto a cui si fa riferimento. Quindi non ci vedo nulla
che stravolga quelle che erano le more iniziali del regolamento, quindi credo di esprimere voto
favorevole.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Pizzi. Non ho altre richieste di intervento sulla proposta di emendamento,
quindi dichiaro chiusa la discussione generale e se non ci sono segnalazioni per dichiarazioni di
voto sull’emendamento le considero assorbite già dalla discussione generale. Non vi sono
richieste per dichiarazioni di voto, dunque andiamo a esprimerci sull’emendamento numero 2
che modifica il comma 3 dell’articolo I della proposta di regolamento all’ultimo Capoverso.
Dichiaro aperta la votazione.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 30
Votanti: 26
Favorevoli: 06
Contrari: 17 (Mazzeo, Mancineii, Urbisaglia, Pelosi, Tripoli, Sanna, Dini, Polenta, Vichi,

Freddara, Fanesi, Fiordelmondo, Morbidotil, Fistelli, Milani, FazzinL Fagioli)
Astenuti: 03 (Finocchi; Gramazio, Durano)
Non votanti: 04 (Tombolini, Rubini Fiogna, Barca, Mandarano)

RESPINTO

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Passerei adesso all’emendamento successivo che è l’emendamento numero 3 che invece
modifica il comma I dell’articolo 2. Do la parola alla relatrice e proponente gli emendamenti
Consigliera Diomedi. Consigliera solo per capire se il programma è riandato in tilt, si è
prenotata? Ecco, perfetto, le do la parola da qua, prego.

Trascrizione a cura dl uVE Sri — Vl Fornace Morandi, 18— Padova — Tel +39 049/658599 — Fn +39 049 8784380 51 di 118



-

_________________

Consiglio Comunale di Ancona

19Aprile2018

DIOMEDI DAI”HELA - Consigliere Comunale
Presidente, tratto tutti e tre gli emendamenti di questo articolo allora? Non ho capito...

PELSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Io avevo fatto una proposta per l’utilità dei lavori, dandogli magari tutto il tempo che le
occorre...

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Sì, sì ma non ce ne vuole molto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Magari di illustrarli, non di votarli, attenzione, riferiti all’articolo 3. Allora a questo punto
sarebbero l’emendamento 3, l’emendamento 4 e l’emendamento 5.

DIOMEDI DAMEIA - Consigliere Comunale
Si.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Prego consigliera Diomedi la ringrazio. Allora per quanto riguarda l’articolo 2, il primo comma,
il primo numero è scritto così, l’amministrazione comunale con il presente regolamento si
prefigge l’obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito. Ora, io penso che sia un
lapsus, spero non froidiano, nel senso che quello che ci interessa fare, il nostro obiettivo sarebbe
quello di disciplinare la distribuzione del gioco, non la diffusione, speriamo e quindi propongo
di sostituire la parola diffusione con distribuzione, tale che diventa il primo capoverso, l’inizio,
“l’amministrazione comunale con il presente regolamento si prefigge l’obiettivo di garantire che
la distribuzione del gioco lecito sul proprio territorio, nel locale dove esso si svolge avvenga
eccetera, eccetera. L’emendamento numero 4 invece attiene all’articolo 2 numero 3 lettera B, si
dice “le procedure disciplinate dal presente regolamento si informano alla tutela degli
utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla
moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento”. Ora io vorrei
degradare il centro di intrattenimento, e vorrei qualificarlo con la parola “locali” perché
l’intrattenimento speriamo che diminuisca in questi centri, pertanto diventa sostituendo la
parola “centri di intrattenimento” con la parola “locali” diventerebbe B “tutela degli utilizzatori
con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione
delle offerte, delle occasioni e dei locali aventi come oggetto il gioco d’azzardo”. Poi
l’emendamento 5 attiene sempre all’articolo 2 numero 4 dove si dice “le finalità sopra indicate
debbono essere contemperate con la salvaguardia dell’iniziativa di impresa e della concorrenza,
così come costituzionalmente stabilito”. Io penso che sia opportuno anche richiamare quello
che dice l’articolo 2 del comma 41 della Costituzione, ovvero che l’attività di impresa e della
concorrenza non si può svolgere in contrasto con l’utilità sociale in modo da arrecare danno alla
sicurezza e alla libertà e di dignità umana” pertanto propongo di sostituire l’intero capoverso e
riscritto così “l’iniziativa privata legata al gioco lecito è libera, garantita dall’articolo 41 comma
1, numero I della Costituzione nei limiti stabiliti dall’articolo 41 comma 2”, ovvero quelle cose
con i principi che sono da contemperare, che addirittura sarebbero prevalenti secondo una
lettura illuminata ai primi. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Grazie a lei Consigliera Diomedi che ha consentito al Consiglio Comunale di avere
un’illustrazione su queste tre proposte di emendamento, di carattere modificativo, ma riferite
tutte all’articolo 2. Le andremo a votare ovviamente separatamente, perché sono singole
modifiche, ma siamo diciamo in discussione generale sulle proposte riferite all’articolo 2, quindi
chiedo ai consiglieri che volessero intervenire nel merito di segnalarlo alla Presidenza del
Consiglio, altrimenti se l’intervento riguarda solo la dichiarazione di voto, lo facciamo pezzo per
pezzo, emendamento per emendamento in dichiarazione di voto. Non ho richieste di intervento
in sede di discussione generale. quindi dichiaro chiusa la discussione e prima di procedere alla
votazione dell’emendamento numero 3 che modifica il comma I dell’articolo 2 chiedo ai gruppi
che volessero intervenire per dichiarazione di voto, di formalizzarlo alla Presidenza. Non ho...
purtroppo oggi abbiamo dei problemi, cortesemente alzate la mano perché il programma oggi è
veramente.., grazie. Consigliera Fiordelmondo per conto del gruppo PD. Si, siamo in
dichiarazione di voto dell’emendamento numero 3. Prego.

(Alle ore 12:34 esce il Consigliere Tombolini. Presenti N 29)

FIORDELMONDO FEDERICA - Consigliere Comunale
Telegraficamente, è una modifica che francamente ci appare come un sofismo, diciamo così,
però se è ritenuta questa parola “distribuzione” migliore nel senso che non riporta come
diffusione a una propagazione del fenomeno, allon va bene, e quindi nonostante sia appunto un
sofismo votiamo favorevolmente.

(Alle ore 12:34 entra l’Assessore Sedian)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Fiordelmondo. Se vi sono altri gruppi che intendono esprimere la propria
dichiarazione di voto, lo segnalino alla presidenza, spingendo il pulsantino oppure agitandosi
dal posto perché oggi il programma ogni tanto fa dilecca. Non vedo né prenotazioni e né
agitazioni. quindi dichiaro chiusa la pane relativa alle dichiarazioni di voto e metto in
votazione l’emendamento di carattere modificativo numerato con il numero 3, emendamento
all’articolo 2 comma 1 della proposta di regolamento allegata alla delibera. L’emendamento è
corredato del parere favorevole di regolarità tecnica da parte degli uffici competenti. Dichiaro
aperta la votazione.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 29
Votanti: 22
Favorevoli: 21
Contrari: 00
Astenuti: 01 (Pelosi)
Non votanti: 07 (]/ichi, Polenta, Pizzi, Rubini Fiogna, Barca, Mandarano, Cn’spiam)

APPROVATO
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Prima di procedere alla votazione dell’emendamento numero 4 che modifica l’articolo 2 comma
3 lettera B della proposta di regolamento corredato appunto anch’esso del parere favorevole di
regolarità tecnica, chiedo ai gruppi di esprimersi, qualora lo ritenessero opportuno, per
dichiarazioni di voto. Non ho richiesta di prenotazione. Chiudo lo spazio per dichiarazioni di
voto e metto in votazione l’emendamento numero 4 di carattere modificativo all’articolo 2
comma 3 lettera B defla proposta di regolamento. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono Otto flOfl votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 29
Votanti: 22
Favorevoli: 21
Contrari: 00
Astenuti: 01 (Pelosi)
Non votanti: 07 (Fanesi, Mancineii, Fo]enta, Rubini Fiogna, Vini, Barca, Mandarano)

APPROVATO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora, procediamo con l’emendamento numero 5 che modifica il comma 4 dell’articolo 2 già
illustrato dalla Consigliera Diomedi, chiedo per dichiarazioni di voto chi volesse intervenire di
segnalano alla Presidenza del Consiglio. Ho una richiesta di intervento Consigliera
Fiordelmondo per il gruppo del PD.

HORDEUs{ONDO FEDERICA - Consigliere Comunale
Sì, abbiamo deciso di votare no a questo emendamento perché è evidente che questo è un
regolamento che rispetta i dettami della Costituzione, quindi in qualche modo è un
emendamento pleonastico, oltretutto l’utilità sociale è evidente che informa la predisposizione
di questo regolamento e quindi il rispetto nei confronti dell’utilità sociale, informa comunque il
nostro regolamento, nel senso che il motivo principale per cui abbiamo deciso nel rispetto della
legge regionale di disciplinare questa materia, è proprio legato al concetto espresso dal secondo
comma dell’articolo 41 della Costituzione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Chiedo ad altri gruppi che volessero segnalare la necessità di esprimere
dichiarazione di voto di rappresentano, non ho richieste ulteriori, quindi dichiaro chiuso lo
spazio per dichiarazioni di voto e siamo alla votazione dell’emendamento numero 5,
emendamento di carattere modificativo relativo all’articolo 2 comma 4 della proposta di
regolamento presentata. Sulla proposta di emendamento dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
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aosr sntor - Pr&dt del Consiglio
Ci sono undici non votanti. Verificate la corretta espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 29
Votanti: 20
Favorevoli: 03
Contrari: 16 (Mazzeo, Urbisaglia, Fagioli, Pelosi, Tr/poli, Sanna, Dini, Fazzini, Freddara,

Fanesi, Fiordelmondo, Morbidoni, Pistellj, VichL Milani, Durant4)
Astenuti: 01 (Pizzi)
Non votanti: 09 (Rubini Fiogna, Mancineii, Gambacona, Finocchi, Gramazio, Barca,

Crispiani, Polenta, Mandarano)

RESPINTO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora lascio di nuovo la parola alla Consigliera Diomedi per illustrare e qui diciamo avendo deciso
di procedere articolo per articolo, vado un attimo in deroga rispetto all’ordine di approvazione
degli emendamenti tra tipologia, proprio per dare un ordine alle votazioni che facciamo, perché
questo è un emendamento di carattere aggiuntivo, cioè si aggiunge un articolo, ma ritengo utile
come Presidente del Consiglio procedere, tra virgolette, con l’ordine diciamo di elencazione
degli articoli del regolamento. Quindi chiederei alla Consigliera Diomedi di illustrare
l’emendamento numero 6 che prevede l’inserimento di un apposito articolo di cui ci informerà.
Prego Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIEIÀ - Consigliere Comunale
Siete già informatissimi perché il testo esatto, identico degli articoli precedenti che contenevano
la regolamentazione, ovvero l’esercizio della facoltà dell’amministrazione di gestire i luoghi
sensibili. Quindi è esattamente il testo dell’articolo precedente. “Per esigenze di tutela della
salute e quiete pubblica”, quindi l’avete scritto voi prima, ai “sensi del secondo e terzo comma
dell’articola 5 della Legge Regionale 3/2017 è vietata l’istallazione di apparecchi e congegni per
il gioco in locali ubicati in un raggio di 500 metri da istituti universitari, scuole di ogni ordine e
grado, istituti di credito, sportelli bancomat, uffici postali, esercizio di acquisto e vendita di
oggetti preziosi e oro usato, nidi e scuole dell’infanzia, caserme, chiese e luoghi di culto,
impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambiente sanitario e
sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile, centri
sociali per anziani, parchi gioco, sedi operative di associazioni di volontariato, oratori, ospedali e
luoghi di cura. In prossimità dell’oratorio dei salesiani, Corso Carlo Alberto c’è nel raggio
inferiore ai 500 metri tre sale giochi. Quindi io vi invito a ripensare alla decisione di estrapolare,
di non esercitare la vostra facoltà. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi dell’illustrazione. Apro la discussione generale sulla proposta,
chiede di intervenire la Consigliera Fiordelmondo.

RORDELMONDO FEDERICA - Consigliere Comunale
Dunque io riprenda, ciò che diceva durante la presentazione l’assessore e Hprendo questo dato:
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rispettando la Legge Regionale comunque entro il 2019 ci sarà una chiusura da 118 punti a 5,
per cui noi riteniamo superfluo prevedere ulteriori luoghi sensibili rispetto a quelli già previsti
dalla legge regionale, perché appunto la legge regionale, già solo l’applicazione della Legge
Regionale porta una chiusura dii 13 punti, quindi non è necessario secondo noi, il voto è no.

PELOSI SIMONE - Presidente dei Consiglio
Grazie Consigliera Fiordelmondo, se lo ritiene utile acquisiamo il suo intervento anche come
dichiarazione di voto a nome del gruppo di cui lei fa parte. Siamo ancora in discussione
generale, chiedo a chi volesse intervenire di segnalarlo alla Presidenza. Non ci sono richieste di
intervento, non so se la relatrice vuole replicare. No, dunque chiudo la discussione
sull’emendamento e chiedo ai gruppi che volessero intervenire per dichiarazione di voto, il PD
l’ha già fatta, di formalizzarlo. Non ci sono richieste di intervento. Chiedo scusa Consiglieri ma
purtroppo... aiutatevi, prenotate e salutate. Allora Consigliera Finocchi per il gruppo La Tua
Ancona.

FINOCCHI BONA - Consigliere Comunale
Io semplicemente riprendo quello che aveva detto il Consigliere Crispiani e faccio riferimento a
quello che avevo detto io sul discorso che noi non vogliamo promuovere il gioco d’azzardo ma
vogliamo mantenerlo nei limiti della legalità. Allora passare da 100 e passa a 5 già mi sembra
una grossa riduzione. Andare praticamente a cancellarli, a mio avviso significa promuovere
l’illegalità. Ecco perché noi non approveremo questo emendamento. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La ringrazio Consigliera Finocchi, con molta cautela prima di chiudere per dichiarazione di
voto, chiedo se ci sono altre dichiarazioni di voto, perché no, mi sembra di no, quindi
chiudiamo lo spazio per le dichiarazioni di voto e procediamo alla votazione dell’emendamento
numero 6. Emendamento di carattere aggiuntivo corredato anche esso del parere tecnico
favorevole, del parere ffivorevole di regolarità tecnica, emendamento che prevede l’inserimento
di un articolo come illustrato dalla consigliera Diomedi dopo l’articolo 3.
Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 29
Votanti: 22
Favorevoli; 04
Contrari: 17 (Mazzeo, Mancinellj, Finocchi, Gramazio, Urbisaglia, Pelosi, Tn)o11 Sanna,

Dini, VichL DurantL Freddara, Fanesi, Milani, Fiordelmondo, Morbidoni,
Fazzirn

Astenuti: 01 (Pizzi2
Non votanti: 07 (Rubini Fiogna, Polenta, Pistelli, Barca, Crispiani, Fagioli, Mandarano)

RESPINTO
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Lascio di nuovo la parola alla Consigliere Diomedi per l’illustrazione degli emendamenti 7 e 8
che sono riferibili ai contenuti dell’articolo 4, che ovviamente rimane numerato come tale vista
la non approvazione dell’emendamento che inseriva un ulteriore articolo. Prego Consigliera
Diomedi.

DIOMEDI DAMEIA- Consigliere Comunale
Sì, grazie. Allora questi emendamenti riguardano, sono esattamente il testo identico come nel
caso di cui sopra del testo precedente del regolamento licenziato, quello che è stato ritirato
ovvero in questi due articoli è racchiuso il potere, la facoltà dell’amministrazione di procedere
articolando l’orario di apertura delle sale o dei locali che contengono, che ospitano questi
apparecchi. Per quanto riguarda l’articolo 4 numero i dopo la parola “ore” inserire “10:00 alle
12:30, delle ore 16:30 alle ore 19:00 dalle ore 21:00 alle 24:00”. Per quanto riguarda invece
l’articolo 4 comma 2 in base all’altra tipologia di sala inserire dopo la parola “ore 10:00” “alle
12:30, dalle ore 16:30 alle 19:00, dalle 21:00 alle 24:00”. Ribadisco questo è il testo identico già
contenuto nel regolamento che è stato revocato.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La ringrazio Consigliera Diomedi. Diciamo sui emendamenti riferibili allo stesso articolo avente
ad oggetto appunto orari di esercizio dell’attività, dichiaro aperta la discussione generale.
Chiede di intervenire la Consigliera Fiordelmondo. Prego Consigliera Fiordelmondo.

FIORDELMONDO FEDERICA - Consigliere Comunale
Dunque, noi respingeremo entrambi gli emendamenti semplicemente perché le nostre
determinazioni finali sono diverse, sono cambiate e abbiamo previsto 10 ore di apertura totale a
fronte delle 12 previste dalla Legge Regionale, quindi è importante sottolineare che c’è stata
comunque una restrizione rispetto alla Legge Regionale che riteniamo diciamo equilibrata come
diceva anche l’Assessore nella sua relazione introduttiva.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La ringrazio Consigliera Fiordelmondo. Siamo in discussione generale, quindi chi volesse
intervenire per la discussione generale lo segnali o se ci sono repliche del relatore. Non ho
richieste di intervento, quindi dichiaro chiusa la discussione generale. Prima di procedere al
voto lascio la facoltà ai gruppi, eccetto se possiamo acquisirla come dichiarazione di voto, il
gruppo del PD di intervenire sulla proposta di emendamento come dichiarazione di voto
numero7 e cioè la proposta di modificare gli orari rispetto alla stesura del regolamento allegato,
relativa alle sale giochi orari di funzionamento degli apparecchi e dei congegni vari di
intrattenimento e svago con vincite in denaro. I due emendamenti sono da votare distintamente
perché fanno riferimento a due ambiti differenti, rispetto al regolamento, okay, anche se
l’omogeneità è quella. Per dichiarazione di voto chiede di intervenire la Consigliera Finocchi,
Gruppo La Tua Ancona, prego!

FINOCCHI BONA- Consigliere Comunale
Allora, dopo attenta analisi tra noi due praticamente abbiamo deciso di astenerci perché da una
parte prendiamo atto del discorso che la frammentazione potrebbe dissuadere soprattutto in
determinate fasce orarie, chiusura delle scuole eccetera. Da quell’altra però, siamo convinti che
poi rendiamo sempre più complicato, sempre più impossibile un controllo puntuale per cui alla
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fine facciamo, mettiamo tanti vincoli che poi non siamo in grado di andare a controllare e
quindi a vedere che vengano messe in atto quelle regole che noi auspichiamo, per cui diciamo la
nostra è un’astensione in linea teorica ma in linea pratica pensiamo che poi non sia fattibile.
Grazie.

PELSi IMNE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Finocchi. Chiedo se ci sono altre richieste per dichiarazioni di voto. Non ci
sono altre richieste, quindi dichiaro chiuso lo spazio per dichiarazione di voto e metto in
votazione l’emendamento 7 che modifica l’articolo 4 comma 1 della proposta di regolamento,
conedati entrambi gli emendamenti che voteremo dal parere favorevole di regolarità tecnica.
Dichiaro aperta la votazione, emendamento numero 7.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 29
Votanti: 23
Favorevoli: 03
Contrari: 17 (A’Iazzeo, Mancinelli, Urbisaglia, Fagioli, Pelosi, Tripoli, S’anna, Dini, Fistelii,

Fazzini, Duranti, Freddara, Fanesi, Fiordelmondo, Vichj Morbidoni, Milani)
Astenuti: 03 (Pizzi, FinocchL Gramazio,)
Non votanti: 06 (Berardinelli, Gambacorta, Polenta, Barca, Rubini FRogna, Mandarano,)

RESPINTO
aosr SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora passiamo alle dichiarazioni di voto relative all’emendamento 8, identiche sostanzialmente
in termini di proposta di orari ma riferite diciamo agli esercizi autorizzati. Ci sono dichiarazioni
di voto? No, è stato già illustrato questo, chiedevo se ci sono dichiarazioni di voto rispetto alla
proposta. Devo dire che grosso modo chi la espresse l’ha fatte su tutte e due quindi, se non ci
sono aggiunte dichiaro chiuso il tempo per le dichiarazioni di voto e procederei alla votazione
sull’emendamento numero 8. Dichiaro aperta la votazione dell’emendamento 8. Dichiaro aperta
appunto la votazione.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 29
Votanti: 21
Favorevoli: 03
Contrari: 16 (Mazzeo, Mancinelli, Urbisaglia, Fagioli, Pelosi, Tripoli, Sanna, Dini, Pistelli,

Milani, Fazzini, Fiordelmondo, Fanesi, Freddara, Duranti, Vichi)
Astenuti: 02 (Finocchi, Gramazio)
Non votanti: 08 (Morbidoni, Rubini FRogna, BerardineTh Barca, Polenta, Mandarano,
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Gam bacorta, Pizzi)

RESPII’3T0

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Al microfono Consigliere perché se no non si sente niente.

MORBIDOM LORENZO - Consigliere Comunale
.No, non sono riuscito ad esprimerlo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi venga annotato a verbale che il Consigliere Morbidoni intendeva votare negativamente
all’emendamento. Ora darei di nuovo appunto la parola alla Consigliera Diomedi che ci potrà
illustrare le proposte di emendamento numero 9 e 10 che sono riferite all’articolo 5 del
regolamento. Emendamenti 9 e 10 per l’illustrazione Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIEA - Consigliere Comunale
Allora l’emendamento 9 riguarda l’articolo 5 numero I e riguarda l’ultimo capoverso, laddove si
dice che i cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni
minime del formato A4 e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, spagnolo, in
caratteri chiaramente leggibili, in realtà è monco nel senso che rischiano, il formato A4 è un
foglio A4, quindi le dimensioni del cartello sono piccole e in più non è prescritto dove questi
cartelli debbano essere posizionati, per cui suggerisco di aggiungere dopo la parola “leggibili”,
detti cartelli dovranno essere posizionati all’altezza di un metro e sessanta centimetri da terra,
quindi ad altezza occhio di minore, non removibili e dovranno essere affissi all’ingresso, alla
cassa e in prossimità di ogni macchina da gioco. Dopo l’ultimo capoverso aggiungeme un altro
che sostanzialmente si richiama al decreto Balduzzi. Rispetto a questo c’è stato un parere
negativo tecnico negativo che obiettivamente non ho non ho capito, comunque propongo di
aggiungere, di riportare proprio la disciplina del Decreto Balduzzi, ovvero i gestori delle sale
gioco, degli esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici e non sportivi, sono tenuti ad esporre all’interno e all’esterno del locale il
materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto ad evidenziare i rischi
collegati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e del
privato sociale dedicati alla cura ed al reinserimento sociale delle persone con patologie
correlate al Gap. Le formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui
all’articolo 110 comma 6 lettera A del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui il
Regio Decreto 18 giugno 1931 numero 773 e successive modifiche, le stesse formule devono
essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree, ovvero nelle sale in cui sono installati i
videoterminali di cui all’articolo 110 comma 6 Lettera B del predetto Testo Unico di cui il Regio
Decreto 773931, sostanzialmente è il Decreto Balduzzi articolo 7 comma 5. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliera Diomedi. Sulle due proposte di emendamento relative all’articolo 5,
proposte di carattere aggiuntivo riferite al comma I e una proposta aggiuntiva riferita
all’inserimento di un ulteriore capoverso. Chiedo ai Consiglieri che sono interessati di
segnalarmelo perché siamo in discussione generale. Consigliera Fiordelmondo.
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FIORDEIMONDO FEDERICA - Consigliere Comunale
Per quanto riguarda l’emendamento numero 9, il nostro voto sarà favorevole perché la pane
informativa è certamente importante e quindi non crediamo sia sbagliato punwalizzare le
disposizioni con anc) cartelli. Invece per quanto riguarda l’emendamento numero 10, voteremo
no, in quanto si tratta semplicemente di un semplice copia e incolla del Decreto Balduzzi di cui
non c’è necessità e oltretutto un regolamento di questo tipo è tanto più utile quanto più è snello
nella lettura, quindi voteremo no.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Siamo sempre in discussione generale, non ho altre richieste di intervento ne dalla relatrice, nè
dai Consiglieri presenti, quindi dichiaro chiusa la discussione generale e procediamo con le
votazioni. Aprirei dunque con la votazione dell’emendamento numero 9 che modifica l’articolo
5 comma 1, prima di votare chiedo ai gruppi, oltre al PD che l’ha già fatto, di esprimersi se lo
ritengono utile per dichiarazione di voto. Ho una richiesta di intervento da pane del
Consigliere Gramazio, Gruppo La Tua Ancona.

GRAMAZIO ANGELO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, noi voteremo sì all’emendamento 9 in quanto già ho avuto notizie,
personalmente mi sono reso conto che effettivamente questi cartelli già esistono. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Gramazio. Acquisita la dichiarazione di voto del gruppo La Tua Ancona, se
non ci sono altre richieste per dichiarazioni di voto passerei alla votazione dell’emendamento 9,
di carattere modificativo dell’articolo 5 comma 1. Dichiaro aperta la votazione, prego
Consiglieri potete votare.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 29
Votanti: 24
Favorevoli: 23
Contrari: 00
Astenuti: 01 (Pelosi)
Non votanti: 05 (Barca, Mancineii, Pizzi, Rubini Fiogna, Mandarano)

APPROVATO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Passerei ora alle dichiarazioni di voto sull’emendamento numero 10 già illustrato, facendo
presente soltanto un aspetto che, col quale mi confortavo con il Segretario Generale, allora
l’emendamento è corredato di un parere non favorevole con l’indicazione, un parere non
favorevole diciamo con l’indicazione di, no, non c’è un’indicazione, c’è un parere non
favorevole, punto, quindi correva l’obbligo diciamo al Consiglio Comunale di esplicitarlo come
ho fatto precedentemente. Chiedo quindi sul secondo, sul 10, se ci sono dichiàrazioni di voto.
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Non ho richieste di intervento per dichiarazioni di voto, dunque sull’emendamento numero 10
dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

aosi swo- Presidente del Consiglio
Ho otto non votanti, verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 29
Votanti: 25
Favorevoli: 04
Contrari: 18 (Mazzeo, Mancinelli, Urbisaglia, Fagioli, Pelosi, Tnj,oli, Sanna, Dini, Pistelli,

Fazzini, Duranti, Freddara, Fanesi, Fiordelmondo, Morbidoni, Vichi, Milani,
Polenta)

Astenuti: 03 (Pizzi, Fin occhL Gramazio)
Non votanti: 04 (Barca, Rubini Fiogna, Mandarano, Cnspiani)

RESPINTO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dà di nuovo la parola alla consigliera Diomedi per l’illustrazione dell’emendamento 11 che è un
emendamento che invece modifica l’articolo 6 comma 2. Prego consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora queste modifiche attengono all’articolo 6 numero 2, dunque al
numero 2 perché c’è scritto “nei contratti stipulati il divieto d’esercizio di tale attività sarà”,
quindi sarà nei contratti stipulandi, quindi propongo di sostituire la parola, “stipulati” a
“stipulandi” e prosegue, sarà espressamente indicato e la loro attivazione in un momento
successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso. Io vorrei
aggiungere, propongo di aggiungere dopo la parola “indicato” inserire “da apposita clausola
risolutiva espressa” e dopo la parola e “al posto di scioglimento anticipato” propongo di
sostituire le due parole “risoluzione immediata”, complessivamente diventa nei contatti
stipulandi il divieto di esercizio ditale attività sarà espressamente indicato da apposita clausola
risolutiva espressa e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula, sarà motivo di
risoluzione.., perché la loro, ho sbagliato in un momento successivo alla stipula sarà motivo
di risoluzione immediata” sì, tale e quale però adesso non mi fila lo stesso, loro non ce l’ho
messo io, adesso non mi fila leggendo, comunque questa è la proposta.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi, ovviamente l’emendamento interviene su più punti ma
sostanzialmente quello su cui ci esprimiamo è la riformulazione complessiva, quindi non per
singoli punti, del comma 2 dell’articolo 6. Apro la discussione generale, chiede di intervenire la
Consigliera Fiordelmondo, le do la parola, prego consigliera Fiordelmondo.

HORDELMONDO FEDERICA - Consigliere Comunale
Allora, non siamo favorevoli alla rimodulazione dell’articolo 6 comma 2 in quanto diciamo che
sostituire “stipulandi” con “stipulati” innanzitutto non cambia il senso dell’enunciato e poi per
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quanto riguarda la previsione dell’espressione “clausola risolutiva espressa” anche questa non è
necessaria, anzi probabilmente appesantisce Io stile dell’articolo e non è assolutamente
necessaria e allo stesso modo per quanto riguarda la proposta di inserire il termine, l’espressione
“risoluzione immediata” anche questa specificazione è superflua in quanto lo scioglimento
anticipato, lo scioglimento del contratto come articolo 1362 del Codice Civile contempla la
risoluzione, quindi la risoluzione è un modo di scioglimento del contratto, quindi non abbiamo
necessità di specificare.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Fiordelmondo, chiedo ad altri Consiglieri che volessero intervenire in sede
di discussione generale, allora Consigliera Gambacorta.

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
Mi chiedo come è possibile parlare di contratti stipulati in un regolamento, cioè proprio non sta
in piedi, noi stiamo rego]amentando il futuro e quindi non è possibile parlare di regolamenti
stipulati, contratti stipulati. È ovvio che dobbiamo prevedere un altro termine, vi state
puntando su una cosa che è proprio sbagliata.

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

CRISPMM STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Sempre a proposito di quello che diceva la collega un attimo fa, allora
ragionando sull’impatto di questo regolamento, sui rapporti di locazione che l’amministrazione
intrattiene già, e quelli che intrattenà, cioè noi dobbiamo porci questo problema. A questo
punto mi pare di poter dire che per tutti i contratti di locazione vale sta norma, sia per quelli
che hai già fatto, sia per quelli che farai. Allora se “stipulati” dai il senso di quello che è
avvenuto prima e “stipulandi” dai il senso di quello che è avvenuto dopo, questa descrizione mi
sembra che non serva, cioè che non dovrebbe esserci né l’uno e né l’altro, o ho capito male.
Cioè nel senso questa è una norma regolamentare, no, da domani sarà così, per cui se il Comune
ha locato un immobile a tizio, tempo addietro, il quale decide di installare li, il contratto è
stipulato prima e lui può installare? No.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Io credo che ci possa essere di ausilio forse l’Assessore? Chiarire diciamo questo punto? Non lo
so.

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Noi stiamo facendo un regolamento, dobbiamo preoccuparci di come impatta su quello che già
esiste e su quello che esisterà.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Si è chiaro, l’indicazione rispetto all’emendamento Diomedi e comunque al punto in esame
riguarda la (inc_I prego il Sindaco, interviene e chiede la parola come Consigliere, prego!
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MANGINEUJ VMIRIA - Sindaco
No, credo, se non ho capito male il problema che poneva il Consigliere Crispiani, fermo
restando che come sempre quando si tratta di coordinare normative che valgono a fini diversi e
che non sono espressamente coordinate per legge, ovviamente sappiamo tutti che le
interpretazioni possono essere le più varie, credo però che il problema non dovrebbe più di
tanto porsi nel senso che, uno ha il contratto d’affitto preesistente, per carità, può rimanere lì
per tutto il tempo che vuole e ai fini dell’utilizzo del locale lo continua ad utilizzare, ma poiché
l’esercizio o meno diciamo così delle macchinette da gioco, è un’attività che è sottoposta in
qualche modo ad autorizzazione o comunque a regolamentazione amministrativa, se la norma
che regola l’attività, non l’utilizzo del locale che uno ci fa il bar, se la norma entra in vigore
oggi, da qui in avanti, anche chi ha locali preesistenti, non può installare o esercitare in quel
locale che si trova in quella distanza eccetera l’attività, perché non c’avrebbe valore retroattivo
la normativa, essendo normativa che regola l’attività e non l’uso del locale, ha valore per il
futuro ovviamente, non retroattivo, quindi penso che non dovrebbero esserci problemi, dopo
sai...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora veramente saremmo... no, siamo, scusate, faccio mente locale, siamo in discussione
generale, quindi va benissimo sull’emendamento. Prego Consigliere, poi magari l’Assessore alla
fine...

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Non ho sentito la replica del relatore, però io alla luce anche di questa discussione che abbiamo
fatto adesso, dichiaro che ritengo utile, ritengo utile le modifiche di cui ai punti 2 e 3
dell’emendamento I I e non quella di cui al punto I all’esito della discussione che abbiamo Fatto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Possiamo anche decidere di votarlo per stralci.

CBISPMNI STEFANO - Consigliere Comunale
Ecco.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Diciamo se posso interpretare la sua richiesta, possiamo anche decidere di votarlo per stralci,
credo Consigliera Diomedi che possa magari essere utile perché riguardano lo stesso periodo ma
c’è una richiesta precisa, vediamo un attimino. Allora Consigliera Diomedi, cosa ne pensa il
Consiglio Comunale, prego!

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Io non ho nessun problema a votarlo per stralci fermo restando che secondo me quando si dice
“nei contratti stipulati il divieto ditale esercizio sarà espressamente indicato”, dove? Dove in un
contratto già stipulato? Cioè io non l’avrei scritto così, però va bene tutto, va bene.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Su questo magari è già intervenuto il Sindaco, non so se l’Assessore Capogrossi vorrà aggiungere
qualcosa? No. Se permettete ho colto diciamo sulla richiesta di votazione per stralci, diciamo in
qualche maniera non un’opposizione ma un’espressione diciamo della Consigliera relatrice degli
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emendamenti che in qualche maniera stravolgerebbe l’intendimento di dare al periodo una
organicità, almeno per quello che attiene agli intendimenti del propositore dell’emendamento,
cioè del Consigliere estensore degli emendamenti e relatore degli emendamenti. A questo punto
capisco, ho ascoltato diciamo gli interventi e capisco la richiesta fatta dal Consigliere Crispiani
ma è del tutto evidente che non vorrei stravolgere, non tanto la semantica ma l’intendimento in
qualche maniera organico del relatore che propone degli emendamenti per dargli una sua
filosofia, una veste sua complessiva orientata ovviamente come è giusto che sia su una
interpretazione di quella che è la proposta e sull’opinione che il Consigliere vuole sottoporre
all’attenzione del Consiglio, quindi a questo punto procederei con una votazione unica anche se
ritengo le osservazioni del Consigliere Crispiani assolutamente legittime, però non vorrei
assumermi o arrogarmi il diritto di stravolgere la proposta di emendamento da parte della
Co-1sigliera Diomedi perché la riterrei una cosa non corretta in qualità del molo che rivesto.
Dunque chiedo ad altri, ascoltato anche questi contributi che ci sono stati, che volessero
intervenire in discussione generale di segnalano in questo momento, non ci sono richieste di
intervento in discussione generale per questo emendamento, quindi passerei prima del voto alla
fase in cui ci sono, ci fossero richieste per dichiarazioni di voto sull’emendamento numero 11.
Consigliere Mandarano per conto del gruppo? No, la dichiarazione di voto individuale.., la
dichiarazione di voto individuale non è prevista. Ah l’ha fatta nell’intervento? Allora
Consigliere Mandarano in dissenso. Prego!

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Come ho già motivato nel mio intervento io non parteciperà al voto e uscirò
dall’aula.

(Alle ore 13:78 esce 11 Consillere Mandarano. Presenti N 28)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusi Consigliere ma io avevo inteso questa sua interpretazione in relazione alla proposta di
delibera finale, siamo all’emendamento Il, perfetto. Allora emendamento numero il, dichiaro
aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 10
Contrari: 12 (Mazzeo, Urbisaglia, TnolL Dini, Fazzini, Fiordelmondo, Morbidoni, Pistelli,

Polenta, Milani, FanesL Fagioli)
Astenuti: 02 (PelosL Freddara)
Non votanti: 04 (Rubini Fiogna, MancinellL Barca Czispiani)

RESPINTO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Ora procediamo con l’illustrazione degli ultimi due emendamenti alla proposta che sono riferiti
all’articolo 7 che è il penultimo articolo del regolamento prima delle disposizioni transitorie che
in qualche maniera ne demandano l’efficacia, l’adeguamento alle disposizioni previste sugli
orari a partire dal 1/1/2019. Do la parola alla Consigliera Diomedi per l’illustrazione.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Grazie. Entrambi gli emendamenti riguardano l’articolo 7 sanzioni. Premetto che il primo dei
due, quindi il numero 12 contiene un refliso, perché anziché scrivere Legge Regionale 3/2017
ho scritto 2018, quindi è un errore materiale. Allora ho visto che per questo emendamento c’è
un parere semi favorevole o semi contrario, dipende dal bicchiere, se è mezzo pieno, mezzo
vuoto, comunque il richiamo che si fa quanto alle sanzioni al punto 2 esclude, cioè non tiene
conto per niente della Legge Regionale. Ora poiché le sanzioni previste, il sistema sanzionatorio
della Legge Regionale è abbastanza corposo, io direi che probabilmente c’è stata un’omissione,
una distrazione, nel senso che il sistema sanzionatorio è quello, non si può fare un rimando alla
pena pecuniaria prevista dal regolamento per la determinazione dell’applicazione sanzione
amministrativa al Comune di Ancona, perché, non se avete avuto occasione di andarlo a vedere,
sono assolutamente risibili, il sistema sanzionatorio è quello previsto dalla Legge Regionale
vigente quindi va applicato in tutta la sua severità. Quindi l’intero periodo andrebbe sostituito
con le altre infrazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano l’applicazione
delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 14 numeri 1, 2, 3 e 4 della Legge Regionale
3/2017. Per quanto invece riguarda l’emendamento 13 attiene sempre all’articolo 7 al numero 3
e propongo di sostituire la parola reiterata e reiterate con reiterata, ne basta una di condotta
replicata e non reiterate e quante... secondo me è un po’ rischioso metterlo così in termini
generici. Poi propongo di sostituire il verbo “potrà” con “sarà”, poi flieggo il testo e poi nel
secondo periodo di eliminare la qualificazione “gravi”. Diventerebbe: in caso di reiterata
violazione, quindi lo fai una volta lo rifai e la sanzione viene erogata, sarà disposta la sanzione
della sospensione dell’autorizzazione fino a un massimo di 15 giorni e qualora si verifichino
reiterate violazioni dello stesso tenore sarà applicata la sanzione accessoria della decadenza dalla
autorizzazione e dalla chiusura dell’attività. Ora, io tengo particolarmente a togliere quella
qualificazione “gravi’ per chi determina la gravità? Cioè direi che non solo è pericoloso ma è
indice di un utilizzo strumentale che un interprete benevolo, quindi potrebbe cadere in
un’eccessiva indulgenza, quindi io toglierei• “gravi” anche perché da margini a una
discrezionalità che è assai opportuna in questo campo non esercitare. C’è una violazione di una
norma, a quella violazione corrisponde una sanzione, grave o non grave è una violazione.
Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi. Prima di procedere alla discussione generale, le chiederei
Consigliera un’indicazione per procedere rispetto a questi emendamenti in quanto la proposta
di modifica dell’articolo 7 comma 2, la leggo: le altre infrazioni alle disposizioni del presente
regolamento comporta un’applicazione di una sanzione amministrativa pecunaria ex articolo 3
del regolamento per la determinazione e per l’applicazione delle sanzioni amministrative di
natura pecuniaria del Comune di Ancona, approvato con deliben 100 del 2003. Il procedimento
disciplinato dalla 689/81. La proposta della Consigliera Diomedi è di sostituirlo con le altre
infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, comportano l’applicazione delle sanzioni
di cui all’articolo 14, 1, 2, 3 e 4 della Legge Regionale. Là c’è un parere degli uffici, non
favorevole opinabile ovviamente, ma c’è un parere non favorevole che si esprime in maniera
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non favorevole alla formulazione ma non alla sostanzialità della modifica. Mi sono consultato
con il Segretario rispetto al fatto che gli uffici danno un’indicazione di questo tipo, rimane
sostanzialmente la stessa stesura dell’articolo ma si aggiunge fatte salve le sanzioni previste
dall’articolo 14 della Legge Regionale. Doverosamente chiedo, ovviamente siccome è un parere
non favorevole come un’indicazione, chiedo alla consigliera se intende mantenere la sua
formulazione dell’emendamento, la propria o se in qualche maniera vuole recepire le
indicazioni proposte dagli uffici. Questo perché? Perché noi comunque voteremo soltanto sulla
proposta di emendamento della Consigliera Diomedi ma credo che sia doveroso da parte mia, in
presenza di un parere non favorevole, almeno chiedere alla consigliera Diomedi se intende
metterlo in votazione nella sua formulazione originaria o se invece le modifiche proposte, ho
chiesto il parere al segretario, perché ho detto: è vero che ci sono i due giorni per i regolamenti,
ma nel momento in cui c’è un’indicazione dell’ufficio integrativa o in qualche maniera, se il
Consigliere estensore è favorevole, potrebbe anche dire sì, la mia formulazione
dell’emendamento tre giorni fa la integro con quanto... quindi questo è importante credo per la
discussione e per il voto. Prego Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Grazie. Ovviamente aderisco al suggerimento degli uffici anche perché così messo è monco
quell’articolo, è sbagliato e mi rammarico perché tutti questi emendamenti, io di questi ne ho
parlato in commissione, di tutti tranne due, quindi se queste... se ci fosse stata una maggiore
attenzione, una maggiore disponibilità, a quest’ora noi saremmo già a pranzo, perché queste
cose io le ho dette. Comunque io sono favorevole a recepire l’indicazione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora.. .a questo punto spiego agli uffici, sentito il Segretario Generale perché a questo punto la
proposta di emendamento sostanzialmente su cui ci esprimiamo non è nella formulazione che
avete all’articolo, al punto numero 12 dell’elenco che vi è stato formulato ma è sostanzialmente
modificata nell’indicazione data dagli uffici competenti che dicono che la formulazione resta
inalterata ma va aggiunto dopo la deliberazione Consiglio Comunale numero 100, bisogna
integrare con ‘fatte salve le sanzioni previste dall’articolo 14 della Legge Regionale Marche
numero 3/2017”. Ripeto, sentito il Segretario Generale perché ho detto, c’è un’indicazione degli
uffici, quindi se l’estensore dell’emendamento lo fa suo, non possiamo non esprimerci su questo,
quindi apro dunque la discussione sulla modifica generale degli emendamenti numero 12 e 13,
gli emendamenti all’articolo 7 tenendo in considerazione che è del ntto evidente che quel
parere non favorevole, per come è stato tradotto diventa sostanzialmente un parere favorevole
di regolarità tecnica. Ecco, chi volesse intervenire me lo segnali. Consigliera Pistelli? (mc)
Richiesta di intervento, siamo in discussione generale. Non ho richieste di intervento quindi
dichiaro chiusa la discussione generale e prima di procedere al voto, chiedo andando in ordine
se ci sono dichiarazioni di voto sull’emendamento indicato con il numero 12, che è esattamente
l’emendamento a cui facevo riferimento, in cui a verbale l’estensore dell’emendamento ha
chiarito che recepisce le indicazioni date dagli uffici, limitatamente all’integrazione della
formulazione originaria con i riferimenti specifici alla Legge Regionale. Quindi per non
incorrere in nessun errore. Su questa proposta di emendamento ci sono dichiarazioni di voto?
Non ci sono dichiarazioni di voto, dunque dichiaro chiuso lo spazio per la dichiarazione di voto
e metto in votazione l’emendamento numero 12. Modifica all’articolo 7 comma 2 nella
formulazione che il Presidente ha illustrato al Consiglio Comunale. Dichiaro aperta la
votazione.

Trascrizione a cura ch LIVE Sri — Via Fornace Morandi, 18— Padova — Tel +39 049/658599 — Fax +39 049 8784380 66 di 118



______________________ _____

Consiglio Comunale di Ancona

19Aprile2018

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ci sono cinque non votanti, pregherei di verificare la corretta espressione del vostro voto.
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 23
Contrari: 00
Astenuti: 01 (Pelos4)
Non votanti: 04 (Pizzi, BetardineRi, Rubini Fiogna, Barca)

APPROVATO

(Alle ore 13:18 esce il Consigliere Berardinelli Presenti N 27)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora, ultimo emendamento, chiedo se ci sono dichiarazioni di voto sull’emendamento, chiedo se
ci sono dichiarazioni di voto sull’emendamento numero 13, Consigliera Fiordelmondo
sull’ordine dei lavori. Io direi prima della votazione, magari lo espliciti, lo anticipi neHa
dichiarazione di voto, poi prima della votazione eventualmente viene richiesta una determinata
modalità di votazione. Prego! Dunque non ci sono dichiarazioni di voto, ho un intervento della
Consigliera sull’ordine dei lavori, prego, prima di entrare in votazione. C’era una richiesta.

FIORDELMONDO FEDERICA - Consigliere Comunale
Chiedo di votarlo per stralci.

aosi saor - Presidente del Consiglio
Allora, la richiesta è l’emendamento è all’articolo 7 comma 3. L’emendamento riguarda una
sostituzione della parola “reiterate violazioni, reiterate con reiterata, dopo la virgola, sostituire il
verbo “potrà” con “sarà” nel secondo periodo dopo la parola verificano eliminare “gravi”. Allora
due sono di carattere modificativo e uno di carattere soppressivo ma comunque modificativo del
primo. La domanda è stralciarli singolarmente? Okay, chiedo per lo stesso identico
procedimento adottato su richiesta del Consigliere Crispiani, chiedo alla consigliera Diomedi se
in qualche maniera l’integrità dell’emendamento possa essere o meno salvaguardata. Prego
consigliera Diomedi.

DIOMEDI DAflIEIÀ - Consigliere Comunale
Vorrei sapere perché?

RORDELMONDO FEDERICA - Consigliere Comunale
Perché riteniamo accogliibili le ultime due proposte, mentre la prima no in quanto gli uffici
hanno fatto un’osservazione interessante sul punto, che se volete io vi riporto anche perché non
è stata letta, in un secondo, gli uffici dicono che la definizione giuridica di reiterazione è diversa
da quella che risulta nel vocabolario e di uso comune. Per reiterazione infatti, ci si riferisce a
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quanto indicato nell’articolo 8Bis eccetera, si intende reiterazione quando nei cinque anni
successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento
esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole. Quindi il tennine
reiterazione in senso giuridico è diverso rispetto a quello che risulta nell’uso comune, per cui
secondo noi è accoglibile questa interpretazione ed è un errore parlare di reiterazioni.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dunque sostanzialmente la richiesta di votazione per stralci la interpreto in questo modo, non
stralciare tutti e tre i punti, ma stralciare con un’apposita votazione la prima modifica rispetto
alle altre due che riguardano l’articolo, giusto? La prima modifica, perfetto, riguarda il primo
punto ovviamente. La motivazione è calata sul parere di regolarità tecnica quindi ribadisco
prima, come ho fatto prima alla consigliera Diomedi di esprimersi rispetto alla integrità della
proposta che lei in qualche maniera vuole sottopone all’attenzione del Consiglio come è
avvenuto prima in occasione della proposta di votazione per stralci da parte del Consigliere
Crispiani. Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIEM - Consigliere Comunale
Va bene.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La Consigliera Diomedi accorda diciamo in qualche maniera, non viene stravolto il senso
dell’emendamento, quindi nei pieni poteri autorizza diciamo la presidenza del Consiglio ad
accogliere la votazione per stralci e salvo.., non credo che ci siano particolari opposizioni in
aula rispetto a questo, visto che ormai l’argomento era un po’ così gestito dai commissari che
hanno approfondito le pratiche e che ringrazio. Dunque, non essendoci altri interventi per
dichiarazioni di voto, metterei in votazione l’emendamento numero 13, primo stralcio
dell’articolo 7 comma 3 del regolamento relativo alla frase all’inizio del periodo, dopo in caso
sostituire la parola “reiterate” con “reiterata”. Dichiaro aperta la votazione.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho cinque non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 23
Favorevoli: 03
Contrari: 19 (Mazzeo, MancinellL Finocchi, Gramazio, Urbisaglia, FagioiL Pelosi, TnolL

Sanna, Dini, Pistelli, DurantL Freddara, Fanesi, Fiordelmondo, Morbidoni, Vichi,
Fazzini, Mllan.Q

Astenuti: 01 (Pizzi)
Non votanti: 04 (Polenta, Rubini Fiogna, Barca, Crispiam)

RESPINTO

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il primo stralcio dell’emendamento è respinto. Il resto dell’emendamento che è costituito dalla
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parte in cui si richiede di sostituire dopo la virgola il verbo “potrà” con “sarà” e nel secondo
periodo dopo la parola “verifichino” eliminare “gravi”, il secondo stralcio dell’emendamento
viene ora posto in votazione. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho cinque non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 27
Vocanti: 24
Favorevoli: 23
Contrari: 00
Astenuti: 01 (Pelosi)
Non votanti: 03 (Barca, Mancinelli, Rubini Fiogna)

APPROVATO

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
È del tutto evidente che dovremmo, dobbiamo fare un ulteriore votazione relativa
all’emendamento nel suo complesso, ovviamente chiedendo alla Consigliera Diomedi se è
esplicita in qualche maniera che venga posto in votazione l’emendamento nella formulazione
attuale, cioè sostanzialmente l’emendamento è stralciata la prima parte, se magari a verbale può
lasciare, stralciata la prima parte nella parte che il Consiglio Comunale ha approvato nel
secondo stralcio.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Devo ripetere tutto o dico va bene. Va bene.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie mille. Quindi mettiamo in votazione l’emendamento 13 nella formulazione suddetta, è
cassata la prima pane da “all’inizio del periodo, dopo in caso, sostituire la parola reiterate con
reiterata”. È mantenuto tutto il resto. Perfetto. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti; 27
Votanti: 25
Favorevoli: 24
Contrari: 00
Astenuti: 01 (Pelosi)
Non votanti: 02 (Barca, Rubini Fiogna)

APPROVATO
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Conclusa la votazione sugli emendamenti lascio aperto ai gruppi di intervenire per dichiarazioni
di voto sulla proposta di delibera prima di procedere alla votazione finale. Ho richieste per
dichiarazioni di voto? No, non ho richieste per dichiarazioni di voto sulla proposta, quindi
procederei alla votazione della proposta così come emendata, qudi approvazione del
regolamento per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico”, proposta
conedata del parere favorevole a maggioranza della sesta commissione espresso il 6 aprile 2018.
Allora io vedo, non si vedeva neanche prima lo schermo... intanto procediamo, adesso lo
segnaleremo agli uffici. Allora ripeto la proposta è per l’approvazione del regolamento e
prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo patologico, con relativo regolamento così come
modificato dagli emendamenti approvati che erano tutti sul regolamento e non sulla delibera,
dichiaro aperta la votazione sulla proposta di delibera.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti; 27
Votanti: 21
Favorevoli: 20
Contrari: 00
Astenuti: 01 (Cnspiam)
Non votanti: 06 (Barca, Milani, Diomedi, Gambacona, Rubini Fiogna, Quatw½i)

11 Consiglio Comunale Approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora chiederei come è scritto nella proposta di delibera che venga votata l’immediata
eseguibihtà, al fine di approvare quanto prima il regolamento del Consiglio Comunale che è a
tutela così espresso della salute pubblica. Consiglieri chiederei, siamo nelle fasi di votazione,
chiederei un pochino di silenzio perché è complicato. Dichiaro aperta la votazione
sull’immediata eseguibilità, prego potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 17
Favorevoli: 17
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 10 (Barca, Mancinelli, Pizzi, Diomedi, Gambacona, Gramazio, Qispianh Rubini
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Fiogna, Quattrini, Dini)

Immediatamente Eseguibile

(Alle ore 13:43 entra il Consigliere Mandarano. Presenti N 28)
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PUNTO N. 5 ALL’O.D.G.: “SENTENZA CORTE D’APPELLO DI
ANCONA N. 1720/2017. DARETTI GIANLUIGI E DARETTI MARIA
ANGELA CONTRO COMUNE DI ANCONA. RICONOSCIMENTO
DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO194 COMMA i
LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000
(DELIBERAZIONE N. 35)

PEWSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Passerei ora, per poi interromperci, come avevamo detto attorno alle 14:00, passerei ora
quantomeno all’illustrazione, chiedo al Sindaco di illustrare, almeno di illustrare il debito.. .ah
non è il Sindaco, no la proposta della Giunta, siccome il punto quattro non è trattabile, passiamo
al punto cinque cioè la proposta di Giunta sentenza Corte di Appello di Ancona Daretti Gian
Luigi e Daretti Maria Angela contro il Comune di Ancona. È una presa d’atto per
riconoscimento debito fuori bilancio. Darei la parola all’Assessore Manarini per l’illustrazione
all’aula.

MANARINI PAOLO - Assessore
Grazie Presidente. riguardo a questa pratica, questa proposta di delibera consiliare, è un
riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di una sentenza della Corte d’Appello di
novembre 2017 con la quale ha stabilito di riconoscere praticamente all’espropriato Daretti che
è un’area espropriata a seguito per la realizzazione della Pala Indoor di Ancona, questa sentenza
ha stabilito la cifra che doveva essere corrisposta per questo espropdo in € 1.389.565 più
interessi e in più le indennità praticamente di occupazione che si sono prorogate fino alla data
della sentenza. L’importo complessivo, il costo complessivo di questo esproprio ammonta a €
1.593.568 a seguito che ricomprendono anche praticamente la quota interessi e la quota
dell’indennità di occupazione. Il comune già con precedenti versamenti alla cassa depositi e
prestiti aveva fatto già un versamento di € 190.000 circa nel 2003 per compensare l’indennità
provvisoria calcolata secondo quelle che erano sono le regole per l’estimo degli espropri, che
consistevano praticamente nella valutazione del valore agricolo del bene. Successivamente con
sentenza della Corte di Cassazione venivano modificate queste regole, questi modi di
valutazione degli immobili espropriati, tenendo conto, dicendo che si doveva tenere conto del
valore venale e quindi la proprietà ha fatto opposizione e con sentenza di Corte d’Appello, la
cifra, la stima era divenuta di € 815.102. Questi fondi nel 2008 sono stati versati alla cassa
depositi e prestiti per coprire appunto il valore dell’esproprio. Non contenti di questo la
proprietà Daretti ha fatto ulteriore ricorso, ha fatto ulteriore opposizione e praticamente
addirittura in Cassazione, la Cassazione ha rimandata alla Corte d’Appello, la quale ha di nuovo
rideterminato con un’altra valutazione l’importo da corrispondere che ammonta a 1.389.565 che
appunto con il calcolo di interessi e indennità d’occupazione trascorse, porta la cifra a un totale
di 1.593.000. Quindi tolti i depositi praticamente già... i depositi fatti presso la cassa depositi e
prestiti rimane un debito di € 583.549,27 da versare. Riguardo a questa cifra, secondo quello che
prevede praticamente il principio contabile dell’allegato 42 del Decreto Legislativo numero 118
del 2011, si prevede che il riconoscimento di questo debito intervenga successivamente alla
scadenza dell’obbligazione e la spesa impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è
riconosciuto e che pertanto il debito oggetto del presente provvedimento è registrato negli
impegni di spesa nel corrente esercizio. Tra l’altro anche l’articolo 187 comma 3 del testo unico
degli enti locali consente l’utilizzo delle quote del risultato presunto derivante dall’esercizio
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precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato e derivanti
da fondi vincolati, possono essere utilizzate per le finalità a cui sono destinare prima
dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso l’iscrizione ditali
risorse come posta a se stante dell’entrata nel primo esercizio del bilancio di previsione e con
provvedimento di variazione al bilancia previa approvazione del prospetto aggiornato del
risultato di amministrazione. Con questo il Comune è venuto a conoscenza della sentenza in
oggetto sul finire dell’anno 2017 e pmdenzialmente si è comunque ritenuto di dover procedere
ad accantonare la somma necessaria in sede di rendicontazione dalla gestione dell’esercizio
facendola confluire nell’avanzo accantonato, tant’è vero che con la delibera di variazione di
bilancio numero 31 del 29/3/20 18, nelle premesse veniva dato atto che relativamente alla
presente, a questa situazione debitoria, relativamente appunto proprio specificamente della
somma di euro 583.000 eccetera, la sentenza è stata notificata nell’esercizio 2017 e pertanto la
relativa copertura è garantita dalla quota di accantonamento del risultato di amministrazione
dell’esercizio 2017 che verrà predisposta in sede di approvazione del rendiconto. Di fàtto, con
delibera della Giunta è stato approvato l’accantonamento, è stato approvato il rendiconto
dell’esercizio 2017 e con questo è possibile quindi procedere alla liquidazione della spesa dei €
583.000 provvedendo con l’applicazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018, della
quota dell’avanzo accantonata nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2017. Quindi detto
questo chiedo che il Consiglio si esprima favorevolmente sull’approvazione del bilancia, del
debito fuori bilancio.

(Alle ore 13:53 esce il Consigliere Finocchi. Presenti N 27)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora acquisita l’illustrazione dell’Assessore Manarini, chiedendovi, capisco che è tardi ma
dovremmo stare qui anche una buona fetta del pomeriggio, quindi cifiedendovi ulteriori pochi
minuti di attenzione aprirei la discussione generale sulla proposta di delibera per il debito fuori
bilancio. Allora ho una richiesta di intervento da parte del Consigliere Crispiani al quale do
immediatamente la parola.

CRISPMNI STEFANO - Consigliere Comunale
Ne abbiamo parlato diffusamente anche con l’Assessore e i tecnici, sul debito fuori bilancio non
c’è nulla da dire, siamo chiamati a recepire decisioni dell’autorità giurisdizionale e tant’è, la cosa
che mi viene da notare come amministrazione è la differenza che c’è tra il costo
dell’acquisizione dell’area nel piano finanziario dell’opera e quello che alla fine l’ente che
realizza l’opera paga. Ovviamente questo non ha che fare con l’attività di quest’amministrazione
ma neanche con le attività dell’amministrazione precedente, ha a che fare con una storia nella
determinazione dell’indennità di espropriazione che ha coinvolto questa pratica proprio nei
suoi momenti più critici, le sentenze della Corte Costituzionale a cui facevamo cenno nel corso
del lavori della commissione, però non posso non notare da amministratore che si parta con €
190.000 e si finisca per pagarne un milione e mezzo. Tutto questo e questa la riflessione che
faccio, episodi come questi che impatto hanno sulla finanza comunale di questo Comune e
dell’altro Comune e di tutti i Comuni d’Italia? Tutto qui.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Cdspiani. Non ho altre richieste di intervento quindi salvo che non vi siano
richieste di replica da parte dell’Assessore competente, dichiaro chiusa la discussione generale.
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Non ci sono, quindi chiusa la discussione generale, chiedo ai gruppi che volessero intervenire
per dichiarazione di voto di formalizzarlo alla Presidenza del Consiglio. Non ho richieste di
intervento per dichiarazioni di voto dunque procedo alla votazione dell’argomento numero
345/2018 indicato al punto 5 nell’ordine del giorno odierno, avente ad oggetto sentenza Corte di
Appello di Ancona numero 1720/2017 Daretti Gian Luigi e Daretd Maria Angela contro il
Comune di Ancona, è un riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194
coimma I Lettera A) del Testo Unico. La proposta è corredata del parere favorevole in ordine al
riconoscimento del debito fuori bilancio protocollato al numero 62578 del 17 aprile e del parere
anche della commissione consiliare competente che è pervenuto nella giornata di ieri, parere
favorevole a maggioranza. Sulla proposta appena indicata ad oggetto, dichiaro aperta la
votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 08 (Mancinelli, Pizzi, Diomedi, Gambacorta, Gramazio, CrispianL Rubini

Fiogna, Quatuim)

11 Consiglio Comunale Approva

(Alle ore 13:54 entra il Consigliere Finocchi. Presenti N 28)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo ai Consiglieri Comunali di esprimersi anche rispetto all’immediata eseguibilità per
ottemperare a quanto disposto dalla Corte di Appello. Sulla immediata eseguibilità dichiaro
aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho dieci non volanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 09 (MancineRi, Pizzi, Diomedi, Gambacona, Finocchi, Gramazio, Cr/spiani,

Rubini Fiogna, Quattrini)
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Immediatamente Eseguibile

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Proseguendo brevemente prima di lasciarvi un p0’ di tempo per una pausa, avremmo in
trattazione la proposta ai sensi dell’articolo 22 del regolamento del Consiglio numero 23a/2016
attività di sostegno per la qualificazione e sviluppo dei centri commerciali naturali e frazioni del
marchio Fatto Qui a firma Tombolini. Non c’è il relatore quindi non è trattabile.
Successivamente a questa proposta... la proposta è ovviamente trattabile e corredate di tutti i
pareri necessari ma evidentemente non c’è la volontà del Consigliere di affrontarla in aula e
quindi sarà un problema futuro. Abbiamo agli atti anche la proposta di cui al punto numero
sette. Scusate allora la proposta numero sette che è variante normativa l’articolo 31 delle NTA
del PRG Faro del Colle dei Cappuccini, è una proposta di delibera ai sensi dell’articolo 22 del
Consiglio, del regolamento del Consiglio Comunale, è stata già licenziata con parere contrario a
maggioranza dalla seconda commissione consiliare che l’ha esaminata ed è anch’essa conedata
del parere favorevole di regolarità tecnica. Ora la proposta è presentata a firma Rubini e
Tombolini. Io Tombolini non lo vedo ma Rubini è qui. La proposta è trattabile dal punto di vista
tecnico, ribadisco questo è l’ultimo Consiglio Comunale dell’attuale consiliatura ordinario, è
sufficiente che sia presente un relatore, quindi chiedo al Consigliere Rubini che intende fare.
Ovviamente chiedendo non di rinviare o per quanto riguarda la trattiamo o ritira la firma.
Perché non si può rinviare niente. Prego!

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Visto che altre occasioni non ci saranno, chiedo che venga trattata.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Rispetto alla proposta do un’indicazione generale al Consiglio di questo tipo, io procederei
quantomeno all’illustrazione della proposta, poi magari diamo un intervallo dei termini,
riprendiamo con la discussione generale, oppure se preferite la illustriamo alla ripresa che non
cambia niente. Okay, allora no, un momento la ripresa dei lavori visto che sono le 14:00 è
fissata, lo dico a tutti i consiglieri alle ore 15:15. Alle 15:00 chiedo in relazione a quanto
denunciato questa mattina sugli adempimenti per l’elezione del Consigliere straniero aggiunto,
chiedo ai presidenti dei gruppi consiliari convocandola formalmente di raggiungere il palazzo
degli Anziani nella saletta limitrofa del Caminetto, perché alle ore 15:00 teniamo una
conferenza dei presidenti di gruppo. Grazie.

Alle ore 14:00 la seduta viene sospesa.
Alle ore 15:46 la seduta 4prende.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Vorrei fare appello ma la vedo dura, che non c’è gli uffici.., prego i Consiglieri di accomodarsi
intanto così procediamo all’appello. Facciamo l’appello? Allora chiedo agli uffici di procedere
con l’appello, grazie.
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APPELLO

Ripresa Consiglio Comunale ore 15:46.

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE ASSENTE
CRISPIANI STEFANO PRESENTE
D’ANGELO ITALO ASSENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
DURANTI MASSIMO PRESEN9’E
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE
FREDDABA CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA ASSENTE
GRAMAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA ASSENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MILkNI MARCELLO PRESENTE
MORBIDOM LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE ASSENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO ASSENTE
QUATFRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MATTEO PRESENTE

Sono presenti 25 consiglieri.

ASSESSORI:

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

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie constatata la validità della seduta ai sensi del regolamento procediamo con l’ordine dei
lavori che c’eravamo già prefissati questa mattina a partire dall’illustrazione dell’argomento di
cui.., consiglieri... assessori.., sono le tre del pomeriggio, sono stanco, siccome non siamo tutti
indispensabili checché voi ne pensiate, se qualcuno ha altro da discutere basta che si sposta di
un metro e mezzo così gli altri lavorano. Ve lo chiedo per cortesia perché sinceramente.., allora
la proposta è la sette.
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PUNTO N. 7 ALL’O.D.G.: “PROPOSTA DELIBERAZIONE EX ART. 22
PROPOSTA DI VARIANTE ART.31 NTA PRG FARO DEL COLLE DEI
CAPPUCCINI”
(DELIBERAZIONE N. 36)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Deliberazione ai sensi dell’articolo 22 del Consiglio Comunale relativa a proposta di variante
articolo 31 norme tecniche di attuazione Faro del Colle dei Cappuccini. Do la parola al relatore
presente Consigliere Rubini per l’illustrazione all’aula.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sarà questa volta veramente brevissimo, è importante questo, tra l’altro questo è un argomento
abbastanza noto, c’è stata già una discussione in commissione e anche un voto e quindi lo
sottolineerò nuovamente solo per sommi capi. Questo sostanzialmente è un testo che intende
tramutare le parole in fatti, la nostra contrafletà alla possibilità di realizzazione di un ristorante
stellato negli spazi interni ed esterni al vecchio Faro, è cosa nota, è stato più volte motivato
rispetto alle questioni inerenti a un’altra idea di gestione del Parco del Cardeto, una tutela dei
beni pubblici e una serie di tematiche più volte espresse qui e fuori di qui. E quindi noi molto
semplicemente con questo testo chiedevamo una modifica delle destinazioni possibili per
quell’area, andando a disinnescare l’origine di tutti i problemi che insomma è la possibilità di
realizzare strutture di tipo come quelle di ristorazione in quella zona e quindi chiedevamo una
modifica, l’introduzione invece di altre destinazioni che potessero insomma garantire una
fruizione più pubblica e per questo dicevano attrezzature di interesse comune civili,
attrezzature per il verde e gli spazi pubblici attrezzati, attrezzature per il verde privato, (mc)
ecologica, attrezzatura per lo sport, questo perché secondo noi a queste destinazioni un bene
come quello all’interno di un parco come quello del Cardeto deve essere destinato. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora grazie Consigliere Rubini, prima di aprire la discussione sull’argomento informo che in
data 20 febbraio 2018 è pervenuto parere anche da parte del dirigente competente, architetto
Circelli sulla proposta di deliben che, come vedete è una variante, è una proposta di variante
normativa, con inserimento appunto di usi, parere favorevole. Non ci sono riflessi diretti o
indiretti diciamo rispetto all’aspetto patrimoniale. Dunque apro la discussione sull’argomento
dando la parola a chi me la richiede. L’intervento che ho è richiesto da pane del Consigliere
Quattrini.

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io ringrazio i Consiglieri che hanno redatto questa delibera, questa variante
perché il Parco del Cardeto è un bene del Comune di Ancona penso unico tra gli unici in Italia
e se noi abbiamo questo polmone verde al centro della città con anche dei beni culturali inseriti
al loro interno, lo dobbiamo al fatto che è stata per anni zona militare, quindi preservato da
qualsiasi tipo di speculazione. Ora che zona militare non lo è più e che quindi è entrata nella
disponibilità del Comune di Ancona, a mio avviso è bene che ne preserviamo l’uso pubblico e
che quindi questa ipotesi di fare un ristorante stellato al Faro del Cardeto, non è altro che
l’ennesimo tentativo di un cavallo di Troia per aprire la possibilità a far accedere le auto perché
io non credo che un ristorante stellato voglia far parcheggiare i suoi illustri, diciamo anche
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abbienti ospiti a un chilometro di distanza per farsi poi una scarpinata per arrivare a piedi al
Ristorante. Quindi come già avvenuto per la ex caserma Stamura che prevedeva quindi di dare
anche le aree circostanti la caserma e quindi di poter tramutare in parcheggio, anche in questo
caso la scelta di lasciar far realizzare un ristorante stellato al faro è una scelta sbagliata che
darebbe il là alla privatizzazione e quindi diciamo alla frequentazione di automobili e
quant’altro del Parco del Cardeto. Quindi a mio avviso è giusta la richiesta dei colleghi
Tombolini e Rubini di modificare le destinazioni d’uso per far sì che quell’immobile possa
rimanere di fruizione pubblica e di proprietà appunto del Comune e non essere utilizzato per
queste altre finalità. Quindi con l’occasione do anche parere favorevole, la dichiarazione di voto
favorevole a questa delibera.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dunque proseguiamo con la discussione. Ho una richiesta di intervento da pane del]a
Consigliera Pistelli.

PISThUJ LOREDANA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Sì, questo è un argomento che abbiamo discusso e approfondito anche in
commissione ed io voglio ricordare due questioni particolari, intanto stiamo parlando di un
bene che oggi non è usufruibile e quindi non c’è l’accesso al pubblico rispetto alla possibilità di
visitarlo o meno e oltretutto è un bene demaniale, quindi per quanto riguarda il bando è un
bando che ha fatto (incj Voglio anche ricordare una cosa rispetto anche all’illustrazione che c’è
stata e noi abbiamo un piano regolatore dove all’articolo 31 prevede le nonnative sui parchi in
generale. Non c’è un piano particolareggiato, non c’è un PPE per singoli parchi, quale
strumento indicativo dei vari usi. C’è un piano particolareggiato del Cardeto che come è scritto
in delibera, questo piano scade ad Ottobre ed è rinnovabile per altri tre anni. Questo piano
prevede gli usi che è possibile fare all’interno del Cardeto. Io li voglio ricordare perché gli usi
previsti sono quelli di pubblici esercizi, le attrezzature per lo spettacolo, dello sport e quelli
culturali. Non c’è l’U412 che viene invece introdotto nella delibera che è quello degli usi civili e
religiosi, se si vuole introdurre questo nuovo uso non abbiamo nessuna contrarietà, mentre non
sono d’accordo sull’eliminazione dell’uso U44 e U45 e quello relativo ai pubblici esercizi in
quanto in tutti i parchi ci sono comunque delle strutture al loro interno di bar o altro, proprio
perché questo favorisce la fruizione dei parchi all’interno e quindi dare anche un servizio ai
cittadini. L’USi è una norma che è già prevista dal piano regolatore. Io voglio anche su questo
ricordare che c’è stata una gara che non è stata ancora assegnata e comunque quella gara che è
stata fatta, penso che il bando sia stato fatto anche sull’indicazione che il Comune ha dato, studi,
possibilità, gli utilizzi, gli usi e le modalità, tra cui uno dei problemi che qui veniva sollevato dal
Consigliere Quattrini è proprio quello di (mc) l’accesso a questo parco e quindi l’accesso può
essere solo pedonale, quindi non è prevista nessuna possibilità di intervento di inserimento
all’interno di auto private e rispetto a questo ritengo... adesso io il bando francamente non l’ho
visto ma ritengo che il demanio abbia tenuto conto anche di questa dichiarazione, di questo
vincolo che il Comune ha dato e d’altra parte, se pure il Demanio è competente per tutto quello
che riguarda il bando, quindi anche per quanto riguarda l’utilizzo dello stabile, la competenza
per quello che riguarda l’accesso al parco è del Comune, non è pedonale quindi spetta al
Comune comunque vietare qualsiasi possibilità rispetto all’introduzione di mezzi all’interno. E
ripeto, anche su questo è abbastanza chiaro, è abbastanza evidente che tutte le indicazioni che
sono state date da parte del Comune al Demanio sono indicazioni previste sia dal piano
regolatore che dal piano particolareggiato del Cardeto. Quindi sulla base di questo, su questo
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criterio credo che non ci sono come dire motivazioni di stralciame un uso anche perché questo
andrebbe a discapito anche di una socialità, mettiamola così, per quanto riguarda l’utilizzo di
parchi, per quanto riguarda la possibilità di stare all’interno di un parco. Il fatto che oggi invece
sia una richiesta da parte di un ristorante stellato e all’interno di un’area abbastanza delicata, io
ricordavo già in commissione le situazioni che ci sono in altre parti di Italia, a partire dall’Isola
del Giglio, dove c’è una torre bianca esagonale e dove all’interno ci sono delle suite, sono state
fatte delle suite. A Venezia invece è diventata un’oasi di meditazione e quindi anche nell’altra
realtà, in contesti tra l’altro abbastanza importanti dal punto di vista ambientale come l’Isola del
Giglio, come Venezia, naturalmente l’utilizzo di questi fari è avvenuto. Io penso che anche
rispetto a questa situazione nella nostra realtà, si tratterà se questo bando, questa assegnazione
verrà definita e che poi sarà sottoposta anche alla supervisione della Sovrintendenza,
naturalmente tutto quello che verrà fatto sarà sottoposto alla valutazione, all’approvazione o
meno della Sovrintendenza, può solo come dire creare un motivo anche di attrazione della città
di un parco così grande che c’è all’interno della città che in poche altre realtà ci sono. Quindi si
tratta anche su questo di fare delle valutazioni e soprattutto pensando e ritenendo che
comunque l’amministrazione comunale sarà sempre vigile rispetto alle indicazioni, ai limiti che
ha già comunicato e che continuerà a mantenere anche nei prossimi mesi anche se verrà
assegnata al vincitore del bando, questo stabile. Quindi io non avrei molte preoccupazioni in
questo senso e ripeto sarebbe sbagliato comunque oggi approvare una delibera che prevede
l’eliminazione dell’utilizzo di pubblici esercizi all’interno di un parco perché questo c’è sempre,
c’è stato e c’è in tutti i parchi del mondo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglia
Grazie Consigliera Pistelli. Non ho altre richieste di intervento sulla proposta, sì, Consigliere
Crispiani.

CRISPIANT STEFANO - Consigliere Comunale
Colgo l’occasione per esprimere un concetto stimolato da quello che diceva la Consigliera
Pistelli un attimo fa a proposito dei servizi all’interno dei parchi, delle strutture pubbliche, delle
aree di fruibilità pubbliche in particolare di quelle molto apprezzate. Dice giustamente
Loredana è necessario che in situazioni come queste si approntino dei servizi. Questi servizi
possono essere approntati anche da un soggetto privato. Da parte nostra questo tipo di
impostazione non trova alcun tipo di ostacolo ideologico, il problema è, e a noi piace parlare di
moli di privati contrapposta alla privatizzazione. Il molo dei privati è evidente che ci deve
essere un servizio, serve un baretto, c’è la spiaggia libera, facciamo un baretto ma un conto è
questo, un conto è affidare i livelli decisionali a un soggetto privato. Un conto è subordinare
l’interesse pubblico al profitto individuale, è evidente che ci si trova sempre di fronte a queste
due possibilità. Laddove e mi sto riferendo, sto facendo un discorso in generale che non ha
diretta attinenza con quello di cui trattiamo. Ripeto la premessa, colgo l’occasione per
riagganciarmi a quello che diceva Loredana, per cui il ragionamento che facciamo non ci preme
dire “via i privati, ci piace che sia tutto pubblico, che tutto faccia capo a un ente pubblico”. Ci
piace però che le decisioni strategiche, le decisioni che danno l’impronta all’utilizzo di un luogo
siano prese dal soggetto deputato a gestire il bene comune e che all’interno di queste decisioni
poi si inserisca il molo del privato.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Crispiani. Se non ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire lascio la
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facoltà al relatore di replicare alla discussione qualora lo ritenga utile, altrimenti chiudo la
discussione generale. Non ho richieste di intervento, quindi chiudo la discussione generale
passo, prima di procedere alla votazione alle dichiarazioni di voto dei gruppi. Non ho richieste
di intervento per dichiarazione di voto, dunque rappresentando che sull’argomento numero
159/2018 proposta all’ordine del giorno numero sette dell’ordine del giorno di oggi, la seconda
commissione consiliare ha espresso parere favorevole, parere contrario scusate, a maggioranza
dei votanti in data 28 marzo, metto in votazione la variante normativa all’articolo 31 delle
norme tecniche di attuazione del piano regolatore Faro del CoUe dei Cappuccini, proposta di
deliberazione consiliare a firma Consiglieri Rubini e Tombolini ai sensi dell’articolo 22 del
regolamento di Consiglio Comunale. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 06
Contrari: 18 (Barca, Urbisaglia, Fagioli, Pelosi, Mazzeo, Sanna, Dm1, Mandai-ano, Fazzini,

Fiordelmondo, Vichi, Freddara, Fanesi, Pistelli, Polenta, Milani, Duranti, Trzob)
Astenuti: 00
Non votanti: 04 (Mancinelli, Pizzi, Gambacorta, Finocchi

RESPINTO

Dopo l’appello non sono stati tolti i caneiini di Gambacorta, Pizzi e Mandnelli, per cui i
presenti effettivi alla votazione erano 25.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Vi chiedo di verificare se... verifichiamo l’assenza e la presenza dei consiglieri. Morbidoni
sull’ordine dei lavori. Il Consigliere Morbidoni dichiara che voleva esprimere un voto contrario.
Benissimo. Come sapete venga presa nota a verbale ma l’esito del voto in base al regolamento
rimane invariato.
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PUNTO N. 8 ALL’ O,D,G.: “APPROVAZIONE INTEGRAZIONE
NOTIRCHE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”
(DELIBERAZIONE N. 37)

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora passerei al punto successivo che l’argomento numero 347/2018 avente ad oggetto
approvazione integrazioni e modifiche al regolamento del Consiglio Comunale. Proposta di
deliberazione ai sensi dell’articolo 22 del regolamento del Consiglio Comunale, la proposta è
stata formalmente differita alla Presidenza del Consiglio per la trasmissione degli atti al
Consiglio Comunale dalla prima commissione consiliare, immagino che in qualità di relatrice
della proposta, debba dare la parola alla consigliera, Presidente della prima commissione
Gabriella Tripoli. Prego Consigliera Tripoli.

TRIPOlI GABRIELLA - Consigliere
Grazie Presidente. Sì, finalmente, mi faccia dire finalmente, siamo riusciti a presentare al
Consiglio Comunale questa proposta di integrazione e modifica del regolamento del Consiglio
che prende il via da un mandato che il Consiglio Comunale ha dato alla prima commissione
relativo all’armonizzazione degli articoli del regolamento in base alle modifiche statutarie che
erano state deliberate dal Consiglio. Nell’affrontare questo lavoro, la prima commissione
unanimente ha ritenuto utile ai fini proprio della disciplina dei lavori dell’aula, procedere ad
un’analisi complessiva del testo del regolamento anche perché nel corso dei lavori, delle
adunanze del Consiglio Comunale si era verificato a volte che ci fossero o delle parti non ben
chiare o che potessero fornire delle interpretazioni difformi da una parte e dall’altra, per cui
abbiamo inteso quindi procedere con questo lavoro di analisi che ha richiesto parecchio tempo
proprio con lo scopo di dare al Consiglio Comunale, di fornire al Consiglio, uno strumento
organico che oltre che a dare dignità, a risaltare il molo importante dell’organo consiliare e dei
suoi componenti come il molo del Presidente Del Consiglio, molo dei consiglieri e delle
commissioni consiliari, regolasse proprio i lavori dell’aula e con questo spirito abbiamo
volutamente tralasciato quelli che invece erano gli aspetti che già sono disciplinati dalle leggi
vigenti e contemporaneamente non abbiamo tenuto in conto invece gli aspetti che a nostro
avviso attengono più a un ambito tecnico organizzativo e quindi sono estranei a quella che è
l’attività propria del Consiglio Comunale. Nell’affrontare questo lavoro di revisione del testo, di
analisi del testo del regolamento del Consiglio abbiamo anche cercato e credo che ci siamo
anche riusciti come obiettivo, di trovare il giusto equilibrio fra i diritti dei gruppi di minoranza,
di manifestare la contrarietà alle proposte che venivano portate all’attenzione dell’organo
consiliare e invece il diritto della maggioranza vedere realizzati quelli che sono gli atti che poi
costituiscono la realizzazione del mandato di governo, del programma di governo con cui ci si
presenta ai cittadini e poi al Consiglio Comunale. Devo dire che nell’ambito di questo lavoro
che abbiamo affrontato abbiamo anche ottenuto un valido supporto da parte degli uffici i quali
ci hanno consigliato di approfittare della situazione per rifonnulare in alcune parti il
regolamento in modo tale da dare proprio una disposizione organica e più sistemica a quelli che
erano gli argomenti che nel testo vigente a volte si trovavano spezzettati da una pane e
dall’altra. Ecco perché nel testo che presentiamo all’attenzione del Consiglio Comunale
troverete delle parti che sostanzialmente costituiscono una rielaborazione del testo vigente e
quindi che non modificano la sostanza di quanto già contenuto nel regolamento che fino ad
oggi abbiamo applicato, mentre ci sono delle parti che invece apportano delle aggiunte con delle
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novità che per esempio riescono anche a risolvere le controversie tipo quella che abbiamo visto
stamattina relativamente al modo di accorpare o meno le interrogazioni urgenti perché proprio
in virtù di un’osservazione che fece tempo il Consigliere Berardinelli e visto anche quello che si
è verificato stamattina, noi abbiamo già previsto nel regolamento che proponiamo al Consiglio
di normare anche quest’aspetto. Mi riferivo al lavoro degli uffici perché a nome mio personale
ma anche a nome penso di tutta la commissione vorrei ringraziai-vi per il lavoro che hanno fatto
perché ci sono stati notevolmente di aiuto. Dicevo, io non voglio descrivere tutto il regolamento
perché richiederebbe un tempo molto più lungo dei dieci minuti che mi sono concessi per la
relazione che devo fare, però vorrei sottolineare degli aspetti, nella proposta che abbiamo
formulato in cui trattiamo in questo momento stato dato maggior risalto al molo di garanzia
Presidente del Consiglio Comunale riveste. Abbiamo per esempio previsto nell’articolo 3
riguardanti i compiti del Presidente la possibilità, anzi il molo quanto riguarda l’attuazione
delle mozioni che vengono approvate in Consiglio Comunale. È previsto che il Presidente facci
un monitoraggio periodico per il quale poi deve riferire alla conferenza di capigmppo per
vedere che tipo di esito hanno le mozioni che vengono approvate, così come lo stesso molo di
garanzia viene attribuito al presidente per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle
interrogazioni a risposta scritta per verificare che vengano rispettati i dettami del regolamento.
Viene affidato e viene maggiormente ricalcato sempre in capo al Presidente il molo di
monitoraggio dei lavori delle commissioni, nel senso di dare una armonizzazione per verificare
che vengano adottate le stesse linee di comportamento. Tra l’altro abbiamo anche la possibilità
di comunicare con un preawiso minimo di 12 ore la conferenza dei capigmppo, qualora per
motivi di urgenza ci fosse la necessità di procedere ad un’integrazione dell’ordine del giorno del
Consiglio Comunale. Un altro aspetto che abbiamo inserito è la questione relativa alla
programmazione dei lavori consiliari, in base al quale, che viene inserito nell’articolo 5 e che è
stato riformulato con dei contenuti nuovi e la nuova formulazione propone proprio,
praticamente regolamenta una cosa che già è stata di fatto attuata, cioè nella conferenza dei
capigmppo si fa una sorta di programmazione sulle adunanze che vengono previste per il mese
successivo in modo che già ci possa dare un’organizzazione appunto. Un altro aspetto che
abbiamo nonnato riguarda la costituzione dei gruppi consiliari all’interno dell’articolo 6 per
esempio è stata prevista la possibilità per i gruppi consiliari anche di cambiare denominazione
queste sono magari piccolezze formali però siccome è capitato di trovarci di fronte a delle
difficoltà interpretative, alla possibilità di farlo o meno, abbiamo anche previsto che se
consiliare intendesse cambiare nome una volta insediato e costituito all’interno del Consiglio,
questo è possibile laddove si raggiunga una maggioranza di consensi da parte dei componenti
del gruppo stesso. Una nuova organizzazione e riformulazione dell’articolo riguardante per
esempio la costituzione e la composizione delle commissioni, prevede un’organizzazione
diversa, non modificando sostanzialmente quello che era il senso quanto riguarda la
costituzione, la formazione, il numero di componenti e le modalità di procedere alle varie
deleghe o alla sostituzione dei consiglieri elemento di novità che trovate nella proposta di cui
stiamo parlando è quello legato alla possibilità di delegare in corso di seduta un altro Consigliere
nel caso in cui per motivi di urgenza consiglieri componente dovesse assentarsi. In questo caso
se questa necessità viene preannunciata al presidente della commissione o se in caso proprio
l’imprevisto ci fosse questa necessità di allontanarsi dalla seduta, per non inficiare magari il
lavoro della seduta stessa, il Consigliere che si assenta può delegare un alto Consigliere che si
trovava già presente ai lavori della commissione, anche per dare una continuità alla discussione,
perché altrimenti sembrerebbe una cosa, In questo caso per non gravare sul costo della
commissione si stabilisce che in caso di partecipazione frazionata tra due consiglieri e
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comunque complessivamente viene conteggiato l’unico gettone di presenza che sarà erogato al
Consigliere che ha partecipato per più tempo alla seduta delle commissioni. Alcune novità che
le abbiamo anche per quanto riguarda il funzionamento delle commissioni, vorrei essere rapida
ma qualcosa penso che sia utile che venga detto, per esempio per quanto riguarda la presidenza
delle commissioni, è stata prevista anche per queste la possibilità di revoca voto della
maggioranza, maggioranza assoluta dei componenti, la possibilità di revocare sia al Presidente
che al Vicepresidente così come è previsto per il Consiglio Comunale. Quello che è stato
evidenziato e che aveva creato alcuni problemi in passato, è stata la definizione in moda chiaro
ed univoco, quando si parla di convocazione di Consiglio Comunale, è stata sostituita la parola
convocazione con la parola riunione, riunire, proprio per evitare quando ci sono dei tempi
ristretti, mi riferisca per esempio alla riunione del Consiglio Comunale per procedere alla
nomina a metà mandato del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente, oppure del
vicepresidente o presidente delle commissioni consiliari, è previsto che il mandato di questi
scada dopo 30 mesi e che il Consiglio Comunale o la commissione vengano non convocati come
recitava il vecchio testo ma vengano riuniti prima di questa scadenza proprio per evitare
possibilità di trovarsi in vacanza di queste figure sono comunque fondamentali per il
funzionamento degli organi. Lo stesso termine riunire lo troviamo nell’articolo 30 quando si
parla di convocazione del Consiglio richiesta di un quinto dei Consiglieri o del Sindaco che deve
essere per legge riunito entro 20 giorni, quindi, per evitare interpretazioni difformi da una parte
e dall’altra a seconda delle convenienze, è stato proprio scritto che il Consiglio debba essere
riunito in modo tale di non trovarci con dei dubbi o con delle contestazioni. Ci sono delle parti
che noi proponiamo e che non hanno ricevuto il parere favorevole, però vorrei affrontarle
dopo, adesso mi vorrei soffermare invece sulle questioni che sono andate bene. Troverete, se
avete avuto modo di dare l’indice, che sono stati inseriti degli articoli nuovi che prima non
c’erano perché alcuni contenuti sono stati estrapolati dai vari comma e riuniti tutti insieme in
un unico articolo, per esempio quando parliamo di commissioni troviamo un articolo ad hoc per
la conmflssione in seduta segreta che non è altro che la riproposizione dei comma 2 e 3
dell’articolo li del regolamento vigente. Altre novità ce le abbiamo nella parte seconda che
riguarda i diritti dei consiglieri dove sono stati elencati ed assemblati tutte quelle che sono le
possibilità che hanno i Consiglieri Comunali sia per quanto riguarda il diritto di iniziativa, sia
per quanto riguarda la possibilità di chiedere, di ottenere tutta la documentazione relativa alle
delibere e agli atti che vengono presentati in Consiglio Comunale o tutti gli atti che riguardano
le partecipazioni, insomma tutto quello che serve per lo svolgimento del mandato che ognuno
di noi ha ottenuto e tutte queste cose sono state prese e messe tutte quante in fila in modo da
trovarle tutte insieme, allo stesso modo è stato, sono stati presentati degli articoli a sé stami per
quanto riguarda per esempio le proposte di emendamento, le mozioni, gli ordini del giorno,
raggruppando in uno stesso articolo tutte quelle parti che erano contenute nel vecchio articolo
22 e negli articoli 46 e 49 del Testo vigente. Si propone anche di rivedere appunto lo
svolgimento delle interrogazioni c’è, il nuovo articolo 29, quello che adesso diventa 29 che è lo
svolgimento delle interrogazioni e qui ecco che è stato dato il molo del Presidente di verifica
del fatto che... aspetti che prendo il testo perché qui è stato presentato un emendamento. Non
so se posso parlarne adesso direttamente Presidente o se lo faccio dopo. Dell’emendamento che
riguarda l’articolo 29 sulle interrogazioni.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Trovo che sia opportuno che quantomeno venga specificato, siccome la proposta al Consiglio è
una proposta di modifica del regolamento e l’emendamento modifica la modifica.
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TRIPOLI GABRIEllA - Consigliere
Sì. Allora.., parlo del testo emendato.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ecco, io le lascio ovviamente tutto il tempo necessario, anzi da regolamento avrebbe ancora sei
minuti per l’illustrazione, quindi credo che starà dentro i tempi regolamentari. Quindi le do il
tempo sicuramente di illustrare anche le due proposte emendative.

TRIPOLI GABRIELLA - Consigliere
Allora parlando appunto dello svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze, qui si
stabilisce che l’interrogazione e l’interpellanza scritta venga inviata all’Assessore o al Sindaco,
all’Assessore competente per materia, qui anziché un girono lavorativo diventa con
l’emendamento che è stato proposto tre giorni lavorativi, dopo di che viene aggiunto un’ultima
parte al testo che era vigente, nel quale si prevede che il Presidente sovrintenda alla corretta
applicazione della presente disposizione e dà poteri di impulso nei confronti dei soggetti tenuti
a fornire le risposte a tutela dei diritti dei consiglieri comunali, quindi ritorna questo molo di
garanzia che si intende affidare appunto al Presidente del Consiglio. A proposito invece delle
interrogazioni urgenti per venire al dibattito di questa mattina, la diatriba tra Presidente e
Consigliere Berardinelli, abbiamo aggiunto un comma nuovo che stabilisce proprio che
nell’ambito del tempo assegnato alle interrogazioni urgenti nel caso in cui un Consigliere abbia
presentato più di un’interrogazione urgente debba scegliere quale svolgere perché potrà
svolgere la seconda eventualmente, dopodiché gli altri Consiglieri siano stati in grado di
svolgere le loro interrogazioni. Non so se si è capito, forse è più chiaro se lo leggo. Praticamente
la nostra proposta è che nell’ambito del tempo assegnato all’interrogazioni urgenti, al
Consigliere che abbia presentato più di un’interrogazione sarà consentito lo svolgimento della
seconda solo dopo che saranno state espletate le prime interrogazioni degli altri Consiglieri. E
questo potrebbe essere utile anche quando trattiamo il discorso della trattazione congiunta di
argomenti affini o assimilabili, tant’è che proprio a proposito dell’accorpamento di argomenti
che trattino la stessa materia c’è un articolo apposito che è l’articolo 33 che parla di connessione
di identità di argomenti e anÈhe questo raggruppa già delle cose previste dal vecchio testo ma le
mette insieme in modo tale che non c’è poi la necessità di andare da una parte e dall’altra, le
troviamo tutte lì, le norme. Abbiamo abrogato l’articolo 28 che riguardava la richiesta di
convocazione del Consiglio e l’abbiamo tutto inserito all’interno del nuovo articolo 38 dove si
parla della convocazione del Consiglio Comunale, sostanzialmente è la trascrizione del vecchio
articolo 28 che confluisce sull’articolo 38. L’articolo 39 avviso di convocazione, praticamente è
la delibera, resta invariata la delibera 109 del 2017 perché appunto abbiamo già votato la
modifica qui con l’introduzione della Pec, alla fine dell’anno scorso quindi non aveva senso
ritornare su quest’argomento, quindi questo viene confermato. Nell’articolo 40 mi sono accorta
quando stavo rivedendo tutto per vedere come potevo svolgere questa relazione in maniera
chiara e non troppo lunga, mi sono accorta che c’è un refuso, nel comma 3 quando parliamo di
convocazione appunto della conferenza dei presidenti di gruppo con un tempo minimo di 12
ore di 12 ore faccio un rimando, vedi articolo 7 comma , in effetti è l’articolo 7 comma 4,
quello che si riferisce alla convocazione d’urgenza della conferenza dei capigruppo. Era una
nota che serviva per chiarire di cosa stavamo parlando, però è il comma 4 e non il comma 5
dell’articolo 7. Abbiamo poi... dunque, altre modifiche sostanziali scorrendo, dunque, è stato
inserito, vediamo un attimo cosa c’è di nuovo, per quanto riguarda l’adunanza di prima
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convocazione si è semplicemente riformulato il testo ma sostanzialmente non cambia la
sostanza, nel senso che l’appello deve essere svolto entro i 45 minuti, se non c’è il numero legale
ma sono presenti, adesso non ho studiato, non mi ricordo quanti consiglieri devono essere
presenti per poter comunque, un terzo dei consiglieri per poter affrontare.., ho studiato ma non
ho studiato, scusate, per poter affrontare le interrogazioni urgenti che comunque possono
prendere il via e qui ovviamente non abbiamo inserito elementi di novità. Qualcosa invece è
cambiato per quanto riguarda le convocazioni in seconda.., le sedute in seconda convocazione,
nel senso che abbiamo stabilito che la seduta di seconda convocazione deve essere già prevista
nella prima convocazione. C’è un capo tutto nuovo, il Capo Quinto che è relativo alle riprese
audiovideo, proprio perché in considerazione del fatto che si stanno utilizzando questi
strumenti già da tempo ma che comunque non erano mai stati presi in considerazione, abbiamo
accolto la proposta che veniva ovviamente tecnicamente formulata dagli uffici per normare
anche il funzionamento e il trattamento delle riprese audiovideo che vengono fatte con
riferimento alla legge sulla privacy ed individuando, facendo parte di uno specifico richiamo
alla legge vigente, quelli che sono i responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati nel
rispetto appunto della normativa sulla privacy. Altro elemento di novità è rappresentato dagli
articoli che disciplinano le votazioni e che troviamo nella proposta del nuovo articolo 60. Viene
anche qui normato un articolo che... Non è il 60, dunque le votazioni dell’articolo 63, prima
abbiamo... Ho perso il filo, avevo preso tanti appunti, ho perso il filo, non è molto formale ma a
quest’ora del pomeriggio scusatemi. Scusatemi, l’ordine dei lavori, che cosa c’è di diverso? Cerco
di dire le cose che secondo me sono più funzionali che forse introducono elementi di novità, per
quanto riguarda la discussione nelle norme generali abbiamo previsto che nell’intervento degli
assessori competenti oltre alla relazione iniziale, sia possibile concedere agli assessori un tempo
può maggiore qualora il presidente del consiglio ritenga che questo sforare dei tempi possa
essere utile per meglio comprendere la delibera o ai fini dei lavori... Certo competente in
materia, così come abbiamo previsto per esempio nella discussione degli emendamenti che per
ogni emendamento, cioè per gli emendamenti che riguardino uno stesso . Di una delibera, non
venga fatta una discussione per ogni emendamento ma alla discussione venga accorpata su tutti
gli emendamenti che sono presentati riguardo ad un punto che può essere un articolo di una
delibera, un capoverso, qualsiasi cosa però quando gli emendamenti, una serie di emendamenti
vengono presentati per modificare un determinato argomento interno di una delibera, si è
stabilito che la discussione possa essere unificata, così come abbiamo previsto nella
presentazione di sospensiva, di richiesta di sospensiva o di questione pregiudiziale, si era
concordato di prevedere l’intervento del proponente e un intervento di chi è contro, anche
perché poi dopo il consiglio comunale ha la possibilità di esprimersi con la votazione. Nel fatto
personale, il nuovo articolo 62 prevede che anche agli assessori possa essere concessa la facoltà
di intervenire per fatto personale, con le stesse modalità prerogative che sono assegnate ai
Consiglieri Comunali, ribadendo però che non è ammesso, questo vale sia per gli assessori che
per i consiglieri comunali, ribadendo che comunque in ogni caso non è ammesso che con la
scusa del fatto personale, si possa tornare su discussioni già aperte su argomenti che nulla hanno
a che vedere con il fatto personale. Adesso siamo arrivati alle votazioni dove è stato inserito un
articolo che prima non era previsto che riguarda proprio la disciplina delle votazioni con il
sistema elettronico che consente nel caso in cui un Consigliere si accorga di aver votato in
maniera difforme a quelle che erano le sue intenzioni, possa essere chiesta la verifica del voto e
quindi la ripetizione del voto. Qualora questo errore nel voto possa cambiare l’esito del
risultato, se non cambia non è necessario ma se un voto sbagliato compromette l’esito della
votazione, è consentito su richiesta del Consigliere che dichiara di aver sbagliato, poter chiedere
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la ripetizione, la verifica, la controprova della votazione, ovviamente prima che si passa, questa
richiesta venga avanzata prima che venga proclamato l’esito della votazione, ovviamente deve
essere fatta subito la richiesta e prima che si passi chiaramente ad un nuovo argomento,
altrimenti non è più consentito. Per il resto, altre modifiche sostanziali non ci sono, abbiamo
semplicemente modificato e spostato ad un capo finale quella che era la parte che riguardava la
partecipazione del segretario generale e la verbalizzazione dei lavori del consiglio. Tornando a
quegli aspetti che dicevo prima, che volevo trattare.., ah.. .una cosa fondamentale, tenuto conto
che nel frattempo il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per la partecipazione
democratica, ovviamente tutti gli articoli che nel vigente testo facevano riferimento ai consigli
di circoscrizione, sono stati rivisti alla luce del nuovo regolamento sulla partecipazione
democratica, sostituendo appunto i consigli territoriali di partecipazione ai consigli di
circoscrizione e inserendo tra le prerogative e la facoltà delle commissioni, anche la possibilità
di affrontare le proposte che per il tramite del Presidente del Consiglio, i consigli territoriali di
partecipazione possono avanzare all’amministrazione stessa perché questo è quello che prevede
il regolamento sul decentramento democratico. Quello che adesso volevo un attimo sottolineare
è la questione che abbiamo proposto relativamente all’articolo 3 comma il, laddove abbiamo
previsto che nel caso che io potrei anche dire che si tratta probabilmente di un caso di scuola,
ma si è verificato, il caso in cui ci sia una contestuale vacanza della carica di Presidente e di Vice
Presidente e che ad assolvere il compito di rappresentare il Consiglio Comunale e di svolgere le
funzioni di presidente venga chiamato il Consigliere anziano, c’è sembrato unanimemente in
commissione che al Consigliere anziano possa aspettare per il periodo in cui si svolge questa
funzione, l’indennità che sarebbe stata liquidata al Presidente. Ovviamente qui non è
esplicitato, questo non è esplicitato però è chiaro che se viene riconosciuta l’indennità di
funzione non può essere riconosciuto il gettone di presenza, perché una cosa esclude l’altra.
Quindi siccome il parere non favorevole fa anche riferimento ad un eventuale aggravio e
vatianza della spesa, nelle intenzioni della commissione non c’era assolutamente l’idea questo
possa avvenire nel senso che, non essendoci il Presidente quello che non prende il presidente, lo
prenderebbe il Consigliere anziano che non prenderebbe il gettone di presenza, quindi alla fine
non c’è un aggravio spesa, la stessa cosa, un’altra questione relativa ai gettoni di presenza è la
questione relativa all’articolo, quello della convocazione su più punti. Allora, ho preso il foglio
sbagliato, no, noi abbiamo proposto, l’articolo 36, nuovo articolo 36, altri diritti dei consiglieri,
nel comma 3 dove si dice che al Consigliere, che ai Consiglieri spettano le indennità previste
dallo statuto perché lo statuto fa un richiamo alla legge parlando delle indennità, avevamo
anche previsto che nel caso in cui le convocazioni del Consiglio Comunale fossero già stabilite
in più giornate, per il conteggio dei gettoni di presenza, si facesse riferimento alle effettive
giornate di presenza in Consiglio piuttosto che alla questione dell’unica seduta, perché
ovviamente ci possono essere anche dei motivi di carattere pratico, nel senso che il Consigliere
che dipendente fisso potrebbe non aver difficoltà, un Consigliere libero professionista si
potrebbe trovare in difficoltà a stare più giorni in Consiglio Comunale, ma comunque sia è un
impegno che viene fornito nell’interesse del pubblico, non è una cosa personale e anche questa
nostra proposta è corredata un parere non favorevole da parte degli uffici, che richiamano
sempre ad una legittimità di questa interpretazione che abbiamo dato, ma soprattutto a
un’attenzione particolare a quella che è il contenimento della spesa. La stessa cosa riguardante la
spesa viene in certo modo citata anche laddove la proposta della commissione riguarda le sedute
di più commissioni che hanno competenza sulla materia.

PELSi SIMONE - Presidente del Consiglio
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Consigliere la invito a concludere perché...

TRIPOli GABRIELLA - Consigliere
Non è facile, sto concludendo. Questo è un aspetto che mi sta particolarmente a cuore, la
questione...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Le accordo altri due o tre minuti.

TRIPOli GABRIELLA - Consigliere
La questione della competenza delle commissioni, poiché abbiamo stabilito in commissione che
la trattazione degli argomenti che vengono demandati alla commissione è demandata al
presidente il quale decide qual è la commissione competente, ma non si può escludere a priori
che un argomento non possa essere trattato di competenza di più commissioni. Per cui, nel caso
in cui più di una commissione sia competente e il presidente intenda assegnare alle commissioni
che ritiene competenti l’argomento, valutando quella che può essere l’utilità, l’economicità,
l’organizzazione dei lavori, diamo facoltà ai presidenti delle commissioni nella loro autonomia
organizzativa perché il regolamento stabilisce che il Presidente è autonomo nell’organizzare i
lavori delle commissioni, nell’ambito ovviamente delle competenze, diamo la facoltà, noi
riteniamo utile dare la facoltà ai presidenti di accordarsi per svolgere le due commissioni nello
stesso modo, nello stesso tempo e nella stessa ora. Questo servirebbe dal nostro punto di vista,
ma io da Presidente della commissione ne sono fermamente convinta, a facilitare
l’organizzazione perché significa impegnare l’assessore competente, e dirigenti responsabili che
relazionano in commissione per un’unica seduta, o per lo meno all’inizio dell’istruttoria serve ad
avere un’unica seduta. Laddove le due commissioni si trovano insieme, i componenti delle
commissioni, cioè i consiglieri che sono componenti di più commissioni si trovano a percepire
un unico gettone di presenza, possono delegare se non possono partecipare a una sola persona,
quindi dal punto di vista economico riteniamo che non ci siano aggravi per la commissione, non
parliamo di congiunta perché la commissione congiunta che come scritto nel parere diventa un
tutt’uno, un unicum, potrebbe far saltare quelli che sono i rapporti di maggioranza e minoranza
che il nostro regolamento assegna alle commissioni. Nel momento in cui una commissione si
riunisce, non abbiamo più un rapporto 4:3 ma abbiamo un rapporto 8:6. Se poi un componente,
un Consigliere, componente di più commissioni, ci potremmo ritrovare anche di fronte ad avere
6:6 perché magari se due consiglieri di maggioranza sono su tutte e due le cose... Oppure
potremmo avere uno sbilanciamento dall’altra parte. Questo, quando si va a votare su un
organismo che è un tutt’uno, potrebbe falsare l’esito della votazione, oppure dovremmo
prevedere la congiunta solo per l’esame dell’atto poi le altre commissioni che si riuniscono a sé
stanti per votare. A quel punto tanto vale che partano le due convocazioni insieme nello stesso
punto, due commissioni che rimangono così come abbiamo detto pensando di essere chiari, due
commissioni che rimandano due organismi autonomi che si vedono intorno allo stesso tavolo e
dal mio punto di vista ottimizzano i tempi ma nello stesso tempo riescono a trattare in maniera
più esaustiva, fare un istruttoria più precisa di quello che l’argomento che deve essere elaborato
e sviscerato per poi presentare in consiglio comunale un testo che sia ben approfondito che
abbia sviscerato tutte quelle che sono le criticità e magari possa anche essere migliorato perché
per la mia esperienza di lavoro in commissione sono arrivati in Consiglio dei testi migliorati dal
lavoro della commissione comunque modificati con delle puntualizzazioni che poi hanno
permesso di votare favorevolmente delle delibere perché il lavoro di istruttoria fatto a monte ha
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consentito di dare via libera alla commissione. Vorrei semplicemente fare un’ultima
osservazione proprio su questo aspetto, io capisco che sia necessario soprattutto in questi tempi,
prestare la massima attenzione al contenimento della spesa, ma personalmente ritengo anche
che non può essere questo lo spirito ispiratore di tutto quello che il lavoro del Consiglio
Comunale o una regolamentazione dei lavori di un Consiglio, quello che deve essere funzionale
è che un organo consiliare ed elettivo possa lavorare nel migliore dei modi e possa produrre dei
documenti, degli atti che siano utili per la città e non può essere semplicemente quantificato
con quello che costa. Se una commissione che si riunisce una volta in più produce un qualcosa
di meglio che ha un’utilità maggiore per la città, non ci si può fermare semplicemente costo,
perché altrimenti diventa veramente mortificante, significa mortificare il molo del Consigliere
comunale a una mera questione economica questo non può essere perché ripeto il lavoro che
viene cercando di combattere tutte quelle che sono eventuali storture, eventuali abusi di un
regolamento dove magari si potrebbe inumare un abuso di quello che viene stabilito, io ritengo
che non sia neanche corretto fare una censura a priori, cioè noi non ci possiamo censurare
prima per evitare che qualcuno poi approfitti, perché nel caso in cui si evidenziasse ero casi di
abuso di norme che ci stiamo dando, ci saranno degli organi preposti a fare la verifica. Ci tenevo
a dire questo perché secondo me da Consigliere comunale, che tutto debba essere ricondotto a
quanto costa, senza contare quello che produco, forse non va bene, ma questo vale per tutti i
moli di chi sta in politica vengano ricoperti. Mi scuso per la lungaggine ma era difficile. Grazie.

(Mie ore 16:iO entra il Consigliere Pizzi. Presenti N 26)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Tripoli ovviamente consideriamo nell’illustrazione un tempo credo giusto
anche come un’illustrazione e degli emendamenti che sono proposti e quindi in qualche
maniera essendo messi in votazione precedentemente alla proposta finale, qualora approvati
fanno in qualche maniera cadere le parti relative alla proposta di modifica che sono la stesura
della proposta iniziale. E anche rispetto a un’analisi che è stata fatta sull’espressione dei pareti
tecnici, di regolarità tecnica di competenza, in quanto come avete visto su alcuni punti abbiamo
un’espressione di un parere di regolarità tecnica non favorevole, quindi c’è stata diciamo una
valutazione fatta dalla Consigliera Tripoli. Ovviamente s’è concesso un pochino più di tempo,
l’argomento è importante e riguarda il Consiglio Comunale e mi pennetto di dire veramente
due minuti una cosa anch’io che è questa: innanzitutto ringraziare tutti coloro, dalla
commissione a chi si è guardato un regolamento molto lungo, molto complesso per l’espressione
dei pareti, quindi dai commissari, i capigmppo che hanno partecipato alla commissione
seguendo i lavori. Anch’io ho avuto modo di partecipare a qualche commissione e dico con
molta serenità che vedendo in alcuni passaggi che si discutevano anche le funzioni della
Presidenza del Consiglio eccetera, ho preferito magari interloquire istituzionalmente con la
Presidente e non partecipare direttamente ai lavori, in qualche maniera perché ovviamente
vedendo i tempi di deferimento in Consiglio Comunale, ho detto: è un regolamento che
normerà per il dopo e insomma mi sono sentito anche in una posizione di parlarci, capire ma
non interloquire più di tanto in sedi istituzionali. Quindi un ringraziamento a tutti voi, un po’
di dispiacere permettetemelo ma purtroppo le cose sono andate in questo modo, avrei auspicato
sicuramente che questa proposta non pervenisse all’ultima seduta ordinaria del Consiglio
Comunale, chiaramente oggi ci troviamo in una situazione che sarebbe in qualche anche...
magari uno può valutare l’inopportunità, ma credo anche che vada monetizzato in termini
proprio istituzionali un lavoro che è stato portato avanti per un anno da tutto, dai consiglieri,
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quindi ecco perché è stato inserito all’ordine del giorno e perché lo trattiamo. Aggiungo, non
una valutazione nel merito, ma una brevissima digressione, senza addentrai-mi sulla filosofia che
ha ispirato le conclusioni della Consigliera Tripoli ma su un altro aspetto. Io ritengo che
l’approvazione di un regolamento del Consiglio sia l’approvazione di un atto di auto
normazione, cioè di autoregolamentazione e di auto funzionamento. Tutto quello che attiene
poi alle questioni legate ad altri aspetti, e cioè alla legittimità o meno che tali meccanismi di
funzionamento possano in qualche maniera creare su settori riguardanti il costo, non costo
eccetera, secondo me non atterrebbe neanche a un regolamento di Consiglio Comunale ma
atterrebbe ad altro, atterebbe poi dopo alle varie funzioni che sono distribuite all’interno di una
pubblica amministrazione e che nei casi di specie valutano e quindi certo che il parere aiuta ad
avere una comprensione di quel tipo, è utile, ma poi nell’esplicazione di quelli che sono gli
effetti di un regolamento, è chiaro che si investono altri aspetti, ma è fatto salvo il principio
secondo il mio modestissimo parere, che il Consiglio Comunale trovi una misura per auto
normare le proprie attività nel rispetto di quello che la legge gli dà in termini di potestà
rego]amentare. Poi dopo chiaramente la struttura è una struttura complessa, il regolamento del
Consiglio Comunale qualora vigente, ha una figura presidenziale, ci sono degli uffici, ci sono i
consiglieri, quindi io darei il via a una discussione di merito, quindi chiedo a chi volesse
intervenire di segnalai-melo, abbastanza serena, per capire no anche come vogliamo poi su
questo mi attenà alle indicazioni del Consiglio, come vogliamo poi intervenire in sede di
votazione rispetto al fatto che abbiamo una parte consistente delle modifiche con un parere... la
stessa domanda che ho fatto prima sostanzialmente, con un parere favorevole, alcune modifiche
apportate alla proposta di modifica e alcune modifiche dove c’è un parere non favorevole degli
uffici motivato, sui quali eventualmente il Consiglio Comunale può anche decidere di votare in
modi distinti, ovviamente questo lo abbiamo verificato stamattina ma lo ribadisco, eventuale
non approvazione di uno stralcio della proposta, in questo caso fa si che resta in vigore la
vecchia nonna, quindi la vecchia pane diciamo relativa all’articolo, perché non c’è una
ispirazione di modifica diversa da quelle che sono in esame e non possiamo votare quello che
non abbiamo, questo sicuramente. Ah scusate, aggiungo ovviamente che una modifica di un
regolamento di Consiglio Comunale, come tutti i regolamenti, è una cosa che poi va messa
all’esame del funzionamento e come sempre può essere suscettibile di modificazione e
miglioramenti. Il discorso che è stato fatto sempre per tutti i regolamenti di emanazione lato
Giunta normativi e che ovviamente come tutti i regolamenti se danno un obiettivo finalizzato a
ottimizzare o comunque a migliorare una situazione, in questo caso di auto organizzazione, di
auto normazione. Allora ho concluso e chiede di intervenire il Consigliere Milani al quale do la
parola, prego Consigliere Milani. Siamo in discussione generale.

1vIILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Chiedevo se è possibile con l’occasione fare un intervento anche sugli
emendamenti?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
(mc) opportuno, credo che ci siano anche i tempi e questo ci porterebbe eventualmente a fare
una discussione unica e ad andare poi verso gli emendamenti, solo ed eventualmente con
dichiarazione di voto. Prego!

MILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Va bene grazie. Intanto volevo anche io ringraziare la Presidente della commissione Gabriella
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Tripoli e tutti i componenti della commissione per il lavoro svolto perché è facilmente
comprensibile la complessità della rivisitazione di un regolamento, che il più delle volte era un
regolamento unito da diverse esigenze ma non razionalizzato in una filosofia complessiva
generale. Azione che invece è stata condotta da questa commissione, anche se non mi trova in
disaccordo l’intervento che lei ha fatto precedentemente sui tempi, sono stati forse un po’
lunghi delle aspettative, nel senso che volevamo tutti quanti avere il risultato prima possibile
però diciamo che comunque ci accontentiamo ugualmente. Io vorrei concentrarmi adesso
invece, se non altro per spirito di coerenza con quanto dal sottoscritto nella veste di Presidente
del Consiglio sostenuto nei primi trenta mesi di mandato, ovvero a proposito
dell’emendamento, leggo, numero 2, il nuovo articolo 36, ovvero l’inserimento del nuovo
comma 4. Tra ciò che il sottoscritto e non ceno a titolo personale ma come il Presidente del
Consiglio sosteneva, in quel mandato a proposito dell’indennità nei casi di convocazione su più
giornate. Ho sempre sostenuto il rispetto della ratio fornita dal legislatore a proposito
dell’indennità riconosciuta per la convocazione o riconosciuta sulle giornate di presenza, ho
sempre sostenuto che l’indennità spettasse per la convocazione a prescindere dal numero delle
giornate, in ragione appunto dello spirito che il legislatore aveva voluto licenziare con il suo
Testo Unico, per cui anche in questa situazione, ripeto e sottolineo in coerenza con quanto dal
sottoscritto sostenuto, mi troverà contrario nell’esprimere il voto su questo emendamento, pur
comprendendo e in pane anche condividendo le motivazioni che la Presidenza ha
rappresentato a nome dell’intera commissione su ciò che ha spinto a prendere in considerazione
questo emendamento, tuttavia ritengo che lo spirito dell’impegno sociale per il quale ci siamo
voluti dare un impegno non obbligato, non debba prendere una piega in tal senso rivolta alle
giornate dedicate alle convocazioni ma l’impegno rivolto alla convocazione singola a
prescindere. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Milani. Resto in attesa se ci sono richieste di intervento, altrimenti io
chiudo.., allora mi chiede di intervenire il Consigliere Crispiani che mi dà l’occasione come ho
già fatto in via generale di ringraziare anche lui per il lavoro svolto all’interno della
commissione. Prego!

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Dovere Presidente. La commissione ha lavorato lungamente e tutti noi che ne facciamo parte ci
sentiamo anche per un ceno verso, credo di interpretare il sentimento di tutti i colleghi, di
doverci scusare se arriviamo proprio in limine all’esistenza di questo Consiglio Comunale, però
nel contempo devo dire che la commissione ha affatto un lavoro che quantomeno era, dal mio
punto di vista ben orientato e oltre a questo è stata diretta da una Presidente che ha fatto
egregiamente il suo lavoro che tutti noi immagino ringraziamo. io per primo, oltre alla Vice
Presidente che l’ha sostituita quando il Presidente non c’era. Dicevo, ben orientato perché
l’aspetto più positivo dal mio punto di vista è che questo lavoro di revisione ha avuto alcune
direttrici che hanno tenuto insieme l’intero lavoro. Una delle direttrici è stata quella di cercare
di concentrare i nostri sforzi esclusivamente per quanto attiene, per quanto attiene e quanto
atteneva nel momento in cui esaminavano le fimzioni del Consiglio Comunale cercando di
mantenere questo ambito come l’unico ambito entro il quale l’operatività delle norme
contenute nel regolamento andasse revisionata e resa per quanto possibile più efficace.
Considerando altresì che al risultato a cui si era pervenuti e che citava il collega Milani in
precedenza, cioè il fatto che il regolamento fosse diventato un po’ patchwork è il frutto del fatto
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che la revisione del regolamento non è mai finita e ci è parso che in questo momento la
revisione avesse bisogno di un maggiore orientamento, di un orientamento più preciso,
ovverosia predispone delle norme che intanto come ho già detto fossero riferite in maniera
esclusiva alle necessità di funzionamento del Consiglio Comunale e il ricorso all’espressione
“fatte salve le disposizioni di leggi vigenti” eccetera, ha proprio quel senso lì, cioè non
ridondare, rimanere sul pezzo, consentftemi l’espressione poco elegante e concentrarci sulle
funzioni del Consiglio Comunale sulle norme che possono rendere queste funzioni e
l’espletamento da pane delle persone che le rendono possibili, del loro mandato, più efficace.
Un’altra direttrice che c’ha guidato è stata l’esperienza concreta, cioè le questioni che ci siamo
trovati ad affrontare nello svolgimento del mandato e quali fossero gli elementi normativi
contenuti nel regolamento che dovevano essere in qualche modo riorientati proprio in ragione
dell’esperienza concreta che vivevamo e che viviamo, anche se siamo alla fine. Proprio in
ragione di questo ulteriore asse di orientamento emergono alcune questioni che giustamente la
Presidente ha sottolineato, le questioni della convocazione di più commissioni in un unico
contesto, la questione relativa per esempio alla previsione della corresponsione dell’indennità
del Presidente al Consigliere anziano e prendo questi due esempi per dire che la commissione
nel lavorare su questi punti ha da una pane tenuto in gran conto, come è ovvio che sia delle
indicazioni preziosissime che pervenivano dall’esperienza e dalle conoscenze degli uffici e
prima di tutti dal Segretario Generale ma che nel contempo si è sentita l’esigenza di esprimere
un orientamento politico forte che emergeva da un ragionamento condiviso all’interno della
commissione. E torno ai due esempi, fatto salvo che comunque in ogni caso, sia per questi due
esempi che per gli altri, il terzo asse di orientamento era quello di non appesantire
economicamente gli oneri dell’ente in ordine al funzionamento del Consiglio Comunale, nel
primo caso la riunione di due commissioni in un unico contesto si è fatta una valutazione di
utilità e si è detto; serve? La risposta è stata sì. Che cosa dobbiamo fare nel prevedere questo tipo
di modalità di riunione, così la chiamerei, mantenere separate le entità delle commissioni che si
riuniscono in un unico contesto, in modo che non si inquinino gli equilibri, mantenere
l’esborso richiesto all’ente per questa riunione, lo stesso o se possibile inferiore rispetto alla
riunione delle due commissioni separate e ottenere il risultato di un iter dell’atto di cui trattasi
più completo, quindi tornando ai tre assi che chiameremo “esperienza concreta, economicità e
come dire, necessità di revisione” per quanto riguarda il funzionamento dell’organo limitato al
funzionamento dell’organo, in questo caso ci pare di aver come dire rappresentato una scelta
politica che ci vedeva tutti concordi nel dire che era utile, se non necessario approntare quello
strumento e abbiamo cercato di farlo tenendo conto di queste tre esigenze principali. Per
quanto riguarda il discorso dell’indennità, anche qui abbiamo fatto un ragionamento che univa
ai tre criteri un ulteriore criterio che è quello dell’equità. E allora ci siamo fatti delle domande,
ci siamo detti ma è compatibile liquidare l’indennità al Consigliere anziano quando il Vice
Presidente che sostituisce il Presidente,,, ci siamo detti: sì, perché il Vice Presidente sostituisce
un Presidente in carica e il Vice Presidente è già una carica per la quale l’indennità non è
prevista ab inkio, mentre invece il Consigliere anziano va a sostituire entrambe le funzioni
perché non c’è né Presidente e n6 Vice Presidente e allora ci siamo detti, il criterio
dell’economicità è rispettato? Sì. Il criterio della funzionalità del Consiglio Comunale richiede
che il Consigliere anziano svolga quella funzione? Sì. Dal punto di vista della giustizia è giusto
che il Consigliere anziano percepisca per il periodo in cui tiene luogo, lo ricordo ancora, sia del
Presidente che del Vice Presidente che percepisca l’indennità, la risposta è stata sì e accedere ad
una soluzione diversa, dal nostro punto di vista, questo mi sento di dirlo, sarebbe stato disonesto
intellettualmente. Perché una decisione diversa sarebbe, non sarebbe stata conseguente con i
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ragionamenti dal mio punto di vista, devo dire impegnativi, poi ognuno ha i propri limiti che ci
hanno condotto a adottare questo tipo di soluzione seguendo i criteri che ho cercato di illustrare
in precedenza. Fatti questi due esempi per, come dire cercare di gettare luce sugli aspetti più
controversi e mi permetto, completare l’esposizione della Presidente che ovviamente doveva
nuotare nel mare magnum delle modifiche e che quindi spero apprezzi questo tentativo di,
come dire, illuminare meglio alcuni aspetti un p0’ più controversi, credo che questo, possiamo
dirci soddisfatti nel consegnare questo lavoro prima a quest’aula, nella speranza che il lavoro
ottenga il voto favorevole e poi ai colleghi che verranno, sapendo che il lavoro di
perfezionamento non è mai finito. Grazie,

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Crispiani, ho una richiesta di intervento da parte del Consigliere Morbidoni.
Prego Consigliere Morbidoni.

(Alle ore 16:39 entra 11 Sindaco MancinellL Presenti N 27)

MORBWOM LORENZO - Consigliere Comunale
I tre interventi che mi hanno preceduto, quello della Presidente Tripoli soprattutto, richiamo
l’attenzione del Consiglio sulle ultime frasi dove Gabriella dice; parlo a titolo personale, e ha
diciamo enfatizzato il molo del Consiglio Comunale sull’aspetto nobile più che quello
economico e se seguiamo quello che il legislatore da come compito al Consigliere, organo di
indirizzo e di controllo, quello deve essere. Non credo che quelle competenze siano pesate
soprattutto su quanto prende il Consigliere e se e quanto prende. In passato noi avevamo avuto
la possibilità di scegliere, anni addietro, tra l’indennità omnicomprensiva per tutto ciò che
faceva il Consigliere e il gettone di presenza, poi mi pare Prodi, la legge Prodi ad un ceno punto
ci ridusse quello che era l’indennità onnicomprensiva e passammo al gettone di presenza.
Gettone di presenza, quante volte il sedere viene posto non su una convocazione ma sulla
presenza. Quando richiamo l’attenzione su quello che ha detto Marcello Milani, la sua
convinzione era quella, poi dice: il legislatore, vorrei sapere dove sta scritto che il gettone di
presenza si misura sulla convocazione. Mi chiedo, facendo questa affermazione, ipotizziamo che
il Presidente del Consiglio Pelosi manda una comunicazione di convocazione per il giorno X
con questo accordo tra tutti i consiglieri opposizione e maggioranza, siamo alla fine della
legislatura, vogliamo terminare tutto ciò che è in sospeso, facciamo un ordine del giorno di 50,
60 punti e convochiamo il Consiglio a oltranza. È una cosa che possiamo fare, dare esempio alla
gente che noi vogliamo ultimare tutte quelle cose che sono in sospeso e facciamo una
convocazione, unica convocazione dove dice: a partire dal giorno 20 a oltranza, 10, 15, 12 giorni
noi facciamo tutte sedute. Aspetti pratici, quali potrebbero essere con questa decisione che
secondo Milani o la Segreteria del Consiglio ha dato come parere contrario? Mettiamoci anche
nelle condizioni delle quattro figure dei consiglieri, il pensionato, l’autonomo, il dipendente e il
disoccupato. La presenza si misura con la presenza giornaliera, mettiamoci anche nei panni dei
dipendenti che sono qui presenti in aula, il vigile urbano di turno, viene pagato per
convocazione, le impiegate addette alla segreteria vengono pagate per convocazione,
mettiamoci anche nei panni del datore di lavoro, del caso del dipendente, Milani è dipendente,
Diomedi dipendente, adesso non vedo ma mi ricordo, Quattrini dipendente, Duranti
dipendente. Noi sappiamo che, perlomeno mi risulta che il datore di lavoro deve ricevere in
caso di assenza del proprio dipendente una certificazione che rilascia il Comune. Il Comune
paga due cose, uno è il gettone per la presenza e una perché il datore di lavoro dice: caro
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Comune, mi paghi l’assenza del dipendente perché io a quello lo devo pagare. Quanti conflitti
verrebbero fuori, la previdenza, l’Inail, il datore di lavoro paga quella roba lì, nel caso del datore
di lavoro. Poi non parliamo, addirittura di quel caso che ho fatto all’inizio, nel caso di 10, 3, 4, 5,
6, 7 giornate, pago con un gettone, significa che la differenza tra indennità onnicomprensiva e
gettone di presenza si va a far benedire, quindi questa è una perplessità che io c’ho. La certezza
ce l’ho nella mia testa, non mi convince nessun altro, non c’è il legislatore che dice il contrario
di quello che ho detto io, non esiste nemmeno nel testo unico, non esiste. Parla di presenza non
di convocazione, andatela a leggere. L’altro aspetto del Consigliere anziano idem, quella è
un’indennità di funzione, quando il Consigliere, parliamoci con i nomi, così siamo più chiari, il
Consigliere Mandarano non sostituisci il Presidente Del Consiglio, il posto è vacante, vuoto,
non c’è, pertanto l’indennità che spetta, di funzione che spetta al Presidente, in quel momento è
vacante, dal momento che qualcuno lo fa deve essere pagato perché anche nel bilancio è
prevista una spesa che compete quindi c’è un impegno di spesa pari a 10 per 12, 12... non è
quella la cifra, pari a 12 mensilità. 12 mensilità significa che se quattro mesi il Consigliere
anziano ha sostituito il Presidente, no ha sostituito, ha fatto la funzione di Presidente, se il
Comune non pagasse quello si arricchirebbe indebitamente di una cifra di un soggetto che ha
lavorato e non ha riscosso, quindi anche questo aspetto, vogliamo un attimo esaminarlo? Non è
che la Corte dei Conti guarda solo l’aspetto lucrativo, guarda anche l’aspetto normativo,
giuridico, quando si chiama indennità di funzione non è sostituzione perché quando uno sta lì
al posto del Presidente, il Presidente prende i soldi, Simone si allontana e va via, c’è Simone B, i
due Simone. Non è che Simone non prende più i soldi per l’indennità di carica, la prende perché
c’è qualcun altro che lo fa ma lui la continua a prendere. Quando un dirigente, altro aspetto,
manca, prende i suoi soldi, comunque se mai ci sarà quell’aspetto che l’accordo prevede tra
dipendenti e Stato.. .contratto... è un’altra cosa, noi siamo parificati a quella roba lì che ho detto
adesso. L’altro aspetto, l’ultimo, quello delle due commissioni, anche 11 Gabriella ha detto bene,
l’ha spiegato molto, molto bene. Se Morbidoni che si trova in prima e sesta commissione e
spesso è capitato che la prima e la sesta commissione sono riunite, chiamiamola congiunta, per
qualcuno comune, congiunta... perché deve essere votato non separatamente? Io faccio parte di
due commissioni e lì che l’aspetto lucrativo emerge, prendo un solo gettone ed è anche giusto.
Però la congiunta serve per meglio sviscerare l’argomento, per meglio svolgere quel compito
che il Consigliere è chiamato a svolgere, indirizzo e controllo, esperienza, capacità, competenza,
conoscenza. Se fossi parte di una commissione non conosco altro aspetto, insieme a 14 babbei
che stanno lì, può darsi che il problema si risolve bene. La votazione deve essere separata
proprio per quei motivi che diceva Gabriella perché se capita che due dipendenti, se due
consiglieri si trovano in due commissioni c’è il rischio che quella differenza numerica che
diceva Gabriella salta tutto, salta il molo della maggioranza, il molo della minoranza, non c’è
più realtà, concretezza.., quello che sono i numeri. Io mi auguro che quello che ha detto prima
Marcello, che ciò non costituisca comunque qualcosa che venga strumentalizzato, se quel lavoro
che abbiamo fatto e tante, tante, tante riunioni che ci ha portato via quasi una legislatura, sia
partita con un voto unanime, vuol dire che qualcosa di buono, la convinzione a livello politico
sia stata fatta, l’efficienza è economicità ed efficacia, secondo me è stata raggiunta. Se poi
l’aspetto strumentale che io chiamo strumentale, della segreteria o che ha dato parere
sfavorevole, non favorevole, guarda solo all’aspetto economico, in maniera provocatoria,
facciamo una cosa, la prossima... mi auguro che il Sindaco Valeria Mancinelli sia confermata, la
prossima volta ValeHa, Sindaco proponiamo tre assessori, quattro commissioni, due
commissioni, così alla (mc) può essere questo l’aspetto.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Morbidoni. Non ci sono altre richieste d’intervento, quindi chiederei a chi
volesse intervenire di nppresentarlo alla Presidenza, no, quindi dichiaro... se la relatrice non
intende replicare al dibattito dichiaro chiusa la discussione e procederei allo stato,
considerando... Consigliere Milani sull’ordine dei lavori? Prego!

MILAM MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Volevo proporre se lei è d’accordo e il Consiglio pure di votare separato
l’emendamento 2 in considerazione che il mio intervento era riferito ad una parte, in modo che
i consiglieri tutti possano prendere in esame le due questioni autonomamente. Grazie.

(Alle ore 16:56 esce 11 Cons%liere Pizzi. Presenti AL 26)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ripeto, dichiaro chiusa la discussione ed entro nell’esame, non a livello di dibattito ma
nell’esame in termini di approvazione o meno delle proposte di emendamento. Acquisita agli
atti la richiesta del Consigliere Milani, poi ci arriviamo, la possiamo anche anticipare, se ho
capito bene la richiesta è di votare l’emendamento. Chiedo scusa Consigliere Milani, votare la
proposta di emendamento stralciando le due pani, cioè la sostituzione del testo di cui al comma
3 dall’inserimento del nuovo comma 4. Perfetto benissimo quindi la voteremo sostanzialmente
come se fossero due emendamenti distinti. Esattamente. Allora, procederei dunque se ci sono le
dichiarazioni di voto relative alla proposta emendativa per la scrittura del nuovo articolo 29
relativa alla sostituzione del testo di cui al comma 2 che interviene in termini di proposta e
rettifica sul termine diciamo relativo ai giorni lavorativi tra la presentazione e la trasmissione
dell’interrogazione e dell’interpellanza e ai cosiddetti poteri del Presidente in merito al
monitoraggio come è stato definito. Ora io sto facendo, sto dicendo le parole improprie, il testo
ce l’avete sottomano insomma. Emendamento corredato in questa stesura del parere favorevole
di regolarità tecnica. Ci sono interventi nel merito o dichiarazione di voto? No, dunque
procederei alla votazione dell’emendamento protocollo 63116, c’è bisogno del numero perché
solo questo c’ha il protocollo 63116, l’altro c’ha un altro numero. 63116. Sull’emendamento di
cui al protocollo 63116 dichiaro aperta la votazione. Potete votare prego.

EMENDAMENTO 63116

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 26
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 00

APPROVATO
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
E quindi è nella votazione dell’emendamento è comunque raggiunto il quomm starutario
richiesto dall’articolo 7 comma 2 dello statuto del Comune di Ancona, l’emendamento è
approvato. Chiedo ora chi volesse intervenire per dichiarazione di voto in relazione alla
votazione sull’emendamento numero 63125.1, cioè sostituzione del comma 3 così come
proposto, con la nuova stesura del comma 3 dell’articolo 36, in termini di emendamento
presentato. Quindi emendamento protocollo 63125 primo stralcio. Non ci sono richieste di
intervento per dichiarazione di voto, dunque chiudo la fase, dichiaro aperta la votazione sul
primo stralcio dell’emendamento appena citato. Potete votare.

EMENDAMENTO 63125 1°STRALQO

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 26
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 00

APPROVATO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora passiamo alla votazione sull’emendamento sempre stesso protocollo, stralcio 2 e cioè queUo
relativo all’argomento dibattuto sulle convocazioni, la stesura dell’emendamento è: in caso di
convocazione su più giornate di cui al comma 2 dell’articolo 37 ai fini della determinazione
delle indennità spettanti si considera ogni giorno di effettiva presenza. Questa è la proposta di
emendamento che ovviamente considererei assorbire l’errore nella citazione dell’articolo, cioè
l’articolo è il 39 perché nelle indicazioni del parere non favorevole viene oltre che indicazione
motivata del parere non favorevole viene data anche un’indicazione rispetto all’errore di
riferimento dell’articolo, quindi l’articolo è il 39, quindi la stesura che votiamo e in caso di
convocazione su più giornate di cui al comma 2 dell’articolo 39 ai fini della determinazione e
delle indennità spettanti si considera ogni giorno di effettiva presenza. Chiedo chi volesse
intervenire per dichiarazioni di voto su questa pane di stralcio dell’emendamento di segnalano.
Tripoli è un errore? Okay. Non essendoci richieste per dichiarazioni di voto su questa parte
dichiaro aperta la votazione.

EMENDMvENTO 631252° STRALCIO

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 26
Votanti: 26
Favorevoli: 24
Contrari: 02 (Milani, Poienta)
Astenuti: 00
Non votanti: 00

APPROVATO

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora conclusa la votazione sugli emendamenti andiamo in dichiarazione di voto rispetto alla
proposta finale, se ci sono, altrimenti salvo che non venga richiesta particolare modalità di
votazione io metto in votazione il regolamento nel suo complesso così come emendato. Non ci
sono richieste per intervento, allora dunque metto in votazione l’argomento 347/2018
“approvazione integrazioni e modifiche al regolamento del Consiglio Comunale’. Ricordo a
tatti che come per gli emendamenti è necessario il quorum dei 2/3, dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 26
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 00

il Consiglio Comunale Approva
PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La proposta è approvata all’unanimità dei presenti con il quornm necessario ovviamente. Non è
richiesta l’immediata eseguibilità, entrerà in vigore ovviamente con il prossimo Consiglio
Comunale e a questo punto procederei con gli argomenti successivi. Il Sindaco mi chiede la
parola. Prego.

(Alle ore 17:23 entra i ‘Assessore Manarini. Presenti N 05)

MANCINEW VALERIA - Sindaco
Era solo per dare notizia ai consiglieri che io adesso mi allontano ma non perché non abbia
interesse a partecipare ai lavori del Consiglio ma perché debbo essere presente alle cinque e
mezzo alle Muse, alla prima giornata delle Giornate dell’anima e su espresso invito del nostro
arcivescovo, debbo fare un intervento lì fra 5 minuti, quindi per questo chiedo scusa ai colleghi
ma bisogna che mi assento. Grazie.
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(Alle ore 17:24 esce il Sindaco Mancinelli. Presenti N 25)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringraziamo il Sindaco, ci concediamo. Ovviamente lo riavremo tra noi quando ci vedremo per
il consuntivo del bilancio che, come dicevo non è l’ultima seduta se non di carattere ordinario.
Ora procedendo chiamo in discussione gli argomenti restanti, come credo sia doveroso da parte
della Presidenza, a partire dal punto numero 9.
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PUNTO N. 9 ALL’O.D.G.: “ORDINE DEL GIORNO RELATIVO AGLI
IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ordine del giorno relativo agli impianti per la telefonia mobile, la proposta presentata dai
consiglieri comunali Tombolini e Prosperi, a firma Tombolini e Prosperi non corredata del
parere della commissione competente, non sono presenti nessuno dei due quindi non è
trattabile la proposta, è evidente che sarà, sostanzialmente poi sarà considerata credo non più
attiva in termini di deferimento al futuro consiglio. Non sarà possibile perché sarebbe tra
virgolette impossibile fare riferimento a uno status di presentatori in qualità di consiglieri su un
organo che è stato eletto dopo. Quindi la proposta decade di suo, decade di suo la proposta.
Proseguo con l’argomento numero lO.
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PUNTO N. 10 ALL’O.D.G.: “ORDINE DEL GIORNO RELATIVO A
PROGETTO CITTA”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ordine del giorno progetto città a firma Consigliere Tombolini. Stesso discorso, la proposta
ovviamente oggi non è tnttabile il Consigliere non è presente.
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PUNTO N. 11 ALL’O.D.G.: “ORDINE DEL GIORNO SU EX CONVENTO
SAN FRANCESCO DI VIA FANTI”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’argomento numero 1136/2016 proponenti i Consiglieri Tombolini e D’Angelo entrambi
assenti, stesso discorso.
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PUNTO N. 12 ALL’O.D.G.: “ORDINE DEL GIORNO CAMPAGNA
SICUREZZA SISMICA”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ordine del giorno Campagna sicurezza sismica proponenti Consigliere Tombolini e D’Angelo
entrambi assenti, stesso discorso.
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PUNTO N. 13 ALL’O.D.G.: “ORDINE DEL
COMPORTAMENTI DEL SINDACO CELEBRAZIONI DEL

GIORNO
25 APRILE”

COMUNE DI ANCONA

ARGOMENTO N. 431/2017
iscritto all’OdO. del Consiglio

OGGETTO: ORDrNE DEL GIORNO - COMPORTAMENTI SINDACO
CELEBRAZIONI 25 APRILE

Il Consigliere connmale Rubini Filogna Francesco sottopone all’esame del
Consiglio comunale il seguente ordine del giorno:

Visto clic

L CONSIGLIO COALWALE

- Durante le celebrazioni dcl 25 aprile, il sindaco di
volontariamente il palco riservato alle Istituzioni
rappresentante nazionale dell AÀPL

Considerato che
- Il 25 aprile, festa della liberazione dal nazi fascismo, rappresenta per il

paese sala festa di libertà e democrazia che iunsce tutti gli italiani;

- L ‘Az’PI rappresenta da sempre la viva memoria partigiana e si impegna in
tutto il territo,io nazionale per propagandare e dh’idgare i valori
costiacionali figli della resistenza;

Sottolineato che
- Il sindaco è il rappresentante massimo delle istincioni cittadine e deve saper

rappresentare i suoi cittadini nella totalità delle loro teiide,ize e dei loro
pensieri denzocraticamente espressi;

- .1bbandonare il palco del 25 aprile in segno di protesta politico-partitica
contro iui ‘orgaiz&tazione come I WAPL oltrechà palesare una grai’e
inadegnatea storico ci,laroie da parte di chi doirebbe rappresentare la
nona città, è un gesto di violenta seonettezza istihcionale;

- Ancona imita tela gloriosa storia dì resistenza parigiwia olfreclié di città
democratica ed a,ztfascista;

Il Consiglio comunale ciAncona:

Condanna con fennea il gesto del Sindaco Valeria Àfancinelh, ne prende coli
detenninazione le distanze ed invita il primo cittadino alle scuse pubbliche nei
confronti tIelI ANPJ e di tutta la città.

Ancona ha abbandonato
dnrmzte I ‘inten’ento del

o, 331/2017
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COMUNE DI ANCONA

A,,crnu,. 9.05.2017
IL CONSIGLIERE COMÙN1LE
flo Fra;,cexo Rubini Pulogna

ALLEGATI

Dicidantioni pitbbbcazione no fine sta “Ajnnùistnzione Iraspareide e “Albo Proiio

o. 431/2017
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ordine del giorno comportamenti del sindaco celebrazioni del 25 aprile. È qui presente Rubini,
la proposta è trattabile anche se il 25 aprile è ormai, io direi di aspettare il 25 aprile dopo
domani e vediamo cosa succede, si può intendersi ritirata? Prego Consigliere Rubini.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Stavolta ci sono le elezioni, sì comporterà benissimo la Mancinelli, sono sicuro, però detto
questo ormai...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Possiamo intenderla ritirata?

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Per presenza diciamo all’ordine del giorno per più tempo. Io lo chiedo, lei è qua, altrimenti
l’argomento è discutibile. Quindi venga messo agli atti che il Consigliere Rubini la intende
ritirare.

(Alle ore 17:26 esce il Consigliere Quattrini Presenti N 24)
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PUNTO N. 14 ALL’O.D.G.: “ORDINE DEL GIORNO AZIONI PER LA
SICUREZZA DEI CITTADINI E CONTROLLO DEL VICINATO E
POTENZIAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA”

COMUNE DI ANCONA

ARGOMENTO N. 1169/2017
iscritto aU’DaG. del Consiglio

OGGETtO: MOZIONE - AZIONI PER LA SICUREZZA DEI CflTADINI
“CONTROLLO DEL VICINATO” E POTENZIAMEWrO DELLA
\7DEOSDRVEGLIANZA.

I Consiglieri conamalì Aiidrea Quattrini, Daniela Dioinedi, Maria Ausilia
Gainbacoda, Francesco Prosperi sottopongono all’esame del Consiglio comunale la
seguente inozione:

£ CONSIGLIO COMLLV4LE

Premesso che

- fuflt reati in genere contro 11 patrimonio ed atti di microcriminalilà sono un
problema comune nel nostro temtorio;
- analcqa situazione si riscontra anche per truffe e raggiri compiuti e tenta&
soprattutto nei confronti delle persone più anziane;
- la messa a segno di furti in tutto il territorio anconetano è in continua
escalation, e, da notizie di stampa, ne/solo mese di novembre ne sono stati
registrati oltre 50 (furti in appartamenti esercizi commerciati scippi e
addirittura furti ai danni di peschereccO;

Evidenziato che

- le misure di prevenzione, se correttamente applicate, possono risultare più
efficaci nel limitare il verificarsi ditali episodi e rendere più sicuro il nostro
territorio;
- per raggiungere ta/e obiettivo occorre prendere atto del fatto che a
problema non è solamente legato al rilevante impegno delle Forze
dell’Ordine, ma che la collaborazione di ogni cittadino nell’importantissima
opera di prevenzione è da considerarsi indispensabile;
- il Controllo del Vicinato nasce negli Stati Uniti negli anni 60/70, arriva in
Europa negli anni 80, in Italia a partire dal 2009 nascono nuovi gruppi
strutturati ed operanti con risultati soddisfacenti nelle regioni Lombardia,
Veneto, Emilia, Piemonte, Umbria, Toscana, più in parttolare nei comuni da
Como a Venezia, passando per Ferrara, Cento, Parma, Reggio Emilia e
diversi altri comun grandi e piccoli
- tale progetto può dimostrare la propria utilità in paflicolar modo per quanto
attiene l’individuazione delle vulnembilità dei luoghi di residenza e di lavoro, i
consigli pratici per ridurre i rischi di furto, la protezhne dei beni e delle
persone dalle truffe;

n1169/2017 I
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• -w COMUtE DI ANCONA

- La sturezza e la sua percezione sono direttamente connesse alle modalità
con cui le istiluzioniriescono ad offrire ‘rassicurazionP ai cittadinù
- Una maggiore collaborazione tra cittadini andrebbe di certo a determinare
una sensibile riduzione delle condizioni che favoriscono le azioni criminose di
reati, come furti in appartamento, truffe agli anzian4 atti vandalic reati
ambientali e spaccio di stupefacent)
- Potenziare il ruolo educativo della scuola e delle istituzioni e favorire le
attività di associazione significa anche contrastare lo sviluppo di
comportamenti incivili e/o violenti;
- Anche le Forze dell’Ordine potranno beneficiare di questa attività.
L’instaurazione di un dialogo continuo e sensibile con esse, unito alla
sorveglianza della propria via, non potranno che migliorare la qualità delle
segnalazioni fatte dai cittadini.

Sottolineato che

- i cittadini che aderiscono al progetto si preoccupano di monitorare il
territorio segnalando alle Forze dell’ordine situazionì sospette non
compiendo in alcun modo azioni di Polizia o comunque azioni dirette di alcun
genere;
- la collaborazione tra vicini è fondamentale perché si instaurì un clima di
skurezza che verrà percepito da tutti i residenti in modo particolare dalle
fasce più deboil quali anziani e bambini rafforzando nel contempo i legami
all’interno di una comunità che diverrebbe quindi più unita e consapevole;
- gli aderenti al ‘Controllo del Vicinato’ prestano opera di volontariato e
l’assistenza ai comuni che desiderano aderire è completamente gratuita così
come l’intera operazione basata sul volontariato a costo zero;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- ad implemen tare il ‘Controllo del Vicinato’ fadiitandone la divulgazione
attraverso l’opera di volontaria lo;
- a favorire tutte le attività complementari quali la fornilura di stampati
dedicati, incontri e forum con la cittadinanza;
- a prevedere la stipula di eventuali convenzioni in collaborazione con
associazione di artigiani per consentire l’acquisto a prezzi calmierati di
telecamere di condominio;
- a programmare una serie di assemblee aperte ai cittadini anche con la
partecipazione degli amministratori condominiali e di membri delle Forze
dell’ordine

Ancona, 11/12/2017
I CONSIGLIERI COILW.4U

fio Andrea Quatf6n Daniela Diomedi, Mafia Ausilia Gambacorta, Francesco

n1169/2017 2
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Passo alla mozione successiva “azioni per la sicurezza dei cittadini controllo del vicinato e
potenziamento della video sorveglianza”. Questa mozione proposta dai Consiglieri Quattrini,
Diomedi, Gambacorta, Prosperi. Vedo qui la Consigliera Diomedi in qualità di firmataria, è
trattabile in quanto sono decorsi i termini rispetto diciamo alla tempistica con cui la
commissione di norma rende il parere obbligatorio, quindi essendo presente la Consigliera
Diomedi che al momento è l’unica che vedo, se la intende trattare la pregherei di illustrarla.
Prego Consigliera Diomedi.

l 169 pdf da inserire

DIOMEDI DANIEIÀ - Consigliere Comunale
No, non intendo trattarla perché questa mozione sarebbe stata degna di una maggiore
attenzione e di un approfondimento, così messa non avrebbe senso. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio io lei, vale lo stesso discorso la non trattazione in data odierna a beneficio degli uffici
che continuano il loro lavoro, viene considerata ovviamente.., cioè non è che ve le ritrovate
all’ordine del giorno del Consiglio nuovo, ve lo dico, la proposta viene automaticamente,
verrà.., no, potrà essere ripetuta. Vado avanti.

(Alle ore 17:27 esce il Consigliere Vichi. Presenti N 23)
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PUNTO N. 15 ALL’O.D.G.: “ORDINE DEL GIORNO SUL FISCAL
COMPACT”.
(DELIBERAZIONE N. 38)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ordine del giorno sul fiscal compact a firnu consiglieri comunali Rubini, Crispiani, Pistelli,
Polenta, Sanna. Sono tutti presenti, se si ritiene di trattarla do la parola a chi di voi volesse
relazionare sulla proposta. Consigliere Crispiani? Il primo finnatario è il Consigliere Rubini.
Consigliere Rubini, l’ordine del giorno sul fiscal compact, è trattabile. Consigliere Rubini la
illustra lei? Prego Consigliere Rubini in qualità di primo firmatario o chi altro per
l’illustrazione, oppure per la richiesta di ritiro.

RUBINI SLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì, il testo è condiviso da credo quasi tutte le forze all’interno del Consiglio Comunale. Anche
questa è una di quelle cose su cui abbiamo lavorato e spinto dal primo giorno di insediamento
qui dentro, sostanzialmente è una mozione tutta politica, altri consigli comunali hanno già fatto
iniziative come queste in gira per il paese, in cui si chiede sostanzialmente di invertire la rotta
rispetto alle politiche del rigore dell’austerità europea a partire dal fiscal compact che è un po’
l’origine dei tanti vincoli di bilancio che attanagliano molte delle amministrazioni comunali
presenti sul territorio nazionale e quindi noi su questo chiediamo al Consiglio Comunale una
presa di posizione chiara e chiediamo che questa presa di posizione venga ovviamente
pubblicizzata e trasmessa al Parlamento, al Governo affinché anche in quella sede si inizi una
discussione seria, una riflessione che possa portare l’Unione Europea a cambiare linea sulle
politiche monetaria ed economiche. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Rubini. Apro la discussione sulla proposta di mozione, mi chiede di
intervenire la Consigliera Pistelli, prego Consigliera, a lei la parola.

PISThUJ LOREDANA - Consigliere Comunale
Sì, voglio solo aggiungere rispetto alle cose che diceva Rubini che ho sottoscritto anch’io
quell’ordine del giorno che condividiamo anche perché come giustamente veniva detto,
ragionare e anc di un problema fiscale, il Fiscal Compact per quanto ci riguarda non è una
proposta applicabile, anche perché questo non alleggerisce sostanzialmente la pressione fiscale
ma la alleggerirebbe solamente ai redditi che sono sopra i € 55.000 quindi non avrebbero nessun
beneficio naturalmente coloro che hanno redditi più bassi. Inoltre anche perché questo
provvedimento che prevede il fiscal compact e pur ribadendo la nostra posizione sull’Europa
che diciamo che naturalmente la discussione va presa all’interno della... (mc) europea e che noi
riteniamo opportuno e quindi va ulteriormente valorizzato il nostro molo all’interno della
stessa Europa ma che prevedeva anche rispetto a questo pareggio di bilancio. Ecco, è anche
questa la motivazione per cui ci trova a favore perché questo problema del pareggio di bilancio
crea, ha creato e creerà molti problemi anche agli enti locali del nostro paese, anche perché in
queste fasi anche di carattere recessivo, c’è una difficoltà ulteriore di poter raggiungere quei
risultati. Quindi si tratta anche di capire come una parte, ad esempio relativo agli investimenti
possa essere non computata, non coinvolta in questo, nel pareggio strutturale che deve essere
realizzato. Quindi riteniamo questa mozione più che mai attuale in un momento in cui si sta
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discutendo anche della composizione del nuovo governo e che sappiamo benissimo che c’è
anche questa partita all’ordine del giorno, vorremmo che insomma che questo consiglio
comunale, anche nella sua ultima seduta prendesse posizione.

(Alle ore 17:30 entra il Consigliere Berardinelli. Presenti N 24)

(Alle ore 17:30 esce la Consiliera Dini. Presenti N 23)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Pistelli. Non ho altre richieste di intervento, quindi non credo che il relatore
voglia replicare, quindi dichiaro chiusa la discussione generale, chiedo ai gruppi che volessero
intervenire per dichiarazioni di voto di formalizzarlo alla Presidenza del Consiglio. Non ho
richieste di intervento per dichiarazioni di voto, quindi metto in votazione l’argomento numero
15, l’argomento scusate, numero 79/2018 che avete indicato al punto 15 del vostro ordine del
giorno. Argomento avente ad oggetto ordine del giorno su Fiscal Compact a finna Consiglieri
Comunali: Rubini, Crispiani, Pistelli, Polenta, Sanna. Ordine del giorno sul Fiscal Compact
dichiaro aperta la votazione. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 23
Votanti: 22
Favorevoli: 21
Contrari: 00
Astenuti: 01 (BerardineTh)
Non votanti: 01 (Fanesi)

11 Consiglio Comunale Approva
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PUNTO N. 16 ALL’O.D.G.: “DIBATTITO SU USCITA OVEST”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Proseguendo nell’ordine del giorno rimarrebbe il punto 16 ma rappresento al Consiglio
Comunale che la proposta è rimasta giacente sul dibattito sull’uscita ad ovest a firma
Berardinelli e altri, era stata aggiornata in capigruppo con una richiesta di nuova relazione in
quanto era saltata l’opera sostanzialmente, si parlava d’altro, non è pervenuta e quindi questo è
l’ultimo Consiglio, credo che un ragguaglio vada dato.
Concludendo lascio ora la parola al Consigliere Rubini che me la chiede sull’ordine dei lavori,
anche se abbiamo finito l’ordine del giorno rispetto credo a un tema che dovremmo valutare
assieme. Consigliere Rubini.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì, avendo sondato gli altri gruppi, non avendo sostanzialmente trovato contrarietà chiedo se è
possibile di poter semplicemente leggere l’ordine del giorno che abbiamo depositato sui gravi
fatti di guerra in Siria, credo che ci sia insomma la condivisione collettiva di tutti, se possibile
intanto chiedo la discussione, la lettura, poi insomma vedremo come procedere. Cioè se ci sarà
dibattito, perà ho già percepito e raccolto la condivisione dei gruppi.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sì, chiedo scusa, lei chiede diciamo di poterlo leggere e discutere.

RUBINI HLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
E votarlo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
E?

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Votarlo.

(Alle ore 17:35 esce la Consigliera Diomedi. Presenti N 22)

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Ah votarlo. Immaginavo.
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ORDINE DEL GIORNO URGENTE PROPOSTO DAL CONSIGLIERE
RUBINI RELATIVO A EVENTI BELLICI IN SIRIA
(DELIBERAZIONE N. 39)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora io ovviamente.., intanto lo può leggere assolutamente, se lo dobbiamo votare si discute,
se non Io dobbiamo votare lo legge e finisce. Io faccio presente, al Consiglio Comunale lo dico
che sulla proposta di inserire in votazione non solo la lettura e la discussione dell’argomento ma
inserire in votazione l’argomento, chiederò al Consiglio Comunale di esprimersi in quanto, al di
là del sondaggio che ritengo meritevole del Consigliere Rubini in quanto non sarebbe
sostanzialmente consentito da regolamento approvare o trattare atti che non sono all’ordine del
giorno. È anche vero che la proposta... questo Consiglio è un Consiglio particolare perché
questo è l’ultimo Consiglio ordinario che siamo in grado di organizzare, la proposta fa
riferimento a dei fatti attuali e però resta in ogni caso, quindi senza disturbare tra virgolette
perché questa cosa l’abbiamo già affrontata, resta il fatto che il Consiglio Comunale in qualche
maniera non sarebbe autorizzata ad approvare questo atto in quanto non inserito all’ordine del
giorno. Quindi chiederei prima, intanto di lasciare lo spazio al Consigliere Rubini, di dame
lettura e poi prima di procedere con i lavori, chiederò al Consiglio Comunale di esprimersi con
un voto per proseguire con discussione e votazione, do la parola al Consigliere Rubini.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Ricordato l’articolo 11 della Costituzione che recita “l’Italia ripudia la guerra come strumento di
offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.
Ricordato inoltre che in Siria ha luogo da anni con conflitto multiforme, civile, militare,
multilaterale e sorretto da motivazioni mutevoli dal punto di vista dei contraenti, nonché da
evidenti motivazioni che investono la geopolitica internazionale, che rischiano di allargare
ulteriormente e costantemente il conflitto in maniera drammatica. La tragedia siriana che si
protrae ormai daI 2011 ha tra causato secondo gli osservatori internazionali circa mezzo milione
di vittime e circa 5 milioni di profughi fra interni e fuoriusciti dal territorio Siriano. La
comunità internazionale non è riuscita in questi anni ad esercitare un molo positivo e
propositivo e ad elaborare una strategia congiunta per l’apertura di un negoziato di pace, per il
disarmo delle parti e per la dismissione definitiva dell’uso di armi non convenzionali e bandito
da tutti i trattati internazionali, anzi dividendosi nel sostegno a questa o quella parte in conflitto
con l’effetto di prolungare e inasprire le ostilità. In più occasioni sono state riportate violazioni
del diritto umanitario ed internazionale e crimini di guerra perpetrati da più parti in conflitto,
l’ultima in ordine di tempo sarebbe avvenuta nel territorio di Dama con l’uso di gas tossici.
L’accertamento dell’utilizzo di tali armi bandita dal diritto internazionale, spetta ad organismi
terzi sotto l’egida dell’Onu. Considerato che in questo quadro un intervento aereo compiuto
negli ultimi giorni da forze USA Britanniche e Francesi teso a colpire postazioni governative
siriane, nelle quali sarebbero state prodotte le armi chimiche usate contro la popolazione di
Duma rappresenta una grave violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni
Unite e rischia di innescare una pericolosa escalation che renderebbe ancora più cruento il
conflitto siriano senza nemmeno lontanamente proteggere la popolazione civile. Considerato
inoltre che azioni simili, al contrario di ogni azione politica e diplomatica, comprese quelle più
stringenti relative per esempio all’interdizione dalla vendita di armi alle parti in conflitto,
rischiano inoltre di allargare le tensioni belliche al di fuori dei confini siriani. Il Consiglio
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Comunale condanna questa iniziativa dei governi di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia e ogni
azione unilaterale che non coinvolga gli organismi internazionali, invita il Parlamento Italiano
ad attivarsi in ogni sede affinché non si ripetano più. Invita inoltre il Parlamento e il Governo
italiano a pronunciarsi per l’interdizione alla vendita di armi alle parti in conflitto e ad
adoperarsi per una risoluzione internazionale che vada in questa direzione. Invita a non
concedere l’utilizzo delle basi militari poste nel territorio italiano per finalità di supporto
logistico - operativo ad eventuali nuove azioni militari, simili a quelle messe in atto da Usa,
Gran Bretagna e Francia sul territorio Siriano. Il Consiglio Comunale impegna inoltre il Sindaco
e la Giunta a promuovere in ogni sede la ricerca di una soluzione politica trasnazionale e
pacifica e rispettosa del Diritto Internazionale, dei Diritti Umani e della Carta delle Nazioni
Unite. A sollevare con il coinvolgimento dell’Anci dinanzi al Parlamento e al Governo il tema
della sicurezza nazionale e locale in relazione all’utilizzo di basi militari, anche extraterritoriali
per il supporto logistico - operativo ad azioni di guerra, non supportate dal Diritto
Internazionale e ripudiate dalla nostra Costituzione.

(Alle ore 17:42 entra il Consigliere Pizzi. Presenti N 23)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Rubini. Su cosa? Su cosa Consigliere? Cioè per discussione generale? Un
momento allora. Un secondo solo. Come avevo detto, al termine dell’illustrazione che io ho
ritenuto di dover fare doverosa, non c’è nessun regolamento che ce lo impedisce, il tema è
assolutamente un tema più che importante, a questo punto per proseguire con l’iter consiliare,
siccome si tratta di una deroga al regolamento del Consiglio Comunale, okay, chiedo ai
Consiglieri di esprimersi e chiedo alla segreteria di seguire un attimo la votazione, chiedendo al
Consiglio Comunale di esprimersi su “inserimento all’ordine del giorno: di ODC urgente sui
fatti di guerra siriani”. Metto ovviamente, dichiaro a verbale che il Consiglio Comunale si
esprime e che nell’economia dei lavori del Consiglio Comunale, della calendarizzazione dei
lavori oggi sostanzialmente è l’ultima seduta di carattere ordinario, in quanto nella prossima
seduta in cui approveremo il consuntivo di bilancio non saranno ammessi né mozioni e né
ordini del giorno, neanche collegati alla proposta di bilancio. Metto in votazione la proposta di
discussione, trattazione e inserimento all’ordine del giorno di questo argomento. Dichiaro
aperta la votazione.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 22
Contrari: 00
Astenuti: 01 (Fanesi)
Non votanti: 00

APPROVATO
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PELSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Direi che ci sono le condizioni per poter procedere. Dunque, apro la discussione sull’argomento
proposto e automaticamente ho una richiesta di intervento del Consigliere Daniele Berardinelli
al quale do la parola. Prego Consigliere.

BERARDU’EW DANIELE - Consigliere Comunale
Sì Presidente, come osservato in conferenza dei capignppo e ritenendo che sia inadeguata la
formula di invitare il Parlamento e il Governo italiani a fare qualcosa perché non credo che sia
compito dell’amministrazione comunale, propongo di cassare la parte che da “invita il
Parlamento e Governo italiani” sino a “sul territorio italiano” e inserire alla fine “impegna il
Sindaco e la Giunta a inoltrare quest’ordine del giorno alla Camera dei Deputati e al Senato
della Repubblica, alla Presidenza della Repubblica”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sostanzialmente sostituisce l’azione diretta con un inoltro del documento, chiedo solo scusa per
la correttezza dell’emendamento, l’inserimento della sua proposta è al punto I del dispositivo
finale o in calce, perché ce ne sono già due. Perfetto, benissimo, quindi la prima parte sarebbe
cassata, da “invita il Parlamento” fino a “territorio siriano” e si aggiunge un terzo punto nel
dispositivo finale che impegna il Sindaco e la Giunta come da stesura del Consigliere
Berardinelli. Ora lascio la parola a chi volesse intervenire, acquisisco diciamo, adesso ci
arriviamo, lo chiederà al Consigliere.., almeno lo facciamo distribuire, poi dopo mi dirà se lo
accoglie o meno. Pensavo che lo voleva leggere. Credo che protocollato vada per forza. Per fare
che? Io infatti proseguivo col dibattito perché poi se l’emendamento non viene accolto (mc,) di
procedere, scusate.., allora chiede la parola la Consigliera Pistelli, nel frattempo la segreteria fa i
suoi adempimenti. Consigliera Pistelli.

PISTEUJ LOREDANA - Consigliere Comunale
lo sono d’accordo sull’ordine del giorno presentato su un problema che è drammatico e che
naturalmente coinvolge le modalità come è avvenuta questa guerra, e sono intervenuta anche
perché credo che è giusto sottolineare anche l’atteggiamento che ha assunto il Governo Italiano
in questa fase il quale ha espresso la contrarietà all’intervento militare, anche perché l’kalia è
sempre stata fautrice di risolvere i problemi non con le armi ma con l’opera, la mediazione
diplomatica tra i paesi. E solamente questo credo che sia, se possibile raggiungere, fare un
negoziato, perché se si parla con le armi naturalmente non c’è nessun negoziato che tenga. Io
ho alcune perplessità su una questione del documento dell’ordine del giorno, il quale ne parla
che noi non dovremmo concedere le basi che sono in Italia. Questo è successo solo una volta
che mi ricordo io, con il Presidente Del Consiglio Craxi e che non ha concesso Sigonella, però
c’è anche da dire un’altra cosa, che è vero che noi siamo all’interno della Nato e quindi abbiamo
delle responsabilità nei confronti dei nostri alleati però è altrettanto vero che gli alleati non è
che possono agire individualmente se non c’è una decisione collegiale, altrimenti.. .e questo tra
l’altro come dire, svilisce anche il molo dell’Europa, perché se non c’è un’Europa che agisce
all’unisono su una situazione così delicata e così pericolosa, il partire e agire individualmente da
parte di alcuni paesi dell’Europa questo non permette di avere una forza anche nelle trattative,
nella contrattazione e negoziato successivo. Quindi se da una parte c’ho delle perplessità perché
potrebbero sorgere delle incoerenze, dall’altra dico che comunque nessuno può agire da solo e
quindi anche gli interventi che devono essere fatti devono essere poi ascoltati come minimo a
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livello europeo rispetto a questa cosa. L’altra que5tione che volevo pone era questa, rispetto agli
impegni che sono previsti su quest’ordine del giorno, a me va tutto bene, solo che c’è un
problema, che noi siamo alla fine della legislatura e quindi anche qui quando dice “impegna il
Sindaco e la Giunta a promuovere la ricerca e soluzione politica e transizione pacifica rispetto al
diritto internazionale, questa va modificata in qualche modo, quindi.., siccome la cosa è
contingente diciamo, allora invece di impegnare, non so, possiamo mettere anche che la
preoccupazione e l’espressione del Consiglio Comunale più che altro in questa fase che chiede
sostanzialmente che tutte le forze politiche possano individuare una soluzione, una transizione
pacifica rispettosa del diritto internazionale, cioè io non farei carico al Sindaco e alla Giunta di
una cosa di cui non si può far carico in questo momento. Per il resto,..

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Pistelli. Allora non ho al momento altre richieste di intervento che mi
possano in qualche maniera far guadagnare un po’ di tempo, quindi prima di dichiarare chiusa
la discussione, chiedo al relatore di replicare diciamo al breve dibattito che ha ascoltato e se ci
sono le condizioni, anche di esprimersi rispetto alla formale presentazione dell’emendamento
da parte del Consigliere Berardinelli per capire se può essere accolto e messo in votazione. O
eventualmente esprimersi su qualche indicazione che ha dato il dibattito. Do la parola al
Consigliere Rubini firmatario della proposta.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì, l’emendamento di Daniele lo accolgo, quanto alle considerazioni della collega Pistelli...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Che non è un emendamento.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
No, potremmo modificare inserendo “invita sostanzialmente il Comune piuttosto che il Sindaco,
se siamo tutti d’accordo lo dico io come promotore e poi modifichiamo il testo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi se possiamo tradurre a verbale, come, in maniera corretta intende modificare il testo lo
possiamo considerare un’auto emendamento e quindi va bene insomma.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Nella parte in cui si dice “impegna il Sindaco e la Giunta” diventa “impegna il Comune di
Ancona”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Okay. Quindi chiedo agli uffici di considerare come nuovo testo acquisito per dichiarazione
espressa a verbale dall’unico firmatario il Consigliere Rubini la modifica della pane che precede
il dispositivo in “impegna il Comune di Ancona” in luogo di “impegna il Sindaco e la Giunta”.
Ora, essendo stata accolta anche la proposta di emendamento a firma Consigliere Berardinelli,
emendamento di cui al protocollo 65036 del 19 aprile 2018, se non ci sono interventi particolari
per dichiarazioni di voto o sull’atto in sé, sia sull’emendamento, io procedere in successione a
votare la proposta di emendamento e la proposta di mozione. Quindi benissimo, allora
Consiglieri vi chiedo qualche minuto di attenzione. Ho una richiesta di intervento da parte del
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Consigliere Milani, non l’avevo vista, quindi siamo ancora in discussione, quindi non ci sono
problemi, do la parola al Consigliere Milani... ah no, è un errore, scusate. Non si sa mai se è
vero o non è vero, quindi in primis chiedo che il Consiglio Comunale si esprima con votazione
sull’emendamento che è in fase di distribuzione, emendamento di cui al protocollo 65036 19
aprile 2018 a firma Berardinelli, emendamento che cassa tutta la parte che va da “invita il
Parlamento” e i due punti di dispositivo che ci sono sotto, e la sostituisce con un punto numero
3 del dispositivo finale che “impegna il Comune di Ancona a inoltrare questo ordine del giorno
alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica e alla Presidenza della Repubblica”. Su
questa proposta di emendamento.. .cos’è sull’ordine dei lavori? Sì, un attimo perché stiamo
compilando il display. Prego Consigliera Tripoli sull’ordine dei lavori.

TRIPOLI GABRIELLA- Consigliere
Semplicemente una precisazione, nel testo dell’emendamento c’è scritto di cancellare fino a
territorio italiano, ma forse intendeva dire fino al territorio siriano.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sì, l’abbiamo espresso a verbale.

TRIPOLI GABRIEllA - Consigliere
Ah e allora sono stata disattenta. Ho perso un’occasione per stare zitta.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Territorio siriano. Mettiamo in votazione la proposta di emendamento. Dichiaro aperta la
votazione.

EMENDAMENTO 65036

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 23
Votanti: 22
Favorevoli: 21
Contrari: 00
Astenuti: 01 (Fanesi
Non votanti: 01 (Fazzini)

APPROVATO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora, se non ci sono dichiarazioni di voto sulla proposta finale così come emendata
dall’emendamento approvato e così come modificata per dichiarazione espressa a verbale dal
Consigliere firmatario e proponente, metto in votazione l’argomento che è stato numerato su
determinazione del Consiglio Comunale inserito all’ordine del giorno di oggi, per
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determinazione del Consiglio Comunale al numero 364, ordine del giorno urgente, su gravi fatti
di guerra siriani. Perfetto dichiaro aperta la votazione sull’ordine del giorno.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 23
Votanti: 23
Favorevoli: 22
Contrari: 00
Astenuti: 01 (Fanesi
Non votand: 00

11 Consiglio Comunale Approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Io consiglieri vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento alla seduta di Consiglio Comunale in
cui tratteremo e approveremo o non approverema... allora, ho fatto presente che dal momento
del deferimento, lei non c’era infatti perché in due momenti che è capitata che non c’era, dal
momento in cui l’amministrazione mi deferisce la manovra, salvi i termini di legge, convocherò
il Consiglio alla prima seduta utile. Perché essendoci le elezioni al di 10 giugno, penso che
salvaguardati i termini tra virgolette del Testo Unico cercherò.., quindi, se alcuni di voi hanno
da segnalarmi particolari problemi, ma molto particolari, perché la seduta è indifferibile e
urgente, lo facciano tranquillamente. Comunque saprete della pubblicazione della delibera
perché avrete il deferimento alla commissione competente e soprattutto la trasmissione del
deposito. Quindi ognuno di vai si può rendere conto quand’è convocata il Consiglio Comunale.

Termine Consiglio Comunale ore 18:00.
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