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BORINI TIZIANA PRESENTE
CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
FIORILLO FABIO ASSENTE
FORESI STEFANO PRESENTE
GUIDOEFI ANDREA ASSENTE
MARASCA PAOLO PRESENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
STMONELL4 IDA PRESENTE
URBINATI MAURIZIO ASSENTE

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno Consiglieri, buongiorno al Sindaco e agli Assessori,
apriamo la seduta di oggi ordinaria come di consueto con le interrogazioni urgenti nella misura
dell’ordine in cui vi sono state distribuite. Do immediata comunicazione degli assenti
giustificati, allora non saranno presenti per impegni accademici t’assessore Fiorillo e per
impegni personali l’assessore Guidati. Non è presente per impegni lavorativi il consigliere
Tombolini che forse ci raggiungerà in corso di seduta, mi ha detto, se riesci ad evaderli nei
tempi utili ad essere presente. Aprirei la seduta immediatamente con la proposizione delle
interrogazioni urgenti, essendoci sei interrogazioni aventi ad oggetto lo stesso tema, scusate ma
prima della proposizione delle interrogazioni ho la necessità, eco, avendo sei interrogazioni
aventi ad aventi lo stesso tema, come di prassi, propongo ovviamente di accorparle nell’ordine
dA presentazione dei Consiglieri interroganti, fermo restando che il Consigliere Tombolini,
ovviamente, essendo assente non, l’interrogazione che vedete at punto numero 6) non può
essere espletata.

(Alle ore IO. li esce l’Assessore Sediari —presenti n.5)
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1-4-5-6-9-10) INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI D’ANGELO,
BERARDINELLI, QUATTRINI, RUBINI FILOGNA, PISTELLI:
“USCITA OVEST”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Quindi nell’ordine darei la parola ai Consiglieri, ripeto nell’ordine, D’Angelo, Berardinelli,
Quattrini, Rubini e Pistelli per le interrogazioni relative all’argomento “Uscita Ovest”.
Consigliere D’Angelo per l’interrogazione. Vi chiedo di restare nei tempi. vi ricordo che avete
un minuto per l’interrogazione e poi più tempo per la replica. Prego.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Sindaco, nell’agosto di tre anni fa, di rientro da Roma dopo l’incontro con l’ingegnere Incalza, la
delegazione ha festeggiato la storica firma per la realizzazione dell’Uscita Ovest. Avvio della
prima pietra a dicembre, come annunciato trionfalmente dall’allora assessore Giorgi. Oggi
vediamo un’altra foto, peraltro simile a quella di tre anni fa, per annunciare alla città che il
Ministro Delrio vi ha detto che l’opera non si farà più.
Per tre anni avete affermato il contrario, l’avete detto alla città, al Consiglio Comunale, ai
quartieri, all’intera area portuale e oggi sembrate soddisfatti perché l’opera non si farà più.
Ci vuole dire finalmente la verità?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere D’Angelo. Consigliere Berardinelli.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ieri ascoltavo l’intervento all’assemblea del PD del Deputato Giacchetti e
devo dire che per un attimo ho pensato che parlasse della Giunta di Ancona, dei rappresentanti
della Giunta di Ancona, e poi invece ho capito che trattava alti-i argomenti e perciò ho spento e
non ho continuato a seguire.
Volevo capire dall’assessore Simonella che il 16 dicembre 2015 ci aggiornava su quelli che erano
gli sviluppi futuri del porto e cioè oltre 150 mila mezzi pesanti, 220 mila automobili, 500 mila
passaggi, ci diceva che 40 milioni di mezzi sarebbero passati per la nuova arteria, tra Ancona
Nord e Ancona Sud quello che era il volume del traffico, e diceva che proprio con quel traffico
sarebbe stata una giustificazione in più alla sostenibilità economica dell’opera. Allora volevo
capire se aveva avuto degli aggiornamenti dalla Società Autostrade che avevano smentito quei
numeri e avevano perciò detto che era un errore averla supportata.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio il consigliere Berardinelli. Allora prossima interrogazione il consigliere Quattrini.

QUA1TRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. L’interrogazione per conoscere gli aggiornamenti che hanno avuto il
Sindaco, l’assessore Simonella, adesso l’assessore Urbinati non c’è, anzi vorrei anche capire, è
stato chiamato all’appello ma ho letto che si era dimesso. No, l’interrogazione riguarda l’uscita
ovest, abbiamo letto, appunto, di un incontro a Roma e volevo capire qual erano le motivazioni,
com’era andato questo incontro. Grazie.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Prego, la prossima consigliere Rubini perché il consigliere Tombolini è assente. Prego.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie. Semplicemente aggiimgendomi ai miei Colleghi, la domanda è abbastanza semplice,
anche un p0’ surreale, ma a quanto pare tocca anche questo. La domanda è rispetto ad un’opera
che anche voi avete sostenuto, tutti dal primo all’ultimo, quindi dal Sindaco agli Assessori, a
tutti i gruppi che vedo qui, in questi giorni abbiamo Hletto i verbali dei Consigli Comunali e in
ogni intervento di questa Maggioranza era a sostegno di quell’opera, quell’opera è stata
dichiarata, come tanti dicevamo da anni, completamente insostenibile, e abbiamo letto
dichiarazioni di soddisfazione, addirittura il Sindaco, collegata telefonicamente al TG3 ha dato
un voto 10 all’incontro con Delrio. Ecco, io vorrei capire come si può essere soddisfatti e dare
un vota IO ad incontro in cui di fatto Delrio, il ministro, dichiara insostenibile un’opera su cui
questa Amministrazione, questa Maggioranza e tutti voi avete messo la faccia, avete addirittura
organizzato innumerevoli passerelle a Ministri e a Sottosegretari? C’è qualcosa che non quadra e
ci piacerebbe capirlo. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Rubini. Consigliera Pistelli.

PISThUJ LOREDANA - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Anch’io volevo chiedere al Sindaco, all’Assessore, in merito agli ultimi
incontri con il Ministro rispetto all’Uscita Ovest. Due questioni in modo prioritario, intanto
voglio ricordare che questa assegnazione, la Passante Dorico, è stata fatta tramite gara e quindi
vorrei anche capire quali sono i passaggi successivi rispetto a questo. Nel ribadire, ribadisco la
necessità e l’opportunità che venga individuata un collegamento con il porto, che è una cosa
importantissima per la nostra città, vorrei capire adesso quali sono gli altri passaggi, le scadenze,
gli incontri previsti rispetto a questo, gli approfondimenti che devono essere fatti anche con la
Regione che è titolare, insieme al Ministero, del progetto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consiglieri intenoganti. Do immediatamente la parola al Sindaco per la risposta,
ovviamente concedendo un tempo un p0’ più lungo perché credo che sia utile per poi tidarla a
voi per le repliche. Prego il Sindaco.

MANCINEUJ VALERIA - Sindaco
Io parto dalle questioni poste, poi rispondo anche alle altre ovviamente, però parto dalle
questioni poste su cosa possiamo fare da qui in avanti perché la questione, il problema
dell’uscita e dell’entrata dal porto di Ancona venga finalmente risolto.
Allora intanto consigliere D’Angelo io non sono contenta perché l’opera non si fa più, io sono,
se si può usare questa espressione, contenta, se vuole soddisfatta, perché anche su pressione di
questo Comune, di questa Amministrazione comunale, non ho timore a dire anche di questo
Consiglio Comunale, finalmente lo Stato, il Governo, con un’assunzione di responsabilità
apprezzabilissima da parte del Ministro Delrio, ha assunto una decisione, ha fatto una scelta e
questo ci ha consentito di uscire dalla palude in cui la questione: uscita dal porto, più
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precisamente l’ipotesi della cosiddetta “Uscita Ovest”, era ormai finita da tempo, da tempo,
come dicevamo tutti, come io stessa ho più volte dichiarato in quest’ultimi mesi anche
pubblicamente. E dunque poi veniamo al perché ci siamo finiti nella palude, ma intanto nella
palude c’eravamo, e dalla palude bisognava uscire, e il primo passo per trovare soluzioni vere, se
la nostra prima preoccupazione, come credo che sia, e l’obiettivo vero di tutti è trovare
soluzioni vere, il primo passo da compiere era uscire dalla palude, e non era semplice, non era
semplice; proprio per le motivazioni ampie, complesse, articolate su cui torneremo, si tornerà
credo anche in altra sede, sul perché in quella palude si era finiti non negli ultimi 18 mesi, ma
negli ultimi tredici anni con vari, diversi articolati Governi, Maggioranze, chi più ne ha più ne
metta, proprio perché le motivazioni sono tante e concomitanti, non era facile uscirne, non era
facile uscirne. Quindi il fatto che da quella palude si sia usciti, certo con ritardo, con ritardo, il
fatto però che da quella palude si sia usciti questo è il motivo di soddisfazione.
E che fosse una palude, fosse diventata una palude credo che sia chiaro a tutti, quindi non credo
che devo sprecare tempo il poco che ho per provare a rispondere anche sulle altre questioni.
Circa, il discorso sarebbe lungo sul perché dopo tredici anni, dopo tredici anni, si è arrivati a
questo epilogo, io mi limito a richiamare alcuni passaggi più recenti, quando questo Consiglio
Comunale, questa Amministrazione, questo Sindaco e questa Giunta ci siamo insediati erano
circa due anni che dell’uscita ovest non si sapeva più nulla, nessuno più bussava neanche alla
porta del Ministero per avere qualche notizia, e nel frattempo, ricordo, che dal 2003 quando la
proposta fu sostenuta da un larghissimo consenso nel Comitato che si incaricò di redigere la
proposta di progetto preliminare affidandone lo studio a professionisti più che seri, c’erano tutti,
le organizzazioni sindacali tutte, la Confindustria, la Camera di Commercio, le Amministrazioni
Comunali, e la proposta che uscì, questo sono riuscita a capire a posteriori, e la proposta che usci
allora era una proposta interessante, seria mi viene da dire, poi si è persa nel porto delle nebbie
romano. Negli anni dal 2004 in avanti, a partire dal fatto che quella proposta iniziale prevedeva
un costo di 252 milioni delle opere, e poi, e poi è uscito fuori che quel costo si è più che
raddoppiato, no adesso, no adesso, no adesso, nel 2004, nel 2005. E poi ancora andando avanti
gli anni che ci sono voluti, quando noi ci siamo insediati, dopo anni di attraversata del deserto,
il Governo, la Regione, Ministero dicono: l’opera si fa, non solo dicono, si firma il contratto,
prima firma del Ministro Lupi, poi la cosa doveva passare al Ministero dell’Economia e Finanze,
e passa al Ministero dell’Economia e Finanze, e la prima firma di Lupi è del 2013, quindi noi
appena insediati abbiamo dal Governo, che è il soggetto primo, e unico direi, che governa la
fattibilità dell’opera, perché ricordiamoci non lo fa l’Amministrazione comunale, quindi la
verifica sul piano tecnico, il progetto etc. etc., quindi del Governo nel 2013 dice: l’opera si fa. Il
lvlinistro Lupi firma, passa circa un anno sempre con nostre sollecitazioni per arrivare a
stringere e si arriva finalmente l’anno dopo, nel 2014, alla firma del contratto. Anche negli
incontri avuti anche in questo Consiglio Comunale, come veniva ricordato, veniva confermata
la fattibilità dell’opera, anche perché, bisogna ricordarlo, anche alla firma del contratto nel 2014
la Passante Dodco, cioè la società, il raggruppamento che aveva avuto, tramite gara.
l’aggiudicazione del project nel 2006, non aveva sollevato alcuna questione in ordine ad un
necessario adeguamento nel corrispettivo, o meglio alla previsione di un corrispettivo da parte
dello Stato, eravamo nel 2014. Nel 2015 viene presentato il progetto definitivo e il nuovo
quadro economico — finanziario, e qui si apre il problema, 2015 un anno fa, poco più di un anno
fa, settembre del 2015. Viene presentato il nuovo piano economico — finanziario e arriva la
sorpresa, chiamiamola così, che la Passante Dorico, motivando sul fatto non del tutto campato
per aria evidentemente, che tra il 2006, o meglio il progetto è antecedente, tra il 2005, 2004, e il
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2014 il mondo è cambiato, ed è cambiato in questo senso purtroppo in peggio, presenta un
nuovo piano economico — finanziario e richiede un contributo di circa 170 milioni di euro,
eravamo a settembre del 2015.
A ottobre andiamo a Roma nuovamente di fronte a questa novità dicendo al Governo
sostanzialmente questo: delle due l’una, o la richiesta di Passante Dorico è fondata e allora
bisogna trovare i soldi e andare avanti e finanziare l’opera, o la richiesta non è fondata e allora
bisogna risolvere il contratto per inadempimento della Passante Dorico, altrimenti ci
infileremmo in maniera definitiva in una palude da cui non usciremo più. E chiedemmo allora
in Aula pubblicamente, e anche nelle riunioni avute a Roma presso il Ministero, che questa
verifica fosse rapida, che entro un paio di mesi, eravamo a ottobre avevamo detto subito dopo
Natale ci fosse una risposta o in un senso o nell’altro. Arrivammo a gennaio, a febbraio, dal
Ministero venivano risposte interlocutorie. Il Ministero aveva fatto, ci si disse, una sua
istruttoria, riteneva infondata la richiesta di Passante Dorico e dunque aveva formulato, ha
formulato a Passante Dorico richieste alternative che comportassero l’abbassamento drastico e
radicale del contributo a fondo perduto richiesto.
È andata avanti una trattativa per mesi, troppo sono d’accordo, troppi, ma parliamo di mesi di
questa ultima fase non di tredici anni, troppi, la Passante Dorico non ha accettato e il Ministero
a questo punto, il Governo, il Ministero, che è la vera stazione appaltante, ha deciso la
risoluzione del contratto, e ha fatto bene.
Sulla verifica dei conti, del progetto, del piano, del piano economico — finanziario, abbiamo
detto più volte che questa è una responsabilità, perché così è, è una responsabilità, un potere e
una responsabilità che sta in capo al Governo, al Ministero, a chi è stazione appaltante, diciamo
così, e non all’Amministrazione Comunale,
D’Altronde quando nel 2014 la stazione appaltante, cioè lo Stato, firma il contratto, firma il
contratto, cosa avremmo dovuto dire? No, non lo firmate, noi, Amministrazione Comunale? Noi
che non eravamo stazione appaltante noi che non avevamo, evidentemente, la responsabilità e
la possibilità di conoscere, non solo conoscere, di assumerci la responsabilità di decisioni, quindi
bisogna che uno faccia il suo mestiere. E d’altronde lo vedremo meglio, credo, nel prosieguo, in
realtà la risoluzione del contratto non è avvenuta per originaria impossibilità del contratto, ma
per inadempimento al contratto da parte della Passante Dorico, per pretesa della Passante
Dorico che non erano fondate, giustificate e coerenti con il contratto.
Questo però riguarda il recente passato. Adesso dobbiamo concentrarci sul futuro, certo facendo
anche tesoro e imparando dalle esperienze. Per esempio una cosa che credo possiamo dire di
avere imparato da questa esperienza è che pure essendo l’opera sicuramente di rilevanza statale
e dunque, e dallo Stato dovrà essere finanziata, e dunque sarà comunque lo Stato ad essere,
diciamo così, sostanzialmente stazione appaltante anche per le nuove ipotesi, quello che
abbiamo imparato però, perlomeno io l’ho imparato e lo dico così, è che non più possibile, pure
non corretto rapporto tra istituzioni in cui ognuno fa il suo mestiere evidentemente, e senza la
possibilità né la volontà di sostituirsi ad altri, ma non è più possibile che il Governo locale, e mi
riferisco all’Amministrazione Comunale, alla Regione, ma anche all’autorità portuale, che l’altro
soggetto istituzionale direttamente interessato, drammaticamente interessato alla realizzazione
dell’opera, non è più possibile che questi soggetti svolgano un molo solo da osservatori
interessati, rispetto alla prossima diversa ipotesi di soluzione del problema è necessario un
protagonismo diverso da parte di questi soggetti, a partire dall’Amministrazione comunale. E
questo è l’impegno che prendiamo.
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Rapidissimamente sul futuro, il Ministro Deirio è stato altrettanto chiaro, l’impegno è entro
gennaio ad essere qui ad Ancona per definire l’ipotesi alternativa su cui lavorare, definire
significa dargli un titolo, indicarla di larga massima, una o più. Darsi un tempo definito di mesi,
non di anni, entro il quale fare le opportune e necessarie verifiche tecniche, di fattibilità tecnico
— economica come si dice, quello che equivale a un progetto preliminare, concordando chi lo fa,
e su questo appunto la rivendicazione di un protagonismo diverso, più forte,
dell’Amministrazione comunale, dell’autorità portuale. Tempi definiti per le verifiche di
fattibilità tecnico — economica di mesi e non di anni e poi subito dopo in un termine intermedio
l’indicazione delle risorse pubbliche, statali, da mettere a disposizione per la realizzazione
dell’opera.
Questo è stato l’impegno del Ministro, perché ci credo? Perché se avesse voluto, come tanti
hanno fatto in questi tredici anni, a tutti i livelli, dal livello nazionale a quello regionale, a
quello locale, se avesse voluto fare come tanti hanno fatto, e cioè palleggiare sul problema e
rinviarlo, perché era ed è una rogna per come si è sviluppato in questi tredici anni, avrebbe
avuto anche la scusa buona, un governo chiaramente transitorio, ci ha ricevuto il giorno dopo
della fiducia al Senato del governo Gentiloni, governo ponte come è chiaro a tutti, avrebbe
avuto mille argomenti, quelli della politica più tradizionale, per dire rinviamo l’appuntamento,
si devo fare gli approfondimenti, poi devo sentire il MEF, poi non so quanto dureremo in carica
non posso prendere impegni particolarmente stringenti, e poi e poi e poi e poi. Invece no, ci
aveva dato l’appuntamento per il 14 dicembre, prima del referendum e delle conseguenti
situazioni complicate che poi si sono prodotte, ha mantenuto l’appuntamento per il giorno
dopo. Aveva chiesto due mesi in precedere per studiare il dossier, l’ha fatto, perché quando
arrivati su non abbiamo cominciato con i convenevoli, ma siamo entrati subito al nel merito e le
risposte sono state chiare e nette. Ed è chiaro che ha assunto decisioni particolarmente popolari?
No, come è evidente anche dai commenti qui questa stamattina.
Ma il fatto che l’abbia assunte è questa la prova della serietà dell’impegno a uscirne fuori,
sarebbe stato più comodo per lui e per il governo attuale continuare nella logica della palude e
dei rinvii, magari dello scaricabarile, magari dello scaricabarile. Quindi questo è, a mio avviso, a
nostro avviso, la prova politica seria che c’è la volontà di affrontare la questione e di affrontarla
in termini seri e realistici. L’impegno è quello che ho detto prima, lo verificheremo, ripeto, con
un protagonismo diverso dal passato, il prossimo appuntamento è appunto entro dicembre. Alla
luce di quell’appuntamento vedremo la cronologia dei passaggi successivi.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Allora nell’ordine per la replica.

(Mie ore iO.29 entra il Consigliere Vichi —presenti n.3i)

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Cioè questo è il tempo delle interrogazioni urgenti non delle conferenze stampa, noi abbiamo
fatto delle domande io attendo la risposta dalla Simonella, visto che la mia interrogazione era
rivolta a lei, e cioè sul numero del traffico previsto dall’uscita autostradale Ancona Nord —

Ancona Sud se c’erano dei cambiamenti.
Era precisa la mia interrogazione, non so i Colleghi perché non ho seguito la loro
interrogazione, ma ho fatto un’interrogazione ed esigo la risposta.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Lei ha chiesto, lei ha chiesto sui numeri...

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Se sono cambiati, se la Società Autostrade ha comunicato di aver cambiato l’ipotesi di traffico
per i caselli Ancona Nord e Ancona Sud, e perciò l’eventuale Ancona Centro.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ma l’interrogazione è rivolta al Sindaco se ha avuto notizia di questo.

EERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
No, no, al Sindaco e Assessore competente, assessore Simoneila, Mi pare talmente evidente,,.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Se ha avuto notizia di questo, perché credo che questi siano dati in possesso del Ministero...

BERARDEW DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, risponda. Risponda l’assessore Simonella.

MÀI’K2NEW VALEMA - Sindaco
Fermo restando che le interrogazioni sono rivolte al Sindaco, all’Amministrazione Comunale e
di volta in volta, per una sua legittima discrezionalità amministrativa, il Sindaco decide se
rispondere direttamente o rispondono gli Assessori. Primo.
Secondo: ho risposto alle questioni di sostanza come ritenevo di dover rispondere, circa....

(Intervento flioil microfono)

MANCNELU VMIRIA - Sindaco
Berardinelli, Berardinelli scusi...

(Intervento fuori microfono)

MANCNEUJ VALERIA - Sindaco
Berardinelli scusi...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere io richiamo lei all’ordine, adesso un attimo sta rispondendo, il Sindaco.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
Berardinelli scusi... lei ovviamente è liberissimo di fare le domande che ritiene, e come ritiene, e
io sono liberissima di rispondere come ritengo di rispondere. Poi lei può essere soddisfatto o
meno della risposta, della risposta. Quanto ai dati statistici della società Autostrade non li ho
chiesti e non mi passa per l’anticamera del cervello di chiederli, perché siccome la verifica
tecnica su queste cose la deve fare il Ministero e non il Comune di Ancona, e tantomeno il
Sindaco del Comune di Ancona, semmai rivolga la stessa interrogazione magari all’Ex Ministro
Lupi, per esempio, che ne so, o all’attuale Ministro Delrio. La faccia.., la faccia.., si, sì, o
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all’Onorevole Berlusconi che l’aveva messa nella Legge Obiettivo, la faccia fare questa
interrogazione dai suoi Colleghi parlamentari in Parlamento. Io i dati della Società Autostrade
non ce l’ho e non li dovevo avere, non ce l’ho e non li dovevo avere.

(Intervento fuori microfono)

MANCThIELU VALERIA - Sindaco
Non ce l’ho e non li dovevo avere, lei può dire se è soddisfatto in meno, lei può dire se è
soddisfatto...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere però lei ha...

MANCINEUJ VMIRIA - Sindaco
Lei può dire se è soddisfatto o meno...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ha chiesto un’integrazione e il Sindaco le sta dando una risposta.

MANGNEW VALERIA - Sindaco
Ma non può pretendere che io rispondo come lei vuole che risponda. Mi dispiace ma...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Viceversa lo stesso...

MANGINELU VALERIA — Sindaco
Come si dice, bisogna che se ne fa una ragione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere adesso le do la parola per la replica.

(Intervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi fa un’altra mozione d’ordine per richiamo al regolamento? Prego.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Presidente, il regolamento è chiarissimo, siccome l’assessore Simonella in Consiglio...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Lo legga se è chiarissimo.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
No, lo conosce meglio di me non c’è bisogno che lo legga, glielo ripeto. 1116 gennaio 2015
l’assessore Simonella all’interno di quest’Aula ha fatto delle dichiarazioni precise sui traffici
autostradali. Io chiedo l’assessore Simonella di sapere se questi traffici sono cambiati. Se
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l’assessore Simonella non è in grado di rispondere, come è previsto dal regolamento, mi
risponderà la prossima volta. Se il Sindaco non è a conoscenza di questi dati lascia rispondere
l’assessore Simonella che vedo che è stata (salto nella registrazione) perché gli si impedisce di
rispondere, per cui non ho capito se c’ha bisogno dell’insegnante di sostegno, del sostegno in
tutto...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.

BERARDNEIII DANIELE - Consigliere Comunale
Ma credo che vada risposta.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Le ridò la parola. Allora, io... posso? Scusate. Allora Consiglieri, allora lei ha fatto una domanda,
ha chiesto dei dati.

(Intervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Il Sindaco, allora lei sa benissimo che il regolamento prevede che l’interrogazione è rivolta al
Sindaco o all’Assessore competente. Ora questo significa in termini regolamentari che se il
Sindaco intende risponde in luogo dell’Assessore può farlo. Ora, ora il fatto che lei abbia
proposto in altri tempi delle interrogazioni con le espressioni della Giunta, sono state
verbalizzate e sono agli atti. Lei ha chiesto al Sindaco, ha chiesto all’Assessore, al Sindaco, se i
dati sono cambiati, il Sindaco le ha risposto che, le ha risposto, le ha detto che non è suo
intendimento...

(Intervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Non lo sa lo dice lei. La risposta è agli atti, quando gli do la parola per la replica, replicherà...

(Intervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ma Consigliere ma, chiedo scusa, allora.., chiedo scusa.

(Intervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere, il Sindaco può rispondere al posto dell’Assessore. Lei può ritenersi non soddisfatto
della risposta, sta di fatto che sull’ordine dei lavori ha specificato il richiamo regolamentare, che
io ritengo essere in questa sede oggi stato evaso, quindi le ridò la parola per la replica
procedendo con ordine. Chiedo ovviamente cortesemente di non rivolgere espressioni di questo
tipo, anche fuori microfono, perché sinceramente, voglio dire, insegnanti di sostegno insomma
mi pare un po’ esagerato. Okay?
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(Voci in Aula)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi do la parola per la replica nell’ordine ai Consiglieri Comunali. Sì, chiedo magari se il
Sindaco ci può nggiungere per le repliche. Allora ci fermiamo cinque minuti e riprendiamo la
Seduta perché manca il Segretario.

La Seduta viene sospesa alle ore 10.40.
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APPELLO

Thpresa Cons%lio Comunale ore iaso

SEGRETARIO GENERALE

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

Sono presenti 28 consiglieri compreso il Sindaco,

ASSESSORI:
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BORINI TIZIANA PRESENTE
CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
FIORILLO FABIO ASSENTE
FORESI STEFANO PRESENTE
GUIDOTh ANDREA ASSENTE
MAPASCA PAOLO PRESENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONELLA IDA PRESENTE

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora riprendiamo la Seduta, al di là dei risolini Consiglieri, così chiariamo anche questo punto,
dal momento che vedo che ogni argomento è utile per fare veramente delle, a volte, a volte non
sempre, ma delle polemiche sterili. Allora l’assessore Urbinati ha fonnalizzato al Sindaco
venerdì le proprie dimissioni, ma siccome da un punto di vista procedurale ancora l’atto non è
stato, tra virgolette, no, non è passato dalla Segreteria etc., perché lo farà, credo, in giornata,
perché questo riguarda esclusivamente elementi di funzionamento e non di altro, è questo il
motivo per cui formalmente è stato chiamato all’appello.
Ecco, allora l’abbiamo chiarito, allora.., adesso non l’ha chiamato, l’ha chiamato. Allora.., non
funziona il microfono, non funziona il microfono consigliere Berardinelli. A]lora questo è il
punto assolutamente chiarito. A breve la Giunta, credo, nominerà con decreto il nuovo
Assessore, cioè.., perché veramente è, Consiglieri, cioè ma..,

MANCINEW VALERIA — Sindaco
Allora credo che fosse stranoto, ma se non è noto lo ripeto per chi non ha, diciamo, avuto modo
di averne notizia. L’assessore Urbinati com’era programmato si è dimesso, si è dimesso venerdì
per le ragioni che ha detto il Presidente, per le ragioni che ha detto il Presidente doveva ancora
essere considerato formalmente in forza. È altrettanto noto, e comunque lo ripeto, che il
sostituito dell’assessore Urbinati, dell’ex Urbinati, è già indicato ed è l’ingegnere Paolo
Manarini, con il quale, tra l’altro, insieme a Urbinati faremo una conferenza stampa nei
prossimi giorni, ma siccome la nomina...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Però su questo rimandiamo al decreto.

MANINEW VALERIA - Sindaco
Ma siccome la nomina di Manarini ancora non è arrivata formalizzata, quando sarà
formalizzata...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ne sarà data ovviamente comunicazione al Consiglio Comunale.

MANCINEIJJ VALERIA - Sindaco
Ma il nuovo Assessore è certo, non siamo sa Roma qui, il nuovo Assessore è ceno.

(Alle ore 10.55 entra il Consillere Duranti —presenti n.29)
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, ripeto, questo Sindaco quando ci sarà il decreto lo comurilcheremo perché il
regolamento lo prevede al Consiglio Comunale. Attualmente...

(Voci in Aula)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Attualmente... Consiglieri silenzio, attualmente nessuno impedisce l’espletamento dei lavori,
preso atto che senza comunicazione ancora da pervenire formale, ma di fatto l’Assessore presso
il Sindaco ha già rassegnato il suo mandato. Quindi do la parola al consigliere D’Angelo
nell’ordine per le repliche alle interrogazioni sull’Uscita Ovest. Prego consigliere D’Angelo.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Allora Sindaco io la ringrazio, ma non posso dire di essere soddisfatto della sua risposta, almeno
del tutto soddisfatto, perché noi desideriamo avere una relazione completa su quello che sarà il
nuovo progetto, sui costi, sul piano economico, sui volumi di traffico ipotizzati, sull’entità, ci
interesserebbe sapere del contributo chiesto allo Stato della Passante Dorico, perché abbiamo
letto sulla stampa delle cifre come 60 milioni, poi 100, venerdì scorso 170 milioni.
Si è parlato di un viadotto abbassato di dieci metri, ora sarebbe di sette, mentre nel progetto era
di 26.
Vede sono state usate in questa vicenda delle parole nei confronti di un Collega che siede in
questa Aula, e che stava dando delle notizie sulla storica firma e sui dati reali del porto, parole
gravissime. I dati erano ritenuti allarmistici e al Collega è stato dato del terrorista.
Questo av-veniva tre anni fa. Solo alcune settimane fa in Vice Ministro Nencini sorridente e
rassicurante affermava il progetto criticamente tiene. Oggi finalmente il Ministro DeHo
onestamente ci dice: cretinamente tiene. Però bisogna effettivamente riprendere in quella
pratica anche il discorso dei numeri sballati perché le navi al porto avrebbero dovuto essere 100
al giorno per 365 giorni. Quindi qualcosa che non ffinziona in quelle relazioni ci sono.
Ma noi vogliamo partire, è ora che si parta sul progetto porto. Il porto è fortemente penalizzato
comunque da questa decisione e sinceramente noi Consiglieri di Opposizione non siamo
tranquilli, e visto che siamo in clima natalizio e stiamo parlando di un tema che è un tema di
importanza essenziale per lo sviluppo di questa città, io vorrei fare la raccomandazione anche a
voi Colleghi della Maggioranza di non stare tranquilli e di aprirvi ad un dibattito che veda
questo Consiglio protagonista finalmente di scelte che condizioneranno questa nostra città,
perché quello che è importante è la nostra città e sicuramente ai cittadini di Ancona non gli
interessa sapere se il porto avrà uno sviluppo o se l’uscita ci sarà, una forma di uscita ci sarà, se
sarà battezzata dalla Giunta Mancinelli...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda Consigliere.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
o da qualche altra Giunta, ai nostri cittadini interessa la soluzione di questo problema, questa

città lo merita, lo meritiamo anche noi, io vorrei, ripeto, che raccogliate questa
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raccomandazione che io oggi vi faccio e che quindi si apra effettivamente un confronto e un
dibattito costruttivo, sincero e onesto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliere D’Angelo. Consigliere Berardinefli.

BERAIU)ThEW DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Nella Seduta Consiliare del 16 gennaio 2015 l’assessore Simonella si
definisce, leggo le parole testuali del verbale: “Faccio la farina dei numeri e do qualche altro
numero, il porto complessivamente potrà contare su 150 mila oggi mezzi pesanti, 220 mila
automobili, in un anno il flusso tra Ancona Nord e Ancona Sud 40 milioni di mezzi, circa 10
milioni di mezzi pesanti, alcuni sono quelli del porto, ma solo alcuni, un’arteria di questo tipo
posso immaginare attirerà gran parte del traffico o un bel pezzo nel traffico o un pezzo di quel
traffico che si muove tra Ancona Nord e Ancona Sud circa 15 milioni di passaggi. Forse la cifra è
più vicina alle cifre che sta dicendo lei”, era riferito al collega Tombolini. E poi immaginava che
chi veniva da Pesaro non uscisse più ad Ancona Nord ma ad Ancona centro per raggiungere la
città, per cui secondo lei la sostenibilità economica all’opera c’era. E’ evidente che un Assessore
normale in una città normale in un’Italia normale si dimetterebbe dopo l’ennesima smentita alle
sue teorie che, secondo che, erano, l’abbiamo detto da subito, assolutamente fuori dalla realtà,
tanto è vero che avevamo fatto anche riferimento a quello che troppo l’autorità portuale nei
mesi, negli anni precedenti ci aveva detto e cioè lo scenario futuro del porto di Ancona, e come
sempre in quella Seduta Consiliare avevo già avuto modo di dire, mai si è ipotizzato un volume
di traffico così in aumento, così a livelli che (inc.) la sostenibilità dell’opera. L’avevamo detto fin
dall’inizio, perché non c’era neanche bisogno di essere professori universitari, come l’Assessore
al Bilancio del nostro Comune del nostro Comune, per capire che i numeri non ci sarebbero mai
stati.
Ma noi siamo molto preoccupati anche per altri motivi, perché, per esempio, abbiamo notato
che sono aumentate le perplessità sull’opera nel momento in cui si sono bloccate due clausole e
cioè quella che avrebbe potuto riconoscere 50 milioni di euro, cento miliardi, 50 milioni di
euro, cento miliardi di lire per capire, perché 50 milioni di euro ancora non è proprio nella
mente della gente non è ben chiaro, cento miliardi di lire che lo Stato avrebbe dovuto Hfondare
all’azienda che avrebbe iniziato l’opera anche se non l’avesse completata se fossero sopnggiunte
delle motivazioni. Oppure i 250 milioni di lire, 500 miliardi di sgravi fiscali, agevolazioni per
semplificare, che sarebbero state a carico dello Stato nei confronti di chi avrebbe dovuto
realizzare l’opera. Noi l’abbiamo sempre detto fin dal 2009 che il progetto che è stato presentato
dalla società che ha studiato il progetto e l’ha presentato in Consiglio Comunale, non si
reggeva...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda Con5igliere.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Si, concludo Presidente, ma siccome hanno parlato tutti oltre, anche il Sindaco, molti minuti in
più credo che l’argomento meriti,,,

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Allora il Sindaco...

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
meriti la giusta attenzione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
16 minuti e 20 secondi Consigliere Berardinelli.

BEBARDTh3EW DANIELE - Consigliere Comunale
Si sbaglia, si sbaglia e dopo lo controlla.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Cinque interrogazioni. Consigliere D’Angelo quattro minuti.

BERARDII1EW DANIELE - Consigliere Comunale
Dicevo...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Non si preoccupi della mia imparzialità Consigliere.

BERARDThIEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Dicevo...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Dicevo Presidente che è evidente che in questa situazione non si sarebbe potuta realizzare
l’opera, l’abbiamo sempre detto, abbiamo detto: ma pensate delle entrate pubblicitarie, da cosa
pensate di incassare questi soldi perché dal pedaggio non si regge, non è possibile neanche con
lo scenario fantasioso presentato dalla fatina dei numeri in Consiglio Comunale. Non si regge,
non si regge. Allora abbiamo sempre...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie.

BERARDINBJJ DANIELE - Consigliere Comunale
No, concludo Presidente...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Velocemente.

BEBARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Velocemente. Lei capisce fin da quando è stato presentato il progetto abbiamo sempre
osteggiato questo tipo di realizzazione e questo progetto economico. Abbiamo presentato
progetti alternativi e dovremmo essere i più felici che si vada verso nord, che adesso c’è l’ipotesi
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verso nord, perché è la proposta che è stata presentata da Forza Italia all’ex Hotel Sporting di
Torrette in un convegno pubblico, per cui lei capisce che siamo felicissimi, così come abbiamo
fatto, insieme al collega Sanna, abbiamo perorato la causa del sottopassaggio di Torrette che era
proposto dall’architetto Stoppa. Ma noi non siamo convinti, e non siamo contenti, di questa
situazione perché dal 2013 questa Amministrazione Comunale ha perso tanti anni e ha creato
innumerevoli problemi non solo alle aziende ma anche alla salute dei cittadini...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie.

BEBÀRDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
che dovranno aspettare, soprattutto nel quartiere di Torrette, ancora anni...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere non mi costringa a toglierle la parola.

BERARDINEIJJ DANIELE - Consigliere Comunale
perché venga realizzata l’opera che tolga i Tir...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere BerardinellL..

BERARDII’IELU DANIELE - Consigliere Comunale
il traffico e lo smog...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
le devo togliere la parola.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
dalle strade del loro quartiere. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Io Consiglieri (salto nella registrazione) dalle modalità con cui voi non rispettate i
regolamenti vostri. Prego consigliere Quattrini.

(Intervento fison’ microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Il Sindaco ha parlato in risposta a cinque interrogazioni per quindici minuti.

(Intervento ffiofi microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Perfetto. Di cui un minuto e mezzo speso a discutere con lei che ha fatto una mozione
sull’ordine dei lavori. Prego. Consigliere Quattrini. Grazie Consigliere Berardinelli.
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QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ho ascoltato il riepilogo storico fatto dal Sindaco di quest’opera che è nata
molti anni fa e quindi ha chiamato in corresponsabilità precedenti Amministrazioni Comunali
sempre PD o Centro Sinistra.
Però ricordo che l’opera non se n’era più parlato fino al 2013, come ha correttamente detto il
Sindaco, ma dal 2013 cosa è successo, è successo che è stata prima annunciata una firma e un
cantiere entro dicembre 2013 che mai si è avverato. Poi la convenzione è stata firmata nel 2013,
ma il Consiglio Comunale, nonostante una mozione votata all’unanimità per conoscere i
contenuti, non è riuscito mai a conoscerli. Ha avuto la fortuna che una parlamentare del
Movimento 5 Stelle Donatella Agostinelli ha consegnato, è riuscita ad avere in via anonima, e
ha consegnato la copia della convenzione firmata che conteneva delle clausole capestro, come
ha raccontato prima il collega Berardinelli, tipo il 10% di penale a carico dello Stato in qualsiasi
caso il committente avesse interrotto i lavori in qualsiasi momento. Conteneva tutti le varie
ipotesi di pedaggio che erano i pedaggi fuori mercato, conteneva un piano finanziario che era
fantascientifico a nostro vedere. Questa convenzione io la consegnai a tutti i Consiglieri
Comunali, al Sindaco e agli Assessori, come richiesto dall’Onorevole Agostinelli che aveva fatto
questo per, in qualche modo, aiutare il Consiglio Comunale di Ancona che aveva chiesto, votato
all’unanimità di poter conoscere i dettagli.
Bene, di fronte a questa mia, questo nostro assist, nessuno dell’Amministrazione comunale è
entrato mai nel merito nonostante fosse stato avvisato, anzi sono stati avviati anche delle
cosiddette procedure non ben chiare nei miei confronti perché avrei prodotto un documento
che non era conoscibile secondo l’architetto Coletta, che era il responsabile del procedimento
del Ministero nonché anche l’organo di vigilanza, il controllato e il controllore di quello che era
stato firmato con queste clausole.
Dato che questo documento doveva poi passare al vaglio del Ministero del Tesoro, il Ministero
del Tesoro lo rimanderà e farà cancellare quelle clausole. Ora quello che dice il Sindaco, cioè
che finalmente siamo usciti dalla palude, però deve ammettere che in questa palude questa
Amministrazione Comunale è responsabile di non essere voluta uscire in tempo, sin dal 2013 —

inizio 2014 aveva le carte che noi gli avevamo dato per uscire, e anziché andare a insistere a
dire: guardate che con questi numeri non è possibile, facciamo subito chiarezza, se non si fa,
fermiamo tutto. Invece hanno prima fatto ostruzione al sottoscritto, avete anche, avete anche
letto, l’assessore Simonella lesse la mail che gli mandò l’architetto Coletta sull’interrogazione
della Pistelli, chiedemmo accesso agli atti, e siccome era arrivato nella sua mail personale
l’assessore Simonella non l’ha mai consegnata. Io chiedo all’assessore Simonella di pubblicare
questa mail che le è arrivata dall’architetto Coletta, anche perché se si ricorda quest’opera è
stata anche oggetto delle intercettazioni Lupi — Incalza, era citata tra quelle opere, e sappiamo
che ci sono tanti altri project come sono finiti. Sappiamo anche che il Presidente Longo del
Passante Dorico era, o almeno era per altre opere, agli arresti domiciliari, quindi il Comune e
questa Amministrazione è totalmente responsabile, il primo responsabile della palude in cui
c’eravamo messi e, anzi, avete continuato a pietire con dei viaggi a Roma che si andasse fino in
fondo, dimenticando poi che se qualcuno avesse dato i 60, 100, 170 milioni che voleva la
Passante Dorico sicuramente qualcuno che è arrivato secondo nella gara, chiedendo magari
soltanto 10 milioni, ma avendola persa perché Passante Dorico l’ha vinta a costo zero per lo
Stato avrebbe potuto fare ricorso. Quindi la palude sarebbe andata avanti fino all’inverosimile.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda Consigliere.

QUAITRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Per fortuna il Ministro Deirio ha messo fine a questa cosa. Adesso per il futuro io mi auguro che
vengano coinvolti i cittadini, devono essere coinvolti i cittadini perché il Ministro Delrio passa,
anzi il fatto che vi abbia ricevuto sì sarà stato un grande gesto, ma comunque un gesto di un
Ministro che probabilmente se si va a votare presto non lo sarà più neanche quando ci sarà il
progetto, quindi siamo tutti capaci, anche Ugo Tognazzi penso che avrebbe fatto la stessa cosa,
avrebbe detto: sì, sì, venite che ve la faccio io l’opera, quando non si sa se fra un mese, due mesi,
tre mesi si va a votare.
Comunque la responsabilità è vostra di averci messo nella palude, dal 2013 si poteva dire fine a
questa cosa qui e a questo punto da tre anni avremmo già iniziato magari a mettere la prima
pietra per un’opera alternativa...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiuda Consigliere, la prego.

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
perché lo sviluppo del porto ha la priorità.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Quattrini. Consigliere Rubini.

(Alle ore 11.05 esce il Consigliere Berardinelli —presenti n.28)

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì, dopo lo splendido comizio del Sindaco, con l’uscita teatrale in coppia, direi che bisogna
sottolineare alcune cose. La prima, io trovo francamente, come posso dire, preoccupante per
questa città che un Sindaco affermi di non avere in nessun modo di fatto approfondito i dati
oggettivi su cui si doveva sostenere un’opera, rifugiandosi dietro una sorta di riparto di
competenze che ha veramente del curioso. Lo dico perché mi sembra così evidente che un
Sindaco di una città, oggetto di un’opera così grande, mastodontica, e di quell’impatto, non
assuma una posizione autonoma politica di fronte a una scelta strategica e decennale per il
territorio di questa città. Io credo invece che un Sindaco di fronte a una scelta come questa, e lo
vediamo in giro per l’Italia, penso alle scelte che il Governo Renzi voleva fare su Bagnoli, De
Magistris ha detto no, ha portato avanti una battaglia, ha difeso la sua città. La Pendino oggi a
Torino finalmente ha detto no alla TAV, perché ritiene che quell’opera per la sua comunità di
cui lei è Sindaco sia dannosa, hanno detto no.
In questa città invece la realtà non è che non si è voluto andare ad approfondire i numeri, la
realtà è che il blocco di potere rappresentato dal Centro Sinistra in questa città da quindici anni
sosteneva quell’opera, questa Giunta, questa Maggioranza sosteneva quell’opera, non a caso,
ribadisco, sono state fatte fare passerelle che hanno, oggi possiamo dire, insultato la dignità di
questo Consiglio Comunale, perché ci sono state raccontate falsità da più parti, e hanno
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insultato la dignità di tutti noi Consiglieri Comunali, quindi quell’opera era semplicemente
sostenuta già dalla campagna elettorale del 2013 e successivamente da tutti voi. È evidente che
questa scusa del riparto di competenze è appunto una scusa. Questo ovviamente è facilmente
verificabile. Uno può dire che non bastano i titoli di giornale, perché poi sai come spesso accade
la politica dice: eh, ma i giornalisti scrivono quello che vogliono. Io vi invito a leggere i verbali,
camere ho detto nell’interrogazione, del Consiglio Comunale in cui uno per uno i membri di
questa Giunta e di questa Maggioranza hanno sostenuto a spada tratta un’opera difendendone
anche la sostenibilità economica ed ambientale, quindi le cose sono due: o ci raccontate delle
cose false oppure, e io credo sia andata così, i numeri li sapevate, li avevate studiati e
coscientemente avete sostenuto un’opera che oggi si è rivelata una truffa.
Io credo che di questo qualcuno prima o poi se ne dovrà assumere la responsabilità politica e
anche etica di fronte ad una città che è stata presa in giro per decenni.
Alcuni miei Colleghi dicevano che in un paese normale, in una città normale forse qualcuno
avrebbe anche pensato a delle dimissioni, ecco, io penso che di fronte a uno schiaffo in faccia di
questo tipo qualcuno potrebbe benissimo pensare di fare un passo indietro invece di dichiarare
che è soddisfatto dell’incontro a Roma. Grazie.

PELOSI SUvIONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Rubini, Consigliera Pistelli per l’ultima replica.

PISThIII LOREDANA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io voglio ringraziare invece il Sindaco per il percorso che ha ricordato
rispetto a quest’opera. Voglio anche ricordare a tutti i Consiglieri in questa sede che per queste
opere pubbliche naturalmente ci sono competenze istituzionali che non possono essere, come
dire, superate. E voglio anche ricordare che la proposta dell’Uscita Ovest è una delle proposte
che non è che non ha visto il coinvolgimento dei cittadini nella discussione, nel dibattito, è una
discussione che è durata mesi se non anni prima di scegliere una delle ipotesi che era sul tavolo,
E rispetto a questo, rispetto anche alla scelta di questa proposta sono stati coinvolti tutti gli
operatori portuali, tutte le associazioni di categoria e si è definito quel percorso che poi
abbiamo, è stato portato al Ministero. Naturalmente quel percorso portato al Ministero è stato
oggetto di una gara, anche questo non si può non dimenticare, a determinate condizioni che
quel progetto project financing era a costo zero per lo Stato. Questo ha vinto la gara.
Oggi siccome le condizioni sono cambiate e la ditta che ha vinto, e se ricordate bene ci sono
stati anche ricorsi nei confronti a chi ha vinto questo progetto, e la ditta che ha vinto oggi non è
più in grado di portare avanti quel progetto a quelle condizioni e fa altre richieste al Ministero
che il Ministero ritiene di non accettare. Io parlare di truffa mi sembra un p0’ pesante, mi
sembra un po’ pesante.
Ma credo invece che detto questo, e valutate anche le condizioni e valutate anche le, come dire,
le opportunità e le necessità di questa città rispetto al collegamento del porto con l’autostrada,
che era e rimane una nostra priorità per quanto ci riguarda, credo che c’è la necessità, e visto e
considerato che tutta la discussione la volta precedente è perché lo Stato ci doveva mettere i
soldi, no, rispetto a un’operazione di questo tipo, dobbiamo essere consapevoli che qualsiasi
ipotesi che viene da adesso in avanti è a pieno carico dello Stato,
Allora detto questo io mi auguro, come qui veniva ricordato, che il Ministero Delrio così come
si è impegnato a fare in occasione della firma del protocollo per quanto riguarda il lungomare
nord, che possa in quel protocollo contenere anche le ipotesi di come si realizza una nuova
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proposta per collegamento porto — autostrada. Riguarda, come qui veniva detto, il raddoppio
della Statale 16, anche questa anni che ne stiamo discutendo, un pezzetto se n’è fatto ma ancora
il grosso è da fare rispetto a questa partita.
Quindi io credo che c’è la necessità di richiamare, come diceva adesso prima il Sindaco,
nuovamente con maggiore, come dire, protagonismo, con un rinnovato protagonismo della città
di Ancona di chiamare al tavolo tutti soggetti interessati a quest’opera per poter discutere
insieme qual è il percorso e quali sono i tempi migliori per poter realizzare un percorso e dare in
maniera definitiva una risposta chiara a tutti coloro che sono interessati, sono gli operatori, ma
anche i cittadini perché naturalmente non avendo l’uscita con il collegamento del porto questo
comporta un peggioramento delle condizioni delle strade, peggioramento delle condizioni
dell’aria e così via.
Ecco, io quindi mi auguro che naturalmente i tempi che sono stati detti quindi vengono
rispettati e con questo comporta anche un approfondimento, un impegno del Consiglio
Comunale di poter discutere, approfondire questa proposta in tempi celeri. Ci sono le feste
perché io credo che un momento questo naturalmente merita anche da parte nostra qualche
sacrificio in termini in tempi. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Pistelli. Mi scuso con l’intero Consiglio Comunale per l’allungamento dei
tempi che ho voluto concedere, in parte devo dire limitatissima al Sindaco rispetto ai tempi che
gli competevano, in parte molto più ampia ai gruppi consiliari, anche perché è emersa, e il
Sindaco stesso, credo, le abbia già, come posso dire, reso edotto il Consiglio Comunale, è emersa
anche appunto questa esigenza che con argomenti seri nella sede del Consiglio Comunale
avremo probabilmente anche l’occasione di approfondire meglio alcune questioni.
Ritengo che il tempo che abbiamo utilizzato perché le interrogazioni ovviamente è scaduto,
perché è un’ora e dieci che siamo nelle interrogazioni. Si, Consigliere Mandarano hanno parlato
tutti gruppi, l’argomento è di grande interesse e penso anche importante perché è ffinzionale al
fatto che il Consiglio Comunale su un argomento come questo, credo, debba poi essere
conseguente ed essere coinvolto con modalità più approfondite, perché il tempo che ci concede
lo strumento delle interrogazioni urgenti, che poi tendiamo ad utilizzare in maniera impropria,
non è ovviamente un tempo utile per affrontare un dibattito su questo tema, secondo me, con
un’attenzione, una dovizia anche politica oltre che sui particolari tecnici, più importante.
Detto questo, ripeto, in base al regolamento noi possiamo trattare le interrogazioni urgenti nel
tempo massimo di un’ora, e stiamo trattando da un’ora e un quarto quasi, procederei con
l’ordine del giorno, come concordato nella Conferenza dei Presidenti di Gruppi di trattare gli
argomenti nell’ordine che abbiamo definito.

(Mie ore 11.11 entra 11 ConsjJiere Cr/spiani — presenti n.29)
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PUNTO N. 31 ALL’O.D.G.: “MOZIONE SU SOSTEGNO ALLA
MOBILITÀ’ CICLABILE”
(DELIBERAZIONE N. 128)

PUNTO N. 33 ALL’O.D.G.: “INTEGRAZIONE PIANO CICLABILITÀ”
(DELIBERAZIONE N. 129)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Proposta di delibera che è stata inoltrata dal Consiglio Comunale relativa alla costituzione della
Consulta del Volontariato. Questa è una proposta presentata a firma Tombolini, Pistelli, non so,
Tombolini questa mattina purtroppo non è presente, può essere trattata perché è presente l’altra
relatrice, credo che la consigliera Pistelli vorrebbe attendere, diciamo, fàre prima.., entrambe?
Cioè perché io, lei mi aveva detto che la numero 9) per l’istituzione della Giornata della
solidarietà poteva essere trattata in un momento successivo prendendo contatti diciamo adesso,
e che invece potevamo fare la 12. No, entrambe, sono collegate.
Quindi posticipiamo la trattazione al punto invece, come è stato richiesto in Capigmppo, al
punto numero 31 che è mozione 896/2016 “Mozione sul sostegno alla mobilità ciclabile?’.
Relatore consigliere Polenta, sulla quale è pervenuto il parere della Seconda Commissione.
Punto che trattiamo con un’altra mozione che è collegata, che è la numero 33) a firma Prosperi.
Quindi do la parola al... mi segnalavano dalla Segreteria che è stato depositato anche una
proposta di modifica, ma lo lasciavo tranquillamente, come dire, presentare dal relatore, quindi
do immediatamente la parola al consigliere Polenta per l’illustrazione del documento. Prego
Consigliere.

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Mi siedo per comodità e migliore utilizzo del microfono. Allora si come
accennava adesso il Presidente, abbiamo presentato un emendamento che in sostanza, come en
stato detto in Commissione, richiama l’atto del Consiglio Comunale numero 13 deI 17.2.2014
dove veniva approvata una mozione per l’implementazione di un sistema di mobilità ciclabile
nella città di Ancona. Quindi diciamo che questa nuova mozione parte proprio da questo, da
questa mozione che era stata a suo tempo approvata e che quindi definisce in maniera più
approfondita quello che vorrebbe essere il progetto dell’Amministrazione. Allora per la sua
posizione geografica Ancona ricade nel corridoio verde adriatico, ciclovia adriatica, che prevede
la progettazione e la costruzione di un tracciato ciclabile che costeggia la riviera adriatica, che
collega Trieste a Santa Maria di Leuca, inserendosi in un ampio progetto di grande rete ciclabile
nazionale. E che a sua volta si integra con la più ampia rete ciclabile europea denominata
“Eurovelo”. La presenza di piste ciclabili nella città, insieme al trasporto pubblico locale,
rappresenta una valida alternativa all’utilizzo delle auto private e dunque una soluzione ai gravi
problemi di traffico e di inquinamento. Il rapporto di ecosistema urbano 2015 colloca Ancona
all’ottantesimo posto su 95 capoluoghi di provincia, con un’incidenza per cento abitanti di un
metro di piste ciclabili, mentre Mantova che è al primo posto ne colloca 70 di metri quadrati per
cento abitanti. Abbiamo fatto degli approfondimenti in Regione e la Regione Marche, a seguito
di un’immediata delibera di Giunta relativa agli assi principali sulla mobilità ciclabile, emanerà
nei prossimi mesi i relativi bandi di finanziamento rivolti alla Pubblica Amministrazione per
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l’esecuzione delle infrastrutture, con bandi del servizio trasporti e del servizio turismo che
finanzieranno progetti di ciclovie.
L’impegno che si vuole chiedere al Sindaco e alla Giunta è questo: dunque predispone
un’immediata progettualità preliminare, si intende immediata in quanto usciranno presto questi
bandi di finanziamento che serviranno per completare una rete nazionale di ciclovia e quindi è
evidente che all’emanazione di questi bandi ci deve essere già un progetto ben definito, per cui
si ha anche la certezza del tracciato e dei costi relativi, attraverso l’impiego di adeguate forze
lavoro, per cui devono essere inevitabilmente potenziate quelle strutture dell’Amministrazione
Pubblica che implementeranno questi progetti, in sinergia con i Comuni vicino, perché è chiaro
che se dobbiamo fare un tracciato lungo la costa adriatica è chiaro che il Comune di Falconara
adiacente a nord e il Comune di Sirolo adiacente a sud devono essere partecipi di questo
progetto sinergico.
Dare la massima priorità al progetto realizzazione della ciclovia Ancona — Portonovo. Questo è
un punto estremamente importante della nostra politica in quanto riteniamo che una pista
ciclabile che può essere fruita dai cittadini anconetani sia in bici, ma chiaramente a piedi, lungo
un tragitto che collega la città al mare e soprattutto a tutta l’area del Parco del Conero, sia
indispensabile per una città come Ancona. E ovviamente essendo una strada non di proprietà
del Comune i problemi da affrontare sono diversi, ma vi assicuro che c’è l’impegno di portarli
avanti e di risolverli.
Quindi la riqualificazione della pista ciclabile Piazza Ugo Bassi, Piazza Rosselli che già sta
avvenendo, creazione di un tracciato ciclabile Piazza Rosselli — Passetto che è il secondo
progetto di bilancio partecipato, quindi scelto dai cittadini, e che verrà finanziato. Poi mettere
in atto azioni a supporto della ciclabilità come integrazione tra bici — bus e treno, cercando di
agevolare l’accesso ai diversi sistemi di mobilità mediante l’utilizzo di smartphone e App
specifica per la mobilità sostenibile unica e omnicomprensiva.
Allora noi oggi stiamo passando da un sistema tradizionale a un sistema molto innovativo hi
tech che è quello dell’utilizzo dello smartphone per fare le più differenti attività nel corso della
giornata di ognuno di noi. Allora riteniamo che sia fondamentale individuare una App che il
Comune mette a disposizione dei cittadini che sia omnicomprensiva, cioè che la stessa App
possa essere utilizzata per prenotare un biglietto dell’autobus, non che possa essere utilizzata per
trovare un parcheggio nei vari parcheggi della città, che possa essere utilizzata per prenotare
una bicicletta in bike sharing o per vedere tutte le informazioni che possono essere utili ai
cittadini. Questo non sta awenendo adesso, infatti il cittadino è un pochino disorientato da più
gestori che utilizzano queste App, invece riteniamo che ci debba essere una App unica
omnicomprensiva, ben chiara e che metta a disposizione del cittadino tutte le informazioni
necessarie per i servizi legati al trasporto pubblico, alla mobilità sostenibile e ad altri argomenti
che il Comune deve dare come servizi ai cittadini,
Quindi predispone postazione di bike sharing e soprattutto sviluppare anche un tracciato che
colleghi il Mandracchio a Marina Dorica. Abbiamo saputo del numero crescente continuo dei
diportisti in transito ad Ancona e allora se prima il Marina Dorica era bello metterlo vicino alla
Mole Vanvitelliana perché ci doveva essere un collegamento con la città, oggi che è sta in un
posto dislocato è bene che comunque i diportisti riescano in qualche maniera a raggiungere in
maniera sostenibile, perché sono la categoria che hanno un rispetto maggiore dell’ambiente
proprio per l’attività che svolgono in mare, abbiano la necessità di raggiungere il centro, sempre
più qualificato e sempre più attrattivo, con l’utilizzo della bicicletta.
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Allora a testimonianza della volontà di questa Amministrazione di procedere in questo senso
troviamo importanti riferimenti all’interno del bilancio preventivo, importanti voci di spesa nel
2017 relativi alla realizzazione della ciclabile del Conero, alla riqualificazione della ifiovia,
questo proprio per innescare un meccanismo di bici più bus, e soprattutto per la progettazione
di un impianto complessivo di mobilità sostenibile, con fondi certi da spendere
immediatamente. Purtroppo, come in altre occasioni, vediamo nuovamente il Movimento 5
Stelle copiare un’iniziativa da noi presentata e cercare in tutti i modi dei protagonismi su
iniziative ambientali da noi presentate, diffondendo con falsità riportate nei social, e quindi
tranquillamente riscontrabili, l’andamento, per esempio, dei lavori della Commissione. Questa è
la politica demagogica delle falsità del Movimento 5 Stelle che anche nella nostra città è in linea
con l’operato che stanno dimostrando nelle città dove governano, e questo è un dato di fatto, e
mi chiedo il perché del protagonismo del consigliere Prosperi che presenta una mozione no
fotocopia in quanto non è minimamente comparabile nel dispositivo, ma nell’incoerenza, cioè
mi riferisco al fatto che proponga delle situazioni analoghe quando invece in sede di bilancio
preventivo mi bocciano gli emendamenti per le ifiovie che sono assolutamente necessarie per
un progetto di bici + bus, come da lui richiesto in maniera fotocopia, o come mi boccia un
emendamento sulla progettazione della mobilità sostenibile. È un’incoerenza totale che
rispecchia il malgovemo che i 5 Stelle vogliono propone a questa città e che stanno
dimostrando in altre città dove partecipano in maniera attiva alla vita dell’Amministrazione.
Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Mandarano su cosa? Sull’ordine dei lavori? Prego.

MM’flJALAS4O MASSIMO - Consigliere Comunale
Sì, sì, sull’ordine dei lavori volevo intervenire. Intanto volevo ringraziare per quanto riguarda i
presentatori di questa mozione, che è una mozione, secondo me, molto importante per quanto
riguarda tutto il sistema...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusi Consigliere, pensavo che era sull’ordine dei lavori. Io, visto che gli argomenti sono
collegati, allora le chiedo scusa, poi le darò la parola, chiedo, siccome sono nello stesso merito,
chiedo al consigliere Prosperi di illustrare la sua mozione o possibilmente nei punti differenziali
da quella proposta dal consigliere Polenta in quanto ci sono sicuramente dei punti di contatto e
immagino, essendo stata presentata una mozione ulteriore, anche dei punti differenziali. Quindi
mi soffermerei, se vuole, sulle parti differenziali della proposta che lei ha fatto. Prego.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Con tutta evidenza la parte sostanziale che differenzia la proposta che
abbiamo fatto, e uno dei motivi per cui è stata presentata questa proposta, è perché si voleva
dare coerenza e seguito al lavoro fatto da questo Consiglio Comunale che aveva approvato una
mozione, la numero 3 il 17 febbraio 2014, una mozione che ha visto lavorare insieme sia il
gruppo, il consigliere Urbisaglia che il gruppo Movimento 5 Stelle insieme alle associazioni
della Ciclofficina, e anche il compianto Luca Canonici che appunto per questo ]avoro che ha
fatto insieme al gruppo 5 Stelle e al collega Urbisaglia ha avuto anche un riconoscimento da
parte di questo Consiglio Comunale.
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Quindi la differenza sostanziale, la prima per cui abbiamo voluto presentare una mozione, ho
voluto presentare una mozione è perché nell’iniziativa dei colleghi dei Verdi non c’era
assolutamente traccia, tanto è vero che l’emendamento è stato presentato oggi, perché sia nella
prima versione della mozione presentata sia nella seconda versione che è stata presentata in
Commissione nei giorni scorsi, non c’era assolutamente traccia di tutto il lavoro, il
riconoscimento di tutto il lavoro svolto da questo Consiglio Comunale, e io ne voglio rendere
anche merito a coloro che hanno lavorato per fare in modo che il progetto vada avanti, parlo
dell’assessore Foresi, parlo anche di Perilli, Stefano Perilli, che grazie alla mozione che avevamo
votato in questo Consiglio Comunale era stato indicato come il dirigente responsabile allo
sviluppo di questo progetto. Quindi l’obiettivo nel Movimento 5 Stelle presentando questa
mozione in Commissione era quello di ripartire da quel progetto, perché l’abbiamo voluto, in
Consiglio Comunale l’abbiamo votato, rendere merito anche a coloro che stanno lavorando
insieme, portare a casa questo progetto in una città molto difficile, in una città dove è molto
difficile portare avanti progetti di questo tipo, perché lo sappiamo benissimo, basta leggere un
attimo i commenti che vengono spesso fatti, si dice che è ancora una città in salita, è una città
dove non è possibile sviluppare una mobilità ciclabile, cosa che ovviamente non riteniamo vera.
Quindi il motivo principale per cui abbiamo insistito nel portare in Commissione questa
mozione è questo, il primo.
Il secondo è perché abbiamo fatto degli incontri, tra l’altro so che con le stesse persone sono
stati fatti anche degli incontri da parte dell’assessore Foresi e anche da parte
dell’Amministrazione, per un’idea di progetto che integri i bike sharing, cioè un progetto di
bike sharing sparso per la città, anche con attività private. Perché c’è stata grossa, no grossa non
lo possiamo dire lo potremo vedere andando avanti, ma c’è stata la disponibilità da parte di
attività commerciali di poter essere, mettere a disposizione dei mezzi, quindi delle biciclette sia
elettriche che normali, con la richiesta di poter essere inseriti in un circuito coordinato dal
Comune sia di punti privati sia di punti pubblici, che troveremo anche nella proposta, per
esempio, del gruppo dei Verdi di una App appunto per gestire un progetto di bike shadng, sto
pensando potrebbe anche, non so se hanno pensato a MyCicero che, per esempio, stanno
facendo questo tipo di App per quanto riguarda la gestione, la prenotazione dei parcheggi,
gestione di certe situazioni. Quindi sono dei sistemi che già sono utilizzati ad Ancona e
potrebbero essere integrati con...

(Intervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consiglieri se facciamo concludere, facciamo silenzio.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Io vorrei dire che la mozione del collega Pelosi, scusate Polenta, è stata da noi recepita in
maniera positiva, quindi stiamo soltanto recependo gli spunti dati e li troviamo assolutamente
positivi, quindi non abbiamo replicato la mozione del Collega. I punti che differenziano quindi
è quelli di poter integrare anche dei punti privati per quanto riguarda la creazione di un circuito
di bike sharing, utilizzando magari delle App come suggerito dal collega Polenta.
Un altro punto riguardava un esperimento preciso per quanto riguarda il collegamento tra
Pietra la Croce e Portonovo, un ragionamento che è stato fatto da associazioni e gruppi di
ciclisti con cui sono in contatto, gli hanno detto: guarda, bellissimo il progetto ma a Pietra la
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Croce la gente magari nonnale come ci arriva? Non ci sono parcheggi tra l’altro, quindi si
potrebbe andare in automobile ma non ci sono parcheggi eventualmente per lasciare le auto, si
è pensato, come hanno fatto a Pesaro, come hanno pensato anche in città, di propone alla
Conero Bus un progetto pilota per vedere se poi è possibile o meno farlo, di apporre delle
rastrelliere dietro gli autobus in modo che coloro che volessero arrivare a Pietracroce con la
bicicletta possano appoggiare le biciclette nel portabiciclette dietro l’autobus, salire nell’autobus
e poter arrivare a Pietra la Croce. Era un caso pilota, poi eventualmente in caso di successo
potrebbe anche essere replicato in altre zone della città. Sono cose già fatte, perché spesso nel
problema di integrazione bus e bicicletta c’è il problema della capienza dell’autobus per quanto
riguarda il trasporto delle biciclette, è molto utile magari con le biciclette pieghevoli, ma
quando si parla di biciclette che sono più ingombranti si possono creare dei problemi nel
trasportare le biciclette dentro gli autobus. Chi va in bicicletta queste cose le sa.
Quindi questi sono le due, diciamo, i tre motivi per cui è stata presentata questa mozione: uno
per rendere, per collegarsi al progetto già approvato in questo Consiglio Comunale e quindi dare
continuità al lavoro svolto sia dal Consiglio Comunale che dall’Assessore, dai Dirigenti, da tutti
quanti, e anche per poter integrare e migliorare, secondo il nostro punto di vista, i servizi che
possono essere dati.
Per quanto riguarda la mozione presentata dai Colleghi dei Verdi abbiamo proposto che
potessero queste mozioni essere integrate in modo che la Commissione potesse presentare
un’unica, un unico progetto a questo Consiglio Comunale, non è stato possibile, quindi abbiamo
votato in Commissione comunque sia la proposta dei Verdi, perché la troviamo assolutamente
sostenibile e siamo d’accordo, e in qualche modo abbiamo anche incassato il voto, il parere
favorevole dei Colleghi della Maggioranza e per questo li ringraziamo. In Commissione, se poi
hanno cambiato idea non lo so.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Prosperi. Ho nell’ordine iscritti a prenotare il consigliere Mandarano al quale
do la parola. Prego Consigliere.

MAI1DA3ANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Mi trovo un po’ in difficoltà, perché adesso io c’ho qualche anno più di voi,
di qualcuno, mi ricordo che questa proposta era stata fatta addirittura quando io facevo il
Presidente di circoscrizione nel 2009, c’era una grande sensibilità di allora dei Consiglieri, che
qui ancora vedo qualcuno, Diego Urbisaglia, vedo Quattrini, che comunque mi ricordo anche
che io facevo il Presidente di circoscrizione e mi era stato chiesto un parere, così non vincolante
chiaramente, per quanto riguarda quel progetto. È chiaro che a febbraio 2014 è stato votato da
tutto il Consiglio, dal mio gruppo, il gruppo PD compreso i 5 Stelle, questo fa anche onore che
su queste cose importanti non si divide. E in questo caso qui adesso c’abbiamo una mozione, una
mozione a firma dei Verdi. Per me poteva essere integrata, adesso Prosperi, per me poteva
essere integrata tranquillamente in un’unica cosa, perché io metterci le mani di uno o metterci
le mani di un altro, mi fa ridere, anche perché se no se andiamo a mettere le bandierine noi
come PD potremo dire che l’avevamo già presentata nel 2009, perché siamo molto sensibili al
verde anche noi come Partito Democratico, non è che ci sono solo gli altri, e in questo
momento qui... però è giusto che, è giusto gli onori di chi l’ha fatta, in questo caso qua di tutti.

Come ho detto in Commissione l’altro giorno, io ero in Commissione al posto di Federica e non
nascondo una mia difficoltà, una mia difficoltà a respingere una cosa uguale perché gli addetti ai
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lavori possono capire, gli addetti ai lavori, la politica è fatta in una certa maniera che quelli che
sono addetti ai lavori dice: ma voti una roba da uno e l’altra volta la respingi? Fa ridere questa
cosa qua sinceramente, io non sono abituato, ecco perché non farò mai carriera in politica
perché non sono abituato a ragionare in questa maniera. É chiaro che questa è una mozione, io
spero che c’è ancora un minimo spazio di fare una cosa unica, perché sarebbe la cosa principale,
però in questo caso qui mi trovo in difficoltà, perché ribadisco è stata fatta da Diego Urbisaglia e
Quattrini che c’ho qui davanti, l’abbiamo votata tutti quanti noi, è stato importante. Adesso te
ne ritrovi un’altra che comunque è dei Verdi, un’altra, che comunque alla fine è la stessa cosa, a
questo punto mettetevi d’accordo e cercate di fame una unica, perché così siamo anche, io sono
in difficoltà perché alla fine le voto tutte, tutte quelle che ci sono, perché uguali, non è che.., se
ne devo votare una sì o una no mi faccio prendere in giro, nel senso qui non c’è bisogno di
mettere la bandierina, perché sia come Partito Democratico — PCI eravamo molto sensibili al
verde senza che ancora nessuno ce lo diceva.
Io spero che trovate un accordo fra di voi per mettervi d’accordo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Mandarano. Ha chiesto la parola la consigliera Pistelli, prego Consigliera.

PISTELU LOREDANA - Consigliere Comunale
Sì, su queste due mozioni che sono state presentate, adesso come ricordava anche il consigliere
Mandarano, noi abbiamo fatto una lunga discussione in Commissione e Consiglio su una
mozione precedente presentata dal consigliere Urbisaglia e Quattrini, se non sbaglio, e quella
mozione, che tra l’altro riprendeva anche una mozione che era stata approvata nel Consiglio
precedente, che praticamente affrontava tutte le questioni che oggi sono state ribadite
sostanzialmente, e rispetto sia alla necessità di completare le piste ciclabili all’interno della
nostra città, ma anche rispetto a questo collegamento, diciamo, bici — autobus, quindi per
trasporto eventualmente in alcuni percorsi che non possono essere fatti con la bicicletta.
Quindi quella mozione che è stata approvata da tutti io credo che ci deve far anche fare una
valutazione che qui io invito il Presidente del Consiglio, ma invito la Giunta in modo
particolare, che se è vero la Giunta ha lavorato quella mozione, quindi l’ha portata avanti
rispetto alle richieste fatte e rispetto alle richieste che sono state avanzate anche nel bilancio
partecipato, credo che sia sbagliato anche come metodo, secondo me, che se una mozione c’ha
un p0’ di ritardo ne ripresentiamo un’altra per accelerare i tempi. Io credo che invece il metodo
migliore sarebbe che quella mozione che è stata presentata si riprende in mano e si porta avanti
nei termini e nei contenuti.
Allora rispetto a questo, rispetto anche alle mozioni presentate, quella presentata dai Verdi che
ancora abbia un quo rispetto alla mozione già presentata dal consigliere Urbisaglia e la completa
richiamandola poi anche con l’emendamento che presenterà, e ritengo invece che la mozione
che è stata presentata dal consigliere Prosperi, non me ne voglia il Consigliere ma, e ribadisce
sempre le stesse questioni e quindi non ne vedo la necessità.
E poi ribadisco anche una contraddizione che la voglio mettere in evidenza perché se tutti

teniamo, come capisco da questo dibattito, la discussione del Consiglio Comunale, alle piste
ciclabili nella nostra città, non vedo la coerenza poi quando queste cose si possono fare, perché
sono tutte cose che costano all’Amministrazione, e quando queste cose si possono fare
concretamente che sono stati chiesti degli emendamenti al bilancio proprio per poter realizzare,
c’è chi propone la mozione e vota contro.
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Allora io proprio sulla base di queste considerazioni, che ritengo politicamente sbagliate, e
quindi proprio per il fatto che i contenuti di queste mozioni sono abbastanza simili, per quanto
riguarda il gruppo del PD la discussione che abbiamo fatto è che noi voteremo la mozione
presentata dai Verdi all’interno della Maggioranza, perché, come dicevo, è completa. Non
riteniamo necessaria quindi la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle e quindi non
parteciperemo al voto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Pistelli. Consigliere Urbisaglia prego.

URBISAGLIA DIEGO - Consigliere Comunale
Sì, quando affrontiamo in questa Aula l’argomento della ciclabilità cittadina ovviamente due
sentimenti, cioè il piacere e soddisfazione, sicuramente pervadano quelle persone che come me,
e non solo, hanno da qualche anno portato avanti questo tipo di battaglia, questo tipo di
sensibilità rispetto al vivere diversamente la città, quindi viverla da un punto di vista della
mobilità leggera, della ciclabilità ma non solo, insomma, viverla dal punto di vista del pedone,
da chi la gira insomma senza un’autovettura.
E questi sentimenti di piacere e soddisfazione scaturiscono anche ripensando quando anni fa in
qualche modo unendo le forze con chi ci stava e cercando di convincere quelli un po’ più
scettici si cercava di andare contro quelli che erano luoghi comuni rispetto alla possibilità
appunto di vivere la città con una, diciamo così, in modo più leggero dal punto di vista,
appunto, della ciclabilità.
C’è soddisfazione pensando che quando i cittadini, alcuni cittadini si sono riuniti fra loro per
decidere quali potevano essere le priorità, che avendo un budget, un grnzzoletto da spendere,
hanno proprio tra le varie cose deciso di pone l’accento, pone l’attenzione sulla possibilità di
avere piste ciclabili e quindi una maggiore ciclabilità della città, e quindi, appunto, dicevo
piacere e soddisfazione rispetto a un percorso che è già stato avviato con la mozione del 17
febbraio 2014 e che non ci vede sicuramente oggi, 19 dicembre 2016, all’anno zero. C’è
soddisfazione pensando agli emendamenti presentati e votati, non da tutti, nel bilancio di
previsione 2017; c’è soddisfazione pensando alle cose fatte e al fàtto che anche le Z30, che erano
parti integranti di quella mozione, sono diventate oggetto e pane di documenti che questa
Maggioranza ha inserito anche dentro i propri atti di indirizzo rispetto alla mobilità in generale;
c’è attenzione rispetto ad altre cose, qualche delusione perché alcune altre cose non sono state
fatte, ma ci sta.
Oggi votiamo una mozione che viene proposta e da più parti è stata vista, interpretata in due
modi. Uno, come in un qualche modo volere mettere una bandierina politica rispetto ad un
argomento, e un altro, come è stato fatto presente anche in Commissione dal consigliere Milani,
è stato che questa mozione va interpretata come un passo avanti. Okay, si sono date delle linee
con la mozione nel 17 febbraio 2014, adesso facciamo dei passi avanti.
Io mi sforzo e voglio interpretare questa mozione come questa seconda possibilità, come
seconda interpretazione che è stata data in Commissione da uno dei Consiglieri proponenti e
credo che questi passi avanti, rispetto a questa visione diversa della mobilità cittadina, debbano
e possano essere fatti sicuramente tutti insieme, tutti insieme con chi ha questa sensibilità
politica, tutti insieme con il Sindaco e la Giunta che hanno proposto gli emendamenti nel
bilancio, tutti insieme con i cittadini che nel bilancio partecipato hanno individuato questa
possibilità, questa priorità. e sicuramente, sforzandomi di interpretare questa mozione in questa
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maniera, non posso che ringraziare gli estensori della mozione per essersi in qualche modo
accodati, messi, diciamo, in questo gruppo che cerca di fare tutti insieme un cammino verso
questa ciclabilità, questa trasformazione della città di Ancona in una città maggiormente
ciclabile.
Li ringrazio anche per essersi ricordati con questo emendamento chi è che da qualche anno si
batte per portare avanti questa cosa, quindi c’è stato un emendamento di cui ringrazio gli
estensori per essersi ricordati un po’ di noi, e mi sarebbe oggettivamente piaciuto anche leggere
qualche passaggio su quanto è stato fatto, perché ricordiamocelo, l’ho già detto, non siamo
all’anno zero, è stato fatto, è stato fatto parecchio, di questo ringrazio sicuramente l’assessore
Foresi e tutti quegli Assessori che si sono impegnati a livello amministrativo; ringrazio
sicuramente per il gran lavoro svolto l’ingegnere Perilli e non posso che ringraziare tutte quelle
associazioni e ricordare ovviamente Luca Canonici per il contributo che ha dato
all’Amministrazione ragionando in qualche modo e cercando di collaborare e dare consigli
fattivi e praticabili in questa prima fase, in questi primi anni in cui, ripeto, in tanti, in pochi ne
parlavamo e in tanti erano scettici.
Rimane, rimangono, diciamo, due perplessità che erano state espresse in Commissione, sia al
punto 5 nella mozione, che tratta dell’eventuale percorso pedonale in zona Zipa che, come è
stato detto da più parti, era stato considerato un p0’ pericoloso insomma nella realizzazione
della funzione, e rimane un p0’, detto e come già fatto presente in Commissione, un po’ il
rammarico perché non si è riusciti ad unire le forze, perché, ripeto, è una battaglia questa che si
fa fatica a far passare in città, perché la vulgata popolare dice che Ancona è tutta un sali e
scendi, che in bicicletta ad Ancona non si può andare, così non è, così in più persone crediamo
che si possa andare in una direzione inversa, far capire, far passare questo tipo di sensibilità,
questo tipo di, chiamiamola così, buona pratica del vivere la città, e chi ci sta, secondo me,
avrebbe, aveva, avrebbe in qualche modo l’obbligo morale e politico di unire le forze quando ci
sono documenti diversi e che in qualche modo possono collimare fra loro, quantomeno per una
sorta di rispetto per chi ha da qualche anno oramai intrapreso questo tipo di battaglia politica e
che lo fa, ovviamente, senza fine propagandistici, perché alla fine di una maggiore ciclabilità
della città ne beneficia la salute dei cittadini, le economie, perché tanto girare, non girare con la
macchina significa un risparmio sia in termini di emissioni, e quindi di costi futuri per la sanità,
e un risparmio anche per chi in qualche modo non deve sostenere delle spese o chi non può
permetterselo di farle, e ovviamente la salute, come già detto.
Quindi questo tipo di battaglie, secondo me, dovrebbero essere le più traversali possibile, su
questo tipo di battaglie vanno unite il più possibile le forze, quindi si sarebbero anche dovuti
unire i documenti come chi come me non può essere tacciato di simpatia verso il Movimento 5
Stelle ha fatto a suo tempo. Sinceramente comunque questa mozione, ripeto, va proprio nella
direzione di accodarsi a questo percorso, a questo cammino che le Amministrazioni, i partiti e
chi ha questo di sensibilità ha intrapreso ormai da anni, e quindi non posso che vederla di buon
occhio e votarla come abbiamo già fatto.
Un ultimo passaggio sulla mozione Prosperi, che di fatto pone l’accento su quelli che erano i
punti 4 e 6, se non sbaglio, della mozione mia e di Quattrini del 17 febbraio 2014, ossia
l’implemento del bike sharing e il discorso del bici + bus, specificando appunto la tratta
Monumento dei Caduti con Pietra La Croce che è propedeutica, appunto, al primo
collegamento, chiamiamola così, alla partenza di quella che dovrà essere poi in futuro la ciclovia
del Conero. Quindi sicuramente è una mozione, è un atto di indirizzo apprezzabile che abbiamo
comunque apprezzato il sottoscritto e votato in Commissione, diciamo io mi allineo, come ha
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detto il Presidente, il Capogruppo a un voto sostanzialmente di astensione, di non
partecipazione al voto così che chi la vota, insomma, possa avere Ja possibilità di farla passare,
ma anche qui colgo, e sottolineo, il fatto che comunque è un percorso già avviato, come il resto
altri, con la mozione, con l’atto di indirizzo del 17 febbraio 2014 e che comunque sia come tanti
altri siamo in attesa che si possa vedere qualche risultato. Grazie.

PELi SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Urbisaglia. Chiede la parola il consigliere Quattrini. Prego consigliere
Quattrini.

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io sono estremamente soddisfatto come diciamo estensore assieme a
Urbisaglia della prima mozione, prima, se ce ne sono state altre, ma poi io ricordo furono due
mozioni distinte che decidemmo di mettere insieme proprio perché è un argomento che non
può avere bandiere. Sono estremamente soddisfatto che ci siano ulteriori due mozioni, ma
soprattutto che tutto il Consiglio Comunale vada in questa direzione di questa opportunità che è
molto importante per la mobilità sostenibile, Ancona ha grossi problemi di inquinamento,
grossi problemi di traffico, non traffico ovviamente paragonabile ad altre città, ma traffico
perché, a mio avviso, il trasporto pubblico locale, i mezzi pubblici non sono adeguatamente
sufficienti e adeguatamente incentivati, mentre spesso si sente che si incentivano i parcheggi in
centro. Ecco, Ancona rispetto a tante altre città europee è molto molto indietro, e questa
Amministrazione chiudendo anche la stazione marittima, secondo me, ha dato un segnale di
non essere, diciamo, in linea con quello che noi vorremmo come città europea con vocazione a
un trasporto, a una mobilità sostenibile e non inquinante.
Questa cosa qui delle piste ciclabili, dell’incentivazione per la mobilità ciclabile è assolutamente
positivo.
Ecco, dispiace appunto che abbiamo chiesto in Commissione di unificare le due mozioni e farne
una unica proprio per non avere bandiere, così come avevamo fatto a suo tempo con il collega
Urbisaglia, anche tenuto conto che la Commissione ha lavorato molto sulla mozione presentata
dai Verdi e ha chiesto a suo tempo di fare delle modifiche, quindi è stato fatto un lavoro di tutti
quanti, però se comunque per motivi che so elettorali o di bandierina o... pazienza, cioè ci
accontenteremo anche di avere due mozioni diverse, magari qualcuno spererà di riuscire
dall’l% che ha a portarlo a 1,05 o cifre del genere, li accontenteremo, non c’è problema, e noi
sicuramente voteremo entrambe le mozioni, ma la cosa più importante, ripeto, è che Ancona
abbia finalmente una mobilità ciclabile degna di essere città all’avanguardia. Grazie.

(Alle ore 11.51 entra il Cons%]iere Freddara —presenti n.30)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Quattrini. Chiede la parola il consigliere Polenta. Prego.

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. No, noi esclusivamente per ribadire il fatto che la mozione 5 Stelle ci sembra
una fotocopia identica a quella da noi presentata, che chiaramente richiama la mozione del
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consigliere Urbisaglia e del consigliere Quattrini del 2014, quindi in linea con queste decisioni
politiche, però voglio far notare un’altra cosa, che io credo che il molo del Consigliere
Comunale sia quello di fare delle proposte che poi devono essere condivise in Consiglio, però
non devono essere delle proposte demagogiche, nel senso che il punto sostanziale della mozione
Prosperi è quello di trovare degli accordi con le attività commerciali, ma io mi chiedo abbiamo
difficoltà a tenere aperto un negozio di moda al centro la domenica, io vorrei che Prosperi
portasse un elenco di attività commerciali che siano disposte la domenica ad essere aperte per
aspettare qualcuno che va a prendere una bicicletta, perché altrimenti se no è pura demagogia
questa.
Allora portiamo dei fatti concreti, i fatti concreti della mozione nostra sono esclusivamente che
su una proposta che abbiamo fatto sono stati impegnati centinaia di migliaia di euro per fare le
opere, ed è questa la differenza, che una mozione del 2014 di Urbisaglia ha trovato riscontro in
un bilancio partecipato è assolutamente vero, ma queste mozioni, che come detto dal
consigliere Urbisaglia, partivano già da Legislature precedenti e non hanno mai trovato un
percorso definitivo, forse è perché chi propone le mozioni non si preoccupa di capire quali
possono essere le fonti di finanziamento per realizzarle.
Allora la mozione nostra dà delle indicazioni e indica anche le fonti di finanziamento
comunitarie e ha impegnato in qualche maniera la Giunta, quindi noi siamo un partito
all’interno della Maggioranza che ha fatto sì che dei fondi venissero impegnati concretamente.
Ed è questo il modo per fare le piste ciclabili e una mobilità sostenibile, tutto il resto non conta.
Questa cosa per noi è fondamentale, è discriminante rispetto alle due mozioni, per cui il gruppo
dei Verdi si asterrà, perché ritiene la mozione Prosperi, che tra l’altro non è stata neanche
firmata dal suo Capogruppo, e che il Capogmppo ha dichiarato a noi che voleva firmare la
nostra e la sua non l’ha firmata, questo ha dichiarato a me personalmente, e quindi poi se ci
vogliamo vedere da qualche parte, come già è ribadito, ci vediamo, noi siamo contro alla
mozione 5 Stelle.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Polenta.

(I/od in Aula)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Per fatto personale, prego.

QUATtRINI ANDREA - Consigliere Comunale
SI, il consigliere Polenta sta dicendo, facendo dichiarazioni false. Quindi prego, lo prego di
ritirarla altrimenti lo querelo, grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora la dichiarazione falsa riferita a? No, scusi, mi è sfuggito. Al fatto che non è stata finnata
dal proponente? No.

QUATtRINI ANDREA - Consigliere Comunale
La dichiarazione falsa del fatto che ha detto che io gli avrei detto che avrei firmato la sua
mozione. Okay?
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Benissimo.

(Voci in Aula)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Per fatto personale, allora lui ha detto che non è vero.

(Voci in Aula)

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Sì, allora non la ritiro, perché il consigliere Quattrini l’ha fatta...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Non l’ha chiesto nessuno di ritirarla.

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
L’ha fatta in presenza non solo mia, ma anche di altre persone.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ma allora chiedo scusa al Consigliere...

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Quindi, non so, che faccia pure quello che vuole fare.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere Polenta scusi, Consigliere...

(Intervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ha detto che non è vero il consigliere Quattrini, punto. Allora chiede la parola il consigliere
Milani, prego Consigliere. Ma ciò Prosperi, D’Angelo, Pizzi. Allora è in ordine, Prosperi,
D’Angelo, Pizzi. C’erano diversi interventi. Prego consigliere Milani. Cortesemente Consiglieri
se potete fare silenzio, grazie. Scusi consigliere D’Angelo, prego consigliere Milani, se potete
fare silenzio, prego Consigliere.

MILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io vorrei ricondurre il dibattito nella politica, perché stiamo parlando di
mobilità sostenibile, un argomento che abbiamo trattato ad inizio 2014, se non ricordo male,
grazie all’iniziativa dei consiglieri Urbisaglia e Quattrini, che se non ho capito male avevano
presentato due mozioni separate nella precedente consiliatura e i tempi non gliel’hanno
consentito di trattarla per cui, io mi ricordo, ero Presidente del Consiglio e come appartenente
al gruppo politico dei Verdi non potevo che accogliere con soddisfazione un’aggregazione di
diverse forze politiche che trattava un argomento sensibile a molti, dico molti, non dico tutti
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perché purtroppo molte volte, parlando con i nostri concittadini a qualcuno viene da replicare
sorridendo quando si parla di mobilità sostenibile attraverso le ciclabili nella città di Ancona,
ma così proprio non è, è vero che è una città piena di colli, ma è altrettanto vero che da nord a
sud sul lungomare è una città assolutamente percorribile con questo mezzo di locomozione.
Per cui la mozione che abbiamo invece presentato poco fa, io e il mio collega Michele Polenta, è
un’ulteriore, chiamiamola così tra virgolette, consentitemelo, iniezione di cultura perché
apporta sicuramente degli elementi, come ha detto anche prima il consigliere Urbisaglia ho già
rappresentato in Commissione, aggiuntivi rispetto all’apprezzabile e riconosciuta iniziativa del
2014 che sono le fonti di finanziamento.
Abbiamo letto nella mozione che ha illustrato prima il consigliere Polenta che abbiamo a
disposizione dal 2017 2 milioni di euro per le aree extra urbane e 5 milioni e mezzo di euro per
le aree urbane.
In ragione di questa nuova disponibilità con questa stessa mozione, oltre che richiamare i
principi di questo tipo di mobilità sostenibile, abbiamo anche voluto rappresentare, e qui l’altro
ulteriore elemento aggiunto, la possibilità di prendere in considerazione un elenco di luoghi in
località anconetana dove poter eventualmente intervenire non di un’iniziativa personale, ma
perché sentite le associazioni ambientaliste, sentiti un po’ questi gruppi amici, sostenitori della
ciclabile. Per cui questa è la nostra intenzione, fornire un’ulteriore iniezione a ciò che di valore
aggiunto può fornire rispetto all’originaria mozione.
In aggiunta alla nostra poi, e non voglio assolutamente entrare in polemica, ma mi corre
l’obbligo morale e il dovere di rappresentarlo, si è manifestata un’ulteriore proposta del
consigliere Prosperi, almeno così risulta firmata solo dal consigliere Francesco Prosperi, che a
mio avviso non porta nulla di nuovo rispetto alla precedente. Io ho sentito parlare di
bandierine, di elettorato, francamente al rimango dispiaciuto quando sento parlare di questi
appigli, almeno perché non è questo nelle intenzioni nostre, le intenzioni nostre sono dare
contributi in più e l’abbiamo dimostrato. Quando leggo una riproduzione che altro non è, mi
ricordo veramente allora dove sia l’intenzione di questa proposta, non la vedo come
un’iniezione educativa — culturale utile, la vedo forse come una bandierina, come un’arroganza,
una vanità personale, assolutamente fuori luogo e denunciante un’assenza di coerenza morale,
politica senza precedenti, anche perché la presente pone in evidenza due considerazioni che
faccio a voce alta. La prima, come ho già detto in Commissione Consiiare, e la seconda, e
ritengo non sarà l’ultima, di riproduzioni di iniziative già assunte, prive di valore aggiunto,
quindi non vedo perché questo Consiglio o le Commissioni debbano riunirsi per trattare
argomenti già trattati, al di là del merito, non ne faccio una questione di merito, non vorrei
essere frainteso, perché nel merito siamo tutti d’accordo sulla valenza di questo argomento, e mi
fa piacere che ci sia una condivisione a 360 gradi.
Non è una questione di merito la mia ma è una questione di metodo, l’ho già detto e lo ripeto. Il
metodo non lo condivido, e quindi signor Presidente vorrei che venisse presa in considerazione
che presentare iniziative riproduzione o fotocopia di già assunte mi sembra assolutamente
pleonastico e fuori luogo, oltre che risibile.
Tra l’altro la seconda riflessione è la seguente, cioè se questa proposta del collega Prosperi vuole
apparire come una proposta con un valore aggiunto riferendosi al punto; “Attivarsi presso
associazioni di categoria per sviluppare”, allora io mi domando: primo, se si può indicare,
obbligare, impegnare il Sindaco e la Giunta a collegarsi con associazioni di categoria, è come se
gli dicessi: Sindaco parla con le associazioni di categoria, non parlare con gli iscritti della, con
quelli che non sono iscritti all’associazione di categoria. Cioè questa è una discriminante di una
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gravità senza precedente. Al Sindaco si sta chiedendo di parlare con le associazioni di categoria,
escludendo a priori chi non è iscritto a quella associazione.
Non ho bisogno di fare ulteriori commenti. Ovviamente mi associo al non voto di questa
proposta terza e ultima, ripeto, e sottolineo, non voglio fraintendimenti, che non ha una valenza
di merito, ma di metodo. Grazie.

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiede la parola il consigliere Prosperi, prego Consigliere ne ha facoltà, poi D’Angelo.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunaie
Grazie Presidente. Ma io sono abbastanza in difficoltà a continuare questa discussione, però
qualche risposta volevo darla. Allora a me mi sembra che non si è parlato, nell’ultimo
intervento per esempio del consigliere Milani di metodo ma si è parlato di merito, quindi non
trova condivisibile il fatto che si dia un indirizzo o l’obiettivo che avevo paventato, che era stato
discusso e che in Commissione comunque ha trovato il parere favorevole della Commissione,
cioè coinvolgere, provare a coinvolgere le attività, le associazioni di categoria per vedere se è
possibile integrare un percorso di bike sharing che in qualche modo coinvolga le attività
commerciali, perché se no credo, temo, che un progetto di bike sharing esclusivamente
pubblico non possa essere sufficiente per coprire tutte le esigenze che si potrebbero, le
potenzialità che si potrebbero avere.
Poi riguardo alle domande perché l’emendamento riguardante il finanziamento della tratta
Portonovo — Pietra La Croce non l’ho votato, non l’ho votato perché nello stesso emendamento
si parlava della strada di emergenza di Pononovo e per quanto ci riguarda vonemo avere dei
chiarimenti riguardo pista ciclabile, strada di emergenza di Portonovo, perché come se n’è
discusso nel tavolo di Portonovo, personalmente, anche come gruppo, siamo contrari affinché
venga istituita una strada di emergenza a Pononovo. Siamo favorevoli affinché ci sia un sentiero
ciclopedonabile che colleghi il monte con Portonovo, quindi essendo messo insieme sia la strada
che il progetto, che tra l’altro abbiamo visto che ha avuto purtroppo uno stop inatteso,
l’abbiamo visto in Commissione, perché purtroppo abbiamo visto che sembra che la Provincia
abbia fatto un dietrofront, se n’è discusso in Commissione, sembra strano comunque che dopo
aver fatto un progetto di questo tipo si arrivi alla fine, dopo una proroga, a trovarsi con uno stop
della Provincia che addirittura si farla di un voltafaccia, quindi forse qualcuno dovrebbe avere,
magari dare delle risposte perché la Provincia prima autorizza a un certo tipo di percorso e poi
improvvisamente quando dobbiamo cominciare che siamo arrivati a dicembre per poter, per
non perdere i finanziamenti che dovevano essere dati dalla Provincia, scusate dalla Regione, sul
progetto iniziale si ferma tutto e dobbiamo ricominciare daccapo con un nuovo progetto o
eventualmente il cambiamento della strada che collega Ancona — Portonovo da provinciale a
comunale. Vedremo, ma noi è una cosa che qualche domanda ce la fa porre.
Però io qualche domanda anch’io la vorrei pone, perché per esempio per quanto riguarda la
famosa mozione che, io mi chiedo se per questo non l’hanno richiamata i Verdi, perché quando
è stata votata nel 2014, presenti 30, favorevoli 26, non partecipa al voto Polenta. Quindi non lo
so perché il consigliere Polenta non c’è, non ha partecipato al voto, quindi questa tanto
richiamata mozione, non tanto perché è stato presentato solo un emendamento oggi,
nonostante che la Commissione, mi sembra, che avesse chiesto di mettere questo emendamento
e richiamare la mozione, mi chiedo se è perché è stata una dimenticanza o perché
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effettivamente la mozione presentata a suo tempo, che non ha visto partecipare al voto il
consigliere Polenta, forse sia questo il motivo.
Però io chiuderei le polemiche nella misura in cui penso che si debba arrivare a un risultato
veloce, un lavoro è stato già fatto, come ho già detto, e deve essere portato avanti, trovo la
mozione dei Verdi nel contenuto positiva, tanto è vero che abbiamo votato, il collega Quattrini
ha votato positivamente e voteremo positivamente anche in questo Consiglio Comunale,
speriamo che si riesca veramente a portare avanti in maniera traversale, senza mettere
bandierine sopra questo tipo di progetti, un percorso che porti finalmente Ancona ad avere un
percorso di mobilità ciclabile.
L’obiezione che Urbisaglia ha posto sul punto che riguarda il collegamento di Marina Dorica
con il centro, sicuramente, questa cosa la voglio dire anche da ciclista che fa questo percorso,
può creare dei problemi, perché effettivamente è molto pericoloso, ci sono dei passaggi che
bisogna scendere dalla bicicletta, attraversare la strada, non c’è un passaggio per attraversare la
strada e in presenza di camion io la famiglia che parte da Marina Dodca arriva in centro senza
un massiccio di intervento che in qualche modo separi completamente un’eventuale pista
ciclabile dalla strada, lo vedo abbastanza difficile e molto pericoloso per gli utenti. Però volendo
si può fare tutto. Grazie.

(Alle ore 1219 entra l’Assessore Sedian —presenti n. 6)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Prosperi. Chiede la parola il consigliere D’Angelo, poi Pizzi, prego.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Allora intanto si era creato clima natalizio di ringraziamenti tra Colleghi della Maggioranza che
mi piaceva, no, intervento del Verde, intervento di Urbisaglia, tutti che si ringraziavano, poi c’è
stata questa interruzione, diciamo, non gradevole tra frasi per altro anche pesanti che forse si
potevano evitare. Io direi il progetto di clima di sostenibilità io lo condivido, anzi, mi farebbe
piacere che i Verdi in questo clima di sostenibilità si preoccupassero pure, visto che la stagione
invernale è lunga, di preoccuparsi del clima di sostenibilità di quest’Aula perché io c’ho i piedi
congelati e un freddo, quindi se magari proponete l’acquisto di stufette noi ve la appoggiamo
come mozione. Però a parte lo scherzo, cioè quello che dice il collega Urbisaglia, e cioè che c’è
stata una mozione sinceramente del 17 febbraio 2014, collega Urbisaglia sicuramente questo è
un dato positivo ma per alcuni aspetti è anche un dato negativo, cioè dal 17febbraio2014 non è
stato fatto assolutamente niente, La mozione è questa, non ci siamo mossi. Adesso c’è oggi una
mozione dei Verdi, una mozione dei 5 Stelle, a noi interessa il contenuto, quindi andrei al
raggiungimento dell’obiettivo e quindi noi le voteremo tutte e due, nella speranza che almeno
una delle due mozioni non si debba aspettare tre anni per rivederci magari qui dentro e dire
l’aveva presentata Polenta o l’aveva presentata Prosperi, a noi sinceramente, e alla città, credo
che interessi il risultato piuttosto che le polemiche, anzi le polemiche sinceramente credo che
servano a ben poco, quindi noi voteremo la mozione, entrambi le mozioni.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere Pizzi.
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PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ma penso che mai una bicicletta abbia creata tante discussioni in un’Aula
consiliare, stavo pensando, farneticavo tutte le canzoni che riguardano andare in bicicletta,
stare in bicicletta, hanno come contenuto un contenuto di grande serenità, di freschezza, ma
comunque. Da tre anni a questa parte, forse sbagliando anche, non lo so, il tempo poi mi dirà
qualcosa, ho deciso di partecipare alla vita politica della città seguendo una regola, cercare di
fare e fare bene, quello, dove posso dare il mio contributo di dario per fare e fare bene. E credo
che anche in questo ambito, in un progetto che è stato presentato in maniera articolata da
alcuni, magari più sintetica da altri, si mettano in cantiere, si pongano le basi per sostenere
questo progetto di mobilità ciclabile, tema che inerentemente alla città di Ancona è ancora
distante, è ancora molto molto molto praticato. Nonostante sono sempre in ferma critica e
spesso in critica, politica chiaramente, nei confronti del consigliere Urbisaglia, questa volta mi
trovo completamente allineato con lui, è Natale, ma anche con quello che diceva il consigliere
D’Angelo, anche se non è Natale spesso sono allineato con lui, ma comunque, al di là di tutto io
credo che il solo parlare in Aula consiliare di bandierine politiche, e purtroppo quest’oggi
entrambe le forze che hanno presentato queste mozioni hanno in un certo senso, anche in
maniera raffinata a volte, presentato questo tema, sia tanto demoralizzante, sia demoralizzante,
io capisco c’è chi arriva prima, chi presenta, capisco anche quello che diceva il consigliere
Milani sulla pleonasticità, io credo che l’obiettivo di questo Consiglio sia dire: uno, se è
d’accordo sul tema di riferimento, mobilità ciclabile, e da quello che sento mi sembrerebbe di
dire che molti di noi condividono questa cosa; l’altra cosa che mi sento di dire è che in un
momento storico in cui la politica nazionale sta dando il suo proprio minimo storico in tutti,
credo in tutti gli ambiti, destra, sinistra, centro e anche per chi non ha appartiene a niente,
perché ci sono dei gruppi che fa io non sono di destra, io non sono di sinistra, il niente anche sta
dando prova di scarsa produttività amministrativa, io credo che l’obiettivo vero sia quello di fare
e fare bene per la città.
Sono onesto, per una volta, siccome sono sempre quello che rompe le scatole dicendo:
ascoltiamo quello che hanno da dire i Consiglieri, facciamoli parlare, intervenite, interveniamo,
per una volta faccio l’esatto contrario, così mi contraddico, e prendo i testi, i due testi, e come
ho detto già all’inizio, uno in maniera più articolata, uno meno, contengono verosimilmente gli
stessi concetti, anche perché è un impegno di Giunta, è una mozione a sostegno, entrambe fatte
così, per come sono state individuate è un impegno ad iniziare a lavorare verso un senso, le
modalità tecniche come è noto, e come si dice sempre, possono essere prospettate, consigliate,
affiancate, poi tanto decidono loro e magari fanno pure male a volte, però decidono loro. Quindi
l’obiettivo è, prendo una parola del gergo del ciclismo, è quello di pedalare, di fare, di ottenere.
Una regola vale per i ciclisti quando sono in corsa, quando fanno le volate, soprattutto finali, e
viene praticamente dalla fisiologia, della medicina, è quella di non parlare, il silenzio e pedalare
con forza. Io penso che la cosa più bella, e non perché è Natale, perché dovrebbe essere tutti i
giorni Natale qui dentro ma non lo è mai mi pare, è quello di condividere le cose, ci sono due
mozioni per quello che mi riguarda le voto tutte e due, i contenuti sono identici, il testo è lo
stesso, poi davanti al proprio elettorato, davanti alle proprie persone, se c’è bisogno di far
vedere, non mettere una bandierina, attenzione, ma di pone l’impegno di far notare che è stato
preso a cuore un tema, che è stato, ognuno farà nelle proprie sedi del partito, dei movimenti,
nelle proprie strutture, tramite comunicati stampa, tante volte non c’è niente da scrivere su
quello che facciamo, almeno scrivono qualcosa un po’ più di diverso, le giuste rimostranze. Ma
io credo che qua dentro si debba, cioè queste sono due mozioni identiche, sono uguali, sono
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fatte bene, riguardano un tema che ci interessa, perché non votarle, cioè perché non dare il
sostegno. Io per quello che mi riguarda personalmente, perché posso solo parlare per me, do il
mio sostegno, ripeto, al di là di divisioni politiche e al di là di impegni politici, questo è un
impegno cittadino, riguarda tutti, riguarda i ragazzini, riguarda i giovani, riguarda gli anziani,
riguarda lo sport, riguarda la salute, riguarda il benessere, in sostanza riguarda tutta la città di
Ancona. 5 Stelle, 4 Stelle, Verdi, qua, va tutto bene, facciamo, pedaliamo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consigjio
Grazie consigliere Pizzi. Consigliere Rubini.

RUBINI HLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Io rischio di essere petulante, ma visto che sto in Consiglio Comunale ripeto le cose che,
ribadisco, abbiamo anche scritto in altre sedi, abbiamo fatto anche, tentato di fare delle mozioni
rispetto a questo tema, perché riteniamo che tutto è molto bello, la ciclabilità è un obiettivo
importante, ma riteniamo che la ciclabilità debba essere uno strumento integrato dentro una
visione più ampia di mobilità che questa in città è totalmente assente.
Noi non abbiamo problemi a sostenere provvedimenti come questi che oggi vengono discussi,
voteremo favorevolmente e non ci interessa in alcun modo commentare queste discussioni su
eventuali bandiere, ogni Consigliere Comunale è totalmente legittimato a proporre e depositare
mozioni, se ce ne sono due meglio, vorrà dire che quell’intento sarà più forte.
Il problema di cui nessuno fino adesso durante questi interventi ha discusso è che noi andiamo
ad inserire buoni intenti sulla ciclabilità dentro una città che di fatto impedisce a chi ha una bici
di udlizzarla, perché avere piste ciclabili dentro un contesto urbano che sostanzialmente è
legato mani e piedi al traffico privato, a mio modo di vedere è una politica che io definirei del
contentino nella misura in cui si dice: bene, vi organizzo delle belle piste ciclabili però per il
resto l’unico mezzo vero per poter muoversi in questa città rimane, ed è continuamente
incentivato, è l’auto privata.
I provvedimenti ultimi sul Natale, e abbiamo già detto diverse volte, ci confermano questa
impostazione, se entri in centro con la macchina paghi meno parcheggio, risultato semplice e
chiaro traffico, sosta selvaggia, rimozioni forzate, e le bici stanno a casa.
Allora io sono anche un po’, come dire, ogni volta che discutiamo di queste cose un p0’
amareggiato perché dopo ormai quasi quattro anni di Amministrazione, mi sarei aspettato una
sorta di politica programmata sulla viabilità di questa città, invece la risposta è sempre la stessa
ed è sempre la stessa sbagliata, quindi ben venga il nuovo asfalto sul tratto di pista ciclabile in
corso Carlo Alberto, i progetti, io, come ho detto, voteremo favorevolmente, però è evidente
che o si cambia rotta dal punto di vista appunto complessivo e integrato dell’idea di mobilità e
viabilità che abbiamo in questa città o faccio fatica trovare il senso profondo di queste proposte.
Dicevo prima dei provvedimenti per il Natale, faccio sommessamente presente che è stato
riaperto addirittura uno dei pochi pezzi riservati agli autobus in questa città, è stato riaperto al
traffico, alle auto. Non so se ad alcuni di voi è capitato di passare tra Piazza Roma e Piazza
Stamira e magari farsi una chiacchierata con gli autisti degli autobus, basta che vi mettete vicino
a loro se prendete l’autobus glielo chiedete, vi potranno testimoniare che passare in Piazza
Roma o allo snodo vicino alle Muse o vicino a Piazza Stamira in Ancona con l’autobus nelle ore
di punta e particolarmente nel weekend è una sorta di temo a lotto, ci combatte con macchine
parcheggiate ovunque, finii scarico e carico, insomma questa è la quotidianità di questa città
completamente invasa da un sistema di mobilità non solo arretrato ma dannoso.
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Quindi ben vengano i provvedimenti sulla mobilità ciclabile, ma o si cambia rotta e senso alla
gestione deLla viabilità del traffico di questa città oppure continueremo a parlare di contentini.
Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consigjio
Chiede la parola il consigliere Duranti, prego.

(Alle ore 1223 entra il Consigliere BerardineRi —presenti n.31)

DURANTI MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ma io concordo con il consigliere Pizzi che questa discussione, per quanto
interessante, poteva essere chiusa in pochissimi minuti. Ho partecipato casualmente alla
Commissione, non era il mio molo ero un sostituto, e in quella Commissione abbiamo preso una
posizione. anche se, anche se per rispetto a tutta la discussione che è stata fatta anche in
Commissione facemmo presente al consigliere Prosperi, poi lui giustificò, come ha fatto oggi in
Consiglio, il fatto che ci aspettavamo un po’ più di coerenza nel momento in cui questa
Amministrazione, questa Amministrazione, Consigliere se ti ricordi, si ricorda, avevamo detto
che c’erano stati stanziati dei fondi quest’anno per il discorso delle piste ciclabili e soprattutto
per il progetto della Portonovo — Pietra La Croce, e quindi ci aspettavamo un comportamento
più, più coerente, diverso, particolare, poi pur... comunque abbiamo avuto questa risposta, la
prendiamo per buona. Comportamento, ovviamente, che il gruppo Verdi per maggioranza ha
sottolineato di aver fatto, dice, non solo la proposta della mozione, ma anche un pressing sulla
Giunta per quanto riguardava lo stanziamento dei fondi. Quindi questo è questo.
Per quanto riguarda, scusi, io esco un attimo sul discorso della mobilità provocato bonariamente
dal consigliere Rubini, al quale dico sì, io ho fatto shopping in centro natalizio come forse tanti
anconetani, utilizzando gli strumenti che sono stati messi a disposizione, cioè parcheggiando a
Tavemelle dove c’erano ampissimi parcheggi gratuiti, c’era la linea 46 molto molto disponibile
per poter arrivare in centro in pochissimi minuti; parcheggiando agli archi, un parcheggio
molto grande coperto, confortevole, a prezzi non accessibili ma accessibilissimi, perché uno
poteva stare tutto il giorno e pagare semplicemente 2 euro e i festivi anche nulla, aveva la
possibilità di prendere il bus gratis. Voglio dire questa Amministrazione ha messo a disposizione
gli strumenti, al contrario di quello che ha dichiarato, a disposizione gli strumenti e poi è chiaro
che non può coercitivamente obbligare i cittadini a fare o a non fare, il cittadino è libero. Io ho
scelto di parcheggiare agli archi, ho preso l’114 o il 24, il 22, voglio dire i mezzi pubblici ci sono
stati a sufficienza solo che, è chiaro che prendo i miei pacchetti, prendo l’autobus e vado al
parcheggio, voglio dire non è che abbiamo, e questa Giunta, questa Amministrazione si è
impegnata, non è che abbiamo fatto costruire parcheggi in centro. Poi se vogliamo provocare a
tutti i costi, dire che 50 metri di spostamento per favorire l’ingresso al parcheggio centrale, 50
metri tolti a una linea è quello che ha messo in difficoltà il trasporto pubblico, ma io posso
accettare qualsiasi discussione solo per mera dialettica, ma Rubini lei non ha portato niente
aggiunta alla discussione. Torno a dire, i parcheggi c’erano e spesso e volentieri i parcheggi
erano vuoti, non diciamo che gli Archi sono così distanti.

(Alle ore 1234 esce il Consigliere Pizzi — presenti n.30)
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Si daccenda... si riprenori.

DURANTI MASSIMO - Consigliere Comunale
Sto chiudendo, stavo chiudendo semplicemente dicendo che, voglio dire, non ho visto, non l’ho
visto, ma l’ho visto sulla mia pelle, voglio dire il fatto che la possibilità di utilizzare parcheggi
leggermente periferici e con la disponibilità dei mezzi, non ho accennato alla cosa simpatica,
più che altro solo natalizia per i bambini del trenino, perché come vedi, cioè voglio dire, io sto
parlando di mezzi pubblici standard, ho utilizzato solo quelli, e quindi tutti ne avevano la
possibilità. E vedere il parcheggio degli Archi semivuoto magari e non pensare che la gente
comunque si ostina, si ostina a volere arrivare con l’auto davanti al negozio.
Quindi io, voglio dire, il cambio culturale dipende dal fatto che forse invece di scrivere altre
cose sui social forse era meglio di dire come Consigliere Comunale responsabile dice:
attenzione, cittadini, amici, coloro che mi seguono parcheggiate nei posti che
l’Amministrazione, anche che io non sostengo, cari Rubini, purtroppo bisogna essere seri e
concreti in politica. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Duranti. Mi ha chiesto la parola se nessuno Consigliere ha nulla in contrario,
l’assessore Foresi. Io gliela concederei nel senso che il tema sicuramente è stato anche seguito,
quindi non credo di turbare la suscettibilità di alcuno. Prego.

FORESI STEFANO — Assessore
Allora intanto buongiorno a tutti, come ho detto già in Commissione, abbiamo riferito in
Commissione, l’Amministrazione Comunale è sensibile a questo argomento, l’ha dimostrato con
il bilancio 2017, mettendo un investimento importante sulle piste ciclabili e sulla mobilità.
Ritengo che la dimostrazione di questa volontà è partita da tempo, la mozione Quattrini —

Urbisagila è stato anche un motivo per accelerare, per incontrare le associazioni, tipo la
Ciclofficina, quelle sensibili a questo argomento, e con questi si è fatto un programma, un
progetto, un percorso, un impegno che mi ero preso in Consiglio Comunale e l’abbiamo
mantenuto, dare una risposta importante alla pista ciclabile unica, diciamo, che è quella di
Piazza Cubassi — stazione.
Abbiamo fatto un intervento importante di manutenzione e di riqualificazione di questa pista,
lo completeremo con asfalto nuovo, abbiamo fatto un binder nuovo, un asfalto nuovo colorato
per dare proprio e abbiamo, faremo la segnaletica questa settimana e poi metteremo proprio dei
paletti che impediranno di attraversare questa pista, quindi potenzieremo l’intervento con i
paletti proprio per non farli attraversare. Questa è la dimostrazione della volontà, poi
continueremo con la segnaletica verso la parte già esistente che è quella che arriva fino alla
Galleria San Martino e poi un progetto importante, diceva prima il consigliere Urbisaglia, io
penso che sia stata una delle cose più belle, questo del bilancio partecipato, avere una risposta
così dai cittadini. Abbiamo avuto un Amico Parco che ha vinto ma il secondo risultato è quello
delle piste ciclabili, tanta gente ha parlato di piste ciclabili, alla fine ha vinto il percorso che
pane da Piazza Rosselli e arriva al Passetto, vedremo di realizzarlo nella maniera meno
impattante possibile, per dare, anche perché lungo Corso Garibaldi c’è una pedonale molto
importante, su Viale della Vittoria c’è una scelta da fare che è quella di vedere se possiamo fare
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un lavoro adiacente al viale pedonale, metteremo il limite 30, penseremo di mettere il limite 30
al viale, insomma c’è un progetto importante su questo e ci stiamo lavorando da tempo.
L’interramento delle Torrette, è prevista una pista ciclabile decisiva per quella zona da Marina
Dorica fino a Torrette, voi pensate che intervento importante c’è e quindi stiamo lavorando
anche con una difficoltà non indifferente per la Pietra La Croce — Portonovo.
I vincoli, come ho detto, come abbiamo detto sia io che i tecnici presenti in Commissione, i
vincoli che la Provincia ci ha messo, ci ha dato difficoltà nel portare avanti il progetto iniziale,
quindi cerchiamo un’alternativa, un percorso alternativo chiedendo alla Regione, abbiamo
chiesto alla Regione una proroga fino al SI dicembre del 2017, un anno di proroga, per cercare
di risolvere con un percorso allemativo i vincoli che ci aveva messo la Provincia. Poi stiamo
lavorando su tanti altri interventi da fare,
Vede consigliere Rubini ho cercato in tutti i modi di affrontare questo problema delle festività e
abbiamo risolto in maniera, penso, importante, il fatto stesso che lei aveva tutte le festività i
parcheggi coperti gratuiti, il fatto che abbiamo messo le navette da Tavemelle che non ci sono
nei festivi, utilizzando un parcheggio importante come quello del cimitero di Tavernelle. Il fatto
che il parcheggio degli Archi nella domenica, nei festivi dà 30 — 40 posti sono arrivati a 280
presenze, tutto gratuito, con bus navette presenti, pronte ad entrare in città.
Il percorso intorno a Via Marsala, quello che lei parlava intorno, diciamo, a Bucchi, non
l’abbiamo fatto perché era un percorso, abbiamo fatto questa iniziativa perché era un percorso
che portava solo macchine a girare intorno al parcheggio Stamira e faceva solo ancora più
inquinamento.
La volontà sul bus l’abbiamo dimostrato anche mettendo dei paletti importanti da via Cialdini
fino a via Stagno proprio per proteggere la corsia bus che spesso veniva invasa. Andremo avanti
su quel percorso di via Cialdini — Corso Stamira, perché chiaramente si vede che in alcuni punti
vengono parcheggiate le auto all’interno quasi della corsia bus, quindi stiamo lavorando perché
questa mobilità sia, questa viabilità sia più protetta per quanto riguarda il trasporto pubblico
locale. E per quanto riguarda le piste ciciabili sicuramente la volontà dell’Amministrazione
comunale è di portarle avanti, di farne altre e di, soprattutto, allargare questa sensibilità
chiaramente dell’uso della bicicletta. Quindi sicuramente è un progetto che porteremo avanti e
che realizzeremo nel 2017 questa famosa Pietra La Croce — Portonovo, ci tengo in maniera
particolare perché sarebbe un segnale importantissimo per quella zona. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Allora io non ho altre richieste di intervento, quindi prima di considerare
chiusa la discussione e lasciare spazio alle dichiarazioni di voto, che ci sono già state le
dichiarazioni di voto ampiamente, giustamente lo solleva sia il collega consigliere Milani che la
collega Pistelli. lo vorrei che sia, diciamo, chiarire un aspetto rispetto agli atti che ci accingiamo
a votare, anche per evitare precedenti o spiacevoli situazioni simili.
Allora è evidente a tutti gli attenti lettori dei documenti che sono stati presentati, e quindi non
soffermo sul percorso che invece c’è stato e che ha portato a un approfondimento, un impegno
da parte dell’Amministrazione da implementare, da verificare con atti conseguenti, quindi
lascio, cioè io faccio riferimento solo alle mozioni che sono all’esame del Consiglio.
Allora gli atti hanno ovviamente dei tratti assolutamente elevati sia per tematica sia per
incisività di elevatissima similitudine, con delle piccole differenze dovute al fatto che è del tutto
evidente che la proposta, basta leggere i titoli oltre che il merito, la proposta del consigliere
Prosperi è una proposta che, oltre a ripetere alcune questioni, integra su alcuni aspetti che sono
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emersi dal dibattito, uno lo sottolineavano gli stessi Consiglieri precedenti quando facevano
riferimento ad un accordo con le categorie, che in questo momento, l’altro, io adesso non voglio
fare riferimento alle rastrelliere o ad altri elementi diversi, chiaramente non sono, sono degli
atti assolutamente all’esame del Consiglio Comunale rispetto al quale massimo rispetto per tutte
le posizioni politiche. Non faccio valutazioni di opportunità, sul tema dell’assoluta congmità
degli atti ovviamente, non sono onnisciente, mi sono confrontato anche con il Segretario
Generale per capire, no, con quali requisiti potuto. Poi rispetto al fatto che non si addiviene o
quali sono i motivi per cui non si addiviene a un documento diverso, questi non mi riguardano e
non esprimo alcun tipo di commento da Presidente del Consiglio. Ovviamente ho la mia
opinione politica che vi risparmio perché è stata già ampiamente illustrata nel dibattito.
Dunque se, non avendo altre richieste di intervento e prima di passare alle dichiarazioni di voto,
chiederei ai consiglieri Polenta e Milani se posso considerare, avendo presentato un
emendamento alla proposta a firma Polenta — Milani, credo che possiamo considerare
l’emendamento aggiuntivo senza votarlo, assorbito nel testo, e cioè il testo presentato viene
conoborato dalla proposta aggiuntiva di emendamento.
Quindi non votiamo sull’emendamento, se non ho richieste sulle dichiarazioni di voto,
procediamo nell’ordine alla votazione delle due mozioni. Non ho richieste, quindi passerei alla
votazione della mozione a firma consiglieri Polenta e Milani così come integrata con modifica
proposta con protocollo 173128 del 16 dicembre, come vi è stato appunto distribuito, sulla
mozione a firma Polenta — Milani dichiaro aperta la votazione “Mozione sul sostegno alla
mobilità cicla bile’:

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho 1 non votante, vi pregherei di verificare. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 28
Contrari: O
Astenuti: I (Berardine]b)

Non votanti: 1 (Finocchi

11 Consiglio Comunale approva

PELI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora metterei invece in votazione l’argomento che abbiamo appena discusso in collegamento,
avente lo stesso merito, con il precedente presentato, che è l’argomento numero 1066/2016 a
titolo “Mozione integrazione piano ciclabiità” a firma del consigliere comunale Prosperi. Sulla
mozione numero 1066 dichiaro aperta la votazione.
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Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 11
Favorevoli: 9
Contrari: O
Astenuti: 2 (Pelosi, Berardinelli2

Non votanti: 19 (Fagioli, Sanna, MancinellL Finocchi, Vichi, Urbisaglia, Milani, T4jpoli,
Mazzeo, Fanesi, Folenta, Grelloni, Fazzini, DurantL Freddara, Fistelli,
Morbidoni, Dini, Fiordelmondo)

11 Consiglio Comunale appmva
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PUNTO N. 12 ALL’O.D.G.: “COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DEL
VOLONTARIATO”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora chiederei, prima di passare avanti con l’ordine dei lavori, chiederei alla consigliera Pistelli
se possiamo trattare l’argomento relativo al punto numero 12 “Costituzione della Consulta del
Volontariato”. Gli do la parola, prego.

PISThUJ LOREDANA - Consigliere Comunale
Sì, volevo premettere che questa delibera consiliare è stata presentata a firma congiunta da me e
Tombolini, che voleva essere presente proprio per questo, quindi se non la vuole trattare la
trattiamo la prossima volta.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, un momento, allora Consiglieri la proposta è pronta per essere deferita, la Consulta del
Volontariato è in attesa, il consigliere Tombolini non vuole trattarla, cioè in qualità di relatore?
Sì, ma ci sono due relatori. Mi sembra una mancanza di rispetto.

PISTELU LOREDANA - Consigliere Comunale
Io ho parlato con il Consigliere...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
È anche una mancanza di rispetto che non le trattava uguale, comunque...

PISTEIII LOREDANA - Consigliere Comunale
Tombolini questa mattina, mi ha detto che voleva trattarla, che lui preferiva che fosse

spostata perché probabilmente sarebbe arrivato, altrimenti si trattava. Oppure la trattiamo la
prossima volta non c’è nessun problema.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, io chiaramente se c’è, spiego molto semplicemente, se c’è una volontà comune dei relatori
di non trattarla, siccome la mozione è a firma Pistelli — Tombolini ed è trattabile ormai già
giacente da tempo immemore, dal mesozoico, trattabili da circa un paio di mesi, siccome molto
probabilmente, insomma, modificheremo anche un po’ questo metodo di lavorare, come ho
preannunciato in Capigmppo, perché non è più pensabile che vengano deferiti degli atti agli
uffici per l’esame da parte delle istituzioni consiliari che giacciano per mesi in attesa di essere
deferiti all’Aula che è sovrana, che è il Consiglio Comunale. Allora è chiaro che il Presidente
non vuole prevaricare assolutamente la volontà dei relatori, cioè dei proponenti a beneficio di
chi ci ascolta, magari pochi ma, e quindi se i proponenti ritengono di differire l’argomento
avranno la compiacenza, come dovrà avvenire piano piano per tutti i relatori, di rendere edotto
e formalizzare al Presidente del Consiglio quando inserire l’argomento all’ordine del giorno in
vista dei Consigli Comunali che saranno calendarizzati, in maniera tale che avremo anche un
ordine del giorno più leggibile e più corretto.
Detto questo credo di avere acquisito la conferma al momento che il punto non è trattabile e
immagino anche il punto numero 799. Allora a questo punto, che erano gli argomenti che
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venivano richiesti dalla Capigmppo di essere discussi prima, uno per tipologia, quello, appena
trattati, quindi Consigliera li trattiamo in un’altra Seduta, alla prossima Seduta, e l’altra invece
era una richiesta proprio che mi era venuta dal consigliere Polenta.
Procederei quindi al momento nell’ordine consequenziale dei lavori, quindi con l’espletamento,
se abbiamo la risposta, credo di sì perché nell’altra, allora verifichiamo se sono espletabili le
interrogazioni urgenti, no, le interrogazioni a risposta orale. C’era un’interrogazione proposta
dalla consigliera Diomedi sulla quale dovremmo avere una risposta, infatti non c’eravamo
sbagliati, quindi espleterei l’interrogazione prevista al punto 13).
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13) INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA DIOMEDI:
“CIRCOLI”.

‘ jsoor

])EtIA/J/1flh

Il giorno 8/06, a meno PEC, la scrivente flsmetteva alla Segreteria Consiglio, la seguente
interrogazione:
SIg Sb, — c,.,,wndIAnc,,
315. ?ni. dd CwgTSo C,,.iwk

a t4tsaxnaLi .x.12J bia,,,r CC
Chkdodc.cit
Oq,c,U a,sÙsiaI I’IIdipnp*sà MC.n,, m hta. d’a I. I,. 01 4ux4ad,dI&’aion. d l.no.
p, Ic t,.hil. — a kciicnc

il d £Iaaa di,ø 4,k,. al ,.lav aa
3) m.We., k — lt.,.,,a. S 1a Sao.’ I —a, ntWa I’
dal l.p ,.Lat,e dia àJ1?

ta CaWS Iacszis,,pq,
4j a

i) — a , dal cna:
4) a—.—

4 O40OI6

Della interrogazione veniva riscontrata — dagli Uffici - il giorno 8/08 mediante l’invio di un file
tbrmato Eccdll che, ad ogni buon fine, si aflega. Con la presente, alla luce delle informazioni
de,umiblli dall’elenco allegato, scwpra che lo stesso sia esaustivo e dl questo se ne chiede
conferma - si chiede di sapere:
I) l’ammontare dei canoni non risonati alla data del 31/07/2016 in relazione ad ogni singolo
ente/associazione/circolo;
2)in considerazione del fatto che alcuni contratti risultano essere scaduti, quali sono le ragioni per
cui non sono stati rinnovati e perchà le posizioni dei concessionari/conduttori, risultano ‘attive”;
3) perché per iJnibe” non è riportato il canone di mercato;
4) perché non sono stati ricompresi in elenco i circoli, con la sola eccezione del Circolo operaio cx
Enal ‘Cesare Batristi”;
5)Sc l’amministrazione sia a conoscenza della attivith svolta da ogni singolo Ente/Associazione,
affinché sia realinata concretamente l’attivitÀ mumalistica che giustifica l’agevolazicee del
canone;
6)quaie controllo svolge l’amminisbazione comunale siill’atdvitt effettivamente posta in essere a
sulla capacità finanziaria di ogni ente a cui viene beato l’immobile a canone agevolato;
7)nella situazione specifica della Ma Vital Club Gruppo Sportivo, considerato che ha elenco risulta
la situazione debitoda (per canone non corrisposto) si chiede di sapere percbt è stata rinnovata la
concessione;
8)quanto ai Circoli cx Enal a “XIV Febbraio” - “Arti e Mestieri”, Care Battiti”,
“Cacciatori” ed al Circoli: “Ancora Club”, “Gioberti”, “Coflodl”, Vigili”, “Sociale Awìci —

Associazione”, “La Locomotiva”, “Ancona 2000” se abbiano debiti e, se si, di quale importo.
Rappresenta che, in data 12/12/2014 “risulta(va)che il circolo Operaio Ex Unni XIV Febbraio
aveva una determina di assegnazione ma ancore il contratto non è (era) stato firmato ed un debito
consistente; 11 Circolo Operaio lix finsi Casare Battisti un contralto scaduto, nessuna determina di
assegnazione ed un debito consistente e che con malI del 21/11/2014 l’Amministrazione ha richiesto
la situazione debitoria dei circoli/associazioni alla Soc, Ancona Entrate sri titolare della riscossione
dei tributi e dei canoni per il comune di Ancona” (rif nota dr. Arch Bianchini in riscontro ad una
‘interrogazione a risposta scritta su Circolo Mie Mestieri del 12/1212014)
9) quanta al Circolo ArtI e Mestlcrl se abbia provveduto ad onorare il consistente debito verso il
Comune di Ancona,

Ancona, 14/09/2016

Dani!iori1edi—’qoas.as.M5S
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PELOSI SIMNE - Presidente del Consiglio
Darei la parola alla consigliera Diomedi per l’illustrazione. Prego.

DIOMEDI DANTEIÀ - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Dunque questa interrogazione fuori tempo, anche questa è una di quelle che
io avevo inoltrato per iscritto ma che è stata riscontrata con una modalità molto bizzarra. Pane
da lontano perché attiene ad una vecchia questione relativa a dei crediti non riscossi del circolo,
nello specifico del Circolo Arti e Mestieri. Avevo avuto riscontro dall’allora architetto Bianchini
il quale riportava una serie di abusi edilizi che poi era stata pretesa la compensazione con i
crediti circa 40 mila euro di affitti non Hscossi vantati dal Comune, ma da quel dato poi non ci
siamo più schiodati, cioè non era stato più possibile sapere alla fine se il Comune avesse poi
emesso e poi successivamente annullato una cartella esattoriale per il recupero di questi crediti.
Un esposto all’ANAC. Contenuta nella relazione ispettiva dell’ANAC questa bizzarra situazione,
ho tentato di avere un aggiornamento quanto alla situazione, mi è stato risposto con un foglietto
formato Excel senza firma alcuna di alcun Assessore, ribadisco per l’ennesima volta che questa
modalità di riscontro è assolutamente inaccettabile.
Adesso io sono qui a chiedere quindi verbalmente purtroppo, perché avrei bisogno che la
risposta scritta, la risposta che mi leggerà il Sindaco mi fosse poi consegnata, qual è la situazione
debitoria dei circoli, qual è la situazione dei canoni di locazione, dei locali che sono dati
appunto in locazione a privati. Vorrei sapere se alla fine questo circolo Arti e Mestieri, 40 mila
euro di credito, alla fine se il Comune li abbia poi riscossi e vorrei sapere come mai sono stati
rinnovati i contratti di locazione a palestre che godono del 90% dell’abbattimento del canone,
quanto risulta dal fogliettino Excel, seppure non firmato, che questi non siano in regola con i
pagamenti. Vorrei quindi sapere se in regolamento comunale vigente, per quel che vale, sia
sostanzialmente applicato. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora do la parola al Sindaco per la risposta.

MANCINEUJ VALERIA - Sindaco
Allora sul primo punto, riferisco ovviamente quello che mi comunicano gli uffici, perché, come
la Consigliera sa, in base all’ordinamento vigente, gli atti di gestione, così sono considerati i
contratti e la gestione dei contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, sono atti che
attengono alla responsabilità e al potere gestorio dei dirigenti, e non della Giunta o del Sindaco,
e dunque ovviamente io rispondo, siccome alle interrogazioni però possono invece rispondere
soltanto il Sindaco e la Giunta, rispondo ovviamente su questo, come su tutte le altre questioni
che attengono all’esercizio delle potestà e delle responsabilità in capo ai dirigenti, rispondo
ovviamente sulla base di quello che mi riferiscono i dirigenti responsabili dei relativi atti di
gestione, che non sono, come ricordo ancora una volta, atti degli organi politico —

amministrativi e che dunque non sono l’espressione di una volontà politico — amministrativa ma
appunto atti di gestione compiuti dalla struttura comunale.
Allora a firma dell’ingegnere Frontaloni ovviamente che è il Dirigente del Patrimonio, riferisco
quanto di seguito. ovviamente anch’io faccio riferimento a quello che la consigliera Diomedi ha
definito il foglietto Excel, il foglio Excel, in cui ci sono, in cui è riportata per esteso e nel
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dettaglio tutta la situazione relativa a tutti i circoli, le associazioni, comunque le vogliamo
denominare, che hanno in uso locali di proprietà dell’Amministrazione comunale.
I contratti con la dicitura scaduti sono ancora attivi, tra virgolette, nel programma di
contabilizzazione e riscossione dei canoni, perché fintanto che i soggetti in questione occupano
i locali comunali, anche senza contratto o con contratto scaduto, sono tenuti ovviamente a
continuare a pagare il canone o comunque una somma pari a quello che era il canone.
Si esplicita che la Direzione Patrimonio ha da tempo avviato le procedure volte alla stipula del
contratto o alla ripresa di possesso del bene comunale, se il soggetto che lo occupa non fosse più
disponibile o interessato ad occuparlo con la relativa corresponsione del canone.
L’associazione Umi 3 sta corrispondendo un canone agevolato, quindi sta pagando il canone, ma
un canone agevolato non nella misura corrispondente a quello richiesto dall’Amministrazione
comunale, e dunque c’è una situazione di contradditrorio presente.
Si trasmettono nuovamente nella tabella allegata — cioè il famoso foglio Excel — l’elenco dei
circoli che occupano locali comunali. Si precisa che dal 2016 è in atto la ripresa di possesso
materiale e gestionale dei locali gestiti dalle ex circoscrizioni. La ripresa di possesso materiale e
gestionale è in capo alla Direzione Patrimonio si intende ovviamente, dei locali gestiti dalle ex
circosc±ioni tra i quali ci sono anche alcuni circoli, cinque. La Direzione Patrimonio
nell’istruttoria del procedimento di assegnazione in concessione/locazione a canone agevolato ai
sensi dell’An. 10 del Regolamento Comunale approvato nel 2011, richiede al contraente lo
statuto vigente e l’atto costitutivo; 6) nei contratti che sono sottoscrivono i conduttori o
concessionari a canone agevolato ci sono le clausole che prevedono la produzione della
documentazione di cui al suddetto Regolamento Comunale; 7) è stato stipulato il contratto con
l’associazione Vital Club Gruppo Sportivo in quanto il debito pregresso è stato saldato in toto,
altrimenti non si sarebbe potuto stipulare nessun atto, come esplicitamente previsto dal
Regolamento Comunale. In ogni caso sempre in Regolamento Comunale prevede la
rateizzazione del debito, la possibilità della rateizzazione eventualmente presente, garantito da
polizza; 8) vedi tabella per il debito dei circoli, Appunto, per rispondere puntualmente oltre alla
descrizione della situazione degli altri oltre 30 — 40 soggetti a cui si fa riferimento c’è il foglio
allegato, il foglio Excel che dà la situazione per ciascun soggetto; 9) si stanno valutando, per
quanto riguarda la questione di Arti e Mestieri, su richiesta ovviamente dello stesso Circolo, si
stanno valutando le spese effettuate dal circolo, e documentate ovviamente, in merito a
ristrutturazioni e migliorie additive ai locali stessi, al fine di poterne determinare
eventualmente la compensazione con in parte o in tutto con i canoni pregressi.
Questo è quanto. Quanto al foglio Excel di cui la consigliera Diomedi chiedeva, come posso
dire, un’attestazione di paternità, ovviamente non potrà essere firmato nè dal Sindaco nè
dall’Assessore perché non è che io certificato quello che fanno i dirigenti, se la Consigliera
ritiene e non ritiene sufficiente, diciamo, la determinazione di paternità dal fatto di essere
allegato alla risposta scritta dall’ingegnere Frontaloni, non c’è problema al mondo, chiederemo
al dirigente del Settore di Patrimonio di firmare lo stesso foglio e di farlo avere direttamente alla
Consigliera.

(Alle ore 13.01 esce 11 consigliere Fazzini — presenti n.29)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliera Diomedi prego per la replica.
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DIOMEDI DAMHA - Consigliere Comunale
Grazie. Ma in realtà è il Regolamento che prevede che all’interrogazione rispondano il Sindaco
e gli Assessori, ovviamente gli uffici...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Questa non è una interrogazione, questa è un accesso agli atti, lei chiede dei dati e quindi e
normale che gli uffici, chiedo scusa se la interrompo, supportino l’attività della Giunta. Questo
lo dovete anche penso concedere, prego.

DIOMEDI DANIEIÀ - Consigliere Comunale
Allora non sta a me concedere alcunché, dico soltanto che io l’acceso agli atti me lo aspetto
dagli uffici, la risposta alle interrogazioni me l’aspetto dalla Giunta.
Detto ciò, detto ciò, perché la Giunta o gli Assessori competenti, in questo l’assessore al
Patrimonio si assume la responsabilità di quello che gli uffici dicono e fanno, nello specifico c’è
una questione... c’è una questione... io non scherzo.

(Voci in Aula)

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Il Regolamento del Comune di Ancona dice che alle interrogazioni scritte che io rivolgo
rispondono il Sindaco e l’Assessore competente, per favore è proprio sgradevole, sgradevole.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sì. Allora chiedo al Sindaco, allora.., continui pure, sta di fatto che ovviamente articolare le
nostre richieste tra interrogazioni, è chiaro che deve rispondere il Sindaco, ha risposto il
Sindaco, però lei ha chiesto una serie di dati che le ha illustrato il Sindaco ma chiede una
cenificazione da parte di una persona che non può essere nient’altro che un dirigente, quindi gli
ridò la parola, concluda, scusi per il tempo. Prego.

DIOMEDI DANTELA - Consigliere Comunale
Allora io nell’interrogazione ho chiesto l’ammontare dei canoni non riscossi alla data del 31
luglio, in considerazione del fatto che alcuni contratti risultano scaduti sulla base del foglietto
Excel che, ribadisco, è un foglietto Excel con refusi ed omissioni, quali siano appunto le ragioni
del fatto che non sono stati rinnovati. Mi risponde, non mi ha risposto Frontaloni. Perché non
sono stati ricompresi i circoli con la sola eccezione nel Circolo Operaio ex Enal Cesare Battisti,
non ho avuto risposta. Se l’Amministrazione sia a conoscenza dell’attività svolta da ogni singola
ente, associazioni affinché sia realizzata concretamente l’attività mutualistica che giustifica
l’agevolazione del canone. Questo non è un accesso agli atti, questa è un’interrogazione. Quale
controllo svolge l’Amministrazione comunale sull’attività effettivamente posta in essere, sulla
capacità finanziaria di ogni ente, quale controllo? Chi controlla chi, se vi sgravate, dice c’è
competente l’attività gestoria da parte degli uffici. Ma chi caspita li controlla le attività degli
uffici? Poco controllo, tanto che uno che era dell’ufficio del Patrimonio stava a fare alte, altre
affaccendato in altre faccende e voi non ve ne siete accorti per niente, c’avete un direttore
generale che è deputato, è pagato profumatamente, sempre che, sempre che abbia il potere,
abbia voglia, abbia il capriccio di farlo, sempre che, perché a questo punto mi viene il dubbio
che qui la macchina che gestisce sia completamente avulsa da quelli che sono pagati e
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profumatamente per il controllo. Il vanto dell’Amministrazione del rimettere in moto la
macchina organizzativa, se permettete, mi sembra che siete ben lontani dal raggiungerlo e
ormai ci avete poco più di un anno, un anno e mezzo a stare seduti lì.
Per quanto riguarda poi Arti e Mestieri, allora qui non c’è un problema, qui c’è un
Regolamento, i gestori di questo circolo in completa, libera e in solitudine hanno effettuato
opere ed abusi edilizi, non possono pretendere di mettere in compensazione ciò che hanno
realizzato abusivamente senza che nessuno abbia controllato i debiti accumulati. 40 mila euro di
debiti. Ora che voi da questa gestione dei circoli Amici o non amici, traiate un vantaggio
elettorale è cosa nota. Io penso che invece a questo punto bisognerebbe ricondurre ad equità,
perché ci sono dei circoli in regola che pagano regolarmente e dei Circoli Amici che fanno
quello che vogliono. Io un pochino continuerei a vergognarmi. Vi comunico che l’Enac aveva
stigmatizzato questa cosa e che pende un ricorso avanti alla Corte dei Conti. Chiederò che fine
ha fatto. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Allora ribadisco che lo strumento delle interrogazioni urgenti debba essere utilizzato in
maniera appropriata. Io continuo a insistere, la sua interrogazione è stata protocollata e
ammessa. Per una serie di specificità delle richieste che lei fa assomiglia molto di più a un
accesso agli atti. La proponga in forma scritta sarà presentata una relazione scritta.

(Voci in Aula)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Benissimo. Non interessa rispondere, benissimo. Mi sembra che invece la risposta sia stata data e
che il Sindaco era qui per rispondere, poi avete uno strumento che abrogheremo da
Regolamento, il fatto che un Consigliere può esprimere soddisfazione o meno per la risposta,
l’abrogheremo perché è del tutto evidente che è assolutamente pletorico.
Quindi proseguendo con l’ordine del giorno, rispetto agli argomenti che possiamo trattare,
rappresento al punto numero 15 abbiamo “Mozione sul volantinaggio seivaggio’ firma relatore
D’Angelo che è in attesa del parere della Seconda Commissione, la rinviamo. Chiedo al
consigliere D’Angelo e al Presidente della Commissione Vichi, visto che l’atto è giacente da
tempo, di formalizzarmi poi quando potremo deferirlo in Consiglio. Visto che anno nuovo
programmeremo un pocifino l’attività.
Ordine del giorno relativo agli impianti per la telefonia mobile, consiglieri Prosperi — Tombolini
firmatari, anche questo lo trattiamo in un altro momento.
“Mozione per l’individuazione di misure per la sicurezza di due attraversamenti pedonali in
Corso Amendola” a firma consigliera Fiordelmondo. Questa la rinviamo.
Allora Consiglieri “Mozione sull’erogazione di acqua potabile uso domestico” a firma Quattrini,
non è ancora andata in Commissione, ne abbiamo parlato alla Conferenza dei Presidenti di
Gruppo. “Mozione sull’elevazione delle perfomance organizzative individuali’ va in
Commissione la prossima settimana.
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PUNTO N. 21 ALL’O.D.G.: “MOZIONE SULL’ELEEIRIFICAZIONE
BANCHINE PORTUALI COLD IRONING”
(DELIBERAZIONE N. 130)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
A]lora quindi prima di, “Mozione sull’elertnflcazione delle banchine portuali Cold Ironinj’ a
firma Prosperi. Qui abbiamo il parere della Commissione, quindi possiamo procedere alla
trattazione. Dico bene? Siccome, vi anticipo due cose prima di procedere alla trattazione
dell’argomento, la prima cosa è che in maniera molto chiara e lampante immagino sulla base
della lettura che ho dato, quindi chiedo ai Consiglieri presenti di rappresentarmelo, perché ci
sono altre mozioni poi a firma Mandarano, Rubini, D’Angelo, Milani, Polenta etc., io propongo
di trattare, diciamo, questo argomento e poi di sospenderci per una mezz’oretta e proseguire i
lavori con chi ha la possibilità di restare, perché ci sono altri argomenti da trattare. A meno che
i Consiglieri proponenti non intendano non trattarli in giornata.
Allora noi abbiamo altre mozioni a firma, che sono trattabili a firma Mandarano, a firma Milani
“Rifacimento manto stradale Via Angeli di Varano”, a firma Polenta, a firma Quattrini, a firma,
abbiamo delle mozioni che sono a firma Rubini. Allora se la Capigmppo pensava di concludere i
lavori di oggi attorno alle 14.00 — 14.30 però ha anche pensato che forse non c’era un’ora e
mezza del dibattito sulle mozioni della mobilità ciclabile. Ora chiedo ai Consiglieri, prima di
procedere alla trattazione della mozione a firma Prosperi, se intendono proseguire per la
trattazione delle mozioni oggi o no, in assenza di interventi da parte dei relatori considererò
conclusa la trattazione di oggi. Avverto, a beneficio di tutti i Consiglieri, che è intendimento di
questa Presidenza dare seguito a un metodo di lavoro per il prossimo anno, ve lo dico con molta
onestà, che prevede che i Consigli Comunali vengano convocati con un ordine del giorno
relativo ad atti trattabili, avendo un rapporto collaborativo molto trasparente sia con i relatori
che con i Presidenti di Commissioni. Perché penso che sia giusto per tutti nella definizione dei
tempi di lavoro, uffici, Consiglieri, molti di voi hanno un’attività, lavorano, Giunta, Presidente,
avere quantomeno una contezza del Consiglio Comunale che andiamo a fare. Mi riferisco
ovviamente agli atti di mozione sui quali, come voi ben sapete, dopo 30 giorni il Presidente può
deferirli in Consiglio Comunale, chiaramente senza, diciamo, andare contro la volontà dei
relatori che vogliono un approfondimento nè delle Commissioni che hanno una loro
autonomia. Quindi rispetto a questo, vi invito anche, in via informale, a calendarizzare le vostre
richieste di approfondimento, di trattazione degli atti in vista del Consiglio Comunale, in
particolare quelli che non sono stati deferiti in Commissione, perché è intendimento redigere
l’ordine del giorno come avviene in ogni assemblea del condominio, cioè con i punti che
saranno trattati all’assemblea, quindi non con un elenco di cose che poi non vengono affrontate,
perché ritengo questo metodo non corretto.
Do quindi la parola, prima di concludere i lavori della giornata di oggi, al consigliere Prosperi
per l’illustrazione del punto numero 21 “Mozione suJl’elermficazione banchine portuali colo’
Ironing,” che ha il parere della Terza Commissione espresso in data 14.12.
Poi a conclusione dei lavori chi ha possibilità di fermarsi per qualche minuto il Presidente vi
voleva salutare dieci minuti per farvi poi gli auguri di Natale. Chi non può restare si perde gli
auguri del Presidente, non è niente insomma, si vive lo stesso.
Consigliere Prosperi prego le do la parola.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
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Grazie Presidente. Allora circa due anni fa era stata presentata e votata da questo Consiglio
Comunale una mozione per quanto riguardava il tema delle banchine elettrificate dentro il
porto di Ancona. Adesso non mi dilungo sui vantaggi perché è stata una mozione che avete
presentato, i potenziali vantaggi, è stata una mozione che avete presentato anche voi: Polenta,
Fazzini, Crispiani, Grelloni, Pistelli, Gnocchini, è stata approvata, e prevedeva di, tra le altre
cose, valutare di concerto con l’Amministrazione regionale e con l’autorità portuale le soluzioni
progettuali più confacenti per l’implementazione della tecnologia del cosiddetto Cold ironing
nel porto di Ancona, reperendo le necessarie poste finanziarie all’interno della programmazione
comunitaria 2014-2020 e nel quadro delle iniziative previste nel redigendo piano d’azione della
macroregione Adriatico — Ionico.
Ora la mozione in qualche modo non poneva grossi dubbi su questo obiettivo, in quanto c’era
veramente da valutare con l’Amministrazione regionale e con l’autorità portuale le soluzioni
progettuali più confacenti.
Poi in incontri che ho avuto con l’autorità portuale e con il Presidente Giampieri, avevo chiesto
una serie di documentazione riguardo la posizione dell’autorità portuale su questa questione e
leggendo il piano operativo triennale 2015/2017 dell’autorità portuale per quanto riguardava gli
accorgimenti, le soluzioni progettuali per una sostenibilità del porto di Ancona, c’erano
riservate quindici righe di cui, nelle quali quindici righe veniva in qualche modo esclusa la
possibilità di implementare nel porto di Ancona questa soluzione senza specificare bene per
quali motivi. Abbiamo avuto delle Commissioni, c’è stato spiegato qual era il punto di vista
dell’autorità portuale, ma sicuramente per quanto ci riguarda è una questione che andava in
qualche modo approfondita.
Quindi appunto per questo motivo abbiamo presentato una mozione che in pratica chiede, il
punto principale diciamo, chiede di istituire un tavolo tecnico, cioè Regione Marche, Comune
di Ancona e l’autorità portuale e l’Enel per analizzare la fattibilità dell’elettrificazione delle
banchine del porto di Ancona, verificarne i costi di realizzazione, il costo del chilovattore da
addebitare alle navi, le relative fonti economiche e risolvere eventuali ostacoli tecnici di
fattibilità. Quindi un tavolo per capire se effettivamente ad Ancona sia possibile, perché anche
dall’ultima Commissione, molto interessante tra l’altro, ci sono state delle indicazioni, secondo
me, un p0’ discordanti, perché da una pane si è esclusa la possibilità, sembra che non sia
conveniente, da una altra pane invece delle soluzioni per l’elettrificazione di banchine in alcuni
casi sembra che siano state già implementate e che vengano applicate.
Quindi questo è l’obiettivo della nostra mozione, riuscire ad approfondire un attimo in maniera
precisa le possibilità o meno di potere arrivare ad una elettrificazione delle banchine perché è
un obiettivo che è già stato in diverse sedi, sia nei programmi elettorali dei vari partiti, sia in
questo Consiglio Comunale, definito come importante e sostenibile. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Prosperi. Chiede la parola il consigliere Polenta. Apro la discussione
ovviamente sulla proposta. No, consigliere Milani, perché mi sa che Polenta era un refiaso di
prima. Prego, Consigliere Milani.

MUS3I MARCElLO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. In questo caso credo di essere io pleonastico, nel senso che devo ripetere
quello che ho già anticipato nella precedente mozione, cioè qui stiamo di fronte ad una
riproduzione di argomenti già trattati che non apportano alcun valore aggiunto se non un
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interesse, per carità nel merito è assolutamente condivisibile, l’abbiamo già trattata nel febbraio
del 2015, l’abbiamo sviluppata e formata, vorrà dire che per tutto quello che abbiamo trattato
prima dell’ingresso in Consiglio Comunale del consigliere Prosperi lo ritratteremo perché non si
è adeguatamente formato. E noi continuiamo qui a parlare di argomenti già fitti e rifritti. Ora
ovviamente non è mia intenzione entrare nel merito perché l’abbiamo già sviluppato e posso
solo congratularmi con l’autorità portuale in quanto in questi quasi due anni ha già portata in
essere la realizzazione di alcune figure, l’Energy Management, o di alcuni piani di sostenibilità
per quanto riguarda l’area, dell’area portuale a favore del porto green, è un’operazione, una sfida
molto difficile ma che comunque non viene assolutamente persa di vista, per cui ho poco altro
da aggiungere, se non che notiamo con piacere che il consigliere Prosperi si sta fidelizzando ai
Verdi per cui sarà un elemento in più a nostro favore. Grazie.

(Alle ore 13.22 esce il consigliere T4poli —presenti n28)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiede la parola la consigliera Pistelli, prego.

PISThLU LOREDANA - Consigliere Comunale
Ma anch’io, rispetto a quanto diceva adesso Milani, e ripeto anche quelle cose che dicevo,
quanto detto nella precedente mozione, cioè secondo me è una discussione inutile riproporre
mozioni già approvate da questo Consiglio Comunale. Allora io ritengo, ritengo, che siccome la
mozione già approvata entrava nel merito di questo problema che è anche questo collegato a
una, come dire, modernità dell’area portuale, al problema dell’aria e altre cose, ritengo su
questo, come è già partito il confronto con l’autorità portuale in merito a queste questioni, vada
ulteriormente sviluppato, ampliato, discusso e approfondito partendo da una mozione che è già
esistente. Adesso se presenta un’altra mozione per dire che bisogna fare il tavolo che già c’è mi
sembra una cosa molto, come dire, la volontà di ribadire alcune cose già fatte. Per questo non
ritengo, noi non riteniamo di approvare questa mozione perché c’è già l’altra, e quindi noi
intendiamo proseguire e portare avanti con coerenza quanto già abbiamo approvato
precedentemente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo la parola il consigliere Berardinelli, prego Consigliere ne ha facoltà.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Ma intanto io ringrazio sia il collega Rubini che il collega Prosperi per
quelle mozioni che hanno fatto, per l’attività che fanno in Consiglio Comunale, perché stiamo
cercando di smuovere questa Amministrazione, che è un’Amministrazione chiaramente
addormentata, basta vedere il numero enorme di delibere consiliari che oggi stiamo discutendo
qui in Consiglio, perché l’attività è frenetica da parte della Giunta e, anzi per fortuna che si
avvicina il Natale così possiamo riposarci un po’ perché, invece Presidente una cosa seria, lei sa
benissimo perché abbiamo affrontato l’argomento anche in Commissione Capigmppo e si
ripropone ancora una volta il fatto che nessuna mozione di iniziativa del Consiglio Comunale
viene, da parte dell’Amministrazione, presa in seria considerazione, dico nessuna, magari ce ne
sarà uno e mezza, ma il concetto è che nessuna viene presa in seria considerazione, non ci si
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lavora, gli uffici non vengono incaricati di seguire, secondo me, in maniera adeguata le
problematiche di mozioni che, come ricordava prima Milani, su alcuni casi hanno visto
addirittura l’unanimità del Consiglio Comunale.
Ricito l’ex Presidente del Consiglio Comunale Mflani, si era preso il compito, e devo dire che è
stata una delle iniziative più meritevoli che abbia intrapreso nella sua Presidenza, di chiedere
una relazione a tutti gli uffici delle mozioni che erano state approvate, dell’iter che ne era
seguito, a che punto era la discussione, i lavori, la preparazione all’interno dei vari Assessorati.
Poi devo dire che quando si è reso conto il collega Milani della prima relazione che è arrivata in
cui i numeri erano ridicoli, nel senso che addirittura qualche Assessorato non aveva risposto, in
altri casi erano state solo parzialmente accolte alcune proposte, ma che in realtà non si era poi
sviluppato nulla, credo che anche lui si sia in qualche modo aneso e non ha insistito nel
riproporre a scadenza regolare l’aggiornamento della situazione.
Le chiedo, Presidente di riprendere in mano quella pratica e cioè di sollecitare gli uffici a
relazionare a lei, ai Capignippo, al Consiglio Comunale, come volete, quella che è la reale, il
reale andamento delle varie pratiche e delle mozioni che sono state approvate dal Consiglio
Comunale. Questa è un’altra delle situazioni che mettono, secondo me, fortemente in
imbarazzo l’istituzione del Consiglio Comunale, Presidente, che lei presiede, perché è evidente
che c’è un tentativo di sminuire il lavoro.
Oggi abbiamo visto, durante le interrogazioni urgenti sia la mancanza di risposte alle
interrogazioni che erano state fàtte, abbiamo assistito a una conferenza stampa ridicola da pane
del Sindaco, non all’altezza delle risposte che i Consiglieri Comunali si attendevano, ma
soprattutto, Presidente, anche la non presenza del Segretario Generale, che io non voglio sapere
neanche, non mi interessa neanche i motivi per cui non era presente, ma dimostrano, secondo
me, la poca attenzione che c’è proprio all’istituto nel Consiglio Comunale, all’istituzione proprio
del Consiglio Comunale. Non voglio fare riferimento ad oggi e non mi interessa perché non è,
non è riferito ad oggi, è un senso generale, più volte abbiamo dovuto richiamare lei Presidente o
anche il Presidente Milani perché non era presente all’interno della struttura qui dell’Aula del
Consiglio Comunale chi deve essere presente per garantire la correttezza dello svolgimento dei
lavori. Per cui in generale chiedo che, visto che sono d’accordo, anche se solo in parte, perché
evidentemente ogni nuova mozione è un modo in più per ritornare sull’argomento, per rifarlo
diventare di attualità, per sviluppare un dibattito, magari su argomenti che possono avere avuto
anche nel corso degli anni un adeguamento sulle problematiche e sugli studi scientifici.
Io ricordo con il consigliere Urbisaglia non so quanti anni fa abbiamo iniziato a parlare delle
banchine elettrificate, penso dodici anni fa, per cui allora con questo discorso non dovremmo
affrontare più l’argomento perché dodici anni fa se n’era parlato? No. Visto che c’è un... non
sento, sì, ma appunto, ma siccome anche in passato se ne sono state votate altre che non sono
state prese in considerazione Loredana, è il caso di prenderle in considerazione perché se no è
inutile che ne abbiamo votata una, da allora è stato fatto qualcosa? No. C’è stato qualche passo
avanti? No. Da dodici anni a questa parte è stato fatto qualcosa? No. Allora è inutile che
continuiamo a parlare, a fare mozioni o a votare adesso quella di Prosperi, aver votato l’altra se
poi non c’è una risoluzione concreta da parte dell’Amministrazione comunale e se gli uffici non
seguono, ma mi sembra una cosa talmente scontata, no? Perché è sotto gli occhi di tutti, non è
che riguarda solo questo argomento. Come no? No, domani magari perché se no non c’è il
microfono. Dicevo, per cui per me va benissimo discuterne se è il caso di ritirare fuori
l’argomento e di rifocalizzare l’attenzione dell’Amministrazione comunale su questo argomento,
però io credo che sia il caso di ridare più dignità proprio all’istituzione del Consiglio Comunale,
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perché si dimostra anche da questo caso che non è stato fatto nulla e che non ci sono atti
concreti. Perciò mi auguro che lei Presidente su questo possa fare qualcosa e, le ripeto, la invito
veramente...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La relazione.

BERARDLNELU DANIELE - Consigliere Comunale
Ma su quella relazione perché è passato più di un anno e mezzo, credo due anni quasi, e non ne
sappiamo nulla. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La relazione senz’altro. Solo due appunti Consigliere, allora le delibere oggi sono all’ordine del
giorno deferite dalla Giunta e non hanno il parere delle Commissioni e quindi questo è, non
voglio assolutamente incolpare nessuno, ma è un’ammenda che deve fare il Consiglio
Comunale.
La seconda questione riguarda, chiedo scusa se mi permetto però non sono sicuramente qua a,
come posso dire, a fare il difensore d’ufficio di nessuno, anzi, qualche volta purtroppo questo
appare evidente che così non è, ma debbo dire che rispetto alle polemiche di oggi strumentali,
sinceramente non mi trovo d’accordo e che l’assenza nel Segretario Generale che è intervenuta
durante l’espletamento delle interrogazioni urgenti, che come tali non abbisognano, al di là del
fatto che si è resa immediatamente disponibile nel giro di due minuti ad arrivare in Aula, non
abbisognano ovviamente della presenza nel Segretario così importante, di cosa?

(Intervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, no, io dico in termini pratici, allora la presenza del Segretario è sempre utile a tutta la
durata del Consiglio Comunale. Sì, la presenza del Segretario...

(In rei-vento fuori microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Certo, sarebbe anche obbligatorio, consigliere Berardineffi, che lei per esempio faccia, evitando
magari chi di dovere di dover prendere dei provvedimenti come lei fa quando dall’altra parte
non c’è provvedimenti, ma se lei si fa una vagonata di cose sue va benissimo.

(Intervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ecco, benissimo, e lei faccia il suo, ecco, altrimenti, perché quattro... sei minuti di discussione su
una mozione ha parlato d’altro, probabilmente non riesce a centrare gli argomenti, okay.
Benissimo, la ringrazio. Io lo faccio tranquillamente, lei tra l’altro può giudicarmi...

(Intervento fuori microfono)
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consi&io
No,io... io?

(Intervento fiori microfono)

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere se ci metto un altro p0’ di umiltà tra un po’ comanda lei qui dentro, ecco, quindi.., la
ringrazio gentilmente di tutto.

(Intervento fisofi microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ecco, no, no, ma sicuramente, la ringrazio. Do la parola al consigliere Polenta che mi chiede di
intervenire.

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. No, volevo intervenire in relazione a quello che ha detto Berardinelli prima,
esclusivamente per dire che la mozione sull’elettrificazione delle banchine non è stata
dimenticata, anzi da chi doveva seguirla è stata valutata e sono stati fatti degli approfondimenti
proprio sul sistema di elettrificazione delle banchine. E qui che non ci spieghiamo perché
Prosperi fa una cosa identica alla nostra. No, che io so l’autorità portuale ha ritenuto un
impianto non idoneo al Comune di Ancona. Io personalmente so quali sono i motivi, ma non c’è
bisogno che li venga a dire, cioè io per me li so, punto e basta. Quindi non vado, ma lui mi
chiede un incontro, ci vediamo e gli do dei motivi. Cosa c’è bisogno che vada, dice che ha
parlato con Giampieri, Giampieri non è possibile che gli ha detto: sì, l’elettrificazione si può
fare. C’è qualcosa che non quadra, se ha parlato con Giampieri sa già che la cosa è impraticabile.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consiglieri scusate, ma questi sono argomenti da Commissione Consiliare.

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Okay, scusate.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, da Consiglio.

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
No, era per dire che la mozione è stata seguita, no che è rimasta nel dimenticatoio, solo questo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Ecco, quindi appunto il motivo per cui ho presentato questa mozione, perché in pratica adesso
mi si dice che, anche la collega Pistelli, che la mozione è stata presentata, quindi questo
Consiglio Comunale è favorevole a questo tipo di approccio, la mozione è stata presentata e poi,
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per rispondere anche ai Colleghi dei Verdi, hanno presentato proprio oggi una mozione sulla
mobilità, hanno discusso la mobilità ciclabile che è stata presentata due anni fa, quindi nessuno
si scandalizza perché un gruppo consiliare, un Consigliere, fa una proposta che anche magari è
stata presentata, perché se no avremmo dovuto alzare una polemica, e non l’abbiamo fatto, sulla
mozione che è stata presentata per quanto riguarda la mobilità ciclabile. Un’altra sulle
eccedenze alimentari, vi ricordate, è stata presentata una mozione sulle eccedenze alimentari, al
last minute market, che era già stata presentata. Se n’è discusso, sono state fatte delle modifiche
e siamo andati avanti.
Io quindi il fatto di dover dire: ah, è già stata votata una mozione, non se ne può più parlare, io
sono contrario, e continuerà a proporre mozioni perché è un mio diritto, di qualsiasi argomento
che ritenò utile per la discussione.
Per quanto riguarda appunto questo argomento, io vorrei un attimo capire allora il Consiglio
Comunale come si pone i miei Colleghi, perché se il Consiglio Comunale è favorevole a questo
tipo di approfondimenti all’interno, anzi non tanto agli approfondimenti, proprio allo studio di
fattibilità dell’elettrificazione delle banchine. L’autorità portuale i motivi per cui ha detto che
non è fattibile sono gli stessi che penso ha detto in Commissione, quindi per riassumerli: la
mancanza di compatibilità con gli standard per l’elettrificazione. Oggi può darsi che ci sono
degli standard che non sono gli stessi, ma l’ho anche rilevato parlando con il segretario
dell’autorità portuale che, per esempio, la Costa le ultime cinque navi da crociera le ha già
predisposte per il cold ironing, cioè mi sembra che stiamo parlando di qualcosa di strategico per
il porto di Ancona. Tra l’altro anche a La Spezia è stato sollecitato l’autorità portuale, è stato un
primo passo, adesso a gennaio, per il cold ironing, tra l’altro un’esperienza che ha ammesso che
ancora non conosceva, avrebbe approfondito, quindi la mozione è stata presentata per chiedere
un tavolo tecnico con l’autorità portuale, la Regione e le altre istituzioni e l’Enel, per sapere
effettivamente se è cambiato qualcosa, perché da un Consiglio Comunale che impegna il
Sindaco e Giunta verso una certa direzione, l’autorità portuale con un documento che è quello
della pianificazione la programmazione triennale dice che lo esclude, io mi sono, mi sento la
responsabilità di ripropone questo tipo di approccio. Se siamo tutti d’accordo sull’andare avanti
su questo tipo di approfondimenti, onestamente trovo incomprensibile che una mozione di
questo tipo venga votato contro da parte della Maggioranza, perché, ripeto, non si vuole in
qualche modo.., prego. Sono contento se il collega Mandarano la vota evidentemente sono
contento, però la giustificazione è già stata presentata, quindi ve la votiamo contro senza
entrare nel merito. Collega veramente senza entrare neI merito quando abbiamo votato le
mozioni sulla mobilità ciclabile che due anni è stata votata...

(In ren’en cc fiwn’ microfono)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Fuori microfono no, Consiglieri, per cortesia. Lasciamo completare il consigliere Prosperi,
abbiamo tutti la facoltà di esprimere in Consiglio Comunale la nostra posizione con rispetto
reciproco, grazie.

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
A me mi sembra di non aver mancato rispetto a nessuno, porto avanti le mie idee, ascolto le
obiezioni di tutti, capisco anche le obiezioni, entro nel merito, quindi non ne faccio solo una
questione di metodo perché andiamo a parlare di metodo diventa tutto abbastanza complicato,
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perché è tutto, è tutto relativo, perché poi magari ci parliamo tra Consiglieri Comunali,
discutiamo, ci confrontiamo, diventa veramente troppo opinabile. Quindi io ne prendo atto che
dal momento che è stata una mozione che è già stata votata due anni fa, tra l’altro è diversa,
perché un conto era approfondire quel tipo di problematica, un conto è chiedere.., però per
farlo, un conto chiedere se è fattibile o no, alla luce del fatto che fino adesso non è stato fatto,
quindi quello che sto chiedendo non è viso che in due anni c’è stata mozione, in due anni non è
stato fatto niente, è venuta l’autorità portuale a spiegarci che non si può fare niente ad Ancona,
secondo me, visto che il Consiglio Comunale ha chiesto invece di implementare questo tipo di
tecnologia, chiamare autorità portuale, Regione, Enel, per dire se effettivamente con una
discussione con dei documenti che sia impossibile elettrificare le banchine ad Ancona, credo
che sia qualcosa di utile per la al città e per i cittadini. Grazie,

(Alle ore 13.39 esce il consigllere Polenta —presenti n.27)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Prosperi. Allora non ci sono altre richieste di intervento, quindi dichiaro
chiusa la discussione sull’argomento. Chiedo se qualcuno vuole esprimersi per dichiarazioni di
voto. Non ho richieste per dichiarazioni di voto, quindi procediamo alla votazione. L’argomento
che mettiamo in votazione è il punto numero 285/2016 al punto 21 all’ordine del giorno
“Elettrificazione delle banchine Portuali Co]d Ironing’ a firma Prosperi, Gambacorta, Diomedi,
Quattrini, sul punto dichiaro aperta la votazione. Prego potete votare.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho 2 non votanti, vi pregherei di verificare. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 26
Favorevoli: 9
Contrari: 15 (Mazzeo, Mancine]]!, Pelosi, Fagioli, Sanna, Thi,i, Freddara, Fanesi, Milani,

Fiordelmondo, Morbidoni, Pisteii, Vichi, Doranti Urbisaglia)

Astenuti: 2 (Mandarano, GrelloiQ)

Non votanti: I (D’Angelo)

fl Consiglio Comunale non appmva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Io Consiglieri nel salutarvi in termini di chiusura della Seduta per la giornata di oggi, vi
inviterei nella stanza attigua, dove possiamo salutarci prima delle festività natalftie. Chi può
partecipare ne sarei contento, ovviamente l’invito è rivolto al Sindaco, alla Giunta, a tutti i
presenti, agli uffici che ringrazio, al Segretario, e vi auguro ovviamente, auguriamo a tutti Buon
Natale e Buon Anno.

IL PRESIDENTE
Datt. Simone

IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppina CI

Termine Consiglio Comunale cm 13.42
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