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APPELLO

Inizio Consiglio Comunale ore 09:43

SEGRETARIO GENERALE

ANDREUCCI JESSICA PRESENTE
ANDREOLI ANTONELL4 PRESENTE
AUSILI MARCO PRESENTE
BARCA MARIO ASSENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CENSI CHIARA PRESENTE
CICCIOLI CARLO ASSENTE
DE ANGELIS MARIA GRAZIA PRESENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE
FREDDARA CLAUDIO ASSENTE
GAMBINI SANDR& PRESENTE
GIANGIACOMI MIRELLA PRESENTE
IPPOLITI ARNALDO PRESENTE
MKNCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDAR4NO MASSIMO PRESENTE
MASCINO GIUSEPPE PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE ASSENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
SCHIAVONI LORELL& PRESENTE
SORDONI ANNARITA ASSENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRENTA LUCIA ASSENTE
URBISAGLIA DIEGO ASSENTE
VALENZA SILVIA PRESENTE
VECCHIETTI ANDREA PRESENTE
VICHI MATTEO ASSENTE

CONSIGlIERI AGGIUNTI
MRIDA KAMRUL ASSENTE
AHMED SHOHEL ASSENTE

ASSESSORI:
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BORINI TIZIANA PRESENTE
CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
FORESI STEFANO PRESENTE
GUIDOTTI ANDREA ASSENTE
MANARINI PAOLO PRESENTE
MAR4SCA PAOLO ASSENTE
SEDIARI PIERPAOLO ASSENTE
SIMONELLA IDA ASSENTE

Sono presenti 23 Consiglieri compreso il Sindaco.

DThll SUSANNA - Presidente del Consiglio
Cominciamo. Ho assenti giustificati il Consigliere Vichi, l’Assessore Guidotti. L’Assessore
Marasca aveva un impegno, poi arriva e il Consigliere Barca.
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I)INTERROCAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
FAGIOLI RELATIVA A: “STRADA ViA PALOMBARE E ViA
MONTAGNOLA”

DThfl SUSAMJA - Presidente del Consiglio
Allora cominciamo con le interrogazioni urgenti, se per voi va bene l’Assessore Foresi chiedeva
di rispondere a una, due, tre, quattro interrogazioni, cinque, però io ne vedo quattro Stefano, ah
la Il, è quella del muro di contenimento in via Pirandello, ha chiesto se può fare le sue per
primo perché dopo deve andare in Prefettura, al comitato di sicurezza in Prefettura. Se per voi
non c’è nessun problema, le interrogazioni a cui deve rispondere l’Assessore Foresi sono: “strada
via Palombare e via Montagnola”; “Cancelli dei cimiteri frazionali”; “collettore fognado di via
Vallemiano”; fontane “dei cavalli” e “del Calamo”. Va bene, allora la prima quindi è del
Consigliere Fagioli “Strada di via Palombare e via Montagnola”. È solo inversione dell’ordine del
giorno. Prego.

FAGIOLI TOMMASO - Consigliere Comunale:
Grazie Presidente, buongiorno Assessore, la interrogo sulla strada, tanto per intenderci che va
da via Palombare, via Montagnola, parliamo dell’incrocio che gira a sinistra dalle abitazioni di
via delle Palombare dal 59 a salire, fino alla zona di Monte D’Ago, una zona che in questi
periodi è stata oggetto di protagonismo per quanto riguarda le scorribande di ladri e cose varie,
però io la interrogo per un’altra questione, è stata asfaltata l’area, una parte di strada asfaltata, è
stata messa la segnaletica orizzontale e chiedo all’Assessore, siccome i residenti lamentano che
non possono più girare nella parte sinistra, non possono più andare a casa, quindi comporta
questa cosa, fare un giro interminabile per arrivare alle proprie abitazioni, se si tratta di un
errore oppure se c’è stata una scelta politica, comunque studiata ai flni della sicurezza, quindi se
si possa ovviare a questo problema o meno ed eventualmente la tempistica. Grazie.

DTh1I SUSANNA — Presidente del Consigflo
Grazie Consigliere. Passo la parola all’Assessore Foresi. Non ti vedo, non vedo la richiesta, non
vedo... Eccolo Foresi, sì, dovresti avercelo.

FORESI STEFANO — Assessore
Ecco, allora l’Anas ha passato il 24 ottobre 2018 la strada della via Montagnola alla Regione, poi
non è stata ancora passata al comune, quindi attualmente è della Regione Marche. Questa sua
segnalazione giusta mi è stata fatta anche dalla parte più alta dove c’è il vivaio dove c’è lo
stabilimento di “Taccabre”, quindi chiaramente è an problema che l’Anas ha creato di perché
l’hanno fatta loro, noi stiamo attendendo il passaggio nella parte nostra, sapere almeno quando
verrà fatta il passaggio come comune e interverremo a fare come era stata fatta prima, perché
prima ha fatto l’Anas quel lavoro, anche prima, quindi non si capisce perché questa volta ha
fatto questa segnaletica. Io sono stato all’Anas, ho parlato con una persona ma non era
l’ingegnere addetto a questa cosa, mi informerò ancora di più per poter recuperare perché
effettivamente è una difficoltà notevole perché bisogna fare tutto il giro di via Montagnola fino
ad arrivare al Pinocchio e tornare indietro soprattutto per i due stabilimenti che sono
continuamente con i camion che arrivano, vanno via e per i cittadini di via Palombare Alte,
quindi condivido, e sa che lo sto seguendo perché abbiamo chiamato in questi giorni la Regione
per sapere chi è che ha questa pratica poi poterla acquisire. Grazie.
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DThU SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola al Consigliere.

FAGIOU TOMMASO - Consigliere Comunale:
Grazie Presidente. Va bene Assessore quindi aspettiamo... appena.. ecco, appena abbiamo...
perché ripeto è importante soprattutto perché queste persone girano per andare a casa, girano
come giravano prima, problema è che se succede un incidente oggi prenderebbero la colpa,
oltre che si fanno male perché un incidente sempre un incidente, però valuriamola e teniamola
monitorata e il prima possibile insomma si riesca ad intervenire. Grazie.

(Alle ore 9:50 entra la Consigliera Trenta. Presenti N 24)

DIM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
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2) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
DIOMEDI RELATIVA A “CANCELLI DEI CIMITERI FRAZIONALI”

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passiamo all’altra interrogazione dell’Assessore Foresi della Consigliera Diomedi “cancelli dei
cimiteri frazionali”.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunaie
Grazie. Io vorrei sapere a chi è affidato, a chi è stato affidato negli anni 2017/2018 e per quanto
tempo e con quale costo il servizio di apertura e chiusura dei cancelli dei cimiteri frazionali? Lo
chiedo perché guardando le tabelle di costo annuo per la proroga tecnica dei servizi cimiteriali,
sia dell’anno 2017/2018 e precedenti del termine qualcosa non mi torna, quindi avremmo
bisogno di chiarezza, anche perché è un servizio decisamente oneroso. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera, passo la parola all’Assessore Foresi.

FORESI STEFANO — Assessore
Intanto volevo comunicare consigliera Diomedi che prima che ci fossero tolti i voucher questi
servizi venivano svolti dai voucher, attraverso un bando, veniva fatto un bando e veniva gestito
dall’assessorato Partecipazione Democratica, poi purtroppo con l’abbandono dei voucher sono
stati fatti degli appalti apposta, dei bandi apposta. Allora, il servizio di apertura e chiusura dei
cimiteri frazionali sono 12, è stato in capo alla direzione decentramento partecipazione sino a
tutto Marzo 2017 e cioè fino a quanto all’amministrazione era data la possibilità di avere la
disponibilità del voucher con i quali pagava gli anziani selezionati tramite una graduatoria
pubblica, dopo di che in attesa di sapere se veniva ridata questa possibilità all’amministrazione
per questo servizio dovendo dare assoluta continuità allo stesso, si è provveduto chiedendo la
disponibilità di Anconambiente, con Anconambiente. Dopo marzo 2017 è partito
Anconambiente che ha espletato fino a tutto giugno 2017, ad un costo di 213 € al giorno per un
totale di 19.383 €. Nel frattempo la gestione del servizio è passata alla Direzione Manutenzione
Frana Protezione Civile a cui fa capo “servizi cimiteriali” che ha espletato una gara invitando
ditte che operano nel settore. Mi sente? Vedo che lei non sente.., me ne sono reso conto. Nel
frattempo la gestione del servizio è passata alla Direzione Manutenzione Frana Protezione
Civile di cui fa capo i servizi cimiteriali che ha espletato una gara invitando ditte che operano
nel settore della sorveglianza ed è stata affidata alla ditta Sistemi Srl, Sistemi Integrati di
Macerata a tutto il 31 marzo 2018 per un costo complessivo di € 158 al giorno per un totale di €
43.292, così suddiviso per il periodo 1/7/2018 al 31/12/2018 € 29.072 e per il periodo 1/1/2018 al
31 marzo 2018 € 14.200. Nel frattempo si è fatto un’altra gara per un periodo che va
dall’1!4/2018 aI 31 marzo 2019, dove è risultata vincitrice la società cooperativa sociale Opera di
Urbino per un importo contrattuale di € 29.083 suddiviso per 365 giorni per un costo di 79,45 €
al giorno, lei pensi che a sua volta moltiplicati per 275 giorni per l’anno 2018 viene 21.850 per
90 giorni del 2019, € 7.150. Ricapitolando nei termini ancora riportati e tolto l’ammontare fino
al 31 marzo 2017 che il servizio era gestito dalla direzione PD di cui (mc,) spesa per questo
servizio Direzione Manutenzione Frana ha speso per il 2017 € 19.383 ad Anconambiente, più
29.072 per Sistemi Srl e Sistemi Integrati di Macerata per un totale di € 48.455. Per il 2018 €
14.200 a Sistemi Srl Integrati e resta la società Opera per un totale di € 36.050, questo è, poi
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dopo, Consigliera Diomedi le lascio tutto quanto di modo che lei possa verificare attentamente,
in modo che... perché con il microfono forse qualcosa non è arrivato.

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Pregol

(Alle ore 10:03 entra l’Assessore Sediari Presenti N 05)

DIOMEDI DANIEM - Consigliere Comunale
Grazie per la risposta della quale sono soddisfatta, nel senso che è stata puntuale ma rimane nel
merito la perplessità. Dal prospetto della tabella del costo annuo dei servizi cimiteriali, non è
specificato il periodo, parlo di Anconambiente, non è specificato il periodo in cui è stato
prestato questo sei-vizio, quindi leggevo 21.313 € e adesso scopro che è soltanto per tre mesi.
Scopro ora che il costo del servizio “apertura, chiusura cancelli cimiteri frazionali” fornito da
Anconambiente che è una società in house cosa molto di più rispetto a quanto è costato quello
che già mi sembrava caro dalla ditta di Macerata e molto di più rispetto a quello, il costo del
servizio che dovrebbe essere gestito da questa cooperativa opera di Urbino. Nel merito dico che
è comunque uno sproposito una spesa del genere quando... e questa era stata fatta oggetto di
un’interrogazione a risposta urgente che svolsi nella precedente consigliatura, quando forse
sarebbe possibile telecomandare l’apertura e la chiusura, rappresento infatti che alcuni dei
cittadini delle frazioni mi hanno rappresentato che questi cancelli alla fine non vengono chiusi,
quindi c’è, ci sono due ordini di questioni: il primo, come mai il servizio fornito da
Anconambiente costa il doppio sostanzialmente di quello appaltato, di quanto non costi quello
appaRato ora, due chi controlla che effettivamente questa attività venga svolta perché i cimiteri
devono essere necessariamente chiusi dopo l’orario.., deve essere rispettato l’orario di chiusura.
Quindi come al solito c’è un problema di sperpero, c’è stato e un problema di omesso controllo.
Grazie.

DIM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie.

__________
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3) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
VECCHIETTI RELATIVA A “COLLETTORE FOGNIARIO DI VIA
VALLEMIANO”

DThII SUSANNA — Presidente del Consiglio
Allora passiamo all’altra interrogazione sempre del Consigliere Foresi... dell’Assessore Foresi e
del Consigliere Vecchietti “collettore fognario di via Vallemiano”.

VECCIHKFI »4DREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora il collettore fognario di Vallemiano emana una puzza incredibile che
appesta moltissime case del quartiere. È stato chiesto a chi fosse praticamente la competenza
della manutenzione e di questi problemi, la Regione ha risposto che il problema era a suo carico
solo di tipo idraulico, mentre quello igienico sanitario era di competenza comunale, invece la
Comandante della Polizia Municipale ha detto che la competenza è della società Mukiservizi,
ora Viva Servizi che a sua volta ha detto che non è sua competenza e quindi ha rimandato
praticamente alla Comandante il problema. Allora noi vorremmo sapere a chi compete
finalmente e cosa bisogna fare, perché qui abbiamo un problema anche igienico sanitario,
grazie.

Dll’41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie. Passo la parola all’Assessore Foresi.

FORESI STEFANO — Assessore
Allora Vecchietti, questa è una annosa.., ha tirato fuori una annosa pratica, chiamiamola così.
Quand’ero Presidente di Circoscrizione mi sono dovuto imporre perché non era di proprietà
comunale e la Provincia era in quel caso la proprietà. E la Provincia ha fatto uxì lavoro, devo
dire sistematicamente da quella volta, il Presidente Casagrande un lavoro di pulizia e bonifica di
tutto il collettore perché non si se lei l’ha mai visto, è un vascone molto, molto vasto dove
confluiscono le acque della montagna, della collina, chiamiamola così, Pinocchio, Grazie,
Posatora. Tutto questo chiaramente crea poi del muschio e bisognava intervenire e la Provincia
di Ancona è intervenuta sempre, in più, sopra al vascone altissimo c’è una ringhiera che era
ormai obsoleta. l’ha cambiata e l’ha rimessa nuova. Quest’acqua poi viene canalizzata e portata
sotto la grotta azzurra, attraverso una grotta che noi abbiamo fatto tutta quanta video
ispezionata attraverso Multiservizi, ha fatto un lavoro importantissimo per vedere le condizioni
del calcare perché il problema grosso è che si crea dei calcare all’interno. Adesso che la
Provincia non c’è più, questa competenza non è più provinciale è passata alla Regione attraverso
il Consorzio, quindi il Consorzio di Bonifica della Regione ha questa pratica. Nel frattempo noi,
noi come Comune abbiamo installato un inibitore di odori, l’impianto è oggi in funzione, tale
impianto di odorizzazione dell’imbocco del percorso in galleria del fosso scolmatore di
Vallemiano, posto in via Vallemiano, è costituito da un box, centralina con il quadro elettrico di
comando, le pompe, il deposito del prodotto odorizzante, un sistema di distribuzione del
prodotto odorizzante costituito da due linee di tubazioni in parti rigide e in parte flessibili, poste
sui due lati del inghiottitoio con Otto ugelli per lato, otto ugelli per lato, posti a varie altezze del
fondo dell’inghiottito, ispezionabili con un sistema di aste mobili. È chiaro che non basta se
sotto... Vecchietti... non basta se sotto non c’è diciamo lo scorrimento, il calcare che blocca
l’acqua e rimane un p0’ stagnante, però questa situazione va portata avanti con la Regione e
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anche Muhisen’izi in parte perché la prima volta l’intervento l’aveva fatto, per controllare
diciamo il grande tunnel, l’ha fatto Multiservizi, per il resto faceva tutto la Provincia e dovrebbe
fare la Regione. C’abbiamo quattro lettere, poi le faccio vedere, quando torno dalla Regione, con
la Regione proprio per fare questi interventi dei fossi e dei collettori, quindi siamo attentamente
su due pezzi, tutti fossi regionali e sono quattro che abbiamo obbligato a farli adesso con
l’ultima lettera, e con un ultimo incontro fatto in regione e su questo del collettore. Grazie.

(Alle ore 10.04 entra il Consigliere Urbisagila. Presenti N 25)

DTh41 SUSANNA — Presideute del Consiglio
Grazie Assessore, passo la parola al Consigliere per la replica.

VECCIHE1TI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Assessore. Però abbiamo in questo modo praticamente come eravamo siamo, non
abbiamo risolto niente e quindi il Comune non pensa di fare niente, il problema è che quel fosso
è in pieno centro cittadino e tra poco aprirà un supermercato e un ristorante. Allora, dopo
verranno fuori delle grane molto maggiori. Qui ci sono dei problemi di ordine igienico -

sanitario perché se c’è del calcare ma non solo calcare perché c’è una puzza incredibile, allora
vuol dire che ci sono degli scarichi che non sono autorizzati e che sono fuorilegge, quindi
bisognerà fare anche un controllo di questo tipo, quindi andare a vedere perché ci sono questi
scarichi che sono invece non autorizzati, e questo penso che è una cosa che il Comune possa
fare. Grazie.

DTh11 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ringrazio. Riprendiamo l’ordine del giorno delle interrogazioni normali, no c’è la fontana
scusate, scusate, scusate.., della Consigliera Sordoni “Fontana dei Cavalli e del Calamo”. Ah non
c’è, allora passo la parola alla Consigliera Andreoli per quella di Via Pirandello.
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4) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DALLA
CONSIGLIERA ANDREOLI RELATIVA A: “MURO CONTENIMENTO
VIA PiRANDELLO”

DThII SUSANNA — Presidente del Consiglio
Allora passo la parola alla Consigliera Andreoli per quella di via Pirandello, del muro di
contenimento. Prego Consigliera.

ANDREOU ANTONEUÀ - Consigliere Comunale
Sì, questa interrogazione si riferisce a un argomento credo già trattato qualche mese fa? Sì, però
a tutt’oggi non sembra che sia stato risolto il problema e soprattutto il venire della stagione
invernale fa sì che questo muro sia soggetto a perdite di acqua e comunque ad un aumento dei
segni di cedimento. Tra l’altro il passaggio ai pedoni è interdetto in quanto il marciapiedi
corrispondente è chiuso per cui l’approssimarsi della stagione, anzi ormai siamo in piena
stagione invernale, perché in realtà questa io l’avevo preparata un mese fa, farà sì che in caso di
ulteriori cedimenti ci saranno anche degli aggravi di costi per la sistemazione del muro
suddetto, pertanto chiediamo all’Assessore presente di conoscere quali siano gli intendimenti
del Comune circa le dinamiche, le tempistiche per la sistemazione del muro di contenimento
sito in via Pirandello, grazie.

FORESI STEFANO — Assessore
Allora consigliera Andreoli le rispondo subito perché avevo dato la risposta nemmeno 20 giorni
fa alla Consigliera Trenta. Intanto abbiamo transennato la zona in sicurezza perché abbiamo...
scusa... faccio velocissimo, abbiamo transennato molto bene la zona, se ha visto non si è mosso
più da quel giorno che ho fatto il transermamento, dopo che la Consigliera Trenta aveva fatto
l’interrogazione. Abbiamo fatto, messo dei segnali che indicano il percorso pedonale nel lato
opposto, invece le posso assicurare che è stato affidato l’incarico geologico a un geologo per
avere la relazione nel giro di poco tempo, quindi dovremmo avere le condizioni reali del muro e
per poi intervenire. Quindi il geologo deve dare la sua relazione in poco tempo, penso un paio
di mesi massimo e poi si interviene, perché urgentemente intervenire, perché quello che ha
detto lei, che ha detto la Consigliera Trenta è un marciapiede che percorrono gli universitari per
andare alla mensa, quindi è una cosa importante, ci tengo in maniera particolare e che il
geologo faccia prima di tutto, il prima possibile la relazione, appena l’avrò in mano lo
comunicherò in Consiglio e poi si fa il progetto e il lavoro, ma senza la relazione geologica non
possiamo andare avanti, ma il lavoro è stato affidato. Grazie. Comunque ha fatto bene a
ricordarcelo.

Dall SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola alla Consigliera Andreoli.

ANDREQU ANTONELIA - Consigliere Comunale
Va bene. Non perché ha detto 20 giorni fa, apposta non mi risultava perché la consigliera Trenta
l’aveva fatta i primi di settembre, non mi ricordavo, comunque va beh, niente, prendiamo atto e
attediamo questa relazione del geologo sperando che insomma arrivi in tempi congmi. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
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Grazie consigliera.
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5) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
RUBINI RELATIVA A: “PARERE PARCO DEL CONERO-PROGETTO
RIQUALIFICAZIONE PASSETTO”

DIM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Cominciamo con la prima interrogazione del Consigliere Rubini “parere parco del Conero,
progetto di riqualiHcazione del Passetto”.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consig’iere Comunale
Sì, grazie Presidente. Purtroppo tutti siamo ormai consapevoli della situazione penosa in cui per
colpa della politica versa il Parco del Conero, colpevolmente commissariato ormai da troppo
tempo. In questo quadro che era già disastroso di suo si inserisce una vicenda che ha
quantomeno potenzialmente del clamoroso, nella misura in cui il Commissario scelto per il
Parco del Conero è anche colui al quale ormai una decina di anni fa questo Comune aveva
affidato la progettazione di un piano di riqualificazione urbana per il Passeao. Accade oggi
leggiamo dalla stampa e da alcuni comunicati di riconosciute associazioni ambientaliste di
questa città, che sarebbe subentrato un’empasse nella misura in cui il parco del Conero
dovrebbe essere un soggetto tra quelli che dovrebbe dare un parere proprio su quel piano del
Passetto, peccato che il Commissario che dovrebbe dare questo parere è anche progettista del
progetto sul Passetto, è evidente che c’è un’empasse, c’è un conflitto di interesse potenziale
assolutamente inconcepibile, è ancora più assurdo che sembra che lo stesso parco del Conero
abbia chiesto la nomina di un altro commissario, verrebbe da dire ad acta per superare questa
empasse. Ecco è una situazione, grave surreale che getta ancora di più discredito sulla politica di
questa Regione, vorremmo capire quali sono gli intendimenti di questa amministrazione che
ovviamente è coinvolta direttamente sia per quanto riguarda l’empasse che coinvolge il Parco
del Conero, sia per quanto riguarda un progetto di riqualificazione del Passetto che oggi è
tornato, sembra tra gli obiettivi politici di questa amministrazione ma che allo stato attuale non
può ovviamente essere portata avanti proprio per il conflitto di interessi che dicevo poc’anzi,
grazie.

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

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Si, grazie Presidente, la vicenda così com’è stata riassunta dal Consigliere Rubini è di fatto
quella, nel senso che nel momento in cui abbiamo incaricato già nel 2006 per la redazione del
piano di recupero delle Grotte del Passetto che è stata affidata ai tecnici esterni di cui faceva
parte lo studio anche l’Architetto Piazzini, poi quando questa amministrazione ha deciso di dare
corso modificando quelli che erano gli obiettivi, una versione rivisitata dell’incarico, diciamo
l’Architetto Piazzini sicuramente non era e non si aveva sentore che fosse poi nominato
commissario del Parco. Gli incarichi nel momento in cui ci sono stati presentati gli elaborati per
la proposta preliminare del piano di recupero delle grotte integrata con lo screening di Vas,
nella procedura di Vas quindi il Parco del Conero è chiaramente coinvolto quale soggetto con
competenza ambientale, come (mc) e pertanto chiamata ad esprimere un parere di competenza.
In questo modo si è acclarato questo che era il conflitto di interesse e tra il molo di presentatore
di un piano di recupero che ripeto era stato, questo incarico era stato rinnovato ben prima di
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questa poi nomina a commissario, nomina a commissario che comunque con una scelta della
Regione Marche sulla quale abbiamo più volte posto l’attenzione e anche protestato. Comunque
siamo ad un punto in cui il parco, l’ente parco, sugli elaborati che sono stati presentati deve
esprimere un parere, chiaramente non lo può fare il Commissario che ha anche in questo
contesto un altro ruolo e il Comune ha chiesto quindi alla Provincia nella conferenza di servizi
del 4 dicembre e la Provincia ha girato questo quesito alla Regione, e, la Regione da noi
interpellata ci ha confermato che la questione dell’attribuzione quindi anche della nomina di un
Commissario ad acta da pane della regione per dirimere questa questione dunque è
all’attenzione della Segreteria del Presidente per poter procedere quindi con gli atti dovuti.
Chiaramente il piano di recupero delle Grotte del Passetto per l’amministrazione comunale è un
obiettivo prioritario, tant’è vero che due anni.., un anno e mezzo fa, due anni fa, abbiamo di
nuovo rinnovato l’incarico. Tutti gli atti procedimentali, tutti gli atti amministrativi non
devono assolutamente, quindi aspettiamo una definizione anche abbastanza veloce a che si
possa continuare questa procedura del piano di recupero attraverso un commissario ad acta che
verrà nominato affinché non vengano inficiati gli atti da diciamo da posizioni di conflitto di
interessi. Quindi noi intendiamo andare avanti chiaramente attendendo la Regione sulla
nomina di un commissario ad acta che possa esprimere. Se poi interviene da pane della regione
e nella maniera più celere possibile la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del
Presidente del Parco credo che la questione si risolva da sola.

Dll’41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore, passo la parola al Consigliere per la replica.

RUBThII FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Intanto prendo nota che quel piano sul Passetto è un obiettivo di questa
amministrazione ed un obiettivo il cui raggiungimento le carte sono a buon punto, così non
sembrava a leggere alcuni quotidiani on line che riportavano delle dichiarazioni del Sindaco che
andavano in senso opposto, addirittura nella misura in cui quel piano non era in una fase di
approvazione esecutiva, prendo invece nota che il piano è in una fase esecutiva tanto che le
carte sono state trasmesse alla Provincia. Ma vorrei concentrarmi su questo clamoroso conflitto
di interessi che dimostra sostanzialmente due cose, la prima che è evidente che c’è, ci sono una
serie di colpe politiche - amministrative ab origine di questa vicenda nella misura in cui ormai
da molti mesi il Partito Democratico che governa di fatto questo territorio e la Regione non è in
grado di sbloccare la situazione del Parco del Conero e continua a ridurlo sostanzialmente a un
colabrodo, incapace di costruire alcun tipo di progettazione, di tutelare un bene comune di
questo territorio e anche di affrontare l’ordinaria amministrazione che diventa ogni giorno più
difficile, ma c’è anche un’altra colpa abbastanza grave e forse qui oggi ho ascoltato una sorta di
inversione temporale dei problemi che un po’ mi sconvolge, perché mi chiedo se in origine e
qui forse queste domande andrebbero anche rivolte alla Regione sia stata irna scelta opportuna
quella di nominare Commissario del Parco del Conero, un urbanista. Ma non solo un urbanista
che evidentemente ha un approccio ad alcune tematiche diverso da altri, ma un urbanista che
evidentemente aveva in passato e continua ad avere incarichi e progetti sul territorio e sui
comuni che insistono e governano il parco del Conero. Oggi insomma assistiamo al patatrac
finale di una vicenda politica ed amministrativa che mette a nudo l’incapacità del Partito
Democratico di governare questo territorio e una delle principali bellezze di questa città che è il
Parco del Conero. Prendiamo nota con rammarico che la scelta sarà quella di un commissario ad
acta, prendiamo nota che quindi il Parco del Conero non solo tornerà a funzionare

Trascriziunc a cura dl I.IVE SrI— Via Fornace Morandi, 18— Paduva — Tel .39 049/538599 — Fax .39 049 8734380 15 di 109



Consiglio Comunale di Ancona

20Dicembre2018

decentemente come tante altre parchi d’Italia ma sarà addirittura amministrato per un periodo,
mi auguro il più breve possibile, da due commissari nominati dallo stesso partito e dagli
amministratori dello stesso partito. Ecco, credo che questo sia uno scandalo che mi auguro che
abbia la più ampia risonanza in questa città. Grazie.

(Alle ore 10:16 entra il Consigliere Pelosi. Presenti V 26,)

DTh41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
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6) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
BERARDINELLI RELATIVA A: “AMMONTARE DEI MATERIALI
DIFFERENZIATI PER TIPOLOGIA RELATIVE RIFIUTI PRODOTTI
NEL COMUNE DI ANCONA”

DThI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Passiamo alla seconda interrogazione del Consigliere Berardinelli. Inverte l’ordine quindi va alla
decima del Consigliere Berardinelli, “ammontare dei materiali differenziati per tipologie relativi
ai rifiuti prodotti del Comune di Ancona.”. Prego!

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comimale
Si, Presidente, grazie. Ha riassunto lei il succo dell’interrogazione, cioè vorrei capire a quanto
ammonta la vendita in peso e relative a somme incassate dei materiali differenziati e divisi per
tipologia da parte di Anconambiente relative ai rifiuti prodotti nel Comune di Ancona nel 2017
e nel 2018. Questo, sono costretto a fare questa interrogazione perché purtroppo la richiesta
avanzata tramite la segreteria della commissione presieduta dal collega Fazzini, non è stata evasa
da Anconambiente, o meglio, la segreteria di Anconambiente mi ha detto che aveva inviato alla
segreteria della commissione la risposta, ma la segretaria della commissione ha negato di aver
ricevuto alcuna risposta per cui ho ricevuto una mail da parte di Anconambiente in cui mi
chiedono di effettuare la richiesta attraverso i canali ufficiali, più ufficiali della segreteria della
commissione non so cosa ci possa essere, per cui adesso mi rivolgo direttamente tramite
l’interrogazione urgente. Grazie.

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

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Si, grazie. Consigliere io non vorrei, sono arrivato tardi proprio per recepire, ho i dati del 2017,
non ho dati completi del 2018, per cui, a norma dell’articolo 27 comma 3 e articolo 30 comma 3
chiedo il differimento della risposta per avere dati più completi, ma vorrei dirgli adesso in
giornata, se mi arrivano questi dati in giornata per il 2018 e chiedo alla Presidente se possiamo
aggiornarci anche al di Fuori delle interrogazioni per dare elementi di completezza a questa
richiesta.

DTh11 SUSANNA — Presidente del Consiglio
\ra bene, passo la parola al Consigliere Berardinelli.

BERARDU’1EUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Si Assessore, ecco mi stupisce perché l’ingegnere Claudia Volpini al telefono mi ha detto che
aveva inviato i dati aggiornati al mese di ottobre o novembre non ricordo, 2018, perciò è chiaro
che non chiedo i dati del dicembre 2018 che ancora non sono arrivati.., però allora ci sono i
dati anche del 2018?

SEDIARI PIERPACLO - Assessore:
Stavo dicendo questo, sono arrivati, secondo me ci sono delle incongruenze, mi deve chiamare
l’ingegner Panariello per dirimere queste cose che secondo me ci sono e m’ha detto che mi
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avrebbe chiamato nel giro di poco tempo, ecco perché sto dicendo questo e cercherò di essere
puntuale nella risposta, nel più breve tempo possibile, adesso, ad ora, a questo minuto non
vorrei dire cose diverse magari per interpretazione da quelle che ho visto proprio 10 minuti fa.

DThU SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie. Prego!

BERARD]NELU DANIELE - Consigliere Comunale
Allora le chiedo Assessore se è possibile avere intanto la documentazione che è in suo possesso,
poi aspetto e magari al di fuori anche del Consiglio, non c’è problema, possiamo anche.., nel
momento in cui dovesse avere queste delucidazioni, sentirci fuori dall’aula e capire
l’interpretazione da parte del comune, grazie.

DTh11 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Va bene, allora proseguiamo.
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7) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DALLA
CONSIGLIERA SCHIAVONI RELATIVA A: “SINISTRI
ANCONAMBIENTE”

D]N1 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Foresi le ha fatte, la settima il Consigliere Tombolini non è presente in aula, quindi siamo
all’ottava interrogazione della Consigliera Schiavoni sinistri Anconambiente”, però risponde
sempre l’Assessore Sediari.

SCIBAVOM LOREUÀ - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Alcuni cittadini lamentano uno scorretto comportamento degli addetti alla
raccolta rifiuti, dipendenti di Anconambiente, in particolare hanno notato in diverse occasioni
che gli operai alla guida dei mezzi di raccolta fanno manovra un po’ avventata e danneggiano
cose e mezzi che si trovano nei pressi del raggio di azione senza poi fermarsi e lasciare alcuna
comunicazione dell’accaduto, quasi fosse una prassi. Solo grazie ad casuali avvistamenti dei
cittadini in zona, poi si è verificato che sono i dipendenti a fare questi danni, per questo motivo
chiedo all’amministrazione se è in grado di rispondere e sapere quanti sinistri nel corso
dell’anno risultano aperti a seguito di richieste di risarcimento da parte diretta dei cittadini o di
amministratori condominiali, riferito a questo tipo di danno, se a loro volta i dipendenti una
volta che si sono accorti di aver fatto il danno denunciano all’azienda di aver provocato
danneggiamenti. E poi a seguito di queste segnalazioni vorrei sapere se l’amministrazione
intende porre rimedio, cioè stoppare questo comportamento dei dipendenti perché non c’è
alcun motivo di fare un danno e scappare visto che ci sono le assicurazioni che coprono i danni,
in questa maniera eviteremmo il danno e la beffa al cittadino che oltre a pagare il servizio e lo
pagano anche caro, devono provvedere autonomamente alla riparazione dei danni, quindi
vorrei sapere se l’amministrazione intende porre rimedio a questo. Chiarire il perché i
dipendenti non si fermano a comunicare che è stato fatto un danno. Grazie,

DR’41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Prego!

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
Mi segnalano che ci sono problemi nelle riprese e dopo l’intervento del collega Rubini la diretta
è stata tutta nera quando ha parlato il Consigliere interrogante, mentre invece il banco vostro si
vede benissimo. La replica di Berardinelli in fermo immagine e ora l’esposizione della collega
Schiavoni presa dall’alto e lontanissima. Sono mesi, mesi che questo sistema non funziona,
siccome lo streaming è un diritto nostro di esserci e dei cittadini di seguirlo, per favore
mettetelo a posto. Adesso ci sono le vacanze di Natale? Approfittate per... perché se no il
Consiglio Comunale è monco di un diritto dovuto ai cittadini che dovrebbero seguire.

DThII SUSM’1NA — Presidente del Consiglio
Ha ragione, adesso chiederò di nuovo di verificare. Nel frattempo passo la parola all’Assessore
Sediari.

SEDIARI PIERPAOLO — Assessore:
Sì, grazie Presidente. Allora anche qua i dati mi sono arrivati da poco, però sono dati che forse
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rispondono a quelle che erano i rilievi fatti. Dunque, sul primo, quanti sinistri nel corso
dell’anno eccetera? Sono stati per questo anno 2018, riferito all’anno 2018 62 sinistri, di cui 55
con la 55 con la controparte presente, sono 62 di cui 55 con la controparte presente e sette
sinistri dove i dipendenti hanno informato dell’avvenuto danno alla controparte, lasciando
apposito modulo sul parabrezza dell’auto e contemporaneamente hanno dato notizia al nostro
ufficio sinistri. Di questi 62 sinistri quattro concorsuali con responsabilità al 5096 e 17 aperti in
via cautelativa ed in corso di definizione. Al secondo punto ho risposto con il primo, sono sette
sinistri, a quanto ammonta attualmente il risarcimento dei danni sono circa € 18.000 annui e
sono stati altresì formulati 22 disconoscimenti per richieste di risarcimento danni per le quali
non è stata riscontrata la responsabilità di Anconambiente a seguito di testimonianze e
dimostrazioni concrete con confronto tra mezzi. Chiaro che se ci sono quello che le segnalava e
adesso ci faremo parte diligente verso la direzione, questa quantità di segnalazioni dove gli
autisti di Anconambiente non segnalano danni provocati, ma dai numeri mi sembra che non sia
così rilevante, ci piacerebbe sapere anche, per portarlo poi ad Ancona Ambiente quante
segnalazioni di questo tipo sono in suo possesso, grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore, passo la parola alla Consigliera per la replica.

SCIUAVOM LOREMÀ - Consigliere Comunale
Allora, ha preso nota dei dati e sono soddisfatta della risposta. Le do un dato recentissimo
perché non posso avere la tabella dei sinistri, recentissimo è il 30 novembre, è accaduto che.., le
dico anche la zona, sotto le Grazie, questi dipendenti alle Otto di mattina hanno fatto manovra,
hanno scardinato la base della sbarra condominiale e rotto il meccanismo elettrico e se ne sono
andati. A questo punto è intervenuto l’amministratore, ha fatto la segnalazione ad
Anconambiente, questa è proprio l’ultima che dimostra che i dipendenti non lasciano il
cartellino. Sarebbe giusto, anche per evitare dei precedenti perché se io che sono un cittadino
ffirbetto, mi apposto dalla finestra e guardo sistematicamente quando passa il camioncino e c’ho
magari una macchina un po’ abbozzata, la metto nei pressi, dopo un mesetto segnalo che il
dipendente di Anconambiente mi ha rovinato la macchina, evitiamo questo, facciamo in modo
che tutti abbiamo il cartellino da lasciare sul parabrezza o sul luogo del danno e siamo tutti più
tranquilli.

(Alle ore 10:29 entra 11 Consigliere Freddara. Presenti N 27)

DTh11 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Va bene grazie Consigliera.

Tnscrwone a cura di UVE Sri - Via Fornace ?.lorandt, 18 - Padova - Tel +39 049/658599 - Fax .39 049 8784380 20 di 109



Consiglio Comunale di Ancona

20 Dicembre2018

8) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
BERARDINELLI RELATIVA A: “MURO PREVISTO DA RFI LUNGO
LA FERROVIA TRA LA STAZIONE CENTRALE E FALCONARA”

DThII SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passiamo all’interrogazione successiva che è del Consigliere Berardinelli, quindi riandiamo al
punto due, “muro previsto da RFI lungo la Ferrovia tra Stazione Centrale e Falconara”, però
risponde l’Assessore Manarini che ora non vedo in aula. Un secondo che... va bene. L’ha
invenita ma abbiamo ancora tempo... ma la tua l’hai fatta? Okay... sì, ma faremo tutte e due,
abbiamo dieci minuti. Va bene, allora passiamo alla Consigliera Andreoli, “allestimenti presepi”.
Comunque mentre aspettiamo l’Assessore Manarini passiamo la parola... eccolo, prego
Consigliere Berardinelli.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ma allora, volevo intanto, scusate.., se si può richiamare il pubblico
perché

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Prego di fare silenzio, grazie.

BERARDD4EUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Dicevo, nel momento in cui ho fatto l’interrogazione Assessore, sono venuto poi in possesso di
alcuni dati importanti relativi al muro che ferrovie dello Stato ha intenzione di costruire nella
zona diciamo dove passa la ferrovia, diciamo nella zona che interessa il territorio tra Falconara e
Ancona. La notizia... Presidente se...

DNI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Prego al pubblico di fare silenzio.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Dicevo, il muro che Ferrovie dello Stato ha deciso di costruire tra Falconara e Ancona e ho
avuto un’ottima notizia e cioè che questo muro non è detto che debba essere costruito perché le
ultime notizie che appunto ho ricevuto, sono che non è una imposizione che Ferrovie dello
Stato può appunto imporre ai comuni interessati al passaggio della ferrovia, ma sono delle
indicazioni che possono essere contro dedotte dell’amministrazione comunale e che ci si può
diciamo opporre e si può impedire che appunto venga costruito quel muro che andrebbe a
rinchiudere una parte delle abitazioni che appunto sono state costruite lungo la ferrovia, in una
specie di lagher con un muro alto in certi casi diversi metri, per cui nell’interrogazione
chiedevo il costo degli espropri, della realizzazione, i tempi. eventuale partecipazione
economica da parte dell’amministrazione comunale, ma a questo punto le chiedo un’altra cosa
Assessore, cosa può fare invece, cosa farà al comune di Ancona per impedire che questo muro
venga costruito sul proprio territorio perché visto che ieri quando queste interrogazioni sono
diventate di dominio pubblico, sono stato contattato appunto e mi hanno detto che non è vero
come era apparso su tutta la stampa, che questa era una cosa a cui non si poteva far nulla e che
avremmo dovuto subire la costruzione di questa struttura. Io tra l’altro, lo dirò poi nella replica,
perché non voglio perdere altro tempo, siamo andati oltre il tempo. Grazie.
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DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola all’Assessore Manarini.

MANARThII PAOLO - Assessore
Dunque, per quello che riguarda questo, che non è un muro, ma una barriera acustica che le
ferrovie nell’ambito del piano di risanamento acustico, delle infrastrutture ferroviarie, ha come
previsione normativa. È stato presentato dalla Italfer per conto di Ferrovie dello Stato un
progetto che prevede appunto questa realizzazione di una barriera acustica proprio nel rispetto
di quelle che sono le norme acustiche a salvaguardia dei cittadini. Tutta la procedura dovrà
essere in qualche modo, seguire quella che è la pane autorizzativa prevista dall’accordo Stato
Regioni, cioè per le opere statali. Nell’ambito dell’accordo Stato-Regioni vanno prese
praticamente tutte le decisioni in conferenza dei servizi e tutte le decisioni che vanno oltre a
quelle che sono, quelli che riguardano strettamente le barriere acustiche, riguardano anche la
situazione paesaggistica, la valutazione di impatto ambientale, tutte quelle che sono le norme
praticamente urbanistiche che possono riguardare un certo tipo di opere. Attualmente la pratica
è in istruttoria presso l’ufficio urbanistica e praticamente con questo, da qui vedremo quali sono
i risultati perché se da una pane conveniamo che non bisogna chiudere, praticamente confinare
i cittadini attraverso una barriera acustica che impedisce anche a quella che è la vista e quindi
l’intervento paesistico, è anche vero che in certi casi invece potrebbe essere utile proprio la
salvaguardia dei cittadini. Quindi noi seguiremo molto attentamente la questione cercando di
dare una soluzione ad entrambe le esigenze.

DINI SUSANNA- Presidente del Consiglio
Grazie Assessore, passo la parola al Consigliere Berardinelli.

BERARDTNEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Allora Assessore, dal vocabolario Treccani “muro” struttura edilizia parallelepipeda avente le
due dimensioni di altezza e larghezza, notevolmente prevalenti rispetto alla terza dimensione
che lo spessore, perciò è un muro, su questo non ci piove. È un muro. Che poi sia anche, abbia
anche un’altra funzione non c’entra, Treccani ci dice che è un muro. Questo muro che Ferrovie
dello Stato vuole costruire, da Treccani, sì perché Assessore questa presa per i fondelli che usa
lei ogni volta cambiando le terminologie per sottovalutare, sottosfimare, sviare l’attenzione dei
cittadini, non è molto piacevole, sembra oltre a una presa per i fondelli, anche un p0’ di più, una
presa per il... qualcos’altro, capito? Allora è un muro che viene costruito che impedirà alla
visione del mare, che costringerà le persone che abitano li ad avere davanti alla finestra, aprire
la finestra e trovarsi un muro di fronte, che poi abbia anche un’altra funzione tecnica, non ce ne
frega una mazza. Qkay? Ma è un muro. Allora questo muro può essere impedito... Consigliera si
metta ai tappi alle orecchie, non me ne frega niente, vada fuori, torni quando ho finito il mio
intervento. Io parlo con questo tono consigliera, esca dall’aula e torni quando ho finito, va
bene? Detto questo... e chiedo alla Presidente...

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Abbassiamo un po’ i toni però!

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, ma chiedo di non venire interrotto perché veramente insopportabile l’atteggiamento della
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collega. Detto questo, detto questo, il muro che verrebbe costruito crea notevoli problemi a chi
è che abita in quella zona, ci sarà per alcuni abitanti, ci sarà un trauma perché si vedranno
veramente costretto quasi come in un lager, in un carcere. Allora io credo e di questo me ne
dolgo moltissimo Assessore, che l’amministrazione comunale non abbia aperto bocca quando il
problema è venuto fuori. Non c’è stato un intervento dell’Assessore competente, del Sindaco,
dell’amministrazione comunale, dei tecnici, abbia detto: attenzione al muro non è detto che si
fa, assolutamente, anzi noi ci opporremo in tutti i modi affinché questo muro venga realizzato,
che poi, in un punto dove non c’è l’abitazione adiacente... Questo è un altro discorso, ma per il
problema che era stato sollevato e che ha occupato pagine e pagine di giornali locali, non ho
letto una riga da parte sua Assessore. Allora questo mi preoccupa molto perché ho il timore che
non vogliate disturbare quella che è la scelta di R.F.I. che come sappiamo paga milioni di euro
per portare avanti delle idee, secondo noi malsane di questa amministrazione comunale, allora
temo che ci possa essere uno scambio e cioè costringere i cittadini in un lager ma comunque
avere i soldi di R.P.I. senza rotwre di scatole. Questo mi preoccupa. Io invito l’amministrazione
comunale, preparerò una mozione sono convinto che i colleghi la voteranno in cui impegniamo
l’amministrazione comunale ad opporsi nella conferenza di servizi alla realizzazione di questo
muro. Muro, va bene? Perché credo che sia una cosa che al di là dei pochi benefici che possa
avere, sia assolutamente controproducente. Ci siamo andati avanti per decine e decine di anni
con la convivenza con la ferrovia, non credo che sia questo il modo per cercare di risolvere quel
problema. Grazie.

DIM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
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9) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DALLA
CONSIGLIERA ANDREOLI RELATIVA A: “ALLESTIMENTO
PRESEPI”

D1Ì’41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora passiamo all’ultima interrogazione della consigliera Andreoli “allestimento presepi”.

ANDREOU M’flONHJA - Consigliere Comunale
Allora, intanto volevo correggere perché ho parlato impropriamente di alunni, in realtà si tratta
di utenti. Sono pervenute alcune segnalazioni e in particolare riguardanti il centro di
aggregazione di Collemarino via Buffalini nel quale risulterebbe non allestito il presepe. A
seguito di richieste, adesso io non so indicare di preciso chi ha risposto, sembrerebbe che la
scelta sia stata determinata da una non meglio precisata necessità di non ledere alla sensibilità di
utenti o persone comunque che frequentano il centro di religione non cattolica. Questi centri di
aggregazione e ludoteche sono notoriamente gestite da associazioni e onlus. Detti
comportamenti, ovvero le scelte sull’allestimento o meno del presepe, secondo noi non può
essere comunque lasciato al libero arbitrio e alla determinazione dei singoli, essendo necessario
un comportamento uniforme su tutto il territorio comunale che rispetti le tradizioni natalizie e
religiose dei cittadini, che è diritto quindi dei cittadini conoscere i motivi di dette decisioni,
nonché i responsabili delle medesime, quindi chiediamo da chi e con quali modalità è stato
deciso di non allestire il presepe nel centro di aggregazione comunale di Collemarino e da chi e
con quali modalità vengono prese decisioni circa l’allestimento o meno dei presepi nei centri di
aggregazione e nelle ludoteche comunali. Chiederemo anche all’Assessore presente di sapere se
è possibile, magari anche nei prossimi giorni in quali centri di aggregazione, in quali ludoteche
sono stati allestiti o meno, sulla base di quali scelte o se vi sono delle circolari del comune che
vietano detti allestimenti. Grazie.

DTh41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Passo la parola all’Assessore Capogrossi.

CAPOGROSSI EMMA - Assessore
Grazie Presidente. Dunque al centro di aggregazione è una struttura presente nel quartiere
rivolta ai minori fra i 3 e i 14 anni che offre opportunità di impiego nel tempo libero e
possibilità di socializzare. La finalità del centro è quella di integrare processi educativi già
avviati in famiglia e a scuola, attraverso proposte di attività creative e ricreative, educativo
formativo. Le attività che si svolgono all’interno del centro sono collegate perlopiù ai diversi
periodi dell’anno, sono a tema e si realizzano attraverso laboratori che interessano la
manipolazione, il bricolage, l’attività espressiva, l’attività teatrale, la drammatizzazione, il
riciclo, educazione ambientale, la lettura e tanto altro. Una grande autonomia riconosciuta in
questo senso alle associazioni di volontariato e onlus che operano in questo campo
dell’animazione e dell’educazione rispetto ai programmi che vengono realizzati. Nelle
interrogazioni si parla di tradizionale presepe, non sarebbe stato allestito, in realtà tradizionale
forse in senso generale perché per quanto riguarda il centro, nonni e nipoti di Collemarino in
realtà ormai da 5 - 6 anni il presepe non viene fatto in quanto il laboratorio, perché le attività si
svolgono attraverso laboratori specifici che viene invece realizzato in questo periodo, è il
laboratorio che mette i bambini e i ragazzi nelle condizioni di creare gli addobbi per l’albero di
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Natale, che oltre poi ad essere utilizzati per l’albero del centro possono essere utilizzati da
ciascun bambino presso la propria abitazione perché ha questo scopo di portare a casa poi un
lavoro fatto in previsione del Natale all’interno del centro e se ne va poi alla casa del bambino.
Quindi, ogni centro di aggregazione svolge una programmazione annuale e non è prevista né
un’obbligatorietà contrattuale nel fare realizzare il presepe come attività ricreativa, da effettuare
all’interno del centro, né riteniamo, dissentendo quindi da quello che è affermato nella sua
interrogazione che debba esserci una qualche forma di omogeneizzazione e di imposizione di
utilizzo o presenza di attività all’interno dei centri in maniera così precisa o definita
esternamente paragonando quello che viene realizzato in un centro di questo genere magari a
quella che può essere un’attività scolastica che appunto come lei definiva, riguarda gli alunni,
peraltro costumi e modi di quel genere riguardano periodi in cui non ci ritroviamo. Siamo a
riaffermare la piena autonomia. E tra l’altro, se questo è il pretesto per accusare in qualche
maniera l’amministrazione di non avere una sensibilità su queste tradizioni, faccio presente che
quest’anno i presepi sono dappertutto, ne abbiamo uno in Piazza del Papa, addirittura
monumentale, c’è una via completamente piena di presepi. I bambini hanno tante e tante
occasioni per poter sperimentare questo, non è quindi assolutamente donato al fatto che non è
stato fatto per non ledere la sensibilità dei bambini non cattolici, è un’attività programmata in
questo modo ed è riconosciuta pienamente l’autonomia e la capacità e la competenza delle
persone che gestiscono questi centri nel fare queste scelte. Grazie.

(Alle ore 10:43 entra il Consigliere Ciccioli Presenti N 28)

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passa la parola alla Consigliera Andreoli per la replica.

ANDREOU AflTONEUA - Consigliere Comunale
Come al solito il nostro gruppo riceve le solite risposte circa riferimenti ad altri periodi storici
che nulla hanno a che vedere con questo Consiglio Comunale, tanto meno con le situazioni che
vengono poste all’attenzione del Consiglio, certamente molto semplice come si vede anche nei
social rispondere con le solite frasi fatte e con periodi, riferimenti ad altre situazioni storico
politiche, ma lasciamo perdere perché tanto sono delle risposte così ± una semplicità che non
meritano neanche di essere contraddette o comunque prese in considerazione. Sta di fatto
Assessore che ci sono tanti bambini, come lei ha detto che avrebbero avuto il piacere di
costruire oltre all’addobbo dell’albero di Natale, che come sappiamo nulla a che vedere con le
tradizioni cristiano — cattoliche, avrebbero avuto il piacere di vedere costruito da anni, come lei
ha già detto, cioè da 5 o 6 anni il presepe non si fa e questa decisione viene lasciata al libero
arbitrio dell’associazione che ha in gestione un centro del Comune di Ancona. I bambini sono
dei cittadini anconetani, non sono utenti della singòla associazione, pertanto come lei ha testé
detto il presepe va fatto se i bambini lo vogliono all’interno di un’associazione, non che decide
colui che al momento gestisce. In base a quale determina viene data in mano.., no, no, questa è
una cosa molto grave Assessore perché se c’è un solo bambino che non è d’accordo con il
presepe, non è giusto che gli altri cento non possano usufruire e vedere rispettate le tradizioni
del loro paese, della loro città perché qualcuno all’interno, che arbitrariamente gestisce questo
centro, arbitrariamente decide che il presepe lì non si può fare. Dato che il centro è comunale
Assessore, non è privato, perché a questo punto se fosse stato privato nessuno avrebbe potuto
dire, uno sceglie con la libertà di frequentare un detto centro, gli utenti sono obbligati a
frequentare quel centro. Ah no? Come no? Se uno non può, ha bisogno e necessità? Ma lei che
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servizi dà con il Comune, mi scusi eh? Allora uno non è d’accordo per il presepio e va via dal
centro? No, è il centro che dovrà uniformemente... è inutile che fa i gesti perché è una cosa
molto grave quella che sta succedendo, okay?

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
La invito a concludere. È scaduto il tempo. La invito a concludere perché è scaduto il tempo.

ANDREOU ANTONEUA - Consigliere Comunale
Tra l’altro queste associazioni non possono e non debbono essere autonomi, le decisioni sono o
da fare uniformemente su tutto il territorio perché altrimenti si crea un caos totale, pertanto
chiediamo che venga rispettata la tradizione natalizia e che non vengano dati questi centri e
queste decisioni in balia di chiunque abbia temporaneamente la gestione del centro stesso. Tra
l’altro ricordiamo che la tradizione del presepe del Comune, se guardiamo il presepe in Piazza
del Papa se vogliamo fare un appunto sembra più una parodia di un presepe che un presepe vero
e proprio.

DTh4I SUSANNA - Presidente del Consiglio
La invito a concludere perché è scaduto il tempo.

ANDREOU ANTONEUA - Consigliere Comunale
La ringrazio.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Va bene, allora sono finite le interrogazioni urgenti...

ANDREOU ANTONEUÀ - Consigliere Comunale
C’è poco da ridere.

Dll’41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Riprendiamo l’ordine del giorno del Consiglio Comunale.

(Alle ore 70.50 entra l’Assessore Marasca. Presenti N 05)
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PUNTO N. 2 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’
DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA
EX ARTICOLO 194, COMMA 1, LETTERA A) DECRETO
LEGISLATIVO 267/2000 PAGAMENTO SPESE - VALERI
ALESSANDRO CONTRO COMUNE Dl ANCONA SENTENZA GIUDICE
Dl PACE DI ROMA N. 10292/18 R.G. 74070/17 E ATTO DI PRECETTO
AVVOCATO DI FONZO”
(DELIBERAZIONE N.102)

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Al primo punto c’era il dibattito sul tema della sicurezza sismica ma in capignippo si è deciso di
fare un apposito consiglio sul merito, quindi passiamo al secondo punto, la relatrice è il Sindaco.
Il secondo punto è “riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza
esecutiva cx articolo 194 comma I lettera A, del decreto legislativo 267/2000 pagamento spese
Valeri Alessandro contro Comune di Ancona, Sentenza del Giudice di Pace di Roma numero
10292/18 RG 74070/17 e atto di precetto avvocato Di Fonso. Passo la parola al Sindaco.

MANQNEW VALERIA - Sindaco
Gli estremi della delibera mi pare li abbia già indicati la Presidente Del Consiglio, quindi non ci
ritorno. Il procedimento è sempre lo stesso, si tratta di dare attuazione a una disposizione di una
sentenza e quindi ovviamente è un atto dovuto e altrettanto ovviamente va qualificato
tecnicamente come debito fuori bilancio. L’importo da corrispondere al soggetto al favore del
quale il Giudice ha pronunciato è la somma complessiva di € 601,70. Credo che non ci sia
nient’altro da aggiungere. invito il Consiglio a deliberare.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco, dichiaro aperta la discussione. Ha chiesto la parola la Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Grazie. È una parola che rivolgo anche al Presidente della commissione bilancio ma non mi
segue, ecco... va bene, allora provveda lei quale Presidente di commissione.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passo la parola al Consigliere Pelosi.

PELOSI SIMONE - Consigliere Comunale
Grazie, giusto tre minuti per alcune riflessioni che abbiamo fatto in commissione, dove la
commissione ha votato a maggioranza il parere favorevole diciamo con alcuni distinguo da parte
dei colleghi delle opposizioni rispetto a quello che abbiamo analizzato. Allora intanto per chi ha
potuto leggere la delibera riguarda una cartefla esattoriale sostanzialmente, emessa da Equitalia
rispetto a un verbale che riguardava il Comune di Roma per altre cose, il Comune di Ancona
per altre cose, perché poi i moli sono uniti, per un verbale, valore diciamo nostro di € 91,
verbale comminato a un signore che si chiama Valeri. Allora, a seguito di cavilli giuridici,
prescrizioni eccetera e comunque, e comunque non so cosa ha fatto il Comune di Roma ma il
Comune di Ancona ha semplicemente emesso un verbale e poi dopo siccome non era stato
pagato ha mandato a molo la cartella, Equitalia ha fatto una notifica poi non ha dato seguito alla
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richiesta di riscossione nei confronti di questo soggetto che giuridicamente titolato è andato a
fare un estratto di ruolo e poi l’ha impugnato avvalendo fra vari motivi, non il merito dei
verbali ma i termini prescrittivi dalla cartella. L’inadempienza di Equitalia nelle procedure
esecutive ha fatto sì che scattasse una prescrizione decennale. 11 Giudice di Pace di Roma ha ben
pensato giustamente, come prevede la legge, annullare la cartella e condannare i soggetti
costituiti, cioè Comune di Roma, Comune di Ancona e Equitalia al pagamento delle spese legali.
Ci è arrivata la nomla dell’avvocato romano Di Fonso con anche un precetto di € 200 perché
evidentemente c’è stato un ritardo tra la sentenza al pagamento eccetera, quindi la scelta della
commissione è stato, siccome nel precetto c’è anche scritto che entro qualche giorno si dà luogo
alle procedure esecutive, la scelta della commissione ovviamente è stata “portiamolo in
Consiglio Comunale e nell’interesse della pubblica amministrazione votiamolo, ci vengono
richieste € 600 di spese legali”. Allora una domanda e una riflessione, la domanda la rivolgo al
Sindaco, siccome il pagamento delle spese credo che sia un’obbligazione in solido, la curiosità
dei commissari era capire se quest’obbligazione è stata mandata solo al Comune di Roma o è
stata mandata... al Comune di Ancona, o è stata mandata anche agli altri per pagare le spese, o
se le stesse magari sono ripartite ma non credo perché di norma si manda l’importo delle spese
ai soggetti coobbligati. Se così fosse che è stato mandato solo a noi, la commissione chiede che il
Comune d’Ancona faccia rivalsa sui soggetti tra virgolette che sono coobbligati, quindi su
questo è la domanda rivolta al Sindaco. La riflessione che faccio ahimè riguarda un elemento
che ho avuto modo più volte di sottolineare in Consiglio Comunale e cioè che con una legge che
prevedeva fino a qualche anno fa, ora siamo in proroga, nelle more eccetera, che Equitalia
svolgesse un molo di esattoria per gli enti locali, che, con i loro uffici fanno accertamenti
tributari, per violazione al Codice della Strada con Equitalia che deve svolgere un molo e deve
fare il suo lavoro. Equitalia non ha svolto il suo lavoro, oggi, a noi ci crea un danno di € 600 che
in un bilancio come il nostro non è la fine del mondo, però ricordo a tutti noi che tanti crediti
tributari e altro che gli enti avevano nei confronti delle procedure che doveva applicare
Equitalia, con le leggi sull’armonizzazione contabile bla-bla-bla-bla, sono stati ovviamente
considerati come la legge prevede crediti inesigibili, e gli enti locali li hanno dovuti coprire con
le risorse correnti, non qui, qui vicino a noi. Allora è l’ennesimo elemento, faccio questo
lamento e lo faccio indipendentemente da chi governa, perché l’avevo fatto nei tempi in cui
governava il PD, quindi proprio con molta serenità, mi sembra che non siamo ancora usciti da
un meccanismo che da ormai una detina d’anni, da quando è stata eliminata l’ici, con cui si
pensa che gli enti locali, come posso dire, non solo pagano le proprie inadempienze o
responsabilità ma devono pagare pure quelle degli altri. Questa è una cosa che da Consigliere
Comunale ho denunciato quando c’era la Giunta Gramillano e devo dire anche con alcuni
colleghi dell’opposizione, non era una cosa politica, va bene? La denuncio nuovamente oggi
perché dopo aver subito da cittadino e amministratore lo stralcio a norma di legge di crediti
verso chi non ha fatto il suo lavoro, coperti con tributi e tasse e comunque risorse del mio
comune, mi devo vedere che ancora arrivano i conti perché arrivano i debiti fuori bilancio di €
600, perché alla fine il Comune che si costituisce in giudizio su una questione che lo riguarda,
ovviamente non c’ha nessuna possibilità magari di non pagarli perché Equitalia non ha fatto il
lavoro suo. Quindi io nella domanda che ho fatto al Sindaco chiederei non solo di dare una
risposta ma di agire per avere giustamente, fare anche una rivalsa rispetto, se ci sono le
condizioni giuridiche rispetto ad Equitalia, perché un po’ ci siamo,.. mi sono, parlo a nome mio,
un po’ mi sono anche rotto le scatole. Quindi spero, non è per i € 600 che ripeto è una
stupidaggine, però anche basta come si dice in gergo, anche basta ogni tanto. Grazie.
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DINI SUSANNA — Presidente del Consigflo
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola la Consigliera Andreoli.

ANDREOU ANTONEUÀ - Consigliere Comunale
Mi trovo d’accordo con quanto detto dal Presidente Pelosi, l’unica cosa che volevo definire è
questa condanna solidale che probabilmente andrà rivista perché comunque il Comune poi
viene chiamata a pagare per l’intero ma poi c’è questa... (mc) vedremo come gestirla, perché...
grazie.

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Ha chiesto la parola il Sindaco.

MANGINELU VALERIA — Sindaco
Brevemente, da un lato per dire che concordo con gran parte delle considerazioni fatte dai
Consiglieri che sono intervenuti, in particolare adesso da ultimo con le cose che diceva il
Consigliere Pelosi. Aggiungo che un conto sono le iniziative che prenderemo, che potremo
anche discutere insieme, insieme intendo conferenza capigruppo, che coinvolga l’intero
Consiglio Comunale, le iniziative che potremo prendere nei confronti dello Stato Centrale per
ripristinare sotto diversi profili l’autonomia, la dignità e l’autonomia degli enti locali, in
particolar modo dei Comuni, sotto diversi profili e sotto diversi aspetti del nostro ordinamento.
Uno era questo appunto che veniva da ultimo richiamato dal Consigliere Pelosi, nel rapporto
per esempio con Equitalia eccetera. Altra cosa contesmale ma che si pone su un piano diverso,
necessariamente diverso è come gestire le singole situazioni oggetto di pronunce giudiziali
ovviamente, per essere, per provare ad essere più chiari, una sentenza di condanna in solido noi
e Equitalia o un altro soggetto, come alcuni dei colleghi sanno per professionalità anche
specifica, può essere messa in discussione solo in un modo, facendo appello o addirittura ricorso
per Cassazione perché ci sono delle sentenze che non sono appellabili, ovviamente con il rischio
di vedersi magari confermata la stessa stamizione per varie ragioni perché il Giudice la pensa
così, perché c’è una svista, e magari di dover pagare ulteriori spese legali alla parte avversa,
rispetto ad un importo originario oggetto di contenzioso relativamente piccolo, quindi in questi
casi anche, ammesso e non concesso che poi giuridicamente ci siano ragioni verosimilmente
fondate per contestare la condanna in solido. Quindi in questi casi, come si dice, a volte il
rimedio rischia di essere peggiore del male, dal punto di vista delle casse del Comune e quindi
in questi casi il nostro ufficio legale sostanzialmente si orienta o consiglia di non impugnare per
ragioni di questo tipo, che credo siano da ritenersi purtroppo condivisibili. Cosa diversa è il
doveroso tentativo di rivalsa, si chiama così tecnicamente, o di regresso, nei confronti dell’altro
obbligato in solido come credo sia noto quando c’è una condanna in solido di qualcun significa
che i due condarmati in solido rispondono appunto solidalmente e il creditore, cioè quello che
deve avere i soldi ha diritto a chiedere l’intero anche a uno soltanto degli obbligati in solido, si
chiama in solido proprio per questo, è definito in solido proprio per questo e normalmente
ovviamente il creditore chiede e avanza la pretesa creditoria nei confronti di quello tra gli
obbligati o condannati in solido che appare più facilmente aggredibile per avere i soldi, o più
capiente, insomma dal quale è più facile che possa prendere i soldi. In questo caso noi, gli enti
locali, il Comune appare come quello più conveniente al terzo creditore, quindi il terzo
creditore ha, purtroppo, tutto il diritto sul piano giuridico di pretendere da noi l’intera somma e
se non la pagassimo appunto aggraveremmo la nostra situazione perché potrebbe Farci appunto
azioni esecutive con ulteriori spese legali eccetera, dopo di che il debitore in solido che ha
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pagato l’intera somma, così come pretesa dal creditore, può e in questo caso deve, noi, tentare la
rivalsa almeno per il 50% nei confronti dell’altro condannato in solido e cioè in questo caso
Equitalia. Cosa che ovviamente che dovremmo fare, per questo caso come per altri casi in cui
siamo stati, è capitato qualche settimana fa, mi ricordo in un altro Consiglio Comunale, in cui lo
stesso c’era una condanna in solido e in quel caso pure ovviamente noi abbiamo pagato l’intero
e poi attiveremo le procedure per rivalerci nei confronti dell’altro coobbligato. Grazie.

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

PELOSI SIMONE - Consigliere Comunale
Velocissimamente solo per chiedere alla Presidente del Consiglio perché su questo debito ieri
mattina ancora non c’era arrivato il parere del collegio, non so se è pervenuto.

DINI SUSAJNA - Presidente del Consiglio
È arrivato, è arrivato.

PELOSI SIMONE - Consigliere Comunale
Su questo qua? Perfetto.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Pensavo fosse stato...

PELOSI SIMONE - Consigliere Comunale
Ma questi perché erano quelli vecchi, vero? Erano già stati inviati. Perfetto grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Sì, sì erano già stati inviati. Se non ci sono altri interventi dichiaro chiusa la discussione.
Dichiarazione di voto? Prepariamoci a votare. Potete votare.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non si vede la votazione. Allora non vedo neanche io... manca la Consigliera Amicucci, la
Consigliera Valenza, la Consigliera Giangiacomi, la Consigliera Censi, il Consigliere Rubini, il
Consigliere Ciccioli, la Consigliera Diomedi, Vecchietti, Schiavoni, Ausili, Andreoli... tutti di
qua, di qua tutti, di là quelli che ho nominato. Dicevo quelli che mancavano, non c’è lo schermo
infatti, ad ora mancano solamente Rubini, Diomedi, Vecchietti e Schiavoni, non vediamo...
chiudo la votazione? Chiudo la votazione. Chiudo.

Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 18
Contrari: 00
Astenuti: 06 (Berardinelli, Ippoilti, Ciccioli, Andreoli, Ausili)
Non votanti: 04 (RubinI, Vecchietti, Diomedi, Schiavom)
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APPROVATA

DNI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Adesso dobbiamo votare l’immediata eseguibilità. Vediamo se si vede. Un attimo che stanno
scrivendo. Potete votare.

Siprocede alla i•’orazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Questa è l’immediata eseguibilità. Non votanti cinque, chiudo la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenuti: 05 (Ippolid, BerardinefiL De Angelis, Andreoli, Ausih
Non votanti: 04(Diomedi, Vecchietti, Rubini, Schiavoni

IIVIMEDIATAMENTh ESEGUIBILE
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PUNTO N. 3 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ
DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA
EX ARTICOLO 194, COMMA I LETTERA A DEL DECRETO
LEGISLATIVO 267/2000 - PAGAMENTO SPESE LEGALI PACIELLO
ILARIA CONTRO COMUNE DI ANCONA, SENTENZA DEL GIUDICE
DI PACE NUM. 667/2017 R.G. N, 1239/2016”.
(DELIBERAZIONE N. 103)

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Allora passiamo al terzo punto all’ordine del giorno “riconoscimento legittimità debito fuori
bilancio derivante da sentenza esecutiva ex articolo 194, comma I Lettera A del Decreto
Legislativo 267/2000 — pagamento spese legali Paciello Ilaria contro Comune di Ancona,
sentenza del Giudice di Pace numero 667/2017 RG. n, 1239/2016”. Passo la parola al Sindaco.

MANCTh4ELU VALERIA — Sindaco
Anche in questo caso come la delibera precedente, si tratta appunto di dare esecuzione a un atto
dovuto, a una disposizione di pagamento contenuta in un provvedimento giudiziale, cioè nella
sentenza del Giudice di Pace già indicata dal Presidente, cioè la numero 667/2017. L’importo da
pagare in questo caso è di € 524,51 come appunto riportato al punto uno del dispositivo della
delibera. Anche in questo caso non ci siano altri elementi da aggiungere.

DIM SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie, dichiaro aperta la discussione, ha chiesto la parola il Consigliere Pelosi.

PELSI SIMONE - Consigliere Comunale
Scusate ma giustamente la commissione c’ha lavorato ed è giusto. Allora su questo debito
ovviamente che è un atto dovuto e quindi abbiamo espresso ovviamente parere, mi permetto di
Fare una considerazione descrivendo, poi ognuno farà le sue valutazioni. Allora il Comune di
Ancona commina un verbale a un autoveicolo che causa un incidente con lesioni, in base alle
nuove normative dell’articolo 100, in base alle nuove normative sul codice della strada scatta il
procedimento ai sensi dell’ipotesi di reato 590 Bis, per non avere dato una precedenza. Su
questo apro e chiudo una parentesi, invito tutti in base delle nonne vigenti a stare molto attenti
perché se prendete sotto un motorino e prende oltre 60 giorni di certificato medico, cosa che in
Italia succede spesso, vi arriva un avviso di garanzia. Quindi auspico che qualcuno a Roma si
renda conto, si. sì ma io l’ho detto anche quando c’era Renzi Rubini, che qualcuno si renda
conto che è giusto inasprire le norme del Codice defla Strada ma pensare che un nonno che va a
prendere il bambino a scuola e in maniera disattenta rompe un braccio a uno con il motorino e
se ti rompi un braccio puoi prendere anche 70 giorni gli arriva un avviso di garanzia, perché
prende un infarto, quindi magari ci sarà l’occasione di riflettere su questo in un altro momento,
però descrivo cosa succede: il Giudice di Pace, il soggetto che fa l’incidente impugna il verbale,
okay, perché ha un procedimento penale, il Giudice di Pace giustamente sospende la causa, non
fa neanche udienza e attende giustamente l’esito del procedimento penale. A distanza di quattro
anni chi guida l’autoveicolo viene assolto e viene data la colpa a quello col motorino, quindi il
Giudice di Pace convoca l’udienza, annulla ovviamente il verbale, fatto al guidatore
dell’autoveicolo e condanna il Comune alle spese legali, cioè praticamente non ci sono state le
udienze dal Giudice di Pace, la casa, non c’è stato niente, c’è stato che hanno aspettato che il
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Tribunale che è la giurisdizione delegata decide rispetto all’ipotesi di reato e poi chiude la
questione davanti al Giudice di Pace però condanna il Comune di Ancona al pagamento di 370,
€ 380 di spese legali. Io spero che insomma queste cose qui auspichino in ognuno di noi una
rifiessione perché dico con serenità che noi in commissione la faremo, a tempo a venire. Grazie.

DNI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola la Consigliera Andreoli.

ANDREOU ANTONEUA - Consigliere Comunale
È evidente che è un atto dovuto ma comunque mi chiedevo se è stata valutata perché
ultimamente su questa situazione delle spese legali dal Giudice di Pace vengono anche fatti
appelli, perché sappiamo, ad esempio personalmente me ne è capitato uno un po’ di tempo fa, in
cui erano state compensate le spese in una causa contro il Comune ma il Giudice poi
dell’appello monocratico ha deciso che invece doveva essere condannato perché c’era una
soccombenza vera e propria del Comune. In questo caso non so se c’è una relazione dell’ufficio
legale, visto anche come è andato il processo, il penale e quindi comunque la situazione diciamo
quasi obbligatoria perché il Comune non è che non poteva resistere comunque inizialmente al
giudizio, se c’è una relazione che indichi i motivi per cui non è stato fatto l’appello. Grazie.

Dm11 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Ha chiesto la parola il Sindaco.

MANCINEUJ VALERIA - Sindaco
Qui ritorna il problema che abbiamo in qualche modo, a cui abbiamo in qualche modo
accennato con la precedente delibera, una delle precedenti delibere e cioè il problema di che
fare a fronte di sentenze di primo grado, tanto più quando trattasi di sentenze di primo grado
del Giudice di Pace, quindi per importi in genere ovviamente piuttosto limitati, che fare, se fare
appello oppure no, quando magari anche solo in relazione alla disposizione sulle spese legali, ci
siano dei dubbi, insomma la cosa appaia quantomeno non così pacifica. Il tema Consigliere è
sempre quello, siccome l’unico rimedio è fare l’appello come lei stessa giustamente diceva,
possiamo fare tutte le considerazioni del mondo ma diciamo nel nostro ordinamento credo
grazie a Dio da questo punto di vista gli organi politico amministrativi o di Governo non
possono modificar le sentenze né possono cambiare i Giudici perché qualche volta qualche
Giudice andrebbe cambiato ma non è diciamo competenza nostra. L’unico ragionamento è se
fare o non fare appello, anche li, siccome il rischio come credo lei stessa sappia, il rischio che
nell’appello, specie se fatto solo in relazione alla disposizione sulle spese legali, la dico così, il
Giudice di appello, salvo rari casi è normalmente propenso, non mi viene un altro termine, a
confermare, salvo rari casi che ci sono, ma appunto sono statisticamence rari e propenso a
confermare la pronuncia di primo grado, magari anche con la condanna alle spese per il secondo
grado, per dirla proprio tutta, perché sono a volte anche, come posso dire, infastiditi dal fatto
che per somme relativamente modeste, specie gli enti pubblici facciano impugnazione,
propongano impugnazione e quindi il rischio concreto è che fare appello in questi casi, appunto
il rischio è che il danno sia... ci sia il danno e la beffa insomma, nel senso che devi pagare le
spese di primo grado e in più anche quelle dell’appello. Non c’è una relazione specifica, però la
valutazione insomma che è fatta normalmente in questi casi, più dall’avvocatura che dal
servizio sostanziale addetto al servizio, scusi il bisticcio di parole, perché sono appunto
considerazioni più attinenti all’alea del giudizio, diciamo così, quindi più da ufficio legale, le
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considerazioni normalmente sono queste. Dopodiché noi prendiamo atto, possiamo prendere
atto con rammarico del comportamento, delle scelte, delle decisioni di alcuni Giudici, in
particolar modo di alcuni Giudice di Pace ma su questo purtroppo non possiamo farci nulla,
grazie.

DTh31 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie. Non vedo altri interventi. Dichiaro chiusa la discussione. Dichiarazioni di voto? Non ci
sono dichiarazioni di voto, prepariamoci a votare. Potete votare.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DTh31 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non votanti sei, non votanti cinque. Chiudo la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 23
Favorevoli: 18
Contrari: 00
Astenuti: 05 (BerardinellL C’iccioil, De Angelis. Andreoli, A usi])
Non votanti: 05 (Ippoliti, Diomedi, Vecchietti, Rubini, Schiavorn)

APPROVATA

Dm31 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Chiedo anche l’immediata eseguibilità. Un attimo che la devono scrivere. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DTh41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non votanti sei. Chiudo la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 22
Favorevoli: 18
Contrari: 00
Astenuti: 04(Berardineii, De Angelis, Andreo/L A usiui)
Non votanti: 06 (GiangiacomL Ippoliti DiomedL Vecchietti, Rubini Fiogna, Schia von])

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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PUNTO N. 5 ALL’O.D.G.: “RAZIONALIZZAZiONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI ANCONA EX ARTICOLO 20 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 NUMERO 175 - ESITO
REVISiONE STRAORDINARIA ANNO 2017 - PROPOSTA DI
DELIBERA CONSILIARE”.
(DELIBERAZIONE N. 104)

(Alle ore 11:22 entra 11 Consigliere Aggiunto Ahmed. Presenti N 1)

D1111 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora passiamo al punto successivo all’ordine del giorno. La variante del PRG perché non c’è il
parere della seconda commissione, quindi passiamo a quello successivo che è il punto cinque
che e’ “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Ancona ex articolo 20
Decreto Legislativo 19 agosto 2016 numero 175, esito revisione straordinaria anno 2017,
proposta di delibera consiiare”. Passo là parola al Sindaco.

MANCINEUJ VALERIA — Sindaco
La delibera come vedete è dal punto di vista cartaceo corposa perché ovviamente vanno
riportate tutte le tabelle, le schede eccetera, relative a ciascuna partecipata, in realtà però la
sostanza del provvedimento deliberativo è abbastanza limitata, nel senso trattasi di un
adempimento dovuto che ogni anno va fatto per aggiornare le situazioni e eventualmente le
decisioni in ordine al riordino straordinario delle società partecipate conseguenti alle
disposizioni legislative di un paio di anni fa che puntavano appunto alla razionalizzazione di
questa parte del sistema delle autonomie locali, in realtà le scelte fondamentali, le scelte
significative, cioè dismissione di partecipazione o acquisizioni di partecipazioni, o fusioni di
società partecipate, in realtà noi l’abbiamo compiute, condivisibili o meno, però le abbiamo
compiute negli anni precedenti e quindi la delibera attuale non porta in deliberazione alcuna di
queste operazioni, non porta come proposta alcuna proposta, alcuna novità, diciamo rispetto
all’assetto che si è consolidato negli anni precedenti. Quindi io non c’ho particolari
argomentazioni da proporre in ordine all’oggetto della deliberazione perché se mi è consentito
l’oggetto della deliberazione è “non modifichiamo niente rispetto al passato” e quindi c’è poco
diciamo da argomentare. Ovviamente a disposizione se ci sono richieste di chiarimenti e
quant’altro da parte dei consiglieri.

DTh1I SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Non ci sono interventi? Consigliera Diomedi?

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Allora la delibera è corposa di carta e la sostanza però è limitata, rispetto
quella dell’anno scorso diciamo che alcune variazioni ci sono, nel senso che si dà atto della
sospensione, della bocciatura quantomeno con doppio grado di giudizio, di alcune scelte che
sono state fatte riguardo ad alcuni servizi, mi riferisco ad Anconambiente e Multiservizi SpA,
quindi sostanzialmente è tutto fermo. Allora io in commissione ho avuto modo di dire che
nutro alcune perplessità, una è legata al parere della sezione regionale di controllo per le
Marche la quale ha rimarcato alcuni limiti, ha chiesto anche i chiarimenti all’amministrazione e
intendo, e penso che comunque queste attengano a una razionalizzazione quanto alle poltrone
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che di Fatto non c’è stata, quindi io mi attendo dal Sindaco o chi per lei, visto che l’Assessore al
bilancio non c’è, comunque chi si occupa di questa materia, di capire e di come
l’amministrazione intenda assolvere alle raccomandazioni fatte dalla Corte Dei Conti, all’ente di
procedere alle necessarie verifiche di legalità e all’adozione di ulteriori deliberazioni
assembleari per quanto riguarda Conero Bus e in relazione appunto alle segnalazioni che le
società partecipate Multisen’izi S.p.A. ora Viva Servizi Interporto e Conero Bus procedano
senza ritardo all’adozione di alcune nuove deliberazioni, alla luce di quanto riportato nel corpo
del parere stesso. Riguardo al concetto di razionalizzazione, io non so cosa intendesse il
legislatore, se questa razionalizzazione era semplicemente finalizzata a una riduzione dei costi o
a un esame della qualità dei servizi resi rispetto alle scelte, poi anche organizzative e gestionali,
evidentemente l’amministrazione segue l’aspetto meramente formale. Per quanto mi riguarda,
ci riguarda e per la percezione e per i risultati che se ne hanno, diciamo che almeno in un caso,
nel caso vero della gestione dei rifiuti, diciamo che il servizio non è all’altezza dell’attese, non lo
è in questo Comune ed è evidente quindi che se per razionalizzazione si intende solo la
distribuzione delle poltrone, onestamente secondo noi è riduttivo. Quanto al testo della delibera
ho rilevato alcune anomalie, che pure confrontando quella approvata l’anno scorso
permanevano, ovvero fare semplicemente il copia-incolla di quanto prevede la legge, anche qui
è un po’ come dire, discutibile, quando si fa riferimento alle società che alla data di entrata in
vigore del Decreto correttivo risultino già costituite e autorizzata alla gestione di case da gioco,
io penso che facendo il copia-incolla bisognerebbe adattare quello che della legge, che nella
legge c’è, a quello che di fatto c’è sul territorio, avvero cassare quegli elementi che sono
ridondanti. In più un’altra perplessità che ho rispetto alla parte dispositiva è la disposizione, è il
fatto di fare salva la possibilità al dirigente competente di inserire eventuali integrazioni o
modifiche non particolarmente significative. Ora, secondo me questa formula, che pure era
identica e contenuta nella delibera approvata lo scorso armo, secondo me non è congma e mi
chiedo, vorrei sapere se all’indomani dell’approvazione di quell’atto sono state apportate
modifiche o integrazioni, sia pure non particolarmente significative, quindi vorrei sapere quali
sono, se vi sono state rispetto appunto alla delibera vecchia approvata. Io ritengo che queste
formule non debbano essere apposte o perlomeno esplicitare che si riferisce questa facoltà
esclusivamente alla correzione di reffisi o di errori materiali, quindi individuare esattamente,
restringere esattamente il campo ad eventuali strafalcioni o reflasi che ahimè purtroppo possono
verificarsi. Grazie.

DThI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Pelosi.

PELOSI SIMONE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Su questo argomento, anche alla luce dell’intervento fatto dalla collega
Diomedi, come già il Sindaco ha esplicitato al Consiglio siamo chiamati per adempimento di
legge a fare una verifica periodica sulle partecipazioni, dopo che nello scorso anno l’avevamo
fatta straordinaria, ma da quello che ci ha riferito il Ragioniere capo in commissione,
l’adempimento è diventato ricorrente al momento, in base alle normative, e, ovviamente, al di
là del titolo, razionalizzazione periodica la proposta fa riferimento all’esito della revisione
straordinaria del 2017 che abbiamo fatto nel precedente Consiglio Comunale. Fa una fotografia
delle nostre aziende, ovviamente facendo una fotografia mette in evidenza quelli che sono gli
aspetti da sistemare, diriniere, la questione del Consiglio di Stato piuttosto che le vicende legate
all’azienda, però fa riferimento anche alla fotografia, siccome ci sono delle schede allegate, dove
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se vogliamo magari in via provvisoria fare una valutazione, possiamo anche mettere in evidenza
il fatto che per esempio i risultati d’esercizio, degli ultimi quattro anni delle aziende sono tutti
positivi, tranne Conero Bus 2016, però ci dà una foto su tutto: conformazione societaria,
situazioni, eccetera. Quello che siamo chiamati a fare oggi è approvare un atto che è un
adempimento normativo. In commissione ho fatto presente ai Consiglieri che chiedevano molto
educatamente peraltro, di valutare, vedere nelle commissioni, approfondire sulla situazione
legata alle aziende, ho già fatto riferimento, lo dico per il Consigliere Berardinelli che non era
presente, al fatto che è una competenza sostanzialmente che non riguarda integralmente la sesta
commissione, ci sono altre commissioni competenti, quindi rimando diciamo questa riflessione
alla Presidenza del Consiglio e ai colleghi che magari sovrintendono altre commissioni, al
Sindaco, a tutti insomma, che quando ci sarà la possibilità di fare una verifica probabilmente in
sede anche del bilancio consuntivo che arriverà, per le aziende arriva, lo chiudono al primo
quadrimestre del 2019, si potrebbe anche fare un approfondimento ma ripeto nelle commissioni
competenti, quindi io la rimando alla Presidenza del Consiglio.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Va bene. Ci sono altri interventi? Vedo la Consigliera Schiavoni.

SCHIAVONI LOREUÀ - Consigliere Comunale
Sì, io mi riferisco alla società M&P Parcheggi, volevo sapere visto che è stata acquistata la nuova
sede, se poi il trasferimento è avvenuto. Tutto qua.

Dm11 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Questo lo chiederemo, nel senso che glielo faremo sapere. È un adempimento operativo questo,
glielo faremo sapere, ci informeremo e glielo faremo sapere. Allora, ci sono altri interventi?
Prego!

CICCIOU CARLO - Consigliere Comunale
Allora, io ho esaminato un p0’ il problema ma per molti atti si tratta di dichiarazioni tecniche
oppure dichiarazioni di buone intenzioni, invece volevo soffermarmi un attimo su due aspetti,
uno la nostra partecipazione Airdorica, l’aeroporto è strategico per la Regione, faccio un
esempio, lo cito per conoscenza personale, uno dei problemi per la sosta delle vISC Crociere nel
Porto di Ancona era la raggiungibilità, cioè se era possibile con dei voli far arrivare all’aeroporto
di Ancona dei clienti diciamo e poi trasferirli dall’aeroporto al porto. Questo è un esempio ma
ce ne sono altri di aziende delle basse Marche che hanno interesse ad avere la possibilità di
frufre dell’aeroporto per dei clienti che vengono poi a fare gli ordinativi. Sono clienti tra
virgolette importanti perché determinano ordini alle aziende stesse. Noi abbiamo una
partecipazione che è assolutamente trascurabile, si tratta veramente,,. mi sembra che il valore
era quantiflcato in 96.000, però ci permette di avere voce in capitolo, perlomeno sul piano di
dire qualcosa. Ora, la società dell’aeroporto e con un piede nel fallimento e con un piede invece
nella prosecuzione dell’attività, in questa fase molti dei possibili acquirenti attendevano l’esito
della procedura fallimentare, attualmente in fase di richiesta di concordato, invece del
fallimento vero perché avrebbero rilevato l’aeroporto privo dei debiti che incombono nella
misura di 40 milioni di euro, che è più del valore della società stessa. Dal punto di vista però
delle concessioni governative, delle concessioni ai voli e via di seguito è più interessante
mantenere in vita l’aeroporto che farlo fallire. Due precedenti ci sono nella nostra zona,
l’aeroporto di Rimini e l’aeroporto di Forli che sono falliti, questo ha interrotto l’attività per
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oltre un anno provocando dal punto di vista dell’awiamento commerciale e della gestione
problemi tali che hanno... l’aeroporto di Forlì non è addirittura ripartito, però è un piccolissimo
aeroporto che ha poco senso, l’aeroporto di Rimini che prevedeva nella stagione estiva invece la
presenza di migliaia e migliaia di persone, di utenti che vanno a Rimini, ha avuto difficoltà
fortissime a ripartire, quindi nella strategia complessiva di questa infrastruttura è opportuno che
non fauisca, se si può e ci sarebbero questi due, ci sono attualmente questi due compratori
possibili, un fondo spagnolo e un fondo inglese che avrebbero interesse a rilevare l’aeroporto, in
particolare il fondo inglese per ristrutturarlo e rivenderlo, quello spagnolo invece, essendo una
società di logistica per trattenerlo. Ora io ritengo che anche con una partecipazione minima,
qual è quella nostra che tra l’altro in seguito alla procedura concordataria, sempre che arrivi
fino in fondo, si ridurrà ulteriormente, quindi andiamo da, mi sembra che fosse 0,46 poi 0,40
poi diventerà meno di 0,20 però ci permette, perlomeno l’assemblea dei soci, di aver diritto alla
parola. Certo a non avere consiglieri d’amministrazione e non avere quant’altro, io ritengo che
qualche segnale di vita sulla vicenda dall’aeroporto lo dobbiamo dare, il Comune ha interesse a
dare segnale di vita e a fare delle richieste anche se non ha potere contrattuale in quella sede,
perché poi il potere diciamo del prestigio del Comune capoluogo e via di seguito ha un suo peso
soprattutto su un socio che invece permarrà che è la Regione Marche. La regione Marche ha
attualmente la quota dell’83% che si ridurrà al 20% eccetera, eccetera, però un’influenza sulla
regione IVlarche che è socio pubblico come noi la dovremmo avere. Gli altri due aspetti sulle
quali mi sono soffermato è questo, uno compare, io non lo sapevo, che noi siamo, anche se in
liquidazione, soci della società Tirana Acqua, mi sono chiesto cosa c’entriamo noi, soci indiretti
attraverso Viva Servizi, però siamo soci della Tirana Acque. Mi sono chiesto qual è l’interesse
del Comune di Ancona, se non ne ha per l’aeroporto che ha interessi nella Tfrana Acque. Il
secondo aspetto invece è Marina Dorica e qui su Marina Dorica invece l’interesse del comune di
Ancona è molto forte, cioè Marina Dorica è una società non solo che è molto partecipata dal
punto di vista dei soci, che ha una potenzialità attualmente di quasi mille posti barca di cui
abbonati sono o proprietari sono la maggior parte, ha prospettive di sviluppo, c’è il progetto di
fare la seconda darsena di Marina Dorica, tutta una serie di cose, per cui a mio parere, ma credo
a parere di tutti coloro che si occupano di questo settore, Marina Dorica è una società strategica
per la città di Ancona, così come lo è il porto, lo è Marina Dorica. Su questo, qui la delibera
recita che noi non abbiamo, cioè che sostanzialmente non ci sono aggiornamenti, però su questo
invece io credo che il Comune di Ancona, un progetto strategico di valorizzazione,
potenziamento e via di seguito debba farlo. Se n’era parlato, poi sostanzialmente non è successo
più niente negli ultimi tempi, quindi ecco, tra l’altro esprimiamo anche gli organi societari,
abbiamo un molo importante, su questo credo che qualcosa di più questo atto di
razionalizzazione periodica delle partecipazioni e controllo delle società partecipate debba dirlo.

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Non ho altri interventi? Ha chiesto la parola il Sindaco.

MANCINEW VALEBIA - Sindaco
Credo doverosa qualche considerazione, qualche tentativo di risposta o comunque di
chiarimento rispetto alle questioni sollevate dai diversi Consiglieri intervenuti, intanto rispetto
alle questioni poste dalla Consigliera Diomedi, almeno quelle credo più rilevanti e cioè quelle
relative.., premessa la delibera di cui stiamo parlando non è perché per legge ha un’altra
funzione, non è la discussione o l’atto di indirizzo del Consiglio Comunale in ordine alle attività
che svolgono le singole partecipate, tradotto, non è l’atto di indirizzo del Consiglio Comunale
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ad Anconambiente su cosa deve fare e come deve farlo. Non è l’atto di indirizzo del Consiglio
Comunale su Conero Bus, su cosa deve fare eccetera, non è neanche, qui lo dico in relazione alle
considerazioni pur in parte condivisibili che faceva da ultimo il Consigliere Ciccioli, non è
neanche la definizione del progetto o del piano strategico diciamo così su alcune delle attività
svolte da alcune della società, vedi Marina Dorica. Lo dico solo per non avere almeno equivoci
tra di noi, poi possono rimanere opinioni diverse, questo è ovvio, ma almeno non avere
equivoci. Questo strumento, cioè la delibera di cui stiamo parlando oggi, questo veicolo, se mi
passate il termine, non è quello che per legge e per sua funzione specifica, perché ogni
strumento c’ha una finzione specifica evidentemente, non è quello nel quale debbano o
possano essere contenute le scelte strategiche sulle attività che le singole società o aziende
devono fare. Credo che sia una premessa doverosa e importante, se no parliamo di due cose
diverse, ecco, questo volevo sottolineare. Nel nostro sistema, nell’ordinamento questo tassello,
questo strumento specifico c’ha una funzione specifica e limitata, quella relativa appunto alla
valutazione della congniltà degli strumenti, cioè in questo caso società panecipate, rispetto ai
fini dell’amministrazione, per arrivare a decidere e ogni anno magari aggiornare questa
decisione, se e quali partecipazioni societarie mantenere. Questo è l’oggetto limitato, ancorché
importante di questa deliberazione, lo dico perché altrimenti se in questa deliberazione
cerchiamo contenuti pur importanti, pure rilevanti ma che debbano essere trattate con altro
strumento, è ovvio che non li troviamo, su questo non c’è dubbio, quindi lo dico soltanto per
sgombrare il campo da possibili equivoci e mi riallaccio subito appunto alle ultime questioni che
poneva per esempio il Consigliere Ciccioli sui progetti di sviluppo delle attività a cui è dedicata
Marina Dorica, abbiamo avuto e avremo ulteriori occasioni di discussione, di discussione e di
decisione, faccio solo l’esempio, quando abbiamo portato qui in Consiglio Comunale il progetto
di parziale variante urbanistica ad alcune delle destinazioni d’uso delle aree relative appunto
alla concessione di Marina Dorica, proprio per consentire la realizzazione di progetti di sviluppo
di quella società, sul filone delle attività velistiche e non solo e lì abbiamo ragionato appunto di
quali sono le linee strategiche per quelle attività che Marina Dorica persegue e abbiamo assunto
anche deliberazioni conseguenti. Tornando invece al tema più specifico dell’oggetto specifico e
limitato della delibera, le considerazioni che faceva la consigliera Diomedi in ordine alle
osservazioni fatte dalla sezione controllo...

DTh41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Scusate, un po’ più di silenzio grazie.

MANCRELIJ VALERIA — Sindaco
Avevano ad oggetto le osservazioni della sezione le questioni relative alle motivazioni per le
quali due delle nostre società partecipate, segnatamente Conero Bus, anzi tre Conero Bus,
Anconambiente e Multisen’izi, la gestione era affidata a un organo collegiale, cioè a un
Consiglio di Amministrazione, anziché a un organo monocratico, l’amministratore unico come
invece per esempio è per noi Mobilità & Parcheggi, che ha come organo di gestione un
amministratore unico, Poiché la legge nazionale da tre anni individua come forma preferibile
per varie ragioni, compresa quella del contenimento dei costi, la formula dell’amministratore
unico, giustamente la sezione controllo chiedeva di... la legge però prevede anche che l’organo
collegiale, cioè fatto da più persone, sia possibile, lecito e ammissibile, ovviamente motivando il
perché se ne sceglie una forma piuttosto che l’altra e la sezione controllo ha chiesto chiarimenti
perché mentre Anconambiente con una delibera di assemblea consiliare ha ampiamente
motivato il perché della scelta dell’organo collegiale. cioè del consiglio di amministrazione,
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motivandolo tra l’altro con il fatto che Anconambiente è panecipata da una pluralità di comuni,
anche se il Comune di Ancona ha Ja quota di maggioranza assolutamente predominante, la
sezione controllo ha ritenuto che non avessero altrettanto adeguatamente motivato Multiservizi
e Conero Bus e dunque andremo... chiede un’integrazione delle motivazioni. Andremo ad
integrare ma credo che la cosa sia facilmente superabile, perché capite bene che se il criterio
ragionevole della presenza di più comuni all’interno la compagine sociale è fondato e la stessa
sezione l’ha ritenuto fondato per Anconambiente, tanto più questo vale per Conero Bus dove il
numero di comuni e la stessa Provincia presenti sono addirittura superiore, e ancora di più per
Multiservizi, oggi Viva Servizi dove i soci sono addirittura 44, cioè tutti i comuni dell’ambito,
dove c’è un consiglio di amministrazione di cinque persone. Quindi i chiarimenti andranno resi
sicuramente, credo che andranno resi molto tranquillamente in questi termini e troveranno
piena soddisfazione. Sulle questioni dell’aeroporto e Tftana Acque, va beh, Tirana Acque è facile
la risposta Consigliere Ciccioli, segnalavo che una partecipazione indiretta, nel senso che le
azioni o le quote non le deteniamo noi come Comune, la legge obbliga di indicare anche le
partecipazioni cosiddette indirette, in questo caso socia di Tirana Acque era, è Multiservizi, oggi
Viva Servizi e poiché il Comune di Ancona è uno dei 44 soci di Multisen’izi, formalmente
risulta una partecipazione indiretta. È evidente che il Comune di Ancona non ha alcun interesse
a Tirana Acque, l’aveva avuto 10 anni fa credo, 15 anni fa Multiservizi, quando c’erano stati in
quella fase rapporti tra lo Stato Italiano e lo Stato Albanese nascente, il nuovo Stato Albanese
nascente per il quale era stata chiesta da parte dell’Albania all’Italia, diciamo il sostegno e il
contributo in termini di know — how, di capacità economico - finanziaria ed industriale nella
ricostruzione di una serie di servizi pubblici essenziali per lo Stato Albanese, tra questi i servizi
idrici. E l’allora Servizi Nazionali individuò alcune, propose alcune società tra le quali l’allora
Multiservizi della Regione Marche come soggetti che potevano essere partnership, diciamo così,
per far sostanzialmente partire analoghi servizi nella città, in questo caso nella città di Tirana e
quindi in quell’occasione, oltre 15 anni fa, credo, venne costituita la partecipazione societaria,
credo fosse ancora Gorgo Vivo addirittura in Tirana Acque, quindi è evidente che il Comune di
Ancona in quanto tale non ha alcun interesse diretto, ma non può neanche dismetterla perché
la partecipazione non è in capo al Comune di Ancona. Quando segnalavo che era indiretta
intendevo appunto questo. Aeroporto, è vero che l’aeroporto ha una funzione ovviamente di
carattere regionale e sicuramente interessa anche il Comune capoluogo, diciamo che la città di
Ancona come tutta la regione è interessata ad avere un’infrastnattura significativa come quella,
ad averla e averla non in perdita ovviamente, perché se ogni anno bisogna ripianare, &/10
milioni di euro di deficit di gestione è evidente che insomma qualche problema c’è, forse cinque
aeroporti nell’arco di 130 chilometri, forse, non sono proprio la scelta più brillante dal punto di
vista strutturale, tant’è che quello di Porlì è fallito, quello di Rimini pure, noi non stiamo
benissimo, e anche quello di Pescara mi pare che abbia qualche problema, così come quello di
Perugia. Quindi forse un tema diciamo di razionalizzazione, anche sotto questo profilo si pone.
Ma tornando però più allo specifico, perché la decisione di dismettere la quota dello 0,0 qualche
cosa per cento? Questa assunta negli anni scorsi, appunto non oggi, perché? Perché la legge
nazionale, la stessa che ci obbliga a questo piano di razionalizzazione e ci obbliga
all’aggiornamento ogni anno, dava come indirizzo da seguire, come disposizione da seguire, che
le partecipazioni non strategiche intendendosi per non strategiche quelle attraverso le quali non
era possibile esercitare una funzione rilevante, era consigliabile che fossero dismesse. Ora è
evidente che una partecipazione dello 0,0 qualcosa per cento, sul piano societario è
assolutamente irrilevante, non ci dà diritto a nulla praticamente. Mentre si in assemblea ma...
Consigliere Ciccioli, come lei sa meglio di me che parlare in assemblea nel momento in cui
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l’assemblea è costituita da quattro soci, uno dei quali ha 1859/o che è la Regione Marche tra
l’altro, se mi passa la battuta, più che in assemblea bisogna parlare in altre sedi semmai con la
Regione Marche e ci parliamo, ci si puà parlare o ci si deve parlare, non tanto in forza dello
0,001 che per usare l’espressione elegante usata prima da un altro Consigliere non gliene frega
un accidente” la mia è più elegante, non gliene frega un accidente a nessuno, ma evidentemente
semmai facendo valere... semmai... no, no, no... anche lì serve una quota maggiore... ma a
parte quello, a pane quello semmai giustamente diciamo il peso, chiamiamolo così,
dell’opinione anche nel Comune di Ancona va fatto valere, così come quello della Provincia o di
altre città importanti delle Marche in altre sedi e conta, se conta per altre ragioni e non per la
partecipazione patrimoniale dello 0,001 periodico, quindi abbiamo assunto allora
quell’orientamento, appunto... se no sono sarebbe rimasta lì non è che... sollecitati dalla legge
nazionale che appunto imponeva questo tipo di razionalizzazione. Credo d’aver dato i
chiarimenti, aimeno quelli che ho potuto e ritenuto di dover dare. Grazie.

DINI SUSANNA- Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco, aveva chiesto la parola la Consigliera De Angelis.

DE ANGEUS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale
Grazie. Io volevo semplicemente, pur considerando quello che adesso il Sindaco ha detto, cioè
che questa è semplicemente una relazione obbligatoria dovuta a una legge del 201e, però io ci
terrei proprio a specificare che osservazioni fatte dai Consiglieri precedenti sono fatte perché
alcune scelte di indirizzo del Comune hanno visto diciamo perdere alcune.., adesso pensavo alla
Prometeo, alcune aziende di rilevante economicità diciamo per il Comune di Ancona. Quindi
era semplicemente per sottolineare che magari l’indirizzo di alcune scelte fatte, non è stato
condiviso dalla maggior parte delle persone che prima ci lavorano e secondo cittadini
anconetani. Solo questo.

Dll”fl SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, ha chiesto la parola il Consigliere Pelosi. Rinuncia. Non vedo altri
interventi. Dichiaro chiusa la discussione, dichiaro aperte le dichiarazioni di voto, se non ci
sono dichiarazioni di voto possiamo prepararci a votare. Potete votare.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DTh41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non votanti dieci, non votanti sei, non votanti cinque. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 23
Favorevoli: 15
Contrari: 00
Astenuti: 08 (Ciccioli, Diomedi, Vecchietti, Rubini, De Angells, AndreolL A usili,

Schiavoni)
Non votanti: 05 (Ippolfti, Berardinellj, Fagioli, Urbisaglia, Censi)

APPROVATA
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DD4I SUSANNA — Presidente del Consiglio
Ora bisogna votare l’immediata eseguibilità. Sì, prego. Un attimo che stanno scrivendo, ecco vai.

FMESI MICHELE - Consigliere Comunale
Chiedo una sospensione di cinque minuti prima di votare l’immediata eseguibilità.

Dll’ll SUSAMIA — Presidente del Consiglio
Va bene.

La seduta viene sospesa alle ore 11:55.
La seduta njorende alle ore 12:00.

APPELLO

Thqrende il Conssllo Comunale ore 1200.

SEGRETARIO GENERALE

ANDREUCCI JESSICA PRESENTE
ANDREOLI ANTONELLA PRESENTE
AUSILI MARCO PRESENTE
BARCA MARIO ASSENTE
BER&RDINELLI DANIELE PRESENTE
CENSI CHIARA PRESENTE
CICCIOLI CARLO PRESENTE
DE ANGELIS MARIA GRAZIA PRESENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DKNIELA PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FA.NESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE
FREDDAR4 CLAUDIO PRESENTE
GAMBINI SANDRk PRESENTE
GIANGIACOMI MIRELLA PRESENTE
IPPOLITI ARNALDO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MASCINO GIUSEPPE PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
SCHIAVONI LORELLA PRESENTE
SORDONI ANNARITA ASSENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRENTA LUCIA PRESENTE
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URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VALENZA SILVIA PRESENTE
VECCHIETTI ANDREA PRESENTE
VICHI MATTEO ASSENTE

CONSIGliERI AGGIUNTI
MRIDA KAMRUL ASSENTE
AHMED SKOHEL PRESENTE

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA PRESENTE
CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
FORESI STEFANO ASSENTE
GLUDOTTI ANDREA ASSENTE
MANARINI PAOLO PRESENTE
MAL&SCA PAOLO PRESENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONELLA IDA ASSENTE

Sono presenti 27 Consiglieri compreso il Sindaco.

(Alle ore 12:00 esce il Consigliere Berardinelli. Presenti 1V 26)

DTh1I SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie. Riprendiamo i lavori, eravamo rimasti alla votazione dell’immediata eseguibilità della
“razionalizzazione periodica delle partecipazioni del comune di Ancona ex articolo 20 Decreto
Legislativo 19Agosto 2016 numero 175”. Allora potete votare l’immediata eseguibilità.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DThII SUSANNA — Presidente del Consiglio
Non votanti sei. Chiudo la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 22
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenuti: 03 (De Angelis, Andreoli, Ausili)
Non votanti: 04 (Diomedi, Vecchietti, Rubini, Schiavoni)

IMIYIEDIATMVIENTh ESEGUIBILE

(Berardinelli e Ippoliti n’sultano non votanti ma erano assenti in quanto non hanno restituito il
cartellino.)
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PUNTO N. 6 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORi
BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1, LETTERA A)
DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 - PAGAMENTO SPESE LEGALi
CAUSA GRILLI RICCARDO CONTRO COMUNE DI ANCONA.
SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA NUMERO 1686/2018 R.G.
2568/20 14”
(DELIBERAZIONE N. 105)

DThII SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passiamo al punto all’ordine del giorno successivo, “riconoscimento debito fuori bilancio ai
sensi dell’articolo 194 comma 1 Lettera A) del decreto legislativo 267/2000, pagamento spese
legali causa Grilli Riccardo contro Comune di Ancona. Sentenza Tribunale di Ancona numero
1686 /2018”. Passo la parola al Sindaco. Sull’ordine dei lavori? Prego?

AUSIU MARCO - Consigliere Comunale
Scusi Presidente, visto che mancano diversi punti e visto che al Consiglio Aperto del 5 dicembre
si era rimandato al 17 e poi ad oggi la discussione di varie mozioni sulla sicurezza, volevo sapere
un p0’ come intendeva organizzare il lavoro, visto anche che ha convocato un Consiglio aperto
diverso questo pomeriggio.

0Th41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Sì allora, fatto questo, se finivamo presto, vi avrei interrotto chiedendo una capigruppo, così
decidevamo insieme.

AUSTU MARCO - Consigliere Comunale
C’era già stata e si era deciso di farlo questa mattina il discorso.

Dm41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Si era deciso... no, c’è già stata la capigruppo l’ultima volta e si era deciso di non discuterlo, però
siccome comunque finiamo presto, io volevo comunque fare una capigruppo per vedere se, oltre
questo debito fuori bilancio volevamo.., te non c’eri mi sembra, volevamo fare altro. Adesso se
finiamo un attimo questo punto all’ordine del giorno, poi facciamo un attimo una capigruppo.
Passo la parola al Sindaco.

MANCNEW VALERIA — Sindaco
Anche in questo caso, come in quelli precedenti, si tratta di dare adempimento alle disposizioni
di una sentenza, in particolar modo nel caso della sentenza del Tribunale di Ancona numero
1686/2018. L’importo totale, sempre per il pagamento di spese legali, l’importo totale da pagare
a controparte, a questo titolo, comprensivo ovviamente di accessori, quindi cassa di previdenza,
Iva eccetera è di € 4902,18. L’importo, l’imponibile base € 3200 a cui appunto vanno poi
aggiunti il rimborso spese generali come liquidate in sentenza, il 4% di cassa previdenza e il
22% di Iva.

Dm41 SUSAI4NA — Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco, ha chiesto la parola la consigliera Diomedi.
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DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Sempre che il Presidente della Sesta Commissione non intenda.., allora fai tu.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora passo la parola al Consigliere Pelosi.

PELOSI SIMONE — Consigliere Comunale
Non so se volevamo dire le stesse cose ma può darsi. Allora questo riconoscimento del debito
fuori bilancio che c’ha una storia molto lunga e anche controversa rispetto a vecchie normative
sul terremoto eccetera, eccetera, allora è un debito sul quale la sentenza è molto lunga eccetera
e penso che sia opportuno valutare, valutare anche alcune cose che sono contenute nel parere
del collegio dei revisori dei conti e cioè vedere se effettivamente, come posso dire, queste
responsabilità che vengono sempre attribuite all’ente eccetera, in qualche maniera non possano
essere per l’ente anche una verifica, se ci si può effettuare eventuali azioni di rivalsa, in generale
lo dico, non rivolte a quesco debito o altro, però questo è uno di quelli perché ci sono delle
sentenze veramente articolate e anche difficili perché se pensate che ci sono voluti quattro anni
per capire se c’era un difetto di giurisdizione tra Tribunale e Tribunale Amministrativo, dopo il
tempo passa, le questioni non vengono risolte, arrivano dei debiti che riguardano l’assegnazione
di un immobile ai tempi del terremoto, cioè è una roba veramente fuori dal mondo, comunque
quello che volevo mettere in evidenza è che noi oggi in questo debito, dove il comune viene
condannato a un risarcimento per danni di poco meno di € 14.000 e a seguito del contenzioso
diciamo della causa del Tribunale anche al pagamento delle spese legali, a noi è arrivato adesso
in Consiglio solo la delibera relativa alle spese legali, che ammontano a € 4900. Probabilmente
ne dovrà arrivare un’altra relativa ai 13.638 di sentenza, perché senza che il Consiglio... ci
hanno sempre detto che senza la presa d’atto del Consiglio Comunale, i debiti fuori bilancio non
possono essere onorati, cioè la condanna, la sentenza esecutiva non può essere onorata. Questo
ci viene.., ce l’hanno detto diciamo gli uffici, allora siccome qui c’è, al di là del merito e della
ragione, perché come dice il Sindaco delle sentenze purtroppo si prende atto, c’è un soggetto
privato che deve avere € 13.638 come danni per sentenza e c’è invece un avvocato che deve
avere € 4900 di spese legali. Allora noi, questo debito riguarda il pagamento delle spese legali,
quindi del lavoro che ha fatto il legale di parte, auspichiamo, prima di tutto che quando si
preparano questi debiti ci possa essere un coordinamento dagli uffici e che magari noi li
possiamo trattare congiuntamente, quindi non separati, secondo auspichiamo che arrivi presto
in Consiglio alla prossima seduta il debito per il pagamento al soggetto, che in base alla legge, ha
ragione a riprendersi i € 14.000 dall’ente perché, l’avvocato li prende e il soggetto no. Quindi
questa qui è una cosa che rimetto all’attenzione. Faccio solo una riflessione su una cosa ma la
butto in Consiglio Comunale cioè rispetto al fatto che tempo fa, ma avevo anche letto
sinceramente che riguardo a tutta questa roba delle spese legali, € 300, € 500, € 4000... noi
stiamo in commissione, in consiglio, spendiamo soldi pubblici, però li spendiamo, allora ma le
spese legali, perché avevo letto di alcuni orientamenti giurisdizionali che dicevano che se le
spese legali sono previste a bilancio, non sarebbero qualificabili come debiti fuori bilancio.
Qkay... il Sindaco mi ha dato una risposta, mi ha detto “dibattito aperto”... è già un tutto dire.
Mica per niente... eh paese di matti, no, il paradosso è che c’è una causa, dobbiamo pagare un
avvocato, c’è il debito fuori bilancio, si riunisce la commissione, si riunisce il Consiglio, si perde
tempo, arrivano i precetti, costano 100 € di più, ci sono gli interessi, poi noi qui dentro facciamo
a cagnara per fare i paladini dei cittadini e magari ci vanno via 10/12/15.000 € all’anno per tutta
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questa fihippica che gira e perché c’è un dibattito aperto su cos’è un debito fuori bilancio. lo ve
lo dico perché qualche volta ci penso, dico, ma è una roba normale che un comune non può
scegliere di dire ‘metto a bilancio € 200.000 per le spese legali” e quando c’è da pagare le spese
gli uffici fanno la determina. Lo fanno per robe più importanti le determine, che pagare 300 € di
spese legali su una sentenza, comunque va beh, era una cosa che mi dice “dibattito aperto”,
spero che insomma anche gli altri siano interessati visto che i soldi sono comunque sempre dei
cittadini. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Non vedo altri interventi. Consigliere Ciccioli.

cicaou CARLO - Consigliere Comunale
Su questa cosa, le parcelle professionali ahimè quando vengono emesse se sono dovute alla fine
bisogna pagarle, invece non mi è chiaro l’altro aspetto, i € 13.600, sostanzialmente noi abbiamo
attribuito ad un privato un danno, un danno per la messa in sicurezza di un edificio in via
Cialdini, era caduta una balaustra, un balcone eccetera, pericolante sì, insomma c’era stata
comunque una balaustra... ecco, allora mi chiedo, su questo io un p0’, cioè l’ufficio tecnico
credo che farà dei rilievi e delle valutazioni, come mai noi abbiamo attribuito questo danno che
poi alla fine non era colpa... c’è qualcosa... siccome non è spiegato qui nella relazione, c’è
scritto semplicemente che noi abbiamo attribuito questi € 13.000 a questo Grilli, mentre poi...

Voce fuori microfono

CICCIOU CARLO - Consigliere Comunale
Qui non c’è.

PELOSI SIMONE - Consigliere Comunale
No, il Consigliere ha ragione, nella relazione c’è scritto così, ma siccome in commissione
abbiamo chiesto che ci possano essere inviate le sentenze, a noi c’è rimasta più chiara, in realtà
non era un’attribuzione, siccome un immobile dato per il terremoto a futura vendita eccetera,
c’era un dubbio sulla proprietà effettiva, quindi se la manutenzione competesse al Comune o al
privato. Il Comune rilevando il pericolo ha fatto l’ordinanza di ripristino, c’è stato un
contenzioso su chi le doveva sostenere queste spese, il soggetto privato che veniva ordinato
correttamente ha ripristinato, poi è andato a esplorare in Tribunale se la competenza era la sua.
Il Tribunale ha detto che secondo loro, siccome ero un patto di futura vendita, mancava l’atto
finale, di trasferimento, anche se lui pagava le rate per il riscatto, case del terremoto lo sa il
Consigliere Ciccioli no? La normativa, il casino che successe, non si sapeva se le assegnazioni
erano proprietà privata o pubblica, allora ha fatto causa e il Tribunale ha detto che i danni che
riconosce il Comune è solo il costo del lavoro, perché li doveva sostenere il Comune. Questo è.
Nella relazione non è scritto tanto bene, nella sentenza è più... 15 pagine, è più... è come se
avessimo pagato noi il ripristino della balaustra.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
(mc) doveva essere a carico del proprietario, la controversia giuridica, se no non c’era la causa,
non era se c’erano o no i lavori da fare e l’importo dei lavori, era a chi spettasse. Siccome il “a
chi spettasse” dipendeva da chi era proprietario e siccome la questione giuridica su chi era
proprietario era assai controversa, alla fine il Giudice ha ritenuto che i proprietari eravamo noi e
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non il signore che la stava riscattando la casa, perché ancora non c’era stato l’atto finale
eccetera, e quindi ha detto che quegli oneri dovevano essere a nostro carico. Li aveva sostenuti
nel frattempo...

Voce ifiori microfono

MANCINEW VMflIA - Sindaco
E ceno, ma Consigliere, come lei ben sa, credo, visto che ha un po’ di esperienza della vita oltre
che delle cose giuridiche, è evidente che quando c’è un contenzioso è perché c’è un’incertezza
in ordine a qualche obbligo di chi, se no non ci sarebbero mai le cause e come è altrettanto
noto, e come è altrettanto noto, a parte i casi eclatanti, come posso dire, abnormi, è evidente
che quando c’è un’incertezza giuridica, la conclusione può essere una o un’altra. Se avessimo fin
dall’inizio detto, noi o gli uffici, “no, no spetta al Comune” mentre c’era il dubbio, qualcun altro
c’avrebbe detto “fondatamente ma perché invece non se c’erano ragioni, in parte c’erano
ovviamente, ragioni anche di carattere giuridico, è altrettanto noto che, perché è normale che
gli stessi organi giurisdizionali su una stessa questione c’è una valutazione magari di un tipo in
primo grado, l’alea del giudizio, si chiama così proprio per questo motivo insomma. Questo non
mi pare che fosse un caso particolarmente abnorme, era un caso in cui c’era incertezza reale in
ordine al titolo di proprietà insomma. Scusate se sono intervenuta, era solo a chiarimento.

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. A posto? A posto! Non vedo nessun altro intervento. Dichiaro chiusa la
discussione. Dichiarazioni di voto. Possiamo votare. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DllI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non votanti tre. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 18
Contrari: 00
Astenuti: 07 (Ciccioli, Diomcdi, Vecchietti, De Angelis, Andreoli, A usii, Schia von,)
Non votanti: 03 (Ippoliti*, Berardinelli, Rubini)

(BerardineRi e Ippoliti risultano non votanti ma erano assenti in quanto non hanno restituito il
cartellino.)

APPROVATA

DThI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ora dobbiamo votare l’immediata eseguibilità. Un attimo che la scrivono. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DThI SUSANNA - Presidente del Consiglio
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Non votanti sette. Chiudo la votazione.

Presenti: 26
Votanti: 21
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenuti: 02 (De Angelis, Andrea/i)
Non votanti: 05 (DiomedL Vecchietti, Rubini, A usili, Schiavorn)

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

(Berardineii e Ippolid risultano non votanti ma erano assenti in quanto non hanno restituito il
cartellino.)

DJNI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Chiedo una sospensione di cinque minuti per parlare con i capigruppo.

La seduta viene sospesa alle ore 12:14.
La seduta rzkrende alle ore 1234.

APPELLO

R4cresa Consiglio Comunale ore 1234

SEGRETARIO GENERALE

ANDREUCCI JESS1CA PRESENTE
ANDREOLI ANTONELLA PRESENTE
AUSILI MARCO PRESENTE
BARCA MARIO ASSENTE
BERARDINELLI DANIELE ASSENTE
CENSI CHIARA PRESENTE
CICCIOLI CARLO PRESENTE
DE ANGELIS MARIA GRAZIA PRESENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIEL4 PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE
FREDDAR4 CLAUDIO PRESENTE
GAMBINI S&NDRk PRESENTE
GIANGIACOMI MIRELIÀ PRESENTE
IPPOLITI ARNALDO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDAR4NO MASSIMO PRESENTE
MASCINO GIUSEPPE ASSENTE
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MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
SCHIAVONI LORELL4 PRESENTE
SORDOM ANNARITA ASSENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRENTA LUCIA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VALENZA SILVIA PRESENTE
VECCHIETTI ANDREA PRESENTE
VICHI MATtEO ASSENTE

CONSIGLIERI AGGIUNTI
MRIDA KAMRUL ASSENTE
AHMED SHOHEL PRESENTE

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA PRESENTE
CAPOGROSSI EMMA ASSENTE
FORESI STEFANO PRESENTE
GUIDOTh ANDREA ASSENTE
MANARINI PAOLO PRESENTE
MARASCA PAOLO PRESENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONELL4 IDA ASSENTE

Sono presenti 25 Consiglieri compreso il Sindaco.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ricominciamo. In capignappo si è deciso di fare l’argomento 824/2018.
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PUNTO N. 12 ALL’O.D.G.: “MOZIONE SU PIAZZA DIAZ
CONSERVAZIONE E RISTRUTTURAZIONE”
(DELIBERAZIONE N. 106)

DINI SUSAMIA - Presidente del Consiglio
Mozione su Piazza Diaz, conservazione e ristrutturazione. Passo la parola al relatore Consigliere
Ausili.

AUSIU MARCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Questa mozione rientra nel quadro degli interventi che l’amministrazione
comunale è chiamata a fare per evitare che cene parti del territorio subiscano un degradamento
nel corso del tempo. Noi conosciamo bene com’è la situazione del quartiere Adriatico, c’è stata
anche un’interessante inchiesta giornalistica di recente ma basta attraversarlo a piedi per vedere
come è cambiato nel tempo. C’è qualche cosa che non va evidentemente, ci sono delle
situazioni di stallo e dei luoghi di degradamento in corso, che fanno perdere di valore a questo
importante quartiere. Con questa mozione quindi ci interessiamo di Piazza Diaz e nello
specifico richiediamo di intervenire immediatamente con opere di pulizia e manutenzione sulla
struttura centrale, la fontana per intenderci, sulle caditoie attigue alla struttura centrale, sulle
panchine perimetrali, sulle zone verdi presenti in piazza Diaz e su parti di pavimentazione
danneggiata. Richiediamo inoltre di avviare immediatamente un percorso di progettazione
volto a modificare e migliorare ed innovare la struttura centrale e l’area giochi per bambini qui
presente. Colgo l’occasione per ringraziare la commissione che si è interessata ad esprimere un
parere su questa mozione perché c’è stata una buona collaborazione e di questo siamo
sicuramente contenti. Grazie.

DTh41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Dichiaro aperta la discussione. Consigliere Fanesi.

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
Sì, io su questo tema ricordo, sul discorso di Piazza Diaz che nella scorsa sindacatura il
Movimento Cinque Stelle aveva portato in discussione, non so se era arrivato in Consiglio o si
era fermata all’interno del gruppo consiliare la proposta, onestamente adesso non ricordo, l’idea
di superare il fatto che a Piazza Diaz ci debba essere per forza una fontana, una fontana che
negli ultimi anni ha evidentemente creato molti problemi. Ricordo poi un incontro che
facemmo noi come amministrazione comunale nel quartiere Adriatico, proprio sui problemi e le
opportunità legate a quel territorio e anche li si aprii una discussione sul fatto di superare o
meno la concezione attuale della piazza. Io credo che ci sia oggi l’opportunità attraverso anche i
nuovi consigli di partecipazione che verranno istituiti con l’elezione di febbraio, di fare un
ascolto molto serio per quello che sono anche le aspettative e le esigenze di chi risiede in quel
territorio, per poi prendere una decisione come Consiglio Comunale sulla trasformazione o
meno di quella piazza perché quello che viene fuori dalla mozione appunto è che la fontana
negli ultimi anni ha creato problemi seri di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.
Probabi]mente appunto potremmo sfruttare l’occasione dei nuovi Consigli di partecipazione per
prevedere una destinazione futura a quella piazza. Quindi va bene ovviamente sistemare per
quanto riguarda l’urgenza, per quanto riguarda invece i lavori straordinari, capire, ascoltare un
po’ quelle che sono le esigenze percepite nel territorio. Faccio, lancio una proposta in Consiglio
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Comunale, in tempi brevi per arrivare entro il 2019 a una definizione se quella piazza deve
rimanere così e devono esser fatti lavori di manutenzione ordinaria, ma soprattutto
straordinaria o se, magari nei bilanci prossimi dobbiamo prevedere delle somme per la
riqualificazione totale della piazza con altre destinazioni, altre funzioni o ampliare quelle che ci
sono già oggi.

Dll’4I SUSAÌ’4NA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola la Consigliera De Angelis.

DE ANGEUS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale
Allora volevo rispondere anche al Consigliere Fanesi per la ristrutturazione delle piazze è
giustissimo ascoltare anche il parere dei cittadini, però non rinviare, cioè il punto è che per
strutturare delle piazze, è vero la fontana attuale ha portato più disagi che altro, però una
fontana in mezzo a una piazza è sempre stata vista come motivo di bellezza. Chiaro, quel tipo di
fontana magari potrebbe essere coperta, con delle luci, una qualsiasi cosa che non richieda
molto dispendio economico ma che dà una dignità a quella piazza che oramai penso sia una
delle peggiori di Ancona, cioè nello stato in cui è. Primo. Seconda cosa sono stati spostati i
lampioni che facevano parte dell’arredo storico della piazza che devono essere assolutamente
riposizionati. Ora per fare queste due cose non si richiede un eccessivo dispendio economico, e
penso sia giusto rendere quella piazza agibile perché come ha specificato il Consigliere Ausili è
pericolosa quella piazza. Ho cisto diversi bambini che hanno avuto dei problemi scivolando sul
marmo della fontana. Quindi in un modo o in un altro direi di arrivare a una risoluzione del
problema.

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

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Brevemente per dire che queste mozioni riguardanti l’ordinaria amministrazione sono
ovviamente importanti però credo che anche sulla progettazione urbana, bisognerebbe avviare
una riflessione, in parte mi collego anche a quello che diceva il collega Fanesi, forse
bisognerebbe riniziare a prendere in mano le piazze, gli spazi urbani di questa città e capire che
scopo dargli e quali funzionalità e utilità per gli abitanti dei nostri quartieri. Nel caso di specie è
evidente che ormai da molti anni questa fontana più volte è stata oggetto di interventi anche in
quest’aula, ma credo che è abbastanza evidente che se quella piazza la immaginiamo come un
luogo di incontro soprattutto per quanto riguarda i tanti bambini che abitano intorno al viale e
non hanno spazi all’aperto, potrebbe anche essere un’idea quella di rimettere in discussione la
fontana per ricostruire un altro tipo di piazza. Questa discussione riguarda sicuramente Piazza
Diaz ma tanti altri luoghi, ecco, credo che quello che dobbiamo evitare è di ripercorrere in
parte quello che è avvenuto con la nuova piazza Cavour, che è sicuramente una piazza
esteticamente bellissima ma che a mio modesto avviso non ha forse la funzione più appropriata
in quanto luogo centrale della città, basti pensare che all’80/90% è praticamente impraticabile
da un passeggino, da una carrozzella perché c’è il breccino e quelle 2, 3 altalene che vi erano
sono state rimosse. Parliamo di una zona, quella centrale di Ancona in cui gli spazi aperti a
disposizione soprattutto dei bambini, se non in cima alle salite, parlo dei parchi anc sono
praticamente scomparsi negli ultimi anni. Quindi anche su questo inviterei a fare una
riflessione e quindi non seguire la rincorsa perpetua all’ordinaria amministrazione ma provare a
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fare degli interventi che abbiano un senso, se qua è evidente che ogni cinque anni il Consigliere
del quartiere raccimola 100 - 200 voti sul rattoppo della mattonella ma la città del futuro non la
costruisce nessuno. Grazie.

Dm41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora, ha chiesto la parola la Consigliera Andreoli.

ANDREOU ANTONELLA - Consigliere Comunale
Sì, soltanto per ringraziare la collaborazione e anche la Presidente Fiordehnondo che però non è
presente e poiché diciamo che abbiamo fatto delle piccole modifiche rispetto a quello che era il
testo iniziale, ci auguriamo poi che nell’eventuale ristrutturazione vera e propria non venga
perpetraro un ulteriore scempio quale ad esempio quello di piazza Pertini o di altre piazze non
degne della nostra città, quindi ci auguriamo poi che nella successiva fase si pen’enga ad una
decisione unanime circa anche l’allestimento vero e proprio della Piazza. Grazie.

Dm41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora, grazie Consigliera. In realtà è già intervenuta, veloce!

DE ANGEUS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale
Vorrei che tutti facessimo un applauso alla Presidente e ringraziassimo dell’ottima iniziativa.

Dm41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Pensavo che voleva intervenire sulla mozione. Assessore vuole dire qualcosa su Piazza Diaz?

FORESI STEFANO — Assessore
Solo per una riflessione con voi, nel frattempo son stati fatti degli interventi di manutenzione
importanti perché intanto la fontana viene lavata e pulita ogni mese non più ogni due mesi, è
stato fatto l’altra mattina quello di dicembre, è stato rimesso in Funzione il Parco Giochi con una
riqualificazione di tutti i giochi e tutto il tappeto anti trauma che c’è a terra. Sono stati installati
i nuovi pastorali che riportano quelli vecchi, richiamano quelli vecchi ma tutti nuovi perché
erano obsoleti e pericolosi. Abbiamo fatto tutte le sedute della fontana che erano in legno
completamente rovinato e le abbiamo fatte tutte nuove, cioè abbiamo cercato di dare una
manutenzione adeguata anche alla presenza alta della gente perché è una piazza molto, molto,
molto frequentata. Poi chiaro se in futuro si vuole prevedere, si vuole pensare a un’altra
conformazione è un discorso, per adesso stiamo cercando di tenerla pulita, decorosa. Con questi
interventi che abbiamo fatto gli abbiamo dato una risposta importante, c’è un problemino che
alla sera qualche vandalo va a spostare le panchine, stiamo vedendo di sistemare quella cosa lì,
però una particolare attenzione c’è stata verso piazza Diaz, non si può non dire.

Dm41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore, ha chiesto la parola la Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
Sì, grazie, ho visto che è tornato l’Assessore Foresi che mi parla di fontane, un po’ tribolate in
questa città sono le fontane e anche le cannelle perché una fontana senz’acqua è un dispiacere, è
un dolore. Quelle che buttano magari sono sporche e poco manutenute, allora se una fontana
c’è bisogna che l’acqua zampilli, altrimenti non ha senso, una manutenzione costante, un
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fontaniere o chi si occupi che l’acqua arrivi, perché è inutile poi costruirne se poi non vengono
manutenute o se restano all’asciutto.

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Ha chiesto un attimo l’Assessore ForesL

FORThI STEFANO - Assessore
Ho letto la vostra interrogazione, siete sicuramente passati dopo che il nostro fontaniere ha
tolto l’acqua perché stamattina c’era la pulizia della Fontana dei Cavalli e poi c’era un lavoro
importante per chi rimettiamo in funzione tutti i 12 faretti che stanno all’interno della Fontana
che sono ormai vecchi, rotti, quindi la ditta questa mattina, prima faceva alle sei faceva la
pulizia, Anconambiente addetto alla fontana e alle otto e mezza la ditta di illuminazione
metteva tutti i 12 faretti e quindi questo è fatta. Per quanto riguarda invece la fontana delle 13
cannelle, è stata una scelta di farla funzionare con un temporizzatore, perché se passi alle nove
la fontana funziona, abbiamo dato una tempistica perché siccome è collegata con la rete idrica,
c’è una perdita d’acqua notturna soprattutto importante, quindi abbiamo fatto quella fino alle
22, Funziona dalle 9 alle 22 in modo che la notte si risparmia l’acqua idrica. Però ecco c’è un
ragionamento dietro, il fatto stesso che puliamo le fontane tutti i mesi vuoi dire che abbiamo
dimezzato rispetto a prima, vuol dire che c’è una cura e un’attenzione. Stasera se passa a quella
dei Cavalli vede che funziona l’acqua e c’è una illuminazione molto diversa. Grazie.

DThll SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Aveva chiesto la parola il Consigliere Fazzini.

FAZZThH MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. 11 mio intervento è legato alla presenza in commissione del Consigliere
Mascino con il quale appunto, in riferimento quello che era stato discusso e affrontato in
commissione, c’era l’impegno come emendamento alla mozione, per quanto riguarda l’impegno
della commissione di togliere nel dispositivo al momento delle conclusioni la parola
“immediatamente”. Quindi ovviamente ci sono anche dei tempi tecnici, c’è un percorso che
comporta anche un lavoro, quindi la parola immediatamente di per sé poteva essere tolta.
Quindi la mia richiesta è quindi è quella di togliere sia nel punto uno a intervenire, quindi non
“immediatamente”, intervenire con opere di pulizia e al punto due ad avviare non
“immediatamente”, ad avviare un percorso di progettazione, che si possa emendare togliendo la
parola “immediatamente”. Grazie.

DTh41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Aveva chiesto la parola il Consigliere Ciccioli.

CICCIOU CARLO - Consigliere Comunale
Allora, su piazza Diaz, farei un discorso più generale, prendiamo atto del fatto che comunque
sono in corso una serie di interventi e quindi speriamo che poi si concludano nel migliore dei
modi, però bisogna tener presente che ad Ancona c’è un sistema di piazze fallite. Sono piazza
Diaz che adesso speriamo venga recuperata, però è una piazza che aveva un suo perché e poi
con la ristrutturazione, ormai qualche decennio fa, 20 - 25 anni fa, è peggiorata di gran lunga.
Piazza Pertini, ex piazza si chiamava all’epoca Ex Panificio Militare, è una piazza che non è
frequentata, e uno spazio pubblico ma senza piazza. La piazza deve avere una funzione vissuta,
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Piazza Roma e Piazza Cavour sono due piazze che hanno una funzione di aggregazione, di vita
cittadina e via di seguito, piazza Pertini non ha aggregazione. Cioè qualche volta scorrettamente
viene utilizzata come parcheggio, abusivo ovviamente, altre volte vengono montate delle
strutture tipo sportive o tipo fiere ma comunque non ha vissuto di piazza. La stessa cosa per
Piano San Lazzaro, esisteva una piazza che era luogo di aggregazione, adesso sostanzialmente è
diventata semplicemente una rotatoda in cui è anche difficile accedere e il luogo di sosta degli
autobus, comunque ha perso la funzione di piazza di quartiere, se non per una serie di negozi
che però poi ormai per la concentrazione di tipologia sociale e abitanti diventa anche un punto
che dal punto di vista della sicurezza e diciamo dei comportamenti sociali è un punto critico.
Quindi io credo che partendo da questa mozione di piazza Diaz bisogna cercare di porsi il
problema di quali possono essere i luoghi aggregative di quartiere o cittadini complessivamente
della città, fermo restando che piazza Roma e Piazza Cavour lo sono e forse andrebbe valutato
durante l’anno, non solo nelle fasi natalizie o quant’altro che funzione hanno, di vedere come
possa essere gestita la socializzazione dei luoghi d’incontro della città. È un problema che è stato
sempre eluso che invece a mio parere sarebbe un problema da affrontare, perché la vita della
città si realizza nei corsi e nelle piazze. Noi non abbiamo mai dato forte attenzione a questo se
non proprio il centro cittadino naturale, il centro commerciale naturale, vanno riscoperte.
Questo vale anche per altre piazze, un’altra piazza non vissuta è piazza del Quartiere Q2
intestata a Savio se non sbaglio, che lo stesso è un luogo vuoto, quando la piazza è un luogo
vuoto significa che la piazza ha fallito la sua funzione aggregativa. Quindi è un tema che
secondo me va affrontato insieme a quello del restauro, del recupero, della ristrutturazione in
questo caso, piazza Diaz, la ristrutturazione della piazza e via di seguito. Ecco ci terrei che fosse
argomento importante, all’attenzione della Giunta Comunale e ovviamente di tutto il Consiglio.

DIM SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Io non ho più nessun intervento. Io non so se il Consigliere Ausili vuole
rispondere al Consigliere Fazzini che aveva chiesto dell’immediatamente mi sembra, se no...

AUSIU MARCO - Consigliere Comunale
Questo testo che abbiamo oggi allegato all’ordine del giorno, è il testo che è uscito dalla
commissione e sul quale abbiamo concordato tutte le parti, compreso la Presidente
Fiordelmondo, si tratta di una parolina, di una semplice parolina, che però magari ha valore
simbolico, per ricordare che poi quando si vota una mozione bisognerebbe renderla concreta in
breve tempo. Adesso sentivo Mandarano che riferiva qualche cosa sul parco di Livio Cambi,
serve un’altra mozione per portare avanti i problemi del Livio Cambi presentati tempo e tempo
fa. Beh allora io lascerei questo valore simbolico, immediatamente, questa non è carta straccia, è
una mozione che se il Consiglio la vota poi magari nel giro di poco tempo andrebbe realizzata.

DIM SUSAMIA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Mandarano.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. No io volevo solo, perché chiaramente mi ha citato, ho solo detto parlando
con i firmatari della mozione, quella volta era Diego Urbisaglia, mi sa due anni fa, io e Diego
Urbisaglia e Daniele Berardinelli, che la mozione, parlavo con Daniela, la stavo guardando, la
mozione che ha presentato legittimamente il Consigliere era già una mozione, è stata votata due
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anni fa e io allo stesso Assessore Foresi avevo fatto un paio di interrogazioni, ma era giusto una
riflessione.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Non vedo nessun altro intervento, dichiaro chiusa la discussione.
Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Preparatevi. Ha chiesto la parola il
Consigliere Fanesi.

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
Io ho bisogno di cinque minuti per radunare la maggioranza e capire quello che è successo nella
commissione, perché non ho qua la Presidente e devo ricostruire un attimo.

DThI SUSANNA - Presidente del Consiglio
\Ta bene, sospendo cinque minuti.

La seduta viene sospesa alle ore 12:57
La seduta npren de alle ore 13:05,

DINI SUSANNA- Presidente del Consiglio
Ci siamo ragazzi? Appello

APPELLO

Rijiresa Consiglio Comunale ore 13:05

SEGRETARIO GENERALE

ANDREUCCI JESSICA PRESENTE
ANDREOLI ANTONELIA PRESENTE
AUSILI MARCO PRESENTE
BARCA MARIO ASSENTE
BERARDINELLI DANIELE ASSENTE
CENSI CHIARA ASSENTE
CICCIOLI CARLO PRESENTE
DE ANGELIS MARIA GRAZIA PRESENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE
FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBINI SANDRA PRESENTE
GIANGIACOMI MIRELLA PRESENTE
IPPOLITI ARNALDO ASSENTE
MANCINELU VALERLk PRESENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
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MASCINO GIUSEPPE PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
SCHIAVONI LORELL4 PRESENTE
SORDONI ANNARITA ASSENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRENTA LUCIA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VALENZA SILVIA PRESENTE
VECCHIETTI ANDREA PRESENTE
VICHI MATTEO ASSENTE

CONSIGliERI AGGIUNTI
MRIDA K%MRUL ASSENTE
AHMED SHOHEL PRESENTE

ASSESSORI:

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

25 Consiglieri presenti compreso il Sindaco.

(Alle ore 13:06 entra il Consigliere Censi. Presenti 1V 26)

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Riprendiamo. Aveva chiesto, ha chiesto la parola il Consigliere Mascino.

MASCThJO GIUSEPPE - Consigliere Comunale
Parlo in qualità di vice Presidente della commissione. Ci siamo riuniti due volte, in entrambe le
sedute avevamo stabilito, gli accordi erano che il termine ‘immediatamente” ci sembrava
inopportuno e no... no, ci ricordiamo tutti la stessa identica cosa, che il termine
“immediatamente” era inopportuno perché imponeva dei tempi che potevano non essere magari
compatibili con quella che era l’agenda di pianificazione dei lavori dell’amministrazione e
quindi chiediamo di rinviarla la discussione perché... rinviare, un invio perché se no, per
quanto riguarda, parlo del nostro gmppo, voteremo contro ci troveremo costretti a votare
contro. Quindi chiediai-no, insistiamo nel togliere la parola “immediatamente” dal testo, in caso
contrario chiediamo un rinvio. Ho terminato.
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DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Sanna.

(Alle ore 13:23 entra l’assessore CapogrossL Presenti N 07)

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
A supporto di quello che ha dichiarato il Consigliere e collega Mascino, presente anch’io in
terza commissione e ricordo perfettamente che il problema era l’immediatezza del dispositivo e
concordando con tutti, tutta la commissione era favorevole all’approvazione della mozione se
fosse stata tolta la parola “immediatamente” perché effettivamente la questione di immediatezza
dà fastidio, non è possibile, perché c’è bisogno anche di una sorta di programmazione. Quindi
l’immediatezza c’era sembrata sconveniente, però tutta la commissione aveva dato parere
positivo. Adesso se c’è un’impuntatura a questa parolina come il collega Ausili dice che non dà
fastidio, invece dà un fastidio enorme, soprattutto viola un pochettino quelle che erano e quelle
che sono i normali rapporti e confronti della commissione, io come capogruppo dei Consiglieri
di Ancona Popolare, mi associo a quanto detto da Mastino dovrò votare contro, oppure se fa un
rinvio. Grazie.

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

AUSIU MARCO - Consigliere Comunale
Guardate, temo che stiamo un p0’ sfiorando il ridicolo, io per cercare di risolvere questa cosa
velocemente sono disponibile a emendare quel passo, se ci mettiamo d’accordo sostituiamo
“immediatamente” con “quanto prima”, prendiamo un vocabolario dei sinonimi, quello che vi
dà meno fastidio, che urta meno la sensibilità del Consigliere Sanna e troviamo una soluzione
del genere. Facciamo così. Non si scomponga, non urli, stia tranquillo. Scegliamo insieme,
pacatamente, senza urlare, quello che è il sinonimo che più vi aggrada e poniamo fine a questa
triste pagina che si aggiunge ad un’altra. Allora va bene? Cosa possiamo fare Presidente?
“Quanto prima”? Lo dico velocemente a voce? Può andare quanto prima? Sì. Fanesi, può andare
“quanto prima”?

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora i] Consigliere Ausili propone di sostituire “immediatamente” con “quanto prima”. Ha
chiesto la parola il Consigliere Urbisaglia.

URBISAGHA DIEGO - Consigliere Comunale
Allora, io penso che questa triste pagina potrebbe finire quando il Consigliere Ausili ed altri
membri del suo gruppo smettano di presentare mozioni o prendere mozioni difficile anche da
votare, a volte anche impossibili, come abbiamo tristemente visto in determinate commissioni,
come ad esempio quella sui pulmini e altre ancora. Potremmo mettere fine a questa triste pagina
semplicemente se il Consigliere Ausili fa quello che dice, perché da che mondo è mondo, se si
dice una cosa poi anche informalmente si porta fino in fondo, anche in Consiglio Comunale.
Pertanto io credo, pertanto io credo che se è stato preso un impegno in commissione sotto un
certo punto di vista bisogna portarlo fino in fondo anche in Consiglio. Quindi è stato detto di
togliere questo riferimento temporale e il concetto di “immediatezza”, quindi è inutile fare
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facile sarcasmo e parlare di pagine tristi, perché le pagine tristi qui sono ben altre, spesso le
vediamo, le abbiamo anche commemorate anche in questo Consiglio Comunale Consigliere,
pertanto facciamo in modo di rispettare quanto è stato detto, se lo vuole fare, altrimenti io sono
per ritirare e per rinviare la discussione, presentiamo il nostro atto di indirizzo su quello che
crediamo e pensiamo e vogliamo su piazza Diaz, a posto, però non è la prima volta che accade
questo. Questa cosa sta un p0’ disturbando, glielo voglio dire, pertanto cerchiamo in qualche
modo di essere un p0’ più seri da questo punto di vista. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Fanesi e poi la Consigliera Andreoli.
Prego?

FAÌ4ESI MICHELE - Consigliere Comunale
Io ero un attimo disti-atto, il Consigliere Ausili chiede quindi di sostituire la parola
“immediatamente” con “quanto prima”. Allora il problema non è del termine, il problema è
dell’ordine dei lavori, nel senso che “quanto prima” se le intendiamo che ovviamente entra a far
parte dei lavori come ci sono tanti lavori da portare avanti, con anche magari la stessa urgenza,
per noi “quanto prima” significa che si rispetta l’urgenza dei lavori con l’urgenza dell’ufficio che
dovrà provvedere a eseguirli. Se questo tiene in piedi entrambe le cose, per noi “quanto prima”
può essere un termine accettabile. Detto questo, io purtroppo non ero in commissione, chiedo a
tutti, da qui in poi, maggioranza e minoranza, quando si prende un impegno si cerchi di
portarlo avanti fino alla fine, partendo anche da noi stessi, quindi partiamo da noi e lo
chiediamo anche all’opposizione. Penso che in passato abbiamo trovato soluzioni condivise, le
troveremo anche in Futuro.

DTh41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, ha chiesto la parola la Consigliera Andreoli.

ANOREOU ANTONELIA - Consigliere Comunale
Allora, io adesso sto per correttezza mandando di nuovo alla Segreteria Consiglio il testo
corretto che avevo inviato.., adesso, perché così ce l’ho pure io, è stato inviato correttamente,
va beh non è possibile.., allora volevo un attimo ricapitolare perché c’ero io ad entrambe le
commissioni quindi mi dispiace sentire queste cose, perché comunque adesso non so se bisogna
fare anche i video di quello che si, cosa è successo? Obiettivamente il primo testo conteneva
delle parti che non c’erano state fatte passare, nel senso che erano ritenute un po’ troppo forti,
comunque la ristrutturazione non era possibile eccetera. Siamo stati quasi due ore e mezzo a
correggere con la Presidente e io qualche giorno prima del Consiglio, della seconda riunione
della commissione, ho inviato alla Presidente Fiordelmondo tutta la correzione, mettendo in
azzurrino tra parentesi le pani tolte come da accordi e in giallo fosforescente le parti aggiunte.
Che cosa succede poi? Che quado sono andata personalmente alla seconda riunione mi ero
dimenticata di depositare la mozione corretta e seduta stante sono andata nella sala dei
computer, ho ripreso la stessa mail e il testo che avevo inviato alla Fiordelmondo togliendo le
parti in azzurrino ma non le ho tolte io poi tra l’altro quelle corrette sono in giallo
fosforescente, per cui era impossibile mutare il colore delle parti tolte o aggiunte e tanto meno
mettere in azzurrino una parte che non lo era. Mi ha aiutato l’addetto del servizio informatica.
Che cosa mi ha fatto? Mi ha tolto tutte le parti azzurre con me presente e ha lasciato solo quelle
gialle e “immediatamente” non era né gialla, né azzurra perché era il testo, una delle poche parti
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che insomma che era non modificata e questo è riscontrabile chiaramente nel testo che ho
inviato poi al Consiglio Comunale alle 14:59 Nell’occasione ho fatto sette copie o sei di questa
mozione corretta, mettendole a disposizione di tutti sul tavolo prima del voto e ho tenuto a
specificare, perché qualcuno aveva preso un foglio di quelli firmati, di restituire questo foglio
firmato con la mozione e di dario alla Segreteria perché l’avrebbe utilizzato per il protocollo.
Quindi consegnato l’originale Ermato, consegnato le copie a tutti, evidentemente, e questo a
questo punto è molto grave, nessuno ha letto quello che votava, perché non mi è stato neanche
fatto presente la presenza “dell’immediatamente”, quindi questa cosa sinceramente, adesso non
è colpa di nessuno, probabilmente avete inteso, non vi siete accorti, però è grave che in tutta la
commissione nessuno abbia tetto il testo che andava a votare. Detto questo siamo disponibili a
sostituire la parola “immediatamente” con “quanto prima”, se siamo tutti d’accordo, per evitare
di perdere tempo, denaro pubblico, se vogliamo rifare un’altra commissione per cambiare una
parola, secondo me, se è possibile modificarla adesso sarebbe auspicabile. Grazie. Comunque ho
chiesto adesso alla Segreteria di stampare il testo che avevo depositato con la data e l’ora che è
questo, c’è anche la mail prima di accompagno in cui c’è l’orario ed è avvenuto prima del voto
giustamente perché io poi ho portato sul tavolo, chi c’era si ricorderà, le copie di questa cosa, se
poi non ci siamo acconi lì, cioè per me andava bene così perché era come l’avevamo concordata
e come avevo anche mandato alla Presidente in via privata, prima di portarla in commissione.
Sarà sfuggito a tutti ma non ne dobbiamo fare una tragedia, nel senso che siamo disponibile ad
una correzione ma non è che l’abbiamo fatto appositamente, non vorrei che passasse questo,
cioè deve passare evidentemente che votate delle cose che non leggete, questo sì. Grazie.

DTh11 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Vedo l’intervento della Consigliera Giangiacomi.

GMNGIACOMI MIREUA - Consigliere Comunale
Dunque, mi pare di capire che tutti quanti approvino questo testo, mi pare di capire che ci sia
stato in commissione un impegno e a volte la forma e sostanza e tutto il resto. Allora,
Consigliere Ausili, se propone di trovare un sinonimo, è evidente che è inaccettabile questo
ragionamento, perché viene meno l’antefatto. Si è detto che ci si era assunti un impegno,
l’impegno era cancellare. Se poi in quel modo dici ‘troviamo un sinonimo”, siccome non siamo
stupidi e stiamo qui a perdere mezz’ora ragionando dietro un termine non va bene, se l’impegno
era di rimuovere “immediatamente” si rimuove “immediatamente” oppure si rinvia la mozione
e si porta corretta, perché mi pare questo comportamento poco sensibile perché se in
commissione è stato preso un accordo, quell’accordo vive. Ora, se voi non siete d’accordo nel
rispettano, questo è un altro tipo di discorso, io penso che un impegno preso vada rispettato e
chiederci di mettere un sinonimo a posto “dell’immediatamente” secondo me è una presa in giro
dei componenti di questo Consiglio.

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

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Okay. Grazie Presidente. lo nella commissione non c’ero, non posso dire nulla in merito a
quella seduta, ma è chiaro che mi sembra che ci stiamo un pochino incartando, scusatemi il
termine, su due parole. 11 mio capogruppo ha fatto la dichiarazione e io chiaramente prendo
atto di quello che dice il mio capogmppo, che per lui va bene se si cambia la parola, da parte
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mia, ma io parlo da parte mia, non posso chiaramente parlare a nome del gruppo, ma da parte
mia, sulla dichiarazione che mi ha fatto il mio capogruppo sono d’accordo.

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

DE ANGEUS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale
Volevo chiedere al capogruppo Fanesi se mettiamo “quanto prima” cosa fa la maggioranza?
Perché se no a questo punto bocciatecela subito e amen. È inutile.

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
L’ho detto e lo ripeto, “quanto prima” per quanto mi riguarda, significa che l’urgenza dei lavori
viene messa in considerazione con i lavori che già l’ufficio ha in piedi e che metterà in piedi nei
prossimi mesi, “immediatamente” significa che le urgenze che ha l’ufficio vengono accantonate
per fare piazza Diaz, quindi per me non è un sinonimo. Per come la intendo io ‘quanto prima”
significa che la possibilità entra nel calendario delle attività dell’ufficio con priorità che l’ufficio
deve dichiarare, perché io non sono in grado qui oggi di dire ‘leviamo tutti i lavori che devono
essere messi in campo per fare la priorità a Piazza Diaz”. Io non sono in grado e non lo devo
essere, “quanto prima” ci dà la possibilità di confrontare questo tipo di lavori con altri che sono
in piedi da tempo e che saranno nei prossimi mesi completati, quindi, per quanto mi riguarda
“quanto prima” ed “immediatamente” non sono da intendersi come sinonimi. Okay? Chiaro? Se
poi vogliamo fare lezione di italiano sui termini le facciamo ma non in Consiglio Comunale.

Dm41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Va bene. Ha chiesto la parola il Consigliere Ausili.

AUSIU MARCO - Consigliere Comunale
Sì, sì a posto, a posto, dichiaro che sostituiamo questa parola “immediatamente” con “quanto
prima”.

DTh31 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Perfetto. Non vedo altri in discussione. Dichiaro chiusa la discussione. Dichiarazioni di voto,
prego Rubini e Urbisaglia. Prima Rubini e poi Urbisaglia.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Nel dichiarare il mio voto favorevole, prendo atto di questo nuovo carattere vincolante e
decisivo delle mozioni nei confronti della Giunta, cosa che fino ad oggi non è mai successa,
quindi mi auguro che sia a un buon inizio per tutti noi, visto che siamo stati mezz’ora a
discutere una parola, significa le mozioni hanno un senso. Grazie.

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

URBISAGUA DIEGO - Consigliere Comunale
Sì, la mia dichiarazione di voto è una triste presa d’atto che gli impegni che vengono presi da
alcune forze politiche, da alcune persone non vengono poi mantenute, prendo altresì atto
dell’interpretazione data da questa modifica, dal Consigliere, dal capogruppo del PD.
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Sicuramente come tutti abbiamo sempre detto non siamo contrari, anzi siamo favorevoli a
questo tipo di intervento, prendo altresì atto che nel piano degli investimenti non c’è traccia
comunque di questo tipo di intervento, quindi l’immediatamente a volte Ausili cozza poi con
quelle che sono le scelte scritte e i soldi come si investono, quindi “l’immediatamente” per non
essere volgari, tante volte con gli “immediatamente” ci si fa poco. Appunto. Quindi siccome la
volontà è sicuramente quella di addivenire a questo tipo di intervento, sarebbe stato meglio
togliere ogni tipo di riferimento temporale a partire da quelli immediati, okay, specie poi ripeto
se non hanno riscontro sul piano triennale degli investimenti, dove c’è scritto quello che si fa o
che non si fa, immediatamente o entro l’anno 2019, per intenderci, nel caso del piano triennale
anche 20 e 21 per capire che ci si fa poco con gli “immediatamente” delle mozioni, tante volte.
Quindi io mi dichiaro favorevole a questa modifica, con i distinguo appena fatti. Invito appunto
a chi fa le mozioni in commissione che vengono discusse e in generale presentate, a scriverle
non bene, perché bene non sono io che devo decidere cos’è il bene e cos’è il male, però fare in
modo che siano in qualche modo realizzabili perché poi ne va, come dice anche, come lamenta
anche il Consigliere Rubini di quella che è la credibilità di chi le propone e dell’organismo che
le discute, dell’istituzione che le discute, cioè il Consiglio Comunale. Perché se si fa una
mozione dove si chiede di chiudere tutti i locali del piano per determinati motivi, tutti i locali
del piano per detenninati motivi o se si chiede che il Comune faccia un servizio che già fa come
quello dei pulmini per le scuole paritarie, ma già lo fa, ma perché magari una volta non l’ha
fatto e l’ha chiesto che ne sono una persona che sta nelle istituzioni questo tipo di servizio, se si
presentano mozioni così veramente svilenti e che rappresentano pagine tristi delle discussioni
nelle commissioni, non dico del Consiglio Comunale ma di cene commissioni, e soprattutto se
non si mantengono gli impegni che si prendono in commissione, poi viene meno anche la
credibilità di chi le fa e di chi le discute. Pertanto, da adesso in poi considererò la parola data in
commissione da certe persone, da certe forze politiche, come assolutamente inattendibili.
Grazie. Comunque voterò favorevole, perché piazza Diaz la vogliamo fare tutti,
immediatamente o meno.

DTh11 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Sanna.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora eravamo in dichiarazioni di voto, o interviene...

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Posso fare la mia dichiarazione di voto Presidente?

DII%1I SUSAflNA — Presidente del Consiglio
Facciamo fare la dichiarazione di voto al Consigliere Sanna, poi le do la parola come
dichiarazione di voto e parla.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie.

Trascrizione a cura di LIVt sri - Via Pornacc Morandi, IO - Padova - Tel +39 049/650599 — Fax +39 049 6704380 6 di 109



-- Consiglio Comunale di Ancona

20 Dicembre 2018

DTh1I SUSANNA — Presidente del Consiglio
Non ha fatto nomi.. .non ha fatto nomi, okay, comunque adesso facciamo... dopo le do la
parola, dopo le do la parola.

(Alle ore 13:28 entra la consigliera Fiordelmondo. Presenti V 27)

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Coerentemente con quanto avvenuto in commissione, le ricordo
perfettamente che abbiamo tesnialmente detto di togliere la parola immediatamente, se viene,
se viene sostituita il mio gruppo che non c’è il collega Vichi ma voteremo favorevole alla
mozione.

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola alla Consigliera De Angelis.

DE ANGEUS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale
Giusto per rispondere all’acredine di Urbisaglia che veramente io non ho parola come uno si
possa esprimere in questa maniera, proprio boh... va beh.. .comunque, allora tanto per
rispondere i pulmini non sono stati una mozione inutile.. .tant’è vero che se legge la mail è stato
risposto alla richiesta di una scuola privata che praticamente si sarebbe valutata l’ipotesi e io ho
detto, non ci sono alunni di serie A e alunni di serie B, quindi questa è stata la risposta
dell’ufficio competente, quindi la mozione era adeguata. E se lei riesce a farle meglio perché è in
politica da non so quanto, ma io perlomeno le faccio come le posso fare, perché faccio il medico,
va bene? Uno. Seconda cosa, però riporto i problemi della gente, non è che riporto il problema
di pinco pallino, chiaro? Secondo, quando lei fa riferimento ad altri argomenti che sono stati
portati in commissione, piuttosto che portarli in Consiglio e perdere tempo pagato dai cittadini,
io ho detto: okay la ritiro perché non me la fate passare, perché purtroppo voi avete la
maggioranza, purtroppo. Va bene?

DUI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Va bene. Non vedo altre richieste di dichiarazione di voto. Dichiaro chiusa la discussione,
potete votare. Scusate, potete votarla come emendata dal proponente, “quanto prima”, lo davo
per assodato.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

D1111 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non votanti uno. Chiudo la votazione.

Presenti: 27
Votand: 26
Favorevoli: 26
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 01 (AìfancineTh)

APPROVATA
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DTh31 SUSAMA — Presidente del Consiglio
Ci rivediamo alle 15:00 per il Consiglio aperto sulla sicurezza sismica.

La seduta viene sospesa alle ore 13:36.
La seduta tiene ripresa alle ore 15:30

DThU SUSAM4A — Presidente del Consiglio
Appello!

APPELLO

Ripresa Consiqlio Comunale ore 15:30.

SEGRETARIO GENERALE

ANDREUCCI JESSICA PRESENTE
ANDREOLI ANTONELL4 PRESENTE
AUSILI MARCO ASSENTE
BARCA MARIO ASSENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CENSI CHIARA PRESENTE
CICCIOLI CARLO ASSENTE
DE ANGELIS MARIA GRAZIA PRESENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE
FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBINI SANDRA PRESENTE
GIANGIACOMI MIRELLA PRESENTE
IPPOLITI ARNALDO ASSENTE
MANCINWLLI VALERIA ASSENTE
MANDAR4NO MASSIMO PRESENTE
MASCINO GIUSEPPE PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO ASSENTE
SCHIAVONI LORELLA PRESENTE
SORDONI ANNARITA ASSENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRENTA LUCIA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VALENZA SILVIA PRESENTE
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VECCHIETTI ANDREA PRESENTE
VICHI MATTEO ASSENTE

CONSIGLIERI ACGIIJNTI
MRIDA KAMRUL ASSENTE
AHMED SHOHEL PRESENTE

ASSESSORI:

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

Sono presenti 24 Consiglieri.
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PUNTO N. I ALL’O.D.G.: “DIBATTITO SUL TEMA DELLA
SICUREZZA SISMICA NEGLI IMMOBILI SCOLASTICE”

(Entra l’Assessore Simonella. Presenti 1V 05)

fUNI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Buongiorno a tutti riprendiamo i lavori e cominciamo con il Consiglio monotematico sul tema
della sicurezza sismica degli immobili scolastici. Come da prassi per i Consigli monotematici
passo la parola al proponente della richiesta il Consigliere Berardinelli.

(Alle ore l5.3l entra 11 Sindaco Mancinelli. Presenti 1V 25)

BERARDE’1EUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Abbiamo richiesto la convocazione di questo Consiglio Comunale Aperto
specifico sulla sicurezza sismica nelle scuole perché negli ultimi tempi c’è stata una grossa
preoccupazione che è sorta tra i cittadini, in particolare i genitori dei bambini che frequentano
le scuole cittadine.

(411e ore 15:32 entra il Consigliere Tom bo]ini. Presenti N 26)

BERARDTh4ELU DANIELE - Consigliere Comunale
Questo devo dire che dal 2016, anno in cui c’è stato il terremoto che ha sconvolto quattro
regioni del Centro Italia, che ha colpito anche se per fortuna in maniera minore anche il nostro
territorio, siamo rimasti molto preoccupati perché a nostro avviso il Comane di Ancona non si è
prodigato nel dare l’informazione corretta ai cittadini e ai genitori come dicevo in particolare e
ci sono state delle situazioni di difficoltà proprio e di preoccupazione, per cui abbiamo fatto
questa richiesta, intanto per chiarire alcuni aspetti che riteniamo fondamentali e poi anche per
ascoltare e da qui la presenza dei dirigenti scolastici del nostro Comune, così la situazione
raccontata da chi ia vive tutti i giorni frequentando quegli immobili per capire cosa può fare il
Consiglio Comunale di Ancona per cercare di mettere il più possibile in sicurezza la salute dei
bambini. Siamo rimasti molto preoccupati perché, per fare un esempio il 3 settembre scorso, a
una mia interrogazione urgente in cui chiedevo di capire il Comune di Ancona se avesse già
effettuato verifiche sismiche, se c’era un primo riscontro delle scuole a norma e di quelle non a
norma, l’Assessore competente mi risponde che delle 27 scuole costruite ante ‘74, di 5 era stata
portata a termine la vulnerabilità e su 14 la verifica di vulnerabilità era in corso. Io faccio un
accesso agli atti, cosa che hanno fatto anche alcuni genitori dei bambini e loro non hanno avuto
risposte, io come Consigliere ho avuto risposta, purtroppo la risposta è stata molto preoccupante
perché il 3 ottobre, sempre 2018, il riscontro, la richiesta di notizie in merito agli edifici
scolastici s’allegano alla presente le relazioni di vulnerabilità ad oggi disponibili, Antognini,
Garibaldi, De Amicis, Grillo Parlante. Andando a vedere questa documentazione abbiamo
scoperto che non erano assolutamente verifiche di vtilnerabilità sismica, tant’è vero che nella
premessa di una di queste relazioni che mi sono state consegnate si spiega in maniera proprio
precisa, pertanto, sebbene non sia stata ancora svolta un’analisi di vuinerabilità sismica
sull’edificio, si è ritenuto opportuno predispone uno studio eccetera, per cui voi capite che
quando incominciano a esserci queste notizie probabilmente false o comunque diciamo così un
p0’ artefatte, la preoccupazione sale, sale sia da parte dei genitori, sale da parte degli
amministratori che hanno comunque la responsabilità di quello che succede. Approfondendo è
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venuto fuori che, come probabilmente sanno anche i tecnici e gli ingegneri che poi parleranno
dopo di me, le schede AEDES che sono state predisposte all’indomani del terremoto del 24
agosto sono state fatte pochi giorni dopo, sono state fatte queste indagini che sapete sono visive,
è un primo contatto, ma comunque è importante per capire se i bambini possono tornare a
scuola, perciò pochi giorni dopo sono state fatte, mentre invece dopo le scosse del fine ottobre
2016, non sono stati fatti dopo pochi giorni questi controlli AEDES ma sono stati fatti intorno al
luglio - agosto 2017. Perciò tanti mesi dopo l’evento, quasi un anno dopo l’evento sismico e
anche su questo io spero che gli ingegneri che inten’enanno dopo sapranno dirci se è corretto o
non corretto questo tipo di comportamento da parte di un’amministrazione comunale, perché
ripeto, quello che conta è soprattutto la messa in sicurezza degli edifici per garantire la salute
dei bambini. Detto questo poi interverrò nello specifico quando ci sarà l’intervento proprio
diciamo così dei consiglieri più politico, riferimento sempre ad alcune della documentazione
degli immobili che sono stati, che mi sono stati consegnati e devo dire che anche qui la
preoccupazione è molto, molto elevata, io non so se il dirigente scolastico che segue per esempio
Il Grillo Parlante sa che c’è stata una relazione in cui si dice che c’è una scarsa resistenza di
calcestruzzo, una scadente prestazione dal punto di vista energetico e impiantistico, che sono
tutte cose riportate nella relazione chiaramente, che la resistenza al calcestruzzo va da 6,8 a 10,
a 13 Newton al metro cubo, quando in realtà ora si usa un calcestruzzo con una resistenza C.28
35 e si parla perciò “la struttura in cemento armato che ha addirittura una resistenza pari a un
quarto di quella di progetto”. Io non lo so se sono state comunicate queste notizie, ho visto che è
stato un po’ anche... non dico preso in giro ma insomma sottovalutato l’intervento del
responsabile della sicurezza delle De Amicis quando ha fatto secondo me invece un intervento
molto puntuale, preciso, pertinente e secondo me serio, quando ha parlato della situazione delle
scuole di cui è responsabile della sicurezza, perché anche qui abbiamo visto che nella relazione
si parla di scongiurare eventi di sfondellamento e caduta di elementi dall’alto. Sapete che la
caduta dei controsoffitti ha causato delle morti in Italia, è morto un ragazzino a Torino, non è
morto ad Ancona, alle Tommaseo nessuno, solo per pura fortuna, ma non possiamo affidarci alla
fortuna, quando qualche anno fa è caduto sulla cattedra, per fortuna vuota della classe, e,
sempre sulle De Amicis si è evidenziato che le due strutture che sono state costruite una nel
1925 in muratura portante e un altro, il corpo di ampliamento alla palestra, cosiddetta palestra
con la parte sopra costruita negli anni 40, sono due strutture costruite in corpo completamente
diverso, uno in muratura e una in cemento armato, che non sono collegate tra loro da un giunto
sismico, perciò in caso di, ripeto, anche qui voglio prendere le parole che sono contenute nella
relazione, anche qui c’è una stabilità nel caso di staticità, cioè non in presenza di una scossa, ma
invece in condizioni statiche due fabbricati non interferiscono tra loro mantenendo pertanto
una loro identità, gli effetti dinamici indotti dalle forze sismiche determinano però interazioni
tra i due fabbricati provocando fenomeni di martellamento già per piccoli spostamenti, perciò
un primo calcolo che è stato fatto, che non è il calcolo utile per capire l’indice di vulnerabilità
sismica ma che da un indice generaie della struttura di cui si fa, a cui si fa riferimento e secondo
noi assolutamente insoddisfacente. A questo punto io credo che sia giusto sentire in generale
quella che è la situazione a livello nazionale per quel che riguarda le norme, ma mi sembra che
non ci sia il responsabile della Protezione Civile nazionale che credo che sia stato invitato dalla
Presidenza, i genitori rappresentati dal Comitato delle Scuole Sicure e i dirigenti scolastici per
capire se hanno delle evidenze, hanno delle situazioni, citavo prima con una di voi quello che è
successo qualche anno fa in una scuola, c’erano le porte delle aule che si aprivano soltanto verso
l’interno, gli insegnanti erano costretti a fare lezione con le porte aperte per motivi di sicurezza.
Ecco, nessuno del Consiglio Comunale a quell’ora era in commissione, c’era stata un’audizione,
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sapeva di questa cosa e evidentemente appena lo siamo venuti a sapere, siamo riusciti a
intervenire. Qui lo stesso, non potendo essere presente in tutte le scuole di Ancona che sono
molte, sono tantissime, se ci sono delle cose che volete sottoporre all’attenzione di tutto il
Consiglio Comunale che possa intervenire per mettere per ripristinare le condizioni massime di
sicurezza negli immobili di vostra peninenza, credo che sia il momento giusto, non dico come si
dice nei film americani’”parli ora o taccia per sempre” però insomma è chiaro che è
un’occasione importante per poter avere l’attenzione del Consiglio Comunale, perciò
dell’amministrazione comunale e della città tutta. Grazie.

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Allora grazie Consigliere. Come diceva lei abbiamo appunto invitato sia il dipartimento della
Protezione Civile il quale che ha detto che non riuscivano in questo momento a mandare
nessuno e poi abbiamo appunto, ringrazio tutti quelli che abbiamo invitato e che hanno aderito
prontamente. Abbiamo per il Comitato Scuole Sicure Nazionale la signora Simona Fanesi, per il
Comitato Scuole Sicure Locale il signor Luca Giulianelli, tutti i dirigenti scolastici, abbiamo per
l’ordine degli ingegneri della Provincia di Ancona l’ingegner Alessandro Bianchi, per la
federazione degli ingegneri delle Marche l’ingegner Roberto Romagnoli e per l’Università
Politecnica delle Marche il professor Lenci. Io direi, ovviamente siete tutti invitati a parlare, più
o meno gli invitati in tutto sono una decina, quindi vi chiameremo al microfono. I dirigenti
scolastici ovviamente se vogliono parlare tutti e sette sono benvenuti, se invece si vogliono
mettere d’accordo tra loro per far parlare solo alcuni di loro, insomma decidete voi. IO direi,
comincerei appunto con l’invito a parlare degli invitati del Comitato Scuole Sicure Nazionali, la
signora Simona Fanesi. Prego! Scusate, i tempi, massimo possibilmente, massimo, massimo dieci
minuti, se anche meno, almeno riusciamo ad ascoltarci tutti.

(Entra i Assessore Foresi Presenti 1V 06)

(Alle ore 15:48 entra il consigliere Sanna. Presenti 1V 27)

FANESI SIMONA
Buona sera a tutti, mi presento io sono Simona Fanesi, sono una mamma, scusate la voce ma
sono ammalata. Sono la mamma di due bambini che frequentano le scuole Falcone.
Praticamente l’anno scorso quando sono uscite queste schede AEDES alcuni genitori sono
rimasti un po perplessi diciamo per tutte queste notizie che c’erano, che giravano, in rete più
che altro. Quindi ci siamo incontrati, un po’ di genitori di diverse scuole di Ancona e abbiamo
deciso di unirci per cercare di capire qual era la situazione delle scuole di Ancona. Io parlo
adesso per Ancona. E quando ci siamo incontrati appunto per cercare di legger anche queste
schede perché io sono una mamma, quindi non ne sono capace, abbiamo ascoltato anche diversi
ingegneri di Ancona ma leggendo sempre su internet abbiamo notato, sono nati diversi comitati
sia qui vicino da noi nelle Marche ma c’è anche un comitato nazionale scuole sicure che ormai
da diversi anni lavora e opera in Italia. E per questo infatti ci siamo incontrati, mi sono
incontrata con questo comitato nazionale di scuole sicure di Monsampolo, e li appunto ho
conosciuto diverse realtà, diverse persone e anche il rappresentante, il Presidente di questo
comitato e mi hanno fatto capire effettivamente com’è la situazione delle scuole italiane. Fanno
parte di questo Comitato Nazionale diversi rappresentanti dei comitati locali tra i quali ci sono,
io sono di Ancona, poi c’è Loreto, poi ci sono comitati di Umbria, Abruzzo, Mouse, Toscana ed
Emilia. Ogni comitato lavora proprio localmente e ci rifacciamo con il comitato nazionale per
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qualsiasi richiesta o anche perché comunque il Comitato Nazionale è appoggiato anche da
diversi ingegneri a livello nazionale, collabora comunque con le commissioni in parlamento,
comunque c’è parecchio lavoro dietro. All’inizio al lavoro del comitato è stato molto duro, più
che altro perché sembrava che quello che si diceva era una cosa irreale, cioè che le scuole
dovevano essere per forza tutte sicure, sicurezza sia sismica che anche strutturale, ma mano a
mano che si andava avanti ci siamo accorti che effettivamente non è così, le scuole non sono
sicure in Italia. Anni fa abbiamo chiamato noi del comitato nazionale Le Iene le abbiamo
portate anche a Rieti, ad Ascoli e grazie anche a questo aggancio, praticamente siamo riusciti a
farci conoscere a livello nazionale. Abbiamo incontrato anche la commissione al Senato tramite
l’onorevole Vacca, siamo riusciti a far entrare far approvare un emendamento col quale
chiedevano appunto che tutte le scuole, dovevano essere valutate non soltanto con le schede
Aedes la vulnerabilità sismica. Questa vulnerabilità, sappiamo benissimo che scadeva il 31
agosto, è stata prorogata al 31/12. Quello che vuole fare il comitato nazionale è essere di
supporto per le amministrazioni locali, quindi noi cerchiamo di capire se l’amministrazione sta
lavorando correttamente all’interno di ogni città o paese che sia e aiutare chi ha bisogno di
conoscere le varie situazioni. Con questo incontro io ho conosciuto tante realtà, tra cui anche
due papà di San GiuLiano, dove nel 2002 sono morti tantissimi bambini, questi genitori da quel
momento lì, dal 2002 hanno portato avanti questo discorso, stanno cercando di far conoscere le
realtà effettive delle scuole. Papà Morelli è conosciuto perché sta girando tutta Italia facendo
capire che la scuola di San Giuliano, sapete benissimo come è stata costruita, cioè hanno fatto
un piano sopraelevato, sopra una scuola che non era affatto idonea a tenere un altro piano sopra,
quindi è crollato il piano sopra quando c’è stato il terremoto e tutti i bambini sono rimasti
bloccati internamente. Lui sinceramente ha fatto un ottimo lavoro perché grazie a lui tantissime
cose sono cambiate, grazie a lui si riesce a portare le varie realtà all’interno anche di altre città,
anch’io non conoscevo queste realtà e adesso sinceramente mi spaventa un po’ non sapere, non
conoscere la situazione delle scuole, perché io sono partita dalle scuole Falcone. Le scuole
Falcone sono del 1991 quindi non c’è l’obbligo di avere la vuinerabilità sismica, però
sinceramente non mi basta sapere questa cosa perché la scuola deve avere anche una certa
manutenzione, deve essere sicura sotto tutti i punti di vista, quindi non ci devono essere
nemmeno infiltrazioni, crolli di cornicioni, come successo la scuola De Amicis o altre cose.
Posso fare anche altri esempi anche a Serramazzoni ad esempio l’RSTP ha chiuso diverse scuole
perché avevano un indice 03 e una 05 mi sembra. È riuscito a far chiudere queste scuole perché
appunto non erano sicure. Non erano sicure per i bambini che vanno a scuola e noi genitori
dobbiamo stare tranquilli quando questi bambini stanno lì all’interno della scuola. Una cosa
purtroppo che noi del comitato nazionale diciamo molto spesso, che quando ci sono stati
terremoti, gli ultimi almeno che sono successi nel 2016 sono accaduti sempre di domenica
mattina o di notte e non c’erano bambini a scuola. Con i terremoti comunque sono crollati
all’interno delle scuole o contro soffitti o altre cose, per fortuna non c’era nessun bambino
perché le scuole erano chiuse. Noi chiediamo che queste scuole vengano controllate e come
comitato di Ancona stiamo raccogliendo le varie richieste da parte dei genitori. Io ho richiesto
al comune di Ancona, ai vigili del fuoco, ad ottobre, di avere tutti i certificati relativi alle
scuole. Sia il certificato prevenzione incendi, sicurezza tutto quanto, non ho ricevuto alcuna
risposta. Stessa cosa ho chiesto quando c’è stato il crollo alla De Amicis, avevo chiesto un
incontro con l’ingegner Manarini, mi era stato dato ma poi è stato revocato perché aveva
l’impegno con il comune e non mi è stato più ridato. I genitori della De Amicis contavano
comunque anche su questo incontro per avere chiarimenti quando c’è stato 11 crollo, ma
nessuno ci ha più contattato e nessuno ci ha più dato chiarimenti su queste cose che sono
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accadute almeno per quanto mi riguardano, nonostante le abbiamo chieste più volte. Non
possiamo basarci soltanto delle schede Aedes che attestano soltanto l’agibilità di una scuola, è
importante sapere anche la vuinerabilità. Entro il 31/12 ci sarà questa scadenza, speriamo che
tutte le scuole vengano controllate sarebbe da fare anche su quelle nate dopo il 1984 ma la legge
non parla di queste. Noi vorremmo capire effettivamente se di tutte queste scuole quali sono
state controllate, quali hanno un indice di vulnerabiità e quali sono questi indici di
vulnerabilità, se sono bassi, si sono adeguati, se riusciamo pure ad adeguare queste scuole,
perché se la scuola ha un indice come quella di De Amicis ad esempio sono due plessi vicini,
uno 03 e uno 06, comunque un indice di vulnerabilità molto basso e sinceramente io vorrei
capire se il responsabile comunque della sicurezza ci può garantire che la scuola sicura, perché
secondo me, non è una scuola dove possono entrare tutti i giorni i bambini in serenità, perché
comunque le scosse non ci sono mai, ma basta una scossa anche in vicinanza e fa cadere un altro
cornicione. Ad esempio anche un’altra cosa, sicurezza per me non è soltanto sicurezza sismica
ma anche sicurezza proprio della scuola. La scuola Falcone ormai da mesi, io parlo per questa
perché la vivo quotidianamente, da mesi ha una perdita all’interno della palestra. Martedì
nuovamente hanno avuto una perdita alJ’interno della palestra che è comunale, i bambini non
hanno fatto lezione ma non importa se saltano qualche lezione di ginnastica, però all’interno
della palestra ci sono per terra i secchi d’acqua perché continuamente bisogna svuotarli e
togliere la legge. Stessa cosa, sotto le scuole Falcone, o un video e anche foto, proprio sotto le
scuole Falcone c’è un parcheggio, quindi ci sono le colonne, c’è una perdita che viene dal
soffitto delle scuole per terra c’è continuamente ormai da una settimana una bella pozza d’acqua
e la perdita non arriva dal tubo ma dal soffitto. Il dirigente più di chiedere, fare richieste,
mandare richieste in comune non si può muovere. Qui, cosa dobbiamo fare noi genitori per
capire se la scuola è comunque idonea o se queste perdite possono creare comunque danni alla
struttura? I genitori sono preoccupati, molti non parlano, molti non hanno il coraggio neanche
perché se sanno benissimo che se una scuola poi non è agibile, non è sicura, devono spostare i
bambini, quindi anche questo è un problema. Noi quindi chiediamo di sapere la reale situazione
delle scuole, anche a Loreto c’è una scuola che è aperta senza il certificato prevenzione incendi,
non ce l’hanno il certificato prevenzione incendi ma il Sindaco tiene comunque aperta la scuola
e questa è una cosa che noi delle scuole di Ancona non sappiamo se hanno tutti questi
documenti in mano, li ho chiesti ma non mi sono stati dati. Io quello che chiedo è praticamente
che vogliamo essere di aiuto comunque al Comune, a tutti i genitori che chiedono una mano,
anche dirigenti però vorremmo comunque interfacciarci con ogni dirigente perché comunque
vogliamo fare il possibile perché non accada nulla ai nostri bambini, perché andare a scuola è un
diritto dei bambini, però dobbiamo garantire che vadano in scuole sicure e non possiamo
permettere che accada più nulla a tutti ragazzini innocenti. Perché crolli ce ne sono stati, sono
morti anche bambini, quindi chiediamo appunto di non lasciare più niente al caso ma di
approfondire tutto, sia come certificati di prevenzione incendi, scala antincendio, porta
antincendio (me,) all’interno delle classi, insomma un po’ tutto. Credo di aver finito, se vi serve
la documentazione del comitato nazionale scuole sicure, abbiamo fatto anche un manuale che vi
posso lasciare, posso lasciare all’ingegnere e così lo potete aggiungere a tutto quello che avete.
Grazie. Grazie a voi.

(Alle ore 15:50 entra il Consigliere Ciccioil Presenti N 28)

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
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Grazie. La ringrazio. Allora passiamo all’intervento successivo, il comitato scuole sicure di
Ancona e il signor Luca Giulianelli che non c’è, verrà dopo. Allora interviene l’Assessore?
Prego!

MANARINI PAOLO - Assessore
Allora questo Consiglio aperto sul tema delle scuole è veramente molto importante, ci teniamo
a condurlo nella maniera più adeguata, nella maniera che possa più rispondere a quelle che sono
state le esigenze della richiesta appunto di fare un Consiglio su questo tema. Allora io volevo
fare alcune riflessioni che sono queste, dunque la verifica della sicurezza e della vulnerabilità
sismica delle scuole, ed anche di tutte le opere pubbliche, diciamo che è una cosa molto seria ed
è seriamente che praticamente come Comune la stiamo affrontando. Non può essere un
argomento da affrontare come controparti politiche o altro ma deve essere sicuramente
affrontato, io credo, oggettivamente in base alla normativa, sia nella valutazione dello stato ±
fatto, di ciò che si deve e può fare e in base alle risorse tecniche ed economiche disponibili. Un
tema così delicato che non può essere trattato strumentalmente per creare allarmismi nella
comunità scolastica, questo è importante dirlo, e poi l’argomento ha una sua complessità che
soltanto attraverso un’approfondita informazione, che non può essere fatta per slogan ma come
una vera e propria formazione, va portata nelle scuole, ai dirigenti, ai Consigli d’Istituto, cioè in
pratica è quello che avevamo programmato di fare e che in sostanza giovedì abbiamo fatto. È
stato fatto infatti un incontro con tutti i dirigenti scolastici e con tutti i Consigli di Istituto al
quale è stato fatto proprio una formazione io direi su quella che è... una vera e propria
formazione su quello che è la v-ulnerabilità sismica, proprio per illustrare lo stato dell’arte nel
procedimento riguardante questo appunto argomento che è la sicurezza delle scuole. Per
svolgere al meglio i nostri compiti, tra l’altro, abbiamo istituito un organismo di coordinamento
per la valutazione della vulnerabilità sismica delle scuole, composto da figure professionali terze
e di rilievo, proprio per fare in modo che le verifiche siano svolte al meglio sulla base di
raccomandazioni che sono state predisposte e consegnate ai professionisti incaricati ed anche
per rendere omogenee e comparabili i dati dei risultati in modo da poter redigere una
graduatoria degli interventi, per la più corretta programmazione. Andando nel merito della
questione debbo ricordare che la normativa sismica parte sicuramente dagli anni del 1800 e poi
tra l’altro anche in quella lapide li vediamo che nel 1690 già si parlava di terremoti qui ad
Ancona, vedete che il Papa Pontefice Massimo Pio XII, no, Innocenzo XII già in quel caso
parlava di un terremoto che aveva rovinato Paterno. Quindi insomma la storia sismica del
Comune di Ancona parte da lontano e questa storia sismica però ha fatto anche, cioè ha dettato
un comportamento che è stato quello della massima cautela e quindi anche nella progettazione
degli edifici dagli anni, dalle leggi degli anni ‘24— ‘30 — 37— ‘74— ‘75 — ‘84— ‘86 - 2003 - 2008 e
ultima quella deI 2018. Cioè significa che in tutto questo tempo le costruzioni sono state
assoggettate a normative diverse con livelli di sicurezza e quindi una richiesta di resistenza
sismica degli edifici diversa, fatta in base a quelle che erano le conoscenze scientifiche di quel
tempo. Quindi Ancona, poi tra l’altro c’è un altro fatto che è estremamente positivo, che
Ancona dal 1930 è stata dichiarata zona sismica, quindi tutte le costruzioni eseguite come
minimo dal ‘30 sono state realizzate con la normativa sismica in quel momento vigente, cosa
che esempio in altri comuni, anche marchigiani, delle zone, sono state inserite soltanto in questi
ultimi anni come zona sismica e questo tutto sommato ci dà delle garanzie che gli edifici siano
stati fatti, costruiti e anche progettati perché è nella cultura dei tecnici anconetani progettare
secondo le norme sismiche, in maniera adeguata, in maniera garantista di quella che è la
sicurezza. Quindi tutte le costruzioni che sono state realizzate nel tempo hanno rispettato
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quelle che sono le norme tecniche di costruzione per le norme sismiche. È evidente che nel
momento in cui viene fatta una nuova normativa che deve garantire un livello di sicurezza
maggiore, ma soprattutto una caratteristica di resistenza alle azioni del terremoto superiore, per
tutti gli altri edifici costruiti prima, significa che quegli edifici non hanno la stessa caratteristica
di resistenza al terremoto di quelli costruiti negli anni precedenti. Quindi quando noi ci
domandiamo “è un edificio adeguato alla nuova normativa”? È evidente che non può essere
adeguato alla nuova normativa, cioè è del tutto chiaro, perché nel momento in cui io pongo un
livello di sicurezza più alto e me lo pongo come obiettivo per gli edifici nuovi, vado a dire,
“guardate per tutti gli altri edifici occorre praticamente che siano in qualche modo verificati i
livelli di adeguatezza e alla resistenza sismica di quegli edifici costruiti prima rispetto a quelli
nuovi”. Quindi in sostanza la vulnerabilità sismica non è altro il modo di misurare quanto quel
livello di resistenza che ha quell’edificio è in rapporto al nuovo edificio, agli edifici costruiti a
nuovo. Quindi il Comune praticamente investe sulla sicurezza sismica ormai da tanto tempo,
infatti ad oggi sono stati spesi 11.100.000€ per adeguare già sette scuole ed altri 2.100.000 sono
in corso per adeguare le Mercantini di Palombina. Questo significa che praticamente nel
momento in cui sono state fatte le verifiche, vengono fatte le verifiche, si ha anche la capacità di
decidere cosa fare. Le scuole comunali sono 56, sette scuole come ho detto sono state adeguate,
una scuola, per una scuola sono in corso i lavori di adeguamento, ne restano 48. Di queste scuole
39 sono quelle costruite prima del 1984 e per tutte queste scuole sono stati affidati gli incarichi
per la verifica di vulnerabilità sismica, per tutte. Quindi quando avremo l’esito di tutte le
verifiche potremmo mettere mano a quella che è la programmazione degli interventi. La spesa
complessiva per fare queste verifiche ammonta a 810.000 avendo ottenuto... di questi 811
abbiamo tenuto una parte per imprevisti perché nel corso delle verifiche probabilmente
potrebbero occorrere altre verifiche perché una verifica sismica non finisce con un indice,
questo è quello che dobbiamo capire, perché non finisce con un indice, perché l’indice
individua soltanto la criticità di un elemento, dell’elemento più pericoloso, di un elemento
statico, quindi il Comune su €811.000 ha avuto sì un contributo di 221.000 euro dati dal Miur
come contributo per la verifica su venti scuole ma ha dovuto investire, perché si parla di un
investimento, che è un investimento per la sicurezza, per il bene dei cittadini e per il bene dei
bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole. Ha dovuto investire € 590.000. Dalle verifiche
cosa ci dobbiamo aspettare? Noi ci dobbiamo aspettare sì un indice di rischio, ma dobbiamo
aspettarci anche un tempo di intervento, quella che è una verifica di sicurezza che poi magari i
colleghi ingegneri che seguiranno, chiariranno di cosa si tratta, sapendo come previsto dalle
norme ed in particolare dalla Circolare della Protezione Civile del 4/11/2010 che le verifiche
sono obbligatorie ma mentre non lo è l’intervento, perché la necessità di adeguamento dovrà
essere tenuta in considerazione in relazione ai programmi triennali e annuali e della
programmazione nazionale. La stessa circolare della Protezione Civile ultimo capoverso, invita a
gestire i risultati delle verifiche attivando gli interventi in tempi collegati al livello di rischio
evitando ove è possibile provvedimenti di chiusura di edifici che comportano gravi disagi
sociali. Quindi già la Protezione Civile dice ‘guardate, dovete fare una programmazione” perché
non è l’indice di rischio che determina la chiusura di un edificio, oltre tutto non essendo
possibile avere risorse sia logistiche che finanziarie per intervenire su tutti gli edifici, perché
l’avevo detto prima, che se andiamo a paragonare tutti gli edifici costruiti prima con la nuova
normativa non ce ne sarebbe uno adeguato, perché la nuova normativa chiaramente porta a un
livello superiore di sicurezza e diventa un obiettivo garantire un livello superiore di sicurezza.
Per cui, non avendo appunto queste risorse logistiche e finanziarie per intervenire su tutti gli
edifici, anche l’articolo, il terzo comma dell’articolo 20 bis della legge 45 del 2017, quella sul
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cratere e sugli eventi sismici delle Marche, del Lazio e dell’Umbria, prende proprio, prevede
proprio che gli interventi che risultino necessari dall’esito delle verifiche, sono inseriti nella
programmazione triennale, nazionale per essere finanziati con le risorse annualmente
disponibili. Quindi quando c’è stato il bando del Miur e della Regione per la programmazione
2018/2020, per l’anno 2018 è stato ammesso a contributo l’adeguamento delle scuole De Amicis
per 2.017.000 E. Sono in graduatoria 1.777.000 E per l’Antognini, 1.280.000 per le Garibaldi e
1.367.000 per il Grillo Parlante, per le quali chiaramente ci si attendono i necessari
finanziamenti nazionali, che ancor più sono stati promessi dall’attuale Ministro dell’Istruzione
che ha firmato l’accordo Stato - Regioni, l’attuale Ministro dell’Istruzione l’Onorevole Bossetti e
che ha dichiarato a tale proposito che sarà sbloccato subito un miliardo di euro. Quindi a questo
punto non possiamo altro che tenere, avere questo riferimento perché noi sicuramente per i
primi mesi di gennaio saremo pronti con tutte le vuinerabilità, quindi Punica cosa che
aspetteremo sono i finanziamenti per procedere agli adeguamenti.

DIM SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore, procediamo. Prego!

(Alle ore 15:55 entra il Consigliere A udII Presenti 1V 29)

BERAEDINEUJ DANIELE Consigliere Comunale
Visto che è stato stravolto l’ordine previsto in conferenza dei capigruppo degli interventi oggi
nel Consiglio, volevo sapere se appunto può essere modificato l’ordine degli interventi che
avevamo discusso e deciso collegialmente in conferenza dei capigruppo, né nel documento che
c’è stato dato da lei Presidente, né del documento che ha lei di fronte era previsto questo tipo di
ordine, per cui io vorrei capire intanto se serve a qualcosa la riunione della conferenza
capigruppo e secondo se appunto, visto che vengono stravolti come ho detto anche in
quell’occasione, tanto è vero che poi l’Assessore s’è alzato e se n’è andato, se vengono stravolti a
scelta dell’amministrazione in questo caso della Giunta, voglio capire cosa ci stiamo a fare noi
come Consiglieri Comunali, visto che questa è di competenza esclusiva del Consiglio Comunale.
Detto questo è possibile inserire degli interventi? Perché per esempio i colleghi potrebbero
essere interessati a intervenire non seguendo l’ordine che avevamo deciso prima. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora Consigliere. Intanto riferita alla conferenza dei capigruppo, più volte in conferenza dei
capigruppo, tutti abbiamo chiesto all’Assessore di intervenire e lui aveva detto in conferenza di
capigruppo più volte, gli era stato detto “Assessore perché non interviene lei?” E lui aveva detto
“adesso vedremo”. Poi come da prassi... No, adesso finisco io, come comunque da prassi, anche
negli altri consigli monotematici aperti, dopo che veniva fatta la presentazione della richiesta da
parte del proponente, interveniva il Sindaco. Il Sindaco ha detto io non intervengo, Faccio
intervenire l’Assessore. Ce l’ho sotto gli occhi, infatti io ce l’avevo Assessore Manarini. Io
c’avevo Presidente Del Consiglio, o Sindaco... Berardinelli...

Voce ffiofi microfono

DTh41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
No però... quando... perché prima doveva intervenire l’Assessore? Ma siccome il Sindaco era
arrivato...
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Voce fuori microfono

DTh41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
No... allora doveva intervenire il Sindaco, ma siccome era arrivata in quel momento, neanche
gliel’avevo chiesto, intanto è intervenuto lei, ho chiamato il Comitato Scuole Sicure, io non
penso che sia un problema.

Voci fuori microfono

DTh41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Scusa...

MANCINEUJ VALERIA — Sindaco
(Fuori microfono) parliamo della sicurezza delle scuole e il problema è chi interviene prima
Consigliere Berardinelli?

DIM SUSANNA — Presidente del Consiglio
Scusate io... Comunque penso che l’abbiano visto tutti al Sindaco che è entrato mentre lei già
parlava, non ho fatto neanche in tempo a chiederglielo se voleva parlare. E quindi intanto ho
chiamato il comitato. Va bene. Va bene, riprendiamo se è possibile, riprendiamo l’ordine come
era stato stabilito nella conferenza dei capigruppo e quindi per l’ordine degli ingegneri della
provincia di Ancona parla l’ingegner Alessandro Bianchi. Prego. Scusa, me l’hanno scritta
appena mi confondo, Alberto Romagnoli. Prego.

ROMAGNOLI ALBERTO
Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Sindaco, buon pomeriggio Presidente Del Consiglio,
buon pomeriggio Consiglieri Comunali. Io sono Alberto Romagnoli Presidente dell’ordine degli
Ingegneri dalla Provincia di Ancona, ho raccolto molto volentieri l’invito che mi è stato rivolto
dal Sindaco e dall’Assessore ai lavori pubblici per partecipare per quello che può essere la mia
competenza ai lavori di questo Consiglio Comunale, in un Consiglio Comunale che è appunto
sede del capoluogo di regione. Rappresentò anche in questa sede il Presidente della Federazione
regionale delle Marche che non è potuto essere qua e sostanzialmente porto i suoi saluti,
l’ingegner Massimo Conti. Conosco bene le dinamiche che sono proprie della pubblica
amministrazione e dei comuni, sia perché ho avuto l’onore e l’onere di rappresentare in un altro
Comune della Provincia per parecchi anni le istanze del territorio quale rappresentante eletto,
sia in maggioranza che in minoranza, sia perché ho lavorato spalla a spalla con i Rup dei comuni
oltre che ho avuto modo di frequentarli, ho modo di frequentarli per la mia attività lavorativa di
professionista nel settore delle costruzioni. Da un anno e mezzo rappresento l’ordine degli
ingegneri della provincia di Ancona e oggi rappresento come dicevo la Federazione Regionale.
L’ordine degli ingegneri brevemente è un ente pubblico non economico sotto legida del
Ministero di Grazie e Giustizia, non tiene solo l’elenco degli iscritti all’albo che siano
professionisti, dipendenti pubblici o privati ma svolge soprattutto un’azione di tutela della
collettività a riguardo dell’operato dei propri scritti. Negli ultimi decenni gli ordini professionali
hanno rappresentato sempre più il punto di riferimento della società in merito a numerose
tematiche di natura tecnica, sicurezza nei luoghi di lavoro, rischio idxogeologico e rischio
sismico. Proprio il 30 settembre qui ad Ancona, come in altre sei piazze delle città della
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provincia e in altre migliaia in tutti Italia abbiamo svolto la prima giornata nazionale sulla
prevenzione sismica al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema. A questa
giornata sono poi seguiti nel mese di novembre numerosi sopralluoghi che gratuitamente sono
state effettuate dai nostri iscritti che hanno valutato gli immobili di coloro che avevano fatto
richiesta durante l’evento del 30 settembre. Ricordo bene, molto bene l’incontro che come
ordine e come rete delle professioni tecniche provinciali abbiamo svolto al teatro delle Muse
con i candidati a Sindaco del Comune di Ancona ai quali avevamo chiesto e sottoposto le nostre
tematiche, tra cui ad esempio lo sviluppo del capoluogo, il controllo del costruito nel territorio
comunale, a partire dagli immobili pubblici per arrivare agli immobili privati. Devo dire che in
parte il nostro appello è stato accolto, probabilmente era già nei programmi
dell’amministrazione, mi riferisco ai 40 immobili di cui parlava l’Assessore per i quali
l’amministrazione è riuscita ad avviare le verifiche di vulnerabilità sismica. ?vIi auguro possa
essere accolta anche la seconda nostra proposta, non meno importante e cioè di avviare in modo
graduale anche un controllo sugli immobili privati che sono soggetti alla medesima azione
sismica in caso di terremoto, prevedendo, ad esempio come ha fatto il Comune di Milano in
convenzione con l’ordine degli ingegneri della Provincia di Milano, già nel regolamento edilizio
comunale la redazione in fase di agibilità del certificato di idoneità statica e sismica per gli
immobili antecedenti al 1985. Molto si potrebbe dire sul tema, lascio gli aspetti tecnici al mio
Consigliere Presidente della Commissione Strutture ingegner Alessandro Bianchi che entrerà
negli aspetti tecnici. La mia presenza qui in Consiglio Comunale vuole testimoniare l’attività
svolta dall’organismo di coordinamento che è stato costituito dall’amministrazione e che è stato
poco fa presentato dall’Assessore Manarini, questo organismo di coordinamento sulle verifiche
di vulnerabilità sismica di edifici scolastici del Comune di Ancona trova l’apporto prezioso, il
prezioso contributo dell’Università Politecnica delle Marche con il professore di scienza delle
costruzioni Stefano Lenci, oltre ai dirigenti e funzionari del Comune di Ancona, Ingegner
Ronconi e ingegner anc. Nel corso degli interventi che seguiranno comprenderete meglio il
significato di indice di vuinerabilità sismica e le implicazioni tecniche ed economiche che può
comportare. Il Comune di Ancona tra uno, due o più mesi si troverà sul tavolo il risultato di
queste verifiche di vulnerabilità sismica svolte da molti professionisti, primo compito di tale
organismo è fare in modo che i risultati di queste verifiche possano essere parametnti e
confrontabili tra loro, così da poter consentire poi alla Giunta, al Consiglio Comunale di
avanzare le scelte politiche - economiche sul futuro dell’edilizia scolastica. Questo organismo
che ho accennato, questo organismo di coordinamento è al lavoro da tempo, ha già provveduto
a redigere le raccomandazioni a cui i professionisti incaricati per la redazione delle vulnerabilità
sismiche devono attenersi, io potrei riassumere sinteticamente queste raccomandazioni e queste
linee guida ma credo di entrare in un dettaglio troppo tecnico che potrebbe non essere
comprensibile al Consiglio Comunale. Comunque in sintesi questo organismo a cui abbiamo
dato la nostra disponibilità è un organismo ovviamente del tutto gratuito a cui come ordine
abbiamo dato la disponibilità nell’ottica di contribuire alla tutela della collettività e fornire un
supporto per quanto possibile al territorio e all’amministrazione comunale, qualunque essi
siano. Probabilmente percorsi analoghi prenderanno avvio in comuni tipo Fabriano, Senigallia e
Jesi. Grazie.

DTh1I SUSANNA — Presidente del Consiglio
La ringrazio per l’intervento. Ora passiamo la parola per l’Ordine degli Ingegneri all’Ingegner
Alessandro Bianchi.
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BIANCHI ALESSANDRO
Allora buonasera a tutti. Sono l’ingegnere Alessandro Bianchi, intanto ringrazio dell’invito e
cerco di riportare su un piano di comprensibilità quelli che sono argomenti tecnici piuttosto
complicati. Facendo una breve cronistoria di tutto quello che è il discorso della vulnerabilità
sismica che sostanzialmente prende vita in maniera consistente dopo il terremoto di San
Giuliano di Puglia. Quell’evento ha sostanzialmente messo in evidenza un aspetto
fondamentale, che, per evitare certe tragedie o per ridurne l’impatto bisogna necessariamente
procedere ad una attività di prevenzione del rischio. Per fare prevenzione del rischio di un
immobile che cosa bisogna fare? Bisogna fare le verifiche di vuinerabifità le quali seguono degli
step di procedimenti che partono sostanzialmente da una conoscenza del fabbricato per arrivare
poi ad una stima della vuinerabilità. Ora la norma ci dice che bisogna pone a verifica tutti gli
edifici progettati prima del 1984, in realtà questa è una data spartiacque perché prima sì e dopo
no? In realtà il Decreto Ministeriale uscito nel 1984 è considerato dal normatore un decreto
sufficientemente moderno, quindi più vicino a quelle che sono le attuali richieste, benché non
sia comunque totahnente soddisfacente. Ora dobbiamo prendere quello che si diceva prima,
cioè che Ancona è una città classificata sismica dal 1930, è un dato decisamente importante e
devo dire anche raro ed è una fortuna, perché sostanzialmente da quell’epoca qua si progetta
applicando norme che, benché non siano moderne, comunque prevedono un’azione sismica
all’interno dell’edificio. Queste sono risorse importanti. La storia della classificazione sismica
della Regione Marche la vedete in queste mappe che ho riportato, perché ho segnalato una
freccia, scusate c’era una freccia, adesso non so come si torna indietro qua, sostanzialmente tra
la classificazione del 1962 e quella del 1986, la classificazione è avvenuta a seguito dell’inizio
degli studi di microzonazione sismica che avvennero attraverso un progetto che si definiva di
geodinamica. Ora quindi questo che cosa vuol dire? Che nel tempo le conoscenze si sono
evolute, la storia dei terremoti ha prodotto nuove normative perché in ragione delle
conseguenze degli eventi, le norme si sono sempre di più aggiornate, con quale finalità? Quella
di cercare di ridurre il più possibile l’effetto di un futuro terremoto. Quindi anche prendendo
spunto da quello che è il recente evento del 2016, la norma oggi ha ancora di nuovo sottolineato
un aspetto che la prevenzione è alla base di tutto. Che cosa chiediamo noi agli edifici esistenti
quando andiamo a fare una verifica sismica? Immaginate che quello raffigurato sia un fabbricato
esistente, quando si va a fare una verifica sismica sostanzialmente si fa questa sorta di
simulazione, si spinge il fabbricato lateralmente e questa spinta rappresenta l’effetto dell’azione
sismica e lo si deve portai-e fino ad un certo livello di deformazione che corrisponde ad un certo
livello di danno. Una capacità in termini di deformazione quindi e una capacità in termini di
resistenza. Che cosa vi dice questa figura? Che la norma non ci chiede di verificare un
fabbricato con l’azione sismica e non ci chiede che quel fabbricato rimanga totalmente integro
alla fine dell’azione sismica. La norma ci chiede di valutare qual è la forza sismica che quel
fabbricato è in grado di sopportare, fino ad arrivare ad uno stato di danno che presen’a la
salvaguardia della vita umana ma che evita che l’edificio crolli. Questo obiettivo è
fondamentale, va capito e va percepito, cioè ad una struttura non è richiesto che di fronte a un
terremoto violento non subisca danni, quello che non deve accadere e che non deve crollare.
Detto questo, allora che cosa fa un tecnico? Deve valutare quella che è la capacità dell’edificio e
la deve confrontare con quella che è la domanda. La domanda chi ce la dà? Ce la dà la norma, la
norma ci dice se fosse un edificio nuovo dovrebbe sopportare, resistere di fronte a questa
sollecitazione. Ma siccome l’edificio è esistente il confronto generalmente è impari e quindi è
sostanzialmente molto, molto difficile che un edificio esistente sia adeguato all’edificio nuovo,
ad un edificio nuovo, cioè ad avere la stessa prestazione di un edificio nuovo. Allora il rapporto
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tra capacità e domanda sarà sostanzialmente un valore inferiore ad uno, ed ecco perché prima
sentivo dire 03— 04 — 05, è un valore inferiore a 1, sostanzialmente quel fabbricato non ha la
capacità che avrebbe se fosse stato progettato oggi con le nuove costruzioni. Ma ch è che
pretende che un edificio esistente abbia la stessa capacità di un edificio nuovo? Pretenderlo
significherebbe adeguare un intero patrimonio edilizia esistente, il cui obiettivo mi sembra
francamente abbastanza importante e forse irraggiungibile. Guardate che la norma consente agli
edifici esistenti, soprattutto alle scuole, facciamo riferimento alle scuole, questo è il tema, di
avere un indice di rischio maggiore o uguale a 06, ciò significa che per un edificio esistente
adibito a scolastico il normatore stesso ci dice che lo 06 è un sufficiente livello di sicurezza. Ma
guardate che questo 06 non è un numero inventato, lo 06 è un obiettivo per esempio della
ricostruzione dopo il terremoto, lo Stato finanzia fino a raggiungere quel target e non di più, chi
vuole arrivare all’adeguamento deve essere, deve avere un accollo, cioè se lo deve pagare, ma
questo perché? Perché di fatto si è visto nel corso degli anni come l’obiettivo di quello che viene
definito miglioramento sismico, comunque paga, cioè laddove si è fatto miglioramento sismico
in occasione di un evento anche importante, avvenuto negli anni successivi, quello che è
successo è un concenimento particolarmente importante del livello dei danni, di danni subiti. E
quindi questo significa un risparmio consistente nei costi di ricostruzione. Il rapporto - capacità
domanda è quello che voi sentirete parlare come indice di sicurezza. Bene, se un edificio ha un
indice di sicurezza, quindi un rapporto capacità - domanda inferiore a questo 06 che cosa
bisogna fare? Beh quello che ci dice la norma e le circolari abbinate ad essa è quella di iniziare a
programmare degli interventi di mitigazione del rischio. In che tempo? Beh in quello che viene
definito un tempo di ritorno. Che cos’è il tempo di ritorno? Questo famoso numeretto? Allora
non è nessun tipo di predizione di terremoto, né nessun tipo di altro tipo di indice di chissà che
cosa, di fatto è un parametro che deve essere utilizzato solo per programmare gli interventi, cioè
se a un edificio corrisponde un tempo d’intervento e ad un altro edificio corrisponde un tempo
di intervento minore, significa che laddove il tempo di intervento è minore bisogna
programmare prima gli interventi di consolidamento, quindi questo numero non rappresenta
un tempo entro il quale deve essere fatto l’intervento, deve essere attuato, ma semplicemente
serve esclusivamente per programmare degli interventi e ovviamente quanto più la
programmazione rispetta quel tempo d’intervento, quanto più, come dire la valutazione
scientifica che comunque fa il tecnico si avvicina a quella che è sostanzialmente l’obiettivo
dell’amministrazione. Tra l’altro nella scelta dei tempi d’intervento e delle priorità di intervento
intervengono tanti altri fattori che non è solo quello che vi dice il tecnico, vi scrive il tecnico
nella relazione, perché bisogna fare, bisogna capire cosa si può fare di quel fabbricato, voglio
dire, di argomenti ce ne sono tanti per poter poi definire le priorità. Per esempio una scuola se è
adibita anche ad essere un edificio strategico, cioè se fa parte dei piani di Protezione Civile è
opportuno che lì si ponga l’attenzione più che in altri edifici, magari una scuola normale. Okay?
Quindi in definitiva, sostanzialmente, il tempo di intervento questo lo ribadisco, è solamente un
parametro che ci consente di definire in maniera crono programmatica gli interventi da attuare.
Queste cose, non è che io me le sono inventate, esistono due circolari fondamentali nella storia
diciamo, come dire della gestione delle tematiche, dei risultati di verifica di vulnerabilità, che
sono una circolare del 2010, non è nemmeno di oggi, e una circolare del 2009 che è abbinata
direttamente alla normativa. Laddove viene appimto specificato questo concetto, il fatto che un
edificio sia inadeguato sismicamente, non significa che bisogna chiuderla, bisogna programmare
degli interventi in tempi più rapidi possibili e in tempi più coerenti con quella vulnerabilità.
Quindi sostanzialmente come vi dico, un edificio che non è vulnerabile, che è vulnerabile
sismicamente appunto non deve essere necessariamente chiuso, quando va posto il problema
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della chiusura di un edificio? Quando vengano in qualche modo rilevati, gravi e dico gravi, seri
problemi ai carichi statici. Fortunatamente questo è un evento piuttosto raro. Queste tematiche
qui, non è che, voglio dire, a parte che non le sono inventate io, ma non sono nemmeno frutto
di una iniziativa estemporanea di qualche normatore italiano, in realtà questa programmazione
degli interventi nasce da impostazioni che sono state in qualche modo consolidate nei paesi
fortemente sismici, come gli Stati Uniti, come l’Australia, con la Turchia, dove di fatto ci sono
terremoti più violenti ma se pensiamo all’America si costruisce anche meglio. Allora io dico
sempre, che è vero che noi abbiamo terremoti meno violenti, ma abbiamo anche un costruito
più scadente, allora il termine di paragone sostanzialmente è lo stesso. Allora la tematica della
prevenzione come è importante in America lo è da noi e ovviamente i piani sono comunque
paragonabili. Allora queste sono tabelline che escono fuori dalle normative, le firma sono delle
normative della Protezione Civile Americana che appunto ci dicono e ci spiegano come in
pratica bisogna agire. E tra l’altro anche autorevoli pareri di comitati tecnici scientifici, in
particolare dell’Emilia-Romagna che ha lavorato molto su queste tematiche, Hbadiscono come
questo parametro - tempo di intervento serva per la programmazione e non per altro. Ora
guardate questa slide, è carina perché sostanzialmente si capisce perché questo tempo di
intervento è un parametro da gestire, che serve per la gestione. Guardate questo è un fabbricato,
lui poverino non lo sa mica se è un edificio di civile abitazione, se è una scuola oppure se è un
edificio strategico... ho pochi minuti, allora di fatto quindi quest’edificio non sa chi è, però a
seconda della sua destinazione d’uso il tempo di intervento è diverso. Perché questo? Perché
esiste una gerarchia dei fabbricati, chiamiamola così, anzi una gerarchia delle destinazioni d’uso
che ci consente di dire che un edificio strategico è più importante rispetto a un edificio di civile
abitazione ma questo sta nelle.., diciamo è normale che sia così, quando si parla di
programmazione, quando si parla di gestione, quando si parla di capire come in qualche modo
muoversi durante le fasi di emergenza. E allora significa anche che il tempo di intervento è un
parametro non esclusivamente tecnico quanto programmatico. Come si fanno le verifiche
sismiche? Come dicevo prima si fanno sostanzialmente seguendo un percorso che è anche
abbastanza lungo, che parte dalla ricerca dei documenti, a delle indagini sui terreni, delle
indagini sui materiali, all’affidamento, anche questo lo posso dire, a personale qualificato. Io
penso che bisogna saperle fare queste cose per poter in qualche modo tirar fuori diciamo come
dire una vulnerabilità che abbia un senso anche ingegneristico e poi bisogna appunto crono
programmare i lavori. Bene, alla fine di tutta questa elaborazione che cosa sostanzialmente
verrà fuori? Beh verrà fuori appunto quello che si definisce l’indice di rischio. Ora io questo l’ho
sempre detto, a me piace poco quando una vulnerabilità di un edificio viene in qualche modo
sancita con un numero che ha tre cifre decimali, spesso, dopo la virgola, 0,346. Mi dite che
senso ha fare gli orefici su una tematica che invece presenta comunque delle incertezze, quindi
va gestita in maniera opportuna, ingegneristica, qui non dobbiamo andare a farci coinvolge o
spaventare da quel numero, perché quel numero nasce da elaborazioni, da semplìficazioni della
realtà e comunque se le cose sono fatte bene sono numeri cautelativi, cioè sovrastimano
effettivamente la vulnerabilità del fabbricato, perché le nostre norme ci danno un percorso di
verifica che è pieno di coefficienti di sicurezza. Okay, bene, allora, a me piace più dire che un
fabbricato si trova in una fascia di rischio per usare un termine alla sisma bonus, da un p0’ più il
senso, come quando andiamo a comprare una lavatrice, la classe energetica, più o meno è quello
il discorso, mi piace di più presentarla così, poi comunque a questa fascia di rischio corrisponde
un tempo di intervento, questo è un esempio che vi ho riportato qui e in relazione a quello
quell’edificio sarà classificato in un crono programma dei lavori che l’amministrazione
comunale dovrà nell’immediato proseguo, cioè dopo avere eseguito questa campagna di
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verifiche attuare negli armi futuri. Credo di aver finito. No, esiste un’ultima cosa che mi preme
tanto dirlo, allora dove sta il processo virtuoso dell’attuale normativa? L’obiettivo del normatore
è quello di contenere la spesa nella ricostruzione, allora che cosa ha fatto? Gli ha detto “guardate
fate un percorso di verifica magari più costoso rispetto al passato, dove si deve conoscere meglio
la struttura, fate le indagini, fatene il più possibile, fatele meglio, perché quando si conosce
meglio la struttura poi l’intervento di consolidamento sarà anche un intervento più mirato,
meno costoso e anche più efficace”. Allora sta lì risparmio vero. Una volta si faceva, non si
ragionava così, non si conosceva per nulla la struttura, si andavano dentro con degli interventi
particolarmente invasivi che magari stravolgevano l’assetto originario del Fabbricato, ottenevi
un grande coefficiente di sicurezza, magari appunto esagerato, ma a fronte di cosa? A fronte
della perdita e molto spesso della Funzionalità, pensate agli edifici che si trovano sui palazzi
storici, alle scuole che si trovano negli edifici storici a muratura. Allora bene, investire risorse
sulla conoscenza, pagare il giusto la verifica di vulnerabilità, significa risparmiare molto dopo e
il vantaggio è indubbio anche dal punto di vista generale, se si fa prevenzione si spenderà meno
nella successiva ricostruzione, perché purtroppo i terremoti nelle nostre zone ci sono e ci
sarai-mo sempre e con questa cosa dobbiamo in qualche modo convivere e prepararci nel
migliore dei modi. Grazie.

DTh31 SUSANNA - Presidente del Consiglio
La ringrazio per l’intervento.

BIANCHI ALESSANDRO
Le valutazioni della relazione? Difficile dare un giudizio su una valuta sul di una relazione
perché quella è sostanzialmente la somma di considerazioni...

Voce ffiori microfono

BIANCHI ALESSANDRO
Guarda il parametro, diciamo che la resistenza del calcestruzzo è uno dei parametri che in
qualche modo vanno pesati nell’ambito di un giudizio poi definitivo, cioè non è solo un
calcestruzzo scadente. Faccio un esempio molto banale, esistono delle strutture con calcestruzzi
scadenti ma possono esistere strutture con calcestruzzi scadenti ma magari ci sono molti pilastri,
magari sono solo due piani, allora quei pilastri sono sostanzialmente poco sollecitati e quindi
benché il calcestruzzo non sia diciamo coerente col progetto dell’epoca, comunque un certo
grado di sicurezza lo garantisce, quindi ecco dico alla fine sono tante le cose che vanno in
qualche modo sommate per poter dare un giudizio finale. Ma le schede Aedes dunque... le
schede Aedes vanno compilate immediatamente dopo l’evento sismico, questo è proprio una
procedura consolidata, questo è normale che sia così, poi dopo ci sono tante problematiche
legate alle schede Aedes però non credo che sia questo, in teoria sono dei documenti che
vengono in qualche modo chiesti ai rilevatori che devono girare per i vari fabbricati una volta
che c’è stato l’evento sismico.

Dm41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
La ringrazio. Io passerei al prossimo intervento dell’università Politecnica delle Marche, il
professore di Scienza delle Costruzioni, Stefano Lenci.

(Alle ore 1650 esce 11 consigliere Aggiunto Ahmed,
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LENCI STEFANO
Buon pomeriggio a tutti, porto i miei saluti al Sindaco, agli Assessori e a tutti i Consiglieri, porto
i saluti anche del Rettore. lo sono stato chiamato a raccontare qualcosa sulla interpretazione del
significato delle norme sismiche e cosa fare a valle degli esiti di queste indagffii di vuinerabifità
di cui si è tanto parlato. Allora intanto volevo iniziare dal dire che le norme italiane, le norme
sismiche italiane sono all’avanguardia a livello mondiale, 1’NTC 2018 ma già quelle del 2008
erano qualcosa, un fiore all’occhiello che la nostra diciamo comunità scientifica e tecnica
metteva a disposizione della cittadinanza. Così come il sistema della gestione dell’emergenza, la
nostra Protezione Civile è uno dei nuovi fuori all’occhiello a livello mondiale e così come anche
il sistema della prevenzione che questo magari dovrà ancora fare passi in avanti ma che è stato
ben impostato. Una QPCM come quella di cui si sta parlando del 2003 non è che sia presente in
molti altri paesi compresi quelli sismici, una OPCM che obbliga a far le verifiche di
vulnerabilità. Perché è importante questo? Perché la sicurezza è una cosa molto astratta, molto
difficile diciamo da percepire salvo quando arriva il danno purtroppo. È un p0’ come la corrente
elettrica, fin tanto che uno non prende la scossa non si rende conto di quello che sta
succedendo. Quindi è una cosa che diciamo va anticipata e va conosciuta. Conoscere le cose che
non si toccano, che non si percepiscono è aria cosa molto difficile, anche a livello diciamo
intellettuale se volete, anche a livello psicologico, è molto più facile conoscere le cose che si
vedono, che si percepiscono, compresi i danni del terremoto, ma percepirh prima è molto più
difficile. Allora per far questo è fondamentale la conoscenza e quindi che questo OPCM italiana
del 2003 obbliga a fare le verifiche di vulnerabilità sismica di tutti gli edifici pubblici è una cosa
molto, molto importante perché diciamo obbliga a conoscere lo stato delle cose e questo è
fondamentale, il passo principale per già ridurre il rischio, perché quand’uno le cose le sa poi
evidentemente, sia a livello di programmazione ufficiale, documenti tecnici, si citavano i piani
triennali eccetera ma anche a livello di nuovo psicologico organizza il proprio essere, il proprio
vivere in quest’ottica di mettere rimedio alle cose che eventualmente non vanno. Diciamo s’è
detto abbastanza, quindi non è necessario che lo ripeta che l’esito di queste vulnerabilità non
obbligano degli interventi subito, obbligano una programmazione degli interventi, non
obbligano gli interventi subito salvo casi di manifeste pericolosità, questo è chiaro, nel caso in
cui queste vulnerabilità sismiche evidenzino delle lacune manifeste e gravi, allora in quel caso sì
che bisogna intervenire subito, ma generalmente bisogna semplicemente fare una
programmazione, dopo questa programmazione bisogna trovare i soldi e intervenire e portare, è
stato ricordato, come dire, quel famoso indice di rischio a una soglia di 06 che le nostre norme
tecniche all’avanguardia consentono di accettare come diciamo livello di sicurezza sufficiente
per le scuole. Notate che per gli edifici è molto meno, per gli edifici è molto meno. Un’altra cosa
che è importante sottolineare, che anche questa non è stata detta. Dietro questo indice di
rischio che è un numerino che riassume sostanzialmente lo stato di pericolosità, c’è tutto
diciamo uno studio che gli ingegneri fanno che è molto, molto diverso. Posso avere uno stesso
indice di rischio, uno stesso 04 — 05 ma avere dietro delle situazioni molto, molto diverse. Solo
dietro un indice di rischio 04 che viene dalla debolezza, dalla crisi, dalla deficienza di pochi
elementi non è la stessa cosa che avere un indice di rischio 04 che viene dalla crisi, dalla
deficienza di molti elementi, molte travi, molti pilastri, questo è abbastanza evidente, quindi è
fondamentale che insieme all’indice di rischio, come dire i professionisti consegnino
all’amministrazione qual è il programma degli interventi, cosa fare, quanto fare per raggiungere
quella soglia dello 06. Questa è una delle indicazioni che sta riportata nelle linee guida che il
Comitato di coordinamento ha scritto e manderà ai professionisti ed è molto importante perché
consente, in questo caso all’amministrazione, diciamo ai proprietari di programmare in maniera
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intelligente gli interventi. Uno 04 con sistemare due pilastri si fa in quattro e quattro Otto, in un

mese ho messo a posto quella scuola. Uno 04 invece con tutti i pilastri rovinati, i può darsi che
comporti interventi anche diciamo non solo pesanti economicamente ma addirittura pesanti
anche in termini sociali, chiudere quella scuola temporaneamente. Ecco, altre due cose volevo
dire, la filosofia dell’ingegneria sismica. La filosofia dell’ingegneria sismica, che questo in parte è
stato ricordato ma ci tengo a sottolinearlo, è che per questi edifici di cui stiamo parlando, le
scuole in particolare, non è previsto che an-ivi un terremoto forte e non si danneggino per
niente, ci sta che si danneggino. Non ci sta che crollino, assolutamente non ci sta che crollino,
quello non ci deve stare per nessuna ragione al mondo, ci sta che si danneggino, ci sta che si
danneggino anche pesantemente, purché sia salvaguardato il valore del contenuto. Il valore del
contenuto è in primis il valore umano, questo è evidente, non c’è neanche bisogno di parlarne
ma anche il valore culturale, se fosse museo o piuttosto che fosse una fabbrica, tutti i macchinari
che ci sono dentro, i grandi investimenti, la possibilità di andarli a prendere e tirare fuori.
Quindi è un’idea sbagliata che qualche volta passa nella pubblica opinione, che è arrivato il
terremoto si è danneggiato il mio edificio e quel mio edificio si è comportato male, purtroppo
questa è un’idea sbagliata. Poi se si è danneggiato troppo e male allora l’idea è giusta, ma se si è
solo danneggiato non si è comportato necessariamente male. La seconda cosa che volevo dire e
che riguarda anche qui tutti gli edifici ma anche le scuole e qualche volta sento delle cose
veramente assurde, non accettabili, è una fake news che gira tanto e che quella che gli edifici in
muratura non vanno bene per il terremoto. Questa è una cosa assolutamente errata, sbagliata,
non è vero. Gli edifici in muratura fatti male non vanno bene per il terremoto, gli edifici in
muratura fatti bene vanno benissimo per il terremoto. Abbiamo edifici in muratura che hanno
resistito a tantissimi terremoti, anche storici, anche sequenze di terremoti, stanno ancora su e
stanno bene. Viceversa, al contrario, abbiamo edifici in acciaio, potresti immaginare che
l’acciaio è il materiale migliore che costruiti anche recentemente sono crollati, vedasi sisma
dell’Emilia Romagna in cui sapete che un paio di capannoni in acciaio sono controllati. Quindi
questa è una cosa che diciamo è bene che si sappia, perché purtroppo tende a passare questo
messaggio che la muratura è un pessimo materiale diciamo per la sismica e questo non è
assolutamente vero in generale. Poi se la muratura è fatta male, certo che è vero. Vi ringrazio.

Dll’41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
La ringrazio per l’intervento. Allora, io adesso passerei la parola ai dirigenti scolastici. Se volete
parlare tutti quanti o se vi siete messi d’accordo per parlare solo in due o tre, siete in tre,
quattro, va bene, io passerei la parola al dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Novelli —

Natalucci, la professoressa Baione.

BMONE ANGELICA
È la mia prima volta, buonasera Sindaco, Presidente avvocato Dini che mi ha cortesemente
invitato, Assessori, Consiglieri e le mie colleghe. Sono appunto dirigente dell’Istituto Novelli —

Natalucci dal 1 settembre 2016.1 dei miei plessi al De Amicis, farò ovviamente un intervento
assolutamente non tecnico ma credo di buon senso e di tutela anche dell’utenza che abbiamo al
nostro interno. Faccio una premessa che a noi dirigenti sta molto a cuore, il mio plesso De
Amicis, tra l’altro quando venni per la prima volta in Ancona, io non sono anconetana ma credo
di rispettare e di amare la vostra città molto più di tanti anconetani, mi ero innamorata di quel
plesso, avevo detto vorrò fare il Preside di questa scuola, non sapevo che sarebbe successo. È
stato citato sette volte, avevo pensato di portare anche la rassegna stampa che dal mese di
ottobre ha accompagnato le mie giornate mettendomi ansia, che, devo dire è sempre stata
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pacatamente, in maniera sensata, calmata dall’amministrazione. Io non parlo.., ovviamente non
sono né di destra, né di sinistra, né di centro, però devo dire che quando qualcuno, qui parlo
come cittadina italiana ha secondo me alimentato in maniera poco sensata gli eventi che sono
successi e che hanno interessato alcuni dei miei plessi, non hanno pensato a mio parere a tenere
in massimo conto la verità dei fatti occorsi. Io in maniera continua ho avuto rapporti con i vari
Assessori che non mi conoscono, io sono piuttosto defilata e ho trovato sempre interventi e
risposte opportune. Non ho trovato invece corretto l’ansia. Io adesso vorrei leggenri tutta una
serie di post che non leggerò perché credo che ciascuno di noi sia sensatamente capace di
andarli a riprendere. L’8 ottobre qualcuno scrive, quando successe insomma il crollo del blocco
dal tetto dalle De Amicis che nessuno, neanche un bimbo di due anni può credere che da un
tetto crolli un blocco di cemento, qualcuno scrive: vediamo se con un articolo di qualche ora fa
qualcuno comincia così a preoccuparsi, forza alimentiamo. Quelli che chiedono e sono
d’accordo, quelli che chiedono sicurezza, salute, noi dirigenti, parlo anche con i miei
meravigliosi colleghi, siamo i primi a tutelare la salute, l’etimologia latina che vuoi dire appunto
sanità psichico e anche ovviamente di sicurezza, di riportare a casa i bambini vivi, sa che
insomma siamo molto accorti ed attenti e quindi quella mattina, faccio alcune citazioni, quella
mattina in cui era crollato quel blocco, devo correggere, io stimo moltissimo il politico, perché
il vostro è veramente un mestiere difficile, credo in maniera poco corretta, ha comunicato che
la scuola, io amo il mio Istituto, non si è interessata. Beh voglio rappresentare che a chiamare i
vigili del fuoco e quindi fonogrammare è stata la segreteria, poi un genitore perché io ho la di
avere tanti genitori corretti, hanno visto ovviamente e hanno immediatamente contattato il
personale. Leggere che la scuola praticamente non si è interessata, bah a me ha fatto un p0’ male
perché chi fa questo lavoro perché ci crede e poi vengo velocemente ai titoli che sono stati
smentiti dalla solerzia con cui io ho visto gli interventi dei tecnici, che spesso, sovente sono
entrati nei miei plessi. Io ci sono sempre stata, dossier, Plesso Pascoli De Amicis sulle spine; De
Amicis a rischio crollo. Io non credo che chi abbia scritto o chi abbia alimentato abbia fatto il
bene della comunità perché io ho grande rispetto dei genitori a cui se posso Hspannio ogni
forma di ansia, naturalmente tutelando. Voglio rappresentare che i dirigenti sono in costante
contatto con le persone che sono e che si adoperano per il bene delle scuole, poi ha appreso, io
sono laureata in lettere classiche, sono una grecista, però ringrazio gli ingegneri perché mi
hanno fatto capire tante cose, quindi come avevo risposto io in maniera così garbata, al genitore
che aveva letto un articolo che dice: io porto via mio figlio perché a breve crolla l’edificio. Ho
capito invece che all’indice può crollare, ci sono 15 anni d’intervento prima che si addivenga al
funesto episodio. Poi voglio dire un’altra cosa, perché destra-sinistra-centro, credo che tutti
abbiamo a cuore la sicurezza dei bambini e dico anche del personale, io ho 104 docenti, non
farei a meno neanche di un docente, i miei collaboratori e anche me stessa, forse mi
sacrificherei anche per loro. Quando è successa la questione del piccolo manufatto caduto, noi
l’abbiamo anche fotografato se vi interessa, insomma non era un blocco, una signora molto
carina, che transitava verso quella via ci ha fatto sapere che vi assicuro che non è veramente
niente, ci sono passata davanti più volte e parla ovviamente, forse si è fatta un po’ fagocitare
dalla stampa che è andata leggendo, parla di fattaccio, tuttavia si contraddice, però io rispetto e
alla fine poverina ha dovuto ritirare i remi in barca perché poverina le è stato fatto capire che
insomma era successo qualcosa di catastrofico. Noi dirigenti siamo assolutamente in trincea, io
rispondo poi tra l’altro alle mail, voglio dire che i genitori del mio istituto, che sono così garbati
non mi hanno fatto pervenire alcuna forma di protesta, ma ovviamente voglio anche dire che
ultimamente si sono svolti i colloqui e avevo chiesto ai docenti straordinari anche di prendere
l’humus delle loro sensazioni e non ci è pervenuto niente perché noi scuole comunichiamo
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tempestivamente, diamo le informazioni solo a quegli enti accreditati e a quelli a cui dobbiamo
dare le informazioni. Un’ultima cosa mi preme dire perché è stato citato RSPP. L’RSPP nelle
scuole è di facile deduzione, non deve essere una figura specializzata, cioè non deve avere delle
determinate competenze, quel verbale, abbiamo ricostruito anche come c’è finito quel verbale
che tengo a precisare era un estratto e andava semplicemente letto nella maniera più normale,
le maestre erano un p0’ preoccupate e quindi il mio bravissimo RSPP ha semplicemente.., c’è
scritto, sfido a leggere, “che i problemi di natura strutturale sono di competenza del Comune”,
perché? Perché in quella sede, i verbali sono documenti di natura tecnica, devono essere
appunto verbali brevi perché qualcuno gli chiedeva “ma scusa Fabrizio”, l’ho citato di nome,
spero di non aver violato la phvacy, però lo voglio dire, del bravissimo professor Smerzini, “ma
guarda questa porta”. Lui ha semplicemente risposto che i problemi di natura strutturale sono di
competenza del Comune. Tuttavia nel chiudere questo intervento io rimango sempre a
disposizione di dare ovviamente informazioni che siano di competenza del dirigente, mi auguro
come il Comune di Ancona sinora ha fatto con me, questa amministrazione di ricevere però
sempre richieste pacate, sensate e che non trasmodino nell’educazione. Grazie mille.

DTh41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
La ringrazio. Ora passerei la parola alla dirigente dell’Istituto Comprensivo Cittadella
Ivlargherita Hack, la professoressa Romagnoli.

(Alle ore l7’OO esce i] Consigliere Urbisaglia. Presenti V 28,)

ROMAGNOLI
Buonasera. Ringrazio anch’io per questo invito che mi offre l’opportunità di intervenire su una
tematica di particolare importanza. Io sono credo la dirigente più anziana ormai in Ancona, ho
25 anni di insegnamento qui nella città, poi dopo un intervallo fuori provincia, ora sono da
quasi un ventennio dirigente scolastica, quindi la mia testimonianza diciamo è piuttosto
pesante. Io ecco, ovviamente non posso che ricordare alcuni anni passati in cui c’è stata sul tema
della sicurezza, sicuramente tanta verbosità, spesso inconcludente, ci sono state tantissime
riunioni nel corso degli anni, non sempre a quella riunioni sono conseguiti degli interventi
immediati. Devo dire però che negli ultimi anni io ho raccolto una sensibilità nei confronti di
questa tematica, sicuramente molto, molto più forte, non soltanto una sensibilità ma anche una
operosità fattiva che abbiamo registrato ovviamente con molto favore, ma direi la cosa che più
mi fa piacere è che oltre a questo si può rintracciare nelle azioni un pensiero metodico, ecco io
riconosco una procedura, come dire di tipo scientifico per recuperare risorse, per fare degli
interventi di diagnosi e poi per programmare il futuro. Questo, a me come dirigente scolastica
ha dato sicurezza, quindi è inutile stare a pensare, magari a cosa è avvenuto 10 anni fa, anche
perché credo che sia, stiamo recependo tutti quanti con molta più pregnanza la legislazione, c’è
molto più interesse, ci sono state anche delle tragedie, che hanno reso tutti più consapevoli. Dal
punto di vista.., allora su questa tematica gli interventi sono da pane di più soggetti, ci siamo
noi istituzioni scolastiche, poi c’è l’istituzione ente locale e poi ci sono altri soggetti più che
interessati, sono le famiglie. Ecco io ci tengo a dire che, e qui penso di poter parlare non a nome
personale ma penso di cogliere il pensiero anche dei colleghi, anche se non abbiamo avuto il
tempo di sentirci, però ecco quello che normalmente facciamo noi dirigenti scolastici è
rispettare le altre istituzioni. Quindi ognuno ha il suo molo, noi abbiamo un molo di vigilanza,
siamo datori di lavoro per la legge, dobbiamo fare delle segnalazioni, non siamo dei tecnici e
non presumiamo di capire più dei tecnici, quindi quando io ho un dubbio, ho una difficoltà mi
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rivolgo all’ente locale, devo dire che normalmente, soprattutto negli ultimi tempi sono venuti
con molta tempestività, mi rivolgo a loro, se ho dei dubbi e loro mi dicono che il problema non
c’è, oppure che il problema è gestibile, io mi devo assolutamente fidare, io credo che sia
importante vigilare, essere sempre all’erta, però anche diffondere un sentimento di fiducia tra
istituzioni. Ci sono tante brave persone che lavorano nella scuola, ci sono tante brave persone
che lavorano anche tra i tecnici comunali. Ci sono tantissime brave persone, molto competenti,
molto serie e molto concrete anche negli organi rappresentativi della scuola, non ci dobbiamo
dimenticare che esiste una democrazia rappresentativa nella scuola, per la quale chi è vecchia
come me, insomma anzianetta come me, ha lottato anche nei lontani anni ‘70, quindi c’è una
rappresentanza dei genitori e quella è una rappresentanza solitamente informata che dispone di
molti dati. Cosa succede talora ed io ho avuto anche in anni passati esperienze di questo tipo,
succede talora che alcuni genitori si fanno prendere dall’ansia, magari sono più ansiosi, oppure
per i motivi più vari, adesso non c’è il tempo di passarli in rassegna, cominciano come dire ad
avere dei dubbi, a non credere agli organi collegiali, oppure addirittura sostituirsi alle azioni del
dirigente scolastico. Noi siamo delie persone responsabili, operiamo in modo sensato, quindi
tutte le volte che c’è un dubbio, ci rivolgiamo all’ente locale, se abbiamo un dubbio superiore ci
rivolgiamo al corpo dei vigili del fuoco, a volte capita che ci sono genitori che non credono, non
si fidano, pensano di poter fare meglio di noi. Noi abbiamo sicuramente il dovere di ascoltare,
però io penso che veramente ognuno debba stare nel suo e operare nel rispetto delle istituzioni.
Questo, a volte fare i capipopolo, questo gettare discredito, questo seminare sfiducia sempre su
tutto, non ci fa bene, non ci fa bene perché noi abbiamo bisogno di credere in noi stessi, nel
nostro paese e di operare bene, quindi ecco, questa è la mia testimonianza a livello così un po’
generale, credo che dobbiamo tutti noi praticare, ma soprattutto insegnare a distinguere tra le
richieste che sono contestualizzate e le pretese. Dobbiamo distinguere tra la denuncia che è una
cosa sana e la demagogia e dobbiamo distinguere anche tra la capacità di indignazione che è un
atteggiamento, un sentimento assolutamente lodevole e invece poi, come dire, la rabbia è un
parlare a volte a vuoto. Volevo dire che la percezione che qui ho sentito avere a proposito di
quelle schede redatte subito dopo gli eventi sismici, da parte mia è stata diversa, l’aver visto che
sono venuti dei tecnici, che hanno redatto delle osservazioni molto circostanziate a me mi ha
dato sicurezza, anche perché ho visto che ci sono stati provvedimenti molto seri nel tempo,
anche di chiusura delle scuole, se invece vedo che ci sono delle schede tecniche circostanziate,
ma che non portano alla chiusura, immagino che piano piano, avendo la diagnosi di ciò che s’ha
da fare, queste cose si faranno. Un’ultima cosa volevo accennare perché l’ho sentito dire dalla
signora che rappresenta non so un gruppo di cittadini, un gruppo di genitori, la sicurezza è
anche manutenzione, perché attraverso la manutenzione si evitano anche dei danni, si evita la
degenerazione magari di piccoli danni. Ecco, una novità che abbiamo registrato, qui credo di
poter parlare a nome anche dei colleghi, è stata una riorganizzazione del modo in cui le singole
scuole comunicano con l’amministrazione comunale, adesso abbiamo un tecnico di riferimento
ogni due istituti, quindi questo rende la domanda molto più vicina alla risposta. Quindi io penso
che i cittadini anconetani possano essere abbastanza soddisfatti, c’è una operosità in corso, io mi
auguro che questa sensibilità che avvertiamo venga mantenuta tale, ho un minuto per
allargarmi un attimo o no? Un minuto solo, mi allargo ricordando il mio essere stata maestra e
quindi l’attenzione che ho per tutti gli aspetti pedagogici, la sicurezza importante ma la
sicurezza è l’impalcatura, è la trama, sulla trama poi va richiamato tessuto della gradevolezza
degli ambienti, della bellezza. Ecco approfitto di questa circostanza in cui c’è insomma il mondo
politico perché si diffonda questa passione per la bellezza delle scuole. lLa scuola è il primissimo
incontro che il futuro cittadino fa con lo Stato, non ci possiamo permettere la trascuratezza
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degli ambienti di apprendimento. Se sono belli cittadini impareranno ad amare la cosa pubblica.
Perdonatemi ecco se ho divagato ma per me era importante dirlo.

DIM SUSANNA — Presidente del Consiglio
La ringrazio per l’intervento. Io chiamerei a parlare, visto che il dirigente Posatora, Piani e
Archi non è presente, il dirigente dell’Istituto comprensivo Grazie, Tavernole non è presente,
intanto inviterei la dirigente dell’istituto Montesicuro, la professoressa Mangani.

MANGAM
Ringrazio anch’io la Presidente, saluto i consiglieri e le Consigliere comunali, gli assessori, la
Sindaca. Penso che questa sia un’occasione importante, cercherò di andare per punti per essere
meno lunga possibile. Primo, i tecnici ci hanno illustrato molto quelli che sono gli obblighi di
legge, spesso nel nostro paese abbiamo le... e non solo in questo settore, le migliori leggi al
mondo, però se vogliamo essere onesti siamo in ritardo perché quella legge è del 2003, sono
passati 15 anni e ancora in Italia, non parlo solo di Ancona ovviamente, le verifiche di
vulnerabilità sismica, gli edifici sottoposti a verifica sono un numero, una percentuale
assolutamente troppo bassa. Secondo, ovviamente le responsabilità sono molteplici, dicevo
prima, abbiamo spesso le migliori leggi al mondo non in termini di programmazione delle
risorse economiche, non sempre corrispondono, diciamo così, alla qualità delle leggi. Il terzo
aspetto che vorrei affrontare sono le responsabilità del dirigente scolastico in materia di
sicurezza all’interno dei propri istituti. Ora, per la legge 81 del 2008 il dirigente scolastico è
assimilato al datore di lavoro. Cerco di farmi capire perché poi da questo derivano alcune mie
considerazioni successive. Come tutti i datori di lavoro il dirigente scolastico ha due, ha diversi
obblighi, il primo è la valutazione di tutti i rischi, il secondo è la designazione del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione di tutti gli addetti diciamo così preposti alla sicurezza
all’interno dell’edificio. E poi ci sono tutta una serie di compiti che io qui voglio richiamare, che
dovrebbero essere diciamo così i compiti principali nostri, come ad esempio curare la
formazione di tutte le figure e la formazione di tutti i lavoratori, compresi gli studenti in
materia di sicurezza. Ora vi posso assicurare, quindi il lavoro di prevenzione fondamentale che
dobbiamo fare noi, a cui dobbiamo ottemperare noi dirigenti scolastici, vi posso assicurare che è
assai complesso, perché come già diceva la mia collega in precedenza, richiede un lavoro
educativo, soprattutto aggiungo per quello che riguarda gli adulti. È abbastanza semplice
insegnare ad un bambino come prevenire i rischi e anche controllarlo, assai difficile è fare la
stessa cosa con gli adulti, compresi i genitori. Alcuni di voi sanno ad esempio che io debbo
tenere al cancello della scuola Collodi, che sta in via della Montagnola, una delle vie più
trafficate di Ancona, più pericolose anche, dove ci stanno 611 alunni, debbo tenere una bidella
al cancello per convincere, convincere tra virgolette, i genitori a non entrare con l’auto nell’area
della scuola. Sicurezza è anche questo. Ecco quindi, mi sono chiari quelli che sono i miei
compiti di dirigente scolastico, per quello che riguarda l’organizzazione della sicurezza e il
lavoro educativo anche, oltre che organizzativo di prevenzione. Dove noi dirigenti scolastici
troviamo l’ostacolo, il problema? E quando siamo responsabili della sicurezza tutta perché il
datore di lavoro è responsabile della sicurezza, in un edificio di cui non è proprietario, che è di
proprietà dell’ente locale. Quindi noi abbiamo diciamo l’obbligo che assolviamo tutti, di
richiedere al Comune periodicamente e anche con insistenza, certificazioni, interventi,
facciamo segnalazioni eccetera, questo è il nostro compito, perché quindi la nostra è una
posizione anomala, ed è talmente complessa che in Parlamento è incardinata anche una legge,
poi c’è stata l’interruzione della legislatura ed è stata interrotta questo iter, una legge che
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modifica la legge 81, perché attraverso una apposita regolamentazione si riesca diciamo così a
risolvere diversamente il tema della responsabilità della sicurezza degli edifici scolastici che
vede sostanzialmente due istituzioni rispondere. A questo proposito aggiungo che... e faccio
una richiesta pressante, quando noi facciamo queste segnalazioni e queste richieste di
certificazione o di intervento o di informazione, due cose sono importanti, la prima è che le
risposte siano possibilmente tempestive, ovviamente fatti salvi i tempi tecnici, la seconda è la
formalità della risposta. Ecco, se io devo fare, rivolgere un appunto e che mai o quasi mai le
risposte sono formali. È inutile che io vi dica, che vi racconti che la Magistratura quando
condanna, perché è caduto il soffitto, perché qualcuno si è Fatto male, perché a qualcuno gli è
andata peggio, condanna anche i dirigenti scolastici. Quindi la importanza che i rapporti fra
istituzioni, in una materia come questa, siano, diciamo così, corretti, anche formalmente. Non
basta dire, in questi casi si scrive. Perdonate se faccio quest’appunto ma ci tengo perché noi
quando Facciamo una richiesta abbiamo bisogno di una risposta, la risposta può anche essere
stiamo verificando, però non può esserci risposta, non può esserci risposta in generale in tutta la
pubblica amministrazione, a me anche se mi scrive un genitore, due righe io ho l’obbligo di
rispondere e questo deve valere per tutti tanto più, se scrive un dirigente scolastico che chiede
delle informazioni riguardo alla sicurezza degli edifici. Per quello che riguarda il mio istituto,
gli edifici sottoposti, per cui sono in corso le verifiche, io ho 13 sedi scolastiche, in un territorio
che va dal Pinocchio fino a tutte le frazioni, sono 10 su 13 anni, quindi sono tanti e quindi
attendo, diciamo attenderò i risultati di queste verifiche e poi l’amministrazione comunale
naturalmente penso che faremo appunto incontri anche tecnici, e questo vale ovviamente per
tutti gli istituti di Ancona. Approfitto anch’io come Daniela, ecco anche per le certificazioni
antincendio, se devo essere sincera e voglio essere sincera ho alcuni edifici per cui non ho le
certificazioni antincendio agli atti. Queste sono documentazioni che noi dobbiamo avere agli
atti nel momento in cui andiamo a fare la valutazione dei rischi, probabilmente ci sono però
non sono agli atti dell’Istituto, nonostante siano richieste. Anch’io approfitto come Daniela per
dire, per Fare un appello al Consiglio Comunale che si predispone a discutere il bilancio di
previsione, la cura della bellezza degli edifici ma nel caso del mio istituto, ovviamente vale
anche per altri, possibilmente cercare di risolvere le annose questioni di manutenzione degli
edifici, adesso non ve le sto ad elencare perché sarebbe troppo lungo, però stiamo parlando di
interventi necessari e anche urgenti che però attendiamo da troppo tempo. Vi ringrazio.

Dll”fl SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie. Ora passiamo la parola al Vicario del dirigente dell’istituto Comprensivo Ancona Nord,
il Professor Sconocchini.

SCONOCCHINI
Buonasera a tutti e grazie per l’opportunità. Diventa molto complicato parlare, intervenire dopo
i dirigenti scolastici proprio perché alcuni dei temi che avrei voluto sollevare sono già stati
esposti in maniera molto, molto brillante e convincente. Io sono vicepreside, la mia preside oggi
aveva, la nostra scuola è una scuola in reggenza, la preside Petrini oggi aveva un Consiglio
d’Istituto. Parlo con quel minimo di cognizione di causa, non tecnica in questo caso perché non
sono un tecnico ma di conoscenza di un territorio che mi deriva da averlo frequentato da
studente e averlo frequentato, lo sto frequentando da 28 anni come insegnante, per cui posso
soltanto in questa fase, in materia di sicurezza testimoniare quella che è stata una positiva
interlocuzione con l’amministrazione per far fronte alle situazioni di maggiore emergenza, cioè
nel nostro territorio, è stata recuperata forse la prima scuola, (mc) completamente e si sta
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operando diciamo non un recupero ma un rifacimento totale, questa è una scelta che io reputo
molto coraggiosa perché sicuramente non era la scelta più economica ma che propria per
confermare le parole sia di Lidia che della Romagnoli, dell’attenzione particolare e non alla
soluzione di un problema nell’immediato ma a vedere un problema con cm respiro un po’ più
lungo e questo credo che debba essere un po’ la bussola per orientare le scelte politiche sugli
edifici scolastici e sulla sicurezza in genere. Per quello che riguarda il tema che poco fa la
Mangani ha sottolineato, io ritengo che questa sia la maggiore criticità, cioè essendo comunque
deputati al dirigente scolastico compiti di sicurezza, rispetto ai quali ovviamente le competenze
sono assai relative, è naturale che ci si affidano alle figure di sistema presenti all’interno di ogni
istituto, RSPP piuttosto che ASPP, quindi i vari addetti alla sicurezza e io riconosco che noi
siamo generatori seriali di note al comune per quello che riguarda la materia della sicurezza
perché per paura, di non corrisponde al massimo a quelle che sono le responsabilità derivate dal
molo che ci viene affidato, è chiaro che siamo quasi costretti a mandare tante, tante informative
e questo sicuramente crea problemi a livello di ufficio tecnico. Però ecco, quello che a noi
manca e che richiama in maniera particolare è proprio quello che diceva Lidia, cioè risposte
scritte. Informazioni puntuali. Informazioni puntuali sia in materia di richieste, sia in materia di
indagini che vengono via via svolte. Per esempio noi sappiamo che per il Grillo Parlante c’è una
richiesta importante di cm contributo per un bando regionale, di oltre un milione di euro. Noi
siamo fermi al fatto che sapevano che c’erano problemi, grossi problemi storici, problemi di
coibentazione, esatto e sono in via di risoluzione. Ecco, avere delle informazioni scritte,
puntuali, in modo tale da poter corrispondere alle richieste, perché noi siamo la prima
interfaccia rispetto all’utenza, significa poi evitare anche l’inoltro del problema in Comune,
perché poi noi siamo costretti a inoltrare presso gli uffici tecnici le richieste che ci vengono
appunto presentate laddove non abbiamo elementi concreti per poter dare risposte. Quindi
questa è, quella che è l’esigenza che riteniamo più immediata, quella di avere un riscontro
scritto e immediato a fronte delle varie, tante, forse troppe richieste che le scuole producono
all’ufficio tecnico del Comune. Grazie.

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Allora, la ringrazio. Non avendo la dirigenti Piano, Archi e Posatora, non essendoci la dirigente
delle Tavernelle, non vedo il dirigente dei Quartieri Nuovi, il dottor Sordoni, non vedo la
dirigente dell’istituto Scocchera, io a questo punto passerei la parola, come dalla scaletta al
Comitato delle Scuole Sicure di Ancona il signor Luca Giulianelli, se è presente in aula. Se no,
come da scaletta ci potevano essere gli interventi dei capigruppo e poi l’intervento dei tecnici
comunali. Io ho prenotato a parlare il Consigliere Ausili. Giusto? Prego!

AUSIU MARCO -. Consigliere Comunale
Grazie Presidente e buonasera a tutti. Ovviamente porto anche i saluti del mio gruppo a chi è
intervenuto finora e quindi ai tecnici, ai dirigenti scolastici che hanno portato questa loro
preziosa esperienza e queste conoscenze tecniche, sicuramente. Però c’è anche da fare un
ragionamento politico - amministrativo su questo tema, e, possiamo dire che la questione della
vulnerabilità sismica, delle scuole presenti sul territorio comunale è un argomento di
fondamentale importanza, perché? Perché ha a che fare con il diritto per i nostri ragazzi, per i
nostri bambini e per l’intera comunità scolastica, di fare scuola in serenità e questa serenità deve
essere percepita dalle famiglie, affinché ci sia quella fiducia reciproca che rinsaldi il rapporto di
collaborazione tra scuola e famiglia. Però è evidente signori miei che sul tema, spiace osservarlo,
nel nostro comune abbiamo avuto purtroppo tanti ritardi e tanta confusione comunicativa. Se
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infatti la norma non obbliga il comune ad adeguare sismicamente tutte le scuole del suo
territorio, come giustamente è stato detto, certo però obbliga il comune a condurre verifiche
sulla vulnerabilità sismica degli edifici scolastici e sul tema ripeto si è assistito qua ad Ancona ad
un ritardo colpevole, che ha generato solamente un clima di incomprensione, un clima di
confusione, di disorientamento tra le comunità scolastiche e le famiglie. Ora è vero
l’amministrazione comunale ultimamente, dopo tutto questo colpevole ritardo e anche grazie
alla mobilitazione di gruppi di genitori, come quello delle Scuole Sicure corre ai ripari e si sta
assistendo a numerose scuole che vengono verificate, questo è vero e questo è sicuramente
apprezzabile. C’è però un altro tipo di ritardo, il ritardo che deve essere colmato in maniera
urgente, è quello di un’adeguata informazione e come ho sentito dire da alcuni dirigenti
scolastici, di un’adeguata comunicazione da parte del comune nei riguardi delle scuole e delle
famiglie. Le famiglie, le comunità scolastiche debbono conoscere più precisamente, in modo
approfondito quanto è stabilito dalla norma, debbono sapere che l’obbligo per
un’amministrazione comunale è quello di condurre verifiche stilla vulnerabilità sismica, come si
diceva poc’anzi, debbono conoscere che i risultati di tale verifiche non richiederanno poi
l’obbligo da parte del Comune di chiudere le scuole, debbono conoscere che il comune a valle di
tali verifiche sarà chiamato unicamente a programmare delle attività di miglioramento sismico
in tempi congruenti con il livello di vulnerabilità sismica registrata. Insomma c’è da fare uno
sforzo in più nel campo della comunicazione e nel campo dell’informazione, ma c’è un altro
nodo e chiudo, che è ancora più rilevante e sul quale prego tutti di prestare attenzione, mi
riferisco a un altro tipo di congestione, ora stiamo assistendo in questo anno, alla congestione
degli incarichi per le verifiche di vuinerabilità sismica delle scuole, conseguente a questa
congestione ci sarà tra qualche mese l’accumularsi, la congestione nella programmazione delle
attività di miglioramento sismico conseguente a queste verifiche. Insomma tra qualche mese noi
saremo davanti a tanti, tanti dati di vuinerabilità sismica che difficilmente diciamocelo si
riusciranno a gestire. L’attività di programmazione quindi dovrà sicuramente evidentemente
essere spalmata su anni e anni, per evidenti ragioni economiche, per evidenti ragioni
organizzative. Allora io mi chiedo come noi spiegheremo Sindaco e Assessori alle comunità
scolastiche, alle famiglie che un miglioramento sismico di una certa scuola potrà essere
rimandato di anni e anni. Insomma. concludiamo riepiogando i problemi dei prossimi mesi
secondo il nostro gruppo: evitare ulteriori ritardi, spendersi... io sto finendo, credo di essere
dentro i tempi, quindi, avrei piacere di finire. Evitare ulteriori ritardi, spendersi in una
massiccia opera di informazione sugli effettivi rischi e sugli obblighi stabiliti dalla norma e tre,
affrontare l’enorme problema della programmazione dei miglioramenti sismici con
straordinario impegno e coraggio. Il nostro gruppo Lega ovviamente vigilerà e son’eglierà sulla
programmazione che si attuerà e prega che i risultati delle vulnerabilità sismica e la
programmazione dei miglioramenti sismici sia resa pubblica ed evidente a tutti, affinché scuole
e famiglie possano vivere serenamente e consapevolmente la vita scolastica.

DThI SUSAI’INA — Presidente dei Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola Ciccioli... anzi il Consigliere Berardinelli aveva chiesto
la parola prima.

BERARDINELU DAMELE - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Ho assistito a degli interventi interessanti, altri diciamo un po’ meno, ma
ci sta, soprattutto ci sta quando vengono fatte dall’amministrazione comunale, in particolare
credo dall’Assessore Manarini defle scelte di invitare certi tecnici e non altri. Mi sembra
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evidente che per una questione di opportunità i tecnici chiamati a parlare oggi dovevano essere
diversi da quelli che ho trovato per esempio nella determinazione del dirigente numero 2370,
oppure nell’atto interno determinazione del dirigente 2018 8993 e credo che una questione di
opportunità se non di decenza da parte dell’Assessore avrebbe dovuto portare, proprio per
quello che diceva lui prima, perché non deve essere una questione di maggioranza, minoranza
di trasparenza eccetera, forse a convocare oggi dei tecnici completamente scollegati
dall’argomento di cui... se non per l’aspetto tecnico dall’argomento di cui oggi si sta parlando.
Ho notato una grande fiducia da parte dei dirigenti scolastici, anche dal vice dirigente scolastico
che è intervenuto prima, sulla situazione nelle loro scuole. Io credo che tutto il Consiglio
Comunale e tutta la città di Ancona faccia il tifo perché non avvenga mai nulla nelle nostre
scuole, ci mancherebbe Assessore, però purtroppo alcune cose capitano e i primi che ci vanno di
mezzo sono propri i dirigenti scolastici oltre ai responsabili del comune, i tecnici che avallano
certe scelte, convalidano certe scelte, per cui io devo dire la verità che ho visto qualche
distinguo, non tutti hanno accettato pedissequamente, come posso dire, quello che arriva
dall’amministrazione comunale, come se fosse oro colato, per cui qualcuno qualche dubbio ce
l’ha, non ho capito, glielo chiederò dopo, per esempio se quando si è parlato del Grillo Parlarne
qualcuno vi ha o non vi ha fatto vedere la relazione fatta dai tecnici del Comune, ve la farò
vedere dopo, dopo appena finito il mio intervento verrò li tra il pubblico per farvi vedere quello
che c’è scritto, nero su bianco nella relazione che mi è stata consegnata, perché ecco, se io
leggessi certe cose e se fossi un rappresentante di quella direzione scolastica, qualche perplessità
ce l’avrei, qualche dubbio mi verrebbe e proprio per l’amore dei bambini che sicuramente avete
come gli altri cittadini, ma forse anche più degli altri cittadini, secondo me qualche pressione
nei confronti dell’amministrazione comunale andrebbe fatta. Le stesse cose le abbiamo sentite
in passato quando si parlava di Mercantini. Prima di vedere gli interventi di Mercantini
c’abbiamo messo mesi, anni per vedere gli interventi di Mercantini, poi quando si è deciso di
fare i lavori, nel momento in cui si decide di fare i lavori la situazione è quasi emergenziale, non
potevamo fare a meno perché rischiava il crollo quasi, le Mercantini rischiavano il crollo, ma
fino al giorno prima no, non c’è problema, ma adesso stiamo valurando, verificando, non c’è
nessun problema e poi quando si decide Tac. Non solo, ma dovrebbero sapere anche i dirigenti
scolastici, oltre agli ingegneri e ai tecnici che sono intervenuti prima, che noi per anni, lo dico
soprattutto, adesso non vedo l’ingegner Romagnoli, ma lo dico agli altri ingegneri, anche
all’Assessore Manarini lo dico, per anni abbiamo assistito da parte dell’amministrazione
comunale e di conseguenza anche da qualche Consigliere di maggioranza, qui ce n’è uno
presente anche oggi, ricordo per esempio il Consigliere Urbisaglia che bevendo tutto quello che
arriva dall’amministrazione comunale, ha sempre risposto “ma cosa vuoi chiudere le scuole? E
cosa facciamo, controlliamo le scuole e dopo tocca chiudere le scuole, dove li mandiamo i
bambini?”. Lo diceva l’amministrazione comunale, lo diceva l’architetto che era responsabile
delle scuole dell’amministrazione comunale, questo, non è che lo dicevamo noi, perché noi da
profani ci siamo fatti una cultura nel corso degli anni, perché quando uno si sente dire in una
commissione, “non possiamo fare le verifiche perché se no viene fuori che non sono a nonna e
le dobbiamo chiudere”. Ti vengono i brividi, ti viene la pelle d’oca. Purtroppo è stato un
architetto del Comune di Ancona che ha fatto questa dichiarazione, Assessore non l’abbiamo
fatta noi. Ti vengono i brividi e allora incominci a dire “ma siamo sicuri di quello che state
dicendo? Ma siamo sicuri?”. Dopo cominciano a emergere i primi dubbi e la risposta, ripeto la
scusa, perché è una scusa, è stata quella, “come facciamo, dobbiamo chiudere le scuole, non lo
possiamo fare, dove li mettiamo i bambini, dove li mandiamo i bambini?”. Questa è stata la
risposta che ripeto, non solo portata avanti dall’amministrazione ma purtroppo anche da
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qualche collega di maggioranza. Beh siamo arrivati al punto che invece ora si sta affrontando in
maniera più seria, con ritardi enormi, sono contento che l’ingegner Bianchi abbia confermato
quello che avevo detto nel mio intervento iniziale, cioè che lo dico io, non lo dice lui,
vergognoso che per il terremoto di fine ottobre del 2016 le schede Aedes siano stati compilate,
ne ho una qui, il 28 luglio 2017. È una cosa vergognosa, perché le schede Aedes a cosa servono?
Vi hanno insegnato proprio i tecnici, servono a verificare se quella scossa che c’è stata di una
certa entità ha provocato delle lesioni, per esempio c’è un lampadario messo male, un
controsoffitto che sta per cadere, una situazione che è peggiorate e se i bambini possono tornare
a scuola e noi invece prima li abbiamo fatti tornare a scuola e di questo voi dovete essere
coscienti dirigenti scolastici, vi dovete rendere conto che vi hanno fatto rientrare i bambini a
scuola senza la compilazione delle schede Aedes perciò io metterei un punto intenogativo su
questa gestione così collegiale “alla volemoce bene” con l’amministrazione comunale perché la
responsabilità è enorme, perché se fosse stata un’altra scossa, o senza scossa, quel giorno che
tornavano i bambini a scuola, cadeva un lampadario sulla testa di un bambino e un bambino ci
rimaneva, la responsabilità era anche vostra, non solo dell’amministrazione comunale che non
aveva mandato gli ispettori, i tecnici, i valutatori a verificare le schede Aedes immediatamente
per cui io starei molto attento a questo, come posso dire, a questa accettazione senza acritica,
questa accettazione veramente acritica di tutto quello che arriva dall’amministrazione
comunale. La stessa cosa vale per le verifiche di vulnerabilità sismica, io non so come facciate a
stare tranquilli quando, dovete sapere, perché immagino che abbiate letto i giornali perché per
esempio la professoressa Baione che adesso è impegnata che è molto attenta anche leggere i
social, io penso che abbia letto, perché io personalmente queste cose le ho pubblicate più volte
che mentre l’Assessore rispondeva il 3 settembre che erano state fatte cinque vulnerabilità
sismiche nelle scuole, la documentazione che è arrivata era di una partecipazione a un bando
che non c’entra niente con la vulnerabilità sismica. Ve l’ho già detto prima ma ve lo ripeto
perché magari prima eravate distratti, pertanto Grillo Parlante, pertanto sebbene non sia stata
svolta ancora un’analisi di vulnerabilità sismica sull’edificio si è ritenuto opportuno e via
andare. E questo non mi preoccupa? L’Assessore che ufficialmente al microfono, registrato e
mandato in via web in tutto il mondo dice che sono state fatte cinque verifiche e voi non vi
preoccupate che non è vero che erano state fatte, non vi interessa? Non ci posso credere che
non vi interessa, vedere la mail del tecnico comunale che dice si allegano alla presente le
relazione di vulnerabilità ad oggi disponibili e sapere che non sono verifiche di vuinerabilità
sismica perché le verifiche sono di tutto altro livello, prevedono tutto uno aspetto di carichi,
che veramente sono una cosa completamente diversa da quello che è una semplice
predisposizione di una risposta a un bando regionale per avere dei soldi, perché
l’amministrazione comunale di Ancona fa solo quello, chiede i soldi, ogni cosa che è successa, ve
l’ha detto anche prima, perché non facciamo le vuinerabilità adesso e le ristnxtturazioni? E
stiamo aspettando i soldi del Ministero. È quello, qualsiasi cosa succeda ad Ancona, una fontana
non butta più acqua? È colpa del bando delle periferie, hanno bloccato i fondi. Ogni cosa parla
solo di soldi questa amministrazione, non parla di sicurezza, non parla dei bambini, non parla
del.., anche quello, non è l’argomento oggi del Consiglio Comunale ma l’aspetto per esempio
dell’antincendio è un aspetto molto, molto importante che la signora Fanesi aveva sollevato
prima e su cui abbiamo risposte molto parziali nel nostro Comune, anche li è un aspetto che va
assolutamente approfondito, però non voglio insistere su questo perché diciamo che andrei
fuori binario rispetto al Consiglio Comunale che è stato chiesto oggi. Non riesco a capire per
esempio perché in alcuni comuni come Falconara è stata fatta la zonizzazione del territorio
comunale dal punto di vista geologico ma a me non mi risulta che ad Ancona questa micro
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zonazione sia stata fatta, non mi risulta, perché non è stata fatta eppure è un territorio molto a
rischio quello del nostro del nostro comune. Il 31/12 è arrivato, già c’è stato un rinvio da agosto
al 31/12 per effettuare queste verifiche, Al di là di quelli che sono i limiti imposti dalla legge
con delle scadenze imposte da Roma, ma io parlo da anconetano e da cittadino in questo caso e
anche da amministratore, ma perché non ci siamo dati da fare? Perché non sono state fatte
prima queste verifiche? Nel bilancio del 2017, non il 2018, nel 2017 i soldi a bilancio c’erano,
ma i primi incarichi sono stati dati a fine anno, a novembre e a dicembre del 2017, perché?
Perché si è aspettato l’ultimo momento a dare questi incarichi? I soldi c’erano a bilancio. La
scusa che viene più usata ripeto di questa amministrazione è non ci sono i soli, qui i soldi
c’erano, tant’è vero che l’impegno di spesa è stato preso alla fine dell’anno, sono stati messi
all’inizio, poi c’è stata una variazione, ma insomma comunque, i soldi c’erano, perché non sono
stati spesi prima? Bisogna anche su questo fare assolutamente chiarezza. Presidente, qui ci
sarebbe da parlare ore e ore perché purtroppo i tempi che ci siamo dati rispetto all’argomento,
che è un argomento serio, un argomento molto importante non bastano, credo che ci
torneremo, ci torneremo probabilmente anche con degli ordini del giorno, delle mozioni perché
su questo vogliamo che l’amministrazione prenda degli impegni molto, molto chiari perché
altrimenti resta tutto un po’ così campato per aria, per cui, anche in vista di quello che potrebbe
succedere in futuro vogliamo che il Comune di Ancona sia preparato, che il Comune di Ancona
sia uno dei più avanzati dal punto di vista della prevenzione e della sicurezza in generale.
Abbiamo dovuto convocare come minoranza in passato, oggi come minoranza abbiamo
convocato il Consiglio Comunale, in passato abbiamo convocato una commissione proprio per
parlare della sicurezza negli edifici e devo dire che le cose che sono venute fuori sono non
solo... ci sono alcune cose che sono per carità, anche mettono agitazione come dicevano prima
gli intervenuti, ansia e non è giusto, ma alcune cose hanno anche tranquillizzato, per esempio
abbiamo capito che basta iniziare alcuni lavori per innalzare immediatamente il livello di
sicurezza di certe scuole, non c’è bisogno di demolire e ricostruire sempre, alcune cose si
possono incamiciare, per esempio i piloni, si può dare immediatamente un valore aggiunto della
situazione diciamo di sicurezza sismica, senza dover ricorrere per forza ad interventi traumatici
e molto costosi, per cui si parla chiaramente di un abbassamento notevole dei costi relativi. Per
cui ci torneremo, io invito, l’avrete capito i dirigenti a stare con le orecchie aperte e le antenne
dritte perché non è come ve la raccontano, non è professoressa come ve la raccontano,
purtroppo ci sono state, non so se sono delle omissioni o se sono stati degli svicolamenti, però
non c’è stato un comportamento, su un argomento così delicato non c’è stato un
comportamento corretto da parte dell’amministrazione comunale. Non vorremmo come ho già
detto più volte in passato che ci trovassimo costretti come Consiglieri di minoranza a trasferire
il dibattito dalle sale del Consiglio Comunale ad altre sale di altre istituzioni importanti che
quando la politica interviene, interviene per fare chiarezza, perché chiaramente per quello che
riguarda per esempio l’intervento della Procura della Repubblica, secondo me in certi casi ci
potrebbe essere sicuramente un interesse su quello che è stato fatto e su quello che non è stato
fatto e che è stato detto e che è stato fatto. Per cui concludo qui Presidente chiedendo anche
all’amministrazione comunale, ai tecnici che risponderanno dopo, la massima trasparenza e la
massima chiarezza. Grazie.

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

CICCIOU CARLO - Consigliere Comunale
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Allora questa della sicurezza delle scuole è un tema molto delicato in cui per senso di
responsabilità non bisogna mai né eccessivamente drammatizzare perché si crea un clima
emotivo negativo tra le famiglie e nelle scuole ma neanche stare tranquilli, perché non c’è da
stare tranquilli, nel senso che adesso non vorrei che alla fine del mio intervento qualcuno dice
questo porta terribilmente scarogna, ma io sono andato un po’, per prepararmi l’intervento,
capire come stanno le cose, andarmi a studiare il passato e Ancona è una città, l’Italia è un’area
sismica delicata ma Ancona è una città che ha una storia molto antica di terremoti, ci sono due
terremoti antichissimi, con tantissime vittime, che sono descritte dagli storiografi, uno nel 1269
e uno più documentato il 23 dicembre del 1690, in cui Stato Pontificio ci furono molti, molti
morti. Noi ovviamente non dobbiamo andare nell’età così antica, dobbiamo guardare un po’ i
tempi recenti. È noto che il 30 ottobre deI 1930 ad Ancona ci fa un fortissimo terremoto,
l’epicentro ha Senigallia, fu la zona più devastata, complessivamente ci furono tra Ancona e
Senigallia 18 morti, poi andiamo nel ‘72, che ci ha forse, dal punto di vista dell’intensità, negli
anni ‘30 lungimirante il governo dell’epoca, non faccio il nostalgico, impose le cosiddette case
sismiche, che sono resistite fino adesso anche in grado, via Marchetti, ma non solo via
Marchetti. Torniamo nel ‘72, il 25 gennaio ci fu una scossa tra le più forti in Italia, 70 della Scala
Mercalli che si ripetette un p0’ più piccola il 16 giugno del ‘72, era il 25 gennaio ‘72, non
abbiamo avuto grazie ai precedenti sismici e quindi alle norme molto stringenti, obbligatorie
per l’amministrazione comunale degli anni ‘30, però ci fu una devastazione incredibile. 3000
persone rimasero per strada e si ripetette quell’evento nel ‘74, in maniera più leggera, questa
volta con scarsi danni se non esterni. Ma la nostra storia è una storia di ritorni continui di
terremoto, è vero che le statistiche sono una media che non è probabile, ci sono oggi giocatori
delle slot-machine che costruiscono sistemi per il ritorno dei numeri e via di seguito, che tra
l’altro oggi sono tutti falsi perché hanno fatto dei sistemi che impediscono di vincere alle slot
machine, è la nuova generazione delle slot-machine in cui uno pensa di giocare, pensa che si
affida alla fortuna invece dietro c’ha un terminale che stabilisce quando e dove capitano le cose,
però che questa zona sia molto sismica, ricordo il terremoto di Fabriano del 1991, con Fabriano
e la zona 11 morti, quindi che Ancona possa essere oggetto, proprio perché statisticamente c’è
una frequenza ciclica, di un nuovo terremoto è nell’ordine delle cose. Mi voglio augurare che
non sia in questo momento, che non sia in questa generazione ma prima o poi qualcosa del
genere succederà. Quindi dobbiamo porci il problema di come resistono gli edifici, sugli edifici
privati talvolta è più semplice intervenire perché ci sono degli obblighi che vengono rispettati
dai costruttori, la maggior parte del patrimonio edilizio residenziale è stato rirmovato. È difficile
che siano oggi edifici moderni, effettivamente a rischio, di civile abitazione. Paradossalmente il
rischio è più grosso negli edifici pubblici. Se uno va a vedere statisticamente dove è stato il
numero maggiore dei morti in terremoti negli ultimi anni, posso citare due esempi, lo
studentato, la Casa dello Studente a L’Aquila, terremoto de L’Aquila, terremoto molto recente, è
di qualche anno fa, il terremoto in Abruzzo, poi si è ripetuto, grazie a Dio non in grandi città,
quindi in piccoli centri e la stessa cosa è successa quando parliamo del terremoto, non quello
dell’Abruzzo ma quello successivo che ha colpito i paesi di Rieti, Amatrice e via di seguito, lo
stesso ci sono stati edifici pubblici che hanno ceduto. Quindi dobbiamo porci il problema della
manutenzione degli edifici pubblici, in particolare le scuole, i figli, i giovani sono il nostro
patrimonio e più in generale tutti gli edifici pubblici, quindi il problema del monitoraggio
dovrebbe essere un qualcosa che va a regime, cioè non è una cosa che di tanto in tanto perché
c’è la protesta dei genitori, perché ci sono i consiglieri comunali, magari quelli di opposizione
che protestano, ma deve essere un piano operativo permanente da parte dell’amministrazione
comunale, di verifica dello stato dei luoghi pubblici. Dico dei luoghi, le scuole in particolare,

Trascrizione a cura di LIVE Sri - Vi a Fornace Morandi, 18— Padova - Tel +39 049/658599 - Fax +39 049 8784380 91 di 109 /



Consiglio Comunale di Ancona

20 Dicembre 2018

perché sono frequentate per nove mesi all’anno, quotidianamente, ma più in generale in tutti gli
edifici pubblici. Quindi premesso che ascoltando anche dirigenti scolastici una lamentela che
c’è è quella che le ordinarie richieste di manutenzione ordinaria, spesso la manutenzione
ordinaria trascurata a lungo crea dei problemi molto più grossi dal punto di vista dell’intervento
successivo e qualche volta anche pericoloso dal punto di ista della quotidianità. Quindi noi
dovremmo riuscire a creare un vero e proprio ufficio all’interno dell’amministrazione comunale
per il monitoraggio continuo, dello stato e degli edifici pubblici, che non deve essere su
iniziativa del dirigente o di qualche evento che magari è in territori limitrofi, ma deve essere la
quotidianità. Ogni X anni deve essere verificato l’edificio, si deve intervenire non con un piano
che passa attraverso l’intervento straordinario degli atti della Giunta Comunale, quindi del
Consiglio ma attraverso il monitoraggio periodico e costante dello stato degli edifici e
soprattutto che accolga in corso d’opera le segnalazioni che provengono dai dirigenti scolastici,
comunque dai responsabili dei plessi scolastici quando non c’è una direzione scolastica generale,
perché questo? E chiudo così il mio intervento, perché se non ci abituiamo a uno stile
permanente di intervento, che ci sia nella catena di controllo, nella catena di comando un
inceppo, è una cosa abituale, cioè di fronte all’incalzare quotidiano dei problemi che ogni
amministratore ha, che ogni tecnico ha, se non c’è un vero e proprio protocollo permanente
non ci si arriva. Non ci si arriva, c’è sempre qualcosa che rimane indietro e mentre noi
dobbiamo proprio nello stile di vita diciamo della nostra pubblica amministrazione, evitare che
ci sia l’intervento estemporaneo degli amministratori o delle burocrazie ma che sia un piano
organico di monitoraggio degli edifici. La situazione di Ancona non voglio fare allarmismo, non
è drammatica, però che ci siano degli edifici che necessitano di interventi e stato di degrado, è
un dato, cioè la chiusura dell’asilo Garibaldi, è un dato che è stato fatto, la zona della Cittadella,
perché risentiva di un indice di rischio troppo alto su cui era necessario intervenire. Questo
dell’analisi del rischio è quello che deve essere oggetto del piano di monitoraggio costante. Su
questo sarebbe opportuno che l’amministrazione comunale, i tecnici dell’amministrazione
comunale e in particolare l’Assessore delegato all’ufficio tecnico presentasse annualmente il
piano della revisione, il piano degli interventi che non deve essere oggetto di finanziamenti
straordinari ma di una prassi consolidata, direi che tra gli accantonamenti del bilancio ci deve
essere sempre una quota parte per interventi. di manutenzione straordinaria e di revisione
straordinaria delle strutture. Questo consentirebbe, consente un clima di serenità da parte delle
Famiglie, da parte degli stessi dirigenti che hanno responsabilità, da parte degli insegnanti,
quindi un clima tranquillo dove si possono svolgere le lezioni, dove gli alunni possono andare e
i genitori si sentono garantiti che l’amministrazione, che il pubblico, chiamiamo più
genericamente il pubblico ha effettivamente a cuore e vigila costantemente sullo stato dei fatti.

DTh41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Allora, ha chiesto la parola anche il Consigliere Tombolini. IO vedo iscritti a
parlare anche la Consigliera Andreoli e il Consigliere Vecchietti, ma in capigruppo si era detto
di far parlare i capigruppo. Quindi ha chiesto la parola al Consigliere Tombolini. Dopo diamo la
parola al Consigliere Vecchietti, perfetto.

(Alle ore 1755 esce il consigliere Freddara. Presenti 1V 27,)

TOMEOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie signor Presidente, grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo interessante
dibattito e Consiglio Comunale. Faccio una riflessione dicendo che siamo a questo punto anche
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grazie all’impegno della politica, ringrazio Daniele Berardinelli perché ricordo la conferenza
stampa del 2016 in cui successivamente agli eventi sismici si fece promotore di questo percorso
di verifica sulla vulnerabilità in generale degli edifici pubblici e in particolare degli edifici
scolastici. Dunque, anche se a volte l’azione di chi sta all’opposizione può sembrare fastidiosa,
dirompente e provocatoria, comunque il risultato di una buona amministrazione deriva anche
dall’impegno dei colleghi dell’opposizione. Faccio una riflessione amara direi no, perché ha un
riferimento storico, l’attuale amministrazione si è insediata parecchi anni fa oramai, era il
Giugno 2013 se non vado errato, per cui di anni ne sono passati e proprio nel 2013 l’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedeva il termine ultimo nel marzo del 2013 per
l’effettuazione della verifica degli edifici di rilevante significato pubblico, per cui tra cui anche
le scuole. Una serie di proroghe, questo è il malessere che attanaglia la politica, perché la
sicurezza a parole non porta da nessuna parte, noi su questo tema abbiamo avuto numerose
proroghe, quando arrivano e leggiamo i Decreti Milleproroghe, da ultimo quello che ha spostato
il termine di scadenza dell’effettuazione e delle verifiche sismiche di vuinerabilità sismica,
dall’agosto scorso al dicembre, a quest’anno, al 31 dicembre prossimo, ecco avvengono con i
Milleproroghe, come se con una proroga la politica potesse spostare in avanti la salvaguardia
della sicurezza pubblica.

(Alle ore 17:57 esce il Consigliere Pelosi. Presenti N 26)
(Alle ore 17.57 esce il Consigliere Sanna. Presenti 1V 25)

TOMBOLTh4I STEFANO - Consigliere Comunale
Quest’atteggiamento non ci piace, non ci piace inoltre l’atteggiamento di questa
amministrazione comunale che si è, diciamo così distinta per la negligenza con la quale ha
gestito questo problema. Mi riferisco da ultimo, senza voler dire che in tutti questi anni di
governo poco o nulla è stato fatto nel merito, all’avviso pubblico 8008 del 28 marzo 2018, del
Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della ricerca, con cui i comuni ed in particolare i
comuni delle regioni del Centro Italia, le quattro regioni venivano invitate a presentare la
proposta per il finanziamento delle analisi di vuinerabilità e delle spese di progettazione. Leggo
il Decreto Dirigenziale del luglio scorso con il quale viene segnalato che entro il termine delle
ore 15:00 del giorno 5 giugno 2018, sono regolarmente pervenuti 4176 candidature. È stato
emesso e questo è l’elenco dei risultati e se lo andate a sfogliare vedrete come di 4176
candidature il Comune di Ancona è tra i pochi che non ha inserito le spese di progettazione e
ha indicato importi per l’analisi di vulnerabilità che risultano mediamente pari al 50% poi
dell’importo degli incarichi conferiti. Questo è sintomatico, sintomatico di una negligenza
gravissima, altri comuni hanno presentato il costo dell’analisi della vulnerabilità, noi gli
incarichi li abbiamo dato tutti con determine dirigenziali del 15 novembre 2018 e aspettando
naturalmente il cofinanziamento o il finanziamento di parte dell’importo, visto che abbiamo
indicato importi molto inferiori, e zero per quello che riguarda il finanziamento delle spese di
progettazione. Tenete conto che mediamente e ve ne leggo uno, Anagni Via Calzatora senza
numero civico, analisi 51.000 euro, spese di progettazione 161.000 euro, sono questi
normalmente i rapporti che stanno tra le analisi di vulnerabilità e i costi delle progettazioni
degli interventi che risultassero necessari per gli adeguamenti. E allora io ne chiedo risposta
all’Assessore e anche al Sindaco, noi non possiamo misurare la qualità urbana attraverso la
risposta che diamo alla città in termini di giostre, perché non siamo giostrai, siamo
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amministratori, dobbiamo garantire la sicurezza, la funzionalità, l’efficienza, la trasparenza,
l’efficacia e anche l’economicità nella nostra azione.

(Alle ore 17.58 esce il Consigliere Fiordelmondo. Presenti N 24)

TOMBOI21I STEFANO - Consigliere Comunale
Ed entro nel merito di queste, non so credo che siano una ventina di incarichi che ho qui, che
sono stati conferiti con determine dirigenziali urgenti, tutte sotto soglia, sotto i € 40.000, senza
previa consultazione, è vero che la normativa parla per gli incarichi sotto soglia dell’affidamento
diretto, ma il fatto che un’amministrazione chieda più di un preventivo a più di un
professionista, lo fa Innanzitutto rispondendo a un principio della concorrenza e non della
familiarità o della vicinanza o della conoscenza, e secondo della economicità, perché mettere in
competizione uno o più professionisti significa arrivare a migliorare la qualità e l’economicità di
quella prestazione. E questo non è avvenuto. Da ultimo, io non capisco come
un’amministrazione possa costruire una delibera di Giunta, perché mi sfugge, mi sfugge anche
l’atteggiamento dei colleghi, e parlo in riferimento al mio Presidente però la delibera di Giunta
548 del 20 novembre 2018 che costituisce l’organismo di coordinamento delle verifiche di
vuinerabilità sismica degli edifici scolastici del Comune indica qual è l’organo di coordinamento
e nell’organo di coordinamento che ha il compito di analizzare l’osservanza delle stesse
verifiche portate a termine, nonché per supportare i professionisti incaricati durante lo
svolgimento del lavoro e fino alla conclusione, appare l’ingegner Alberto Romagnoli, il quale
però ha ricevuto anche un incarico dall’amministrazione per € 39.000 per una verifica sismica
dell’edificio di via Tiziano 50. Mi chiedo, è buona regola, se sei nell’organismo di valutazione
che dà i criteri per analizzare l’osservanza delle stesse sulle verifiche, non puoi essere tu che
verifichi il tuo operato e addirittura sei il responsabile di tutti gli ingegneri della Provincia che
ricevono gli incarichi, per cui voglio dire, è un principio di debolezza assoluta, tra parentesi il
fatto che a questo Consiglio abbiano partecipato tecnici che hanno ricevuto incarichi,
benissimo, l’ingegnere è sempre terzo ma per ragioni di opportunità sarebbe stato meglio che a
relazionare in aula fossero, avessero partecipato dei soggetti che non hanno interessi diretti o
ricevuto incarichi dall’amministrazione, così come l’organismo di controllo è terzo rispetto ai
controllati. Allora di tutto questo, di tutto quello che ci propone questa amministrazione, di
tutto quello che l’amministrazione travasa nei confronti degli istituti scolastici, se tiriamo fuori
le lettere dell’ingegner Lucchetti e dell’allora Assessore Urbinati, ecco diceva qualcuno
correttamente la comunicazione orale, la comunicazione orale è sufficiente tra privati al bar ma
tra enti? Tra enti e amministrazioni diverse? Chi garantisce che cosa? La politica è sicuramente
fatta da signori che non hanno la dignità del molo che rivestono. Immaginate che dopo quello
che è successo a L’Aquila con la slavina, hanno, nel Decreto Milleproroghe prorogato al 2021 le
verifiche di sicurezza dei rifugi ed alberghi montani e se succede un altro evento di chi è la
responsabilità?

(Alle ore 77.58 esce la Consigliera Trenta. Presenti 2V 23)

TOIvIEOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Della politica, di questa politica, di questi signori. E io mi domando se un’amministrazione che
agisce in questo modo abbia, dopo aver svolto un bando per l’incarico di un dirigente del
servizio dei lavori pubblici a cui hanno partecipato dei dirigenti, nessuno è stato scelto, è stato
dato un incarico per 12 ore alla settimana al dirigente del Comune di Falconara. Noi non
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abbiamo problemi, in questa città non ci sono problemi, abbiamo perduto il finanziamento di
centinaia di migliaia di euro su questa situazione per il bando del 2008, io spero che qualcuno si
perdoni vergogni, del 2018, qualcuno si vergogni, perché sono centinaia di migliaia di euro che
invece di essere ricevuti dal Governo centrale li dovranno pagare i cittadini e a questo punto
metto in dubbio qualsiasi verifica che verrà fatta da questo organismo di valutazione. Non
stiamo sicuri signori, la sicurezza e la qualità di governo non si fanno in questo modo, questi
signori saranno capaci, sono bravi a darci delle belle giostre, a Farci delle belle fiere,
l’amministrazione è altra cosa. Grazie.

TOMBOLTh4I STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Consigliere. Passo la parola al Consigliere Vecchietti.

VECCHIETH ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora abbiamo sentito per una mezzora l’Assessore Manarini, gli ingegneri,
i dirigenti scolastici, tutti ci hanno tranquillizzato, tutti hanno detto che va tutto bene, va bene
così, giusto? Poi due giorni fa c’era stata anche un’altra riunione in cui avevano preso parte
sempre questi personaggi, quindi c’era già stata una prova generale, forse, perché ci devono
tranquillizzare. Poi però io faccio queste considerazioni, la legge del 2003, l’ordinanza dal 2003
prevedeva proprio queste verifiche, giusto, da fare sulle scuole, 15 anni fa. Siamo arrivati al 31
agosto, c’era la scadenza e ancora poco era stato fatto. Siamo arrivati al 31 dicembre, nuova
scadenza e adesso sappiamo che finalmente 39 scuole avranno, avranno, perché ancora non c’è
niente, avranno questa famosa verifica di vuinerabilità. Ma l’avremo, come ha detto l’ingegner
Romagnoli tra uno o due mesi, ma uno o due mesi se va bene, e allora dobbiamo stare
tranquilli? Cioè noi non abbiamo la verifica di vulnerabilità sui tre quarti degli edifici scolastici,
perché sono 39 su 56, come ha detto l’Assessore Manarini, più dei tre quarti e allora dobbiamo
stare tranquilli? Però cosa sappiamo? Sappiamo che in una scuola c’è del calcestruzzo che ha un
quarto della resistenza ammissibile, un quarto, e stiamo tranquilli? Sappiamo che in un’altra
scuola invece li l’indice di vuinerabilità sismica ed è stato fatto ed è pari a 03 quindi meno di un
terzo 3 di quello che avrebbe un edificio nuovo e stiamo tranquilli? Io non sto tranquillo,
quando avremo i risultati, questi famosi indici allora potremmo stare tranquilli, se saranno
tranquilli, se no no, e quindi è il caso di cominciare prima di tutto perché l’amministrazione
ancora non ha queste famose, questi Famosi indici, queste analisi di vulnerabilità, sono 15 anni,
quindi mi sembra che il tempo c’è stato, poi bisognerà incominciare a programmare gli
interventi, non si può aspettare, prima parlava l’ingegnere, lO anni, 15 anni, cioè aspettiamo 15
anni per mettere a norma questi edifici? Sembra assurdo, cioè dobbiamo programmare sin da
subito, dobbiamo subito mettere da parte dei soldi per gli interventi ma interventi che servono
per la verifica di tutti i giorni, perché in tutti i giorni c’è l’acqua che piove in una scuola, c’è un
elemento che si rompe, si rovinano questi edifici. Ci sono edifici che sono del 1800 quindi mi
sembra che la manutenzione è una cosa fondamentale a prescindere poi dalla verifica di
vuinerabilità sismica. Quindi io tranquillo non si sto, non so voi come fate a stare tranquilli.
Grazie.

DTh1T SUSAI’NA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ho l’ultimo intervento segnato del Consigliere Rubini.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
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Sì, grazie Presidente, cercherò di essere breve perché credo che intanto una cosa importante
oggi è stata fatta e forse in parte è merito anche di questa minoranza che ha chiesto e creduto in
questo Consiglio Comunale sin dall’inizio. È stata fatta una cosa importante perché noi
rappresentanti di questa città, ci siamo messi in ascolto di un pezzo importante della città che
quotidianamente vive mille difficoltà e quindi già questa è una cosa importante, ascoltare i
dirigenti, raccontare un problema così complicato e annoso, è già per me un momento, è stato
già per me un momento importante, un momento di attenzione e soprattutto un momento che
dà valore e dignità a quest’aula che fin troppo spesso sembra essere così distante dai problemi
della città. Mi permetto però di fare una nota di metodo che è anche in parte una critica a
questa amministrazione, una critica fondata sul fatto che forse questo Consiglio Comunale
poteva ancora essere più forte e autorevole se l’Assessore, l’amministrazione avesse evitato nei
giorni scorsi sostanzialmente di anticiparne contenuti e modalità con i diretti interessati. Questo
perché. devo dire che è abbastanza svilente per un Consigliere comunale svegliarsi questa
mattina, dopo essersi magari anche preparato per questo Consiglio Comunale e leggere
sostanzialmente che l’amministrazione aveva già fatto tutto. Aveva già convocato i dirigenti, i
Consigli di Istituto martedì, aveva parlato in maniera riservata e senza contraddittorio con loro,
li aveva tranquillizzati, ieri aveva preparato un comunicato stampa in cui sostanzialmente si
annunciava l’anno dei controlli sismici, una bella notizia, una buona notizia per tutti ma credo
che sarebbe stato più opportuno e corretto nei confronti di quest’aula, dei rappresentanti dei
cittadini di questa città ed anche nei confronti degli invitati evitare un’anticipazione di questo
tipo e dare la dignità che merita a questa Assise. Per quanto riguarda la sostanza io farò solo due
riflessioni, per non tornare sulle tante cose dette giustamente che ho già ascoltato quest’oggi.
Intanto credo che la prima riflessione che vale per questo tema ma anche per tanti altri, è quella
fondamentale di provare a far uscire questo paese da uno stato di emergenza perenne, questo è
un paese che ha smesso da troppi anni di programmare. Un paese che ha visto la politica
declinare al suo molo nobile di costruire una visione, per ridursi ad una politica che non fa altro
che attendere l’evento, molto spesso un evento drammatico, dannoso o addirittura peggio una
politica che piuttosto che guardare al futuro delle nuove generazioni si limita a segnare sul
calendario la prossima scadenza elettorale al fine di racimolare qualche voto. Uno stato di
emergenza collettivo e permanente, uno stato di emergenza che solo in questi ultimi mesi
abbiano visto in molti ambiti, così è stato per il ponte di Genova, nelle cui settimane successive
abbiamo sentito parlare solo di infrastmtture per poi dimenticarcene poco dopo. Così è stato
purtroppo e forse sarà per qualche altra settimana, con la tragedia di Corinaldo, così è stato
ciclicamente e sarà ancora per la sicurezza sismica, proprio perché non c’è programmazione,
non c’è la forza e la volontà di provare a costruire una visione di lungo periodo che metta da
parte il tornaconto elettorale. La seconda considerazione è anche questa per me, per il gruppo
che rappresento, la parte politica che rappresento, riteniamo fondamentale, è quella di provare
ad interrompere questa triste e stanca litania del non ci sono i soldi. Di fronte a diritti
costituzionalmente garantiti, come sono quelli della sicurezza, della salute e del benessere dei
cittadini, i soldi vanno e devono essere trovati, si tratta di garantire la sicurezza dei nostri figli.
dei bambini. Non è possibile più ascoltare nè dai livelli della politica locale né da quelli più alti
di livello nazionale che non ci sono i soldi. Già in passato su questo tema, tra l’altro è
intervenuta con forza la Corte Costituzionale affermando che le politiche di bilancio, i vincoli
di bilancio, le politiche di austerità, il pareggio di bilancio che da anni strangola gli enti ìocali
non possono mai essere anteposte queste politiche ai diritti fondamentali costituzionalmente
garantiti. Quindi io credo che questo comune tanto quanto la politica in generale debba partire
da due elementi fondamentali, il coraggio di mettere avanti a tutto i diritti che con tanta forza
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in passato sono stati conquistati e che sono sanciti nella Costituzione e dall’altra tornare a
programmare e smettere di aspettare la catastrofe, per provare a raccogliere qualche voto.
Grazie.

DThH SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Fanesi.

(Alle ore 1820 esce il consigliere De Angelis. Presenti N 22,)

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
Si, grazie Presidente, sarò molto grato perché in realtà ci sono anche altri interventi previsti e
vista l’ora credo sia opportuno ascoltare i prossimi ospiti. Intanto ringrazio tutti coloro che sono
intervenuti e al contrario del mio collega Vecchietti non li ritengo personaggi, personaggetti,
sono persone che hanno molte responsabilità in città, i dirigenti scolastici che tutti i giorni
hanno a che fare con qualche professore, con qualche studente, con le famiglie, dall’altra parte
abbiamo un’amministrazione democraticamente eletta pochi mesi fa, quindi non sono
personaggi, okay? Ed è brutto assistere a una bagarre politica su questo tema in presenza
appunto di questi ospiti che non meritano atteggiamenti e frasi che sono state pronunciate in
Consiglio Comunale poco fa. Noi riteniamo che il problema della vulnerabilità sismica delle
scuole sia un problema prioritario, tant’è che da quando ci siamo insediati investimenti in
questo senso per l’adeguamento, la demolizione e la nuova, la costruzione di nuovi plessi
scolastici credo che sia sotto gli occhi di tutti e non solo, abbiamo fatto della partecipazione con
le famiglie degli interessati un valore aggiunto per la gestione delle crisi diciamo di transizione,
dal vecchio plesso al nuovo plesso e nella gestione dei tempi e delle previsioni future dei nuovi
investimenti. Così faremo anche nei prossimi anni, è in corso la costruzione di una nuova scuola
nel territorio a nord di Ancona, credo che questa non sia un’amministrazione che ha lasciato
indietro il tema degli edifici scolastici, credo però come dice il Consigliere Rubini, il problema
sia più generale, nel senso che noi viviamo in un paese purtroppo schiavo di edifici non di
recentissima costruzione, mentre fuori dall’Italia gli edifici vengono costruiti e pensati per un
periodo di tempo limitato, da noi gli edifici sono costruiti e lasciati lì finché non crollano. Credo
che questo tema meriti un approfondimento più ampio e più serio anche a livelli più alti del
Consiglio Comimale perché in realtà la trasformazione urbana parte proprio dall’avere anche
come concezione il fatto che il costruito non è per sempre, va ripensato dopo un certo periodo
di tempo, solo che in altri paesi lo fanno sistematicamente, purtroppo in Italia siamo spesso
ancorati e legati al passato, basti pensare per esempio, non c’entra nulla con le scuole, però visto
che è un tema che mi sta a cuore, lo tiro fuori, il tema dell’ex Angelini, io ritengo abbastanza
assurdo che un immobile come quello dell’ex Angelini sia messo sotto il vincolo della
Soprintendenza perché si tratta di archeologia industriale, io credo che un immobile come
quello dell’Angelini vada distrutto e demolito il prima possibile per rendere quel quartiere più
accogliente. Purtroppo questo in Italia è un problema che tocca le scuole, tocca gli immobili dei
privati, tocca gli immobili lasciati abbandonati dalle aziende. Ad Ancona però in questo clima
generale ci possiamo ritenere, non dico fortunati, ma Ancona ha da tempo, da quasi 100 anni
adeguato sempre e sistematicamente le nuove costruzioni in base alla legge vigente nel
momento della costruzione, tant’è che come diceva il Consigliere Ciccioli, mi suggeriva la
Consigliera Censi, in realtà anche durante il terremoto del ‘72 Ancona è riuscita a non avere
vittime all’interno della propria città, perché aveva adeguato gli edifici sia privati che pubblici
da tempo, cosa che altre città non hanno fatto. Il mio invito all’amministrazione comunale è
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quello di mantenere un rapporto costante con i dirigenti scolastici perché è chiaro che i
dirigenti scolastici sono i primi anche a dover rispondere poi alle famiglie che vengono a scuola
e chiedere conto anche dell’emergenza, chiedo però a tutti noi anche un atteggiamento per non
scatenare paure spesso prive di fondamento, che possa alimentare emergenza soprattutto per
loro che sono la prima interfaccia con le famiglie. Quando c’è un’emergenza è chiaro che
bisogna intervenire il prima possibile, quando l’emergenza non c’è soffiare sul fuoco spesso non
lo spegne quel fuoco ma lo alimenta. Io chiudo dicendo che il tema sarà poi affrontato nei
prossimi consigli, oggi è stato molto utile ascoltare, per una volta è utile che chi amministra la
città ascolti e che i veri attori protagonisti intervengano. Quindi lascio spazio a chi interven’à
dopo di me perché anche se siamo qui da circa 10 ore, il tema è importante quindi vorrei
ascoltare le prossime cose.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Allora non ho più interventi dei capigmppo, allora come da scaletta ora ci
sono gli intervento dei tecnici comunali, io però passerei un attimo la parola anche all’Assessore
Manarini perché vuole delle puntualizzazioni su quello che ha sentito. Poi passiamo la parola ai
tecnici. Lui voleva fare.., ha sentito.. .prego!

MANCINELU VALERIA - Sindaco
Lo ripeto così rimane a verbale, a fronte di questa tremenda minaccia del Consigliere
Berardinelli credo che l’Assessore Manarini abbia il dovere di dare alcune risposte, poi saremo
qui a sentire tutte le repliche...

DTh11 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Del caso. Prego, prego Assessore.

MANARIII PAOLO - Assessore
No, io volevo soltanto fare qualche precisazione, non volevo assolutamente riaprire il discorso
sul quello che è stato fatto e quello che è stato detto. La questione dei ritardi, cioè non è vero
che il Comune ha ritardato, cioè per quello che vediamo dagli atti, per quello che è stato fatto,
io ho detto già nella relazione, € 13.200.000 spesi per gli adeguamenti scolastici, cioè io penso
che anzi sia un comune che sia fortemente impegnato per l’adeguamento sismico delle scuole,
abbiamo un finanziamento per la De Amicis che è stato il primo, che è già stato ammesso a
contributo, come si fa a parlare di ritardo. Cioè poi abbiamo partecipato ai bandi. Il bando al
quale abbiamo partecipato per la vulnerabilità sismica, ci sono state 4185 domande al Miur,
4185 in tutt’Italia, ne sono state finanziate soltanto 1500. Cioè ma vi rendete conto di questi dati
oppure insomma, ci sono più di 2500 scuole che non hanno la vulnerabilità e non hanno avuto i
contributi dal Ministero per poter redigere le vuinerabilità. Se i fondi fossero stati anziché 150
milioni di euro, ne fossero stati 500 milioni di euro, probabilmente tutti i comuni avrebbero
avuto la possibilità di partecipare e di avere un cofinanziamento. Riguardo alla questione del
danno che il Comune ha fatto per non aver chiesto i fondi, cioè bisogna specificare questo, che
il contributo veniva dato a coloro che compartecipavano alla spesa, allora la prima operazione
da fare in questo caso è chiedere prima le verifiche di vulnerabilità e noi lo abbiamo fatto per 29
scuole, perché erano le 29 scuole fatte prima del ‘74, perché erano quelle che avrebbero avuto
un premio di riconoscimento nella graduatoria del riconoscimento dei contributi. Non so se
sono stato chiaro, per cui noi, come dicevo prima, 1500 scuole sono state, hanno beneficiato del
contributo, su 4185 quindi soltanto il 37% delle scuole che hanno chiesto il contributo e che
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hanno bisogno di fare le vuinerabilità. Da parte nostra 29, 20 scuole sono state riconosciute
meritevoli del contributo e quindi il 74%. Io credo che questo sia un risultato e non invece una
deficit, un risultato deficitario da parte del Comune. Quindi ritardi non mi sembra, anzi io
credo che quando noi avremo tutte le vulnerabilità sismiche saremo un Comune, un ente che
ha operato secondo giudizio, secondo criteri, secondo l’economicità e secondo anche la
correttezza istituzionale. Riguardo alle schede Aedes qui bisognerà che venga sciolto questo
dubbio che assale un p0’ diverse persone, cioè le schede nel 2016 sono state fatte subito, sono
state fatte subito, quando c’era l’ingegner Lucchetti e l’Assessore Urbinati. Sono state ripetute
nel 2017 proprio per assicurarsi, era un’ulteriore assicurazione sullo stato degli immobili, sono
state fatte due volte le schede Aedes, due volte. Ma no, perché mi devo rischiare una denuncia?
Ma perché? Perché sono state nel 2016...

(Alle ore 18.25 esce il Consigliere Mascino. Presenti 1V 21,)

DINT SUSANNA - Presidente del Consiglio
(mc) faccia finire.., facciamo finire l’intervento dell’Assessore.

MANAJUNI PAOLO - Assessore
E sono state ripetute, sono state ripetute. Se merito una denuncia facciamo la denuncia. Se
dobbiamo rapportarci, ma io do delle informazioni, Consigliere sto dando delle informazioni, se
poi dopo sono informazioni.., ma perché parziali.., cioè, le schede Aedes sono state fatte subito
nel 2016 e poi sono state ripetute nel 2017, per essere ancora più sicuri che tutto fosse a posto.
Quindi, riguardo alle certiflcazioni antincendio, da quello che risulta al sottoscritto, per notizie
degli uffici le certificazioni antincendio ci sono per tutte le scuole e siccome vanno a scadenza a
breve, abbiamo messo anche le disponibilità finanziarie per chiedere i rinnovi di tutta le
certiflcazioni antincendio. Mi risulta che solo su una scuola è stata fatta una scia, su una scuola è
stata fatta una SCIA perché con la SCIA viene praticamente dichiarato che la scuola è a posto,
fino a prova contraria dalle verifiche dei Vigili del Fuoco. Poi gli incaricati, noi abbiamo
incaricato il meglio che ci fosse sulla piazza per avere le verifiche più adeguate e possibili, ma
chi dovevamo incaricare, cioè abbiamo incaricato degli ingegneri qualificati, degli ingegneri che
sono qui a testimoniare la loro capacità anche professionale perché per fare le verifiche di
nilnerabilltà non tutti sono capaci. Le verifiche di vulnerabilità vanno fatte da tecnici che
hanno dei cunicula, che hanno delle capacità professionali e che riteniamo che abbiano anche
le giuste referenze. Qui noi abbiamo dato 19 incarichi, io, caro ingegner Tombolini non ho
nessun parente all’interno degli incaricati, non ho nessun parente, non ho nessuna familiarità e
poi tra l’altro devo dire anche un’altra cosa, che noi non inteiweniamo mai nell’indicazione di
coloro che devono avere gli incarichi, mai, nella maniera più assoluta. Vengono fatti sulla base
degli elenchi e sulla base dell’albo degli ingegneri, cercando anche soluzione economicamente
vantaggiose, questo è quello che è stato fatto. Negli incarichi per le vulnerabilità sismiche, nella
stessa legge che il Miur, nella stessa disposizione per il Miur prevedeva per lo svolgimento degli
incarichi, c’era scritto che le vulnerabilità avrebbero dovuto essere eseguite entro 180 giorni
dall’ ammissione a contributo, l’ammissione a contributo è avvenuta nel luglio del 2018, i sei
mesi scadono a gennaio del 2019, quindi praticamente anche il Ministero nelle sue disposizioni
ha ammesso che praticamente potevano benissimo andare a svalicare perché altrimenti non
sarebbero stati riconosciuti quei contributi, quindi mi sembra che ci sia proprio una linea di
correttezza nel lavoro svolto che dovrebbe essere apprezzato. Io penso che dovrebbe essere
apprezzato in questo momento non andare a trovare situazioni che praticamente non hanno
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motivo di sussistenza. Poi dopo qualcuno dice lo 03, 97 chili a centimetro quadrato, allora qui
veramente è necessario fare una formazione, come abbiamo fatto tre giorni alla quale
praticamente tanti non hanno partecipato. Perché noi abbiamo consultato, abbiamo fatto un
incontro specifico, pre - programmato rispetto alla seduta del Consiglio Comunale nel quale
intendevamo interloquire con le istituzioni scolastiche, cioè con l’istituzione scolastico, con chi
ci dobbiamo rapportare per dare informazione, le informazioni che venivano chieste poco fa?
Cioè noi ci dobbiamo rapportare con le istituzioni scolastiche, con i dirigenti e con il Consiglio
d’Istituto perché del consiglio d’istituto fanno parte tutte le persone che hanno interesse al buon
fine dell’istituzione scolastica, al buon fine, all’utilizzo della scuola. Quindi abbiamo chiesto,
abbiamo fatto quest’incontro incontro, l’incontro è andato molto più per le lunghe rispetto a
quello che abbiamo fatto oggi, perché nei 10 minuti, 15 minuti che sono concessi è difficile in
qualche modo trasmettere quelle nozioni che sono necessarie per capire una vulnerabilità
sismica. Una vulnerabilità sismica, quando si parla che la resistenza del calcestruzzo è un terzo,
ma bisogna vedere quale è il carico che c’è su quel pilastro Consigliere Vecchietti. Quando si
parla che è un terzo la resistenza del calcestruzzo, bisogna capire anche quant’è il carico su quel
pilastro, perché non è detto che se quello a 97 chili a centimetri quadrati arriva a un carico
massimo che crea una sollecitazione di 97 chili a centimetro quadrato. Poi per 03 . . . (mc)
dipende il rapporto, è carico e resistenza che è tma cosa diversa dai 97. Poi 03. Lo 03 non è un
dato significativo di per sé, nemmeno quello, l’abbiamo spiegato, l’ha sentito dire dai tecnici che
sono intervenuti prima, non è quello perché a fronte di un indice di rischio, l’indice di rischio
può essere per una mensola ma può essere per tutto l’edificio, quindi le vulnerabilità sismiche
hanno un procedimento lungo, vanno fatte per step, vanno viste in momenti successivi, vanno
anche migliorate, perché dipende tutto dal livello di conoscenza, dal livello di conoscenza della
struttura perché se c’è un livello di conoscenza zero allora hai una penalità del 35% se ha un
livello di conoscenza tre non hai nessuna penalità. Allora può darsi pure che andando avanti
con i livelli di conoscenza 03 possa diventare uno 06 e quindi diventa accettabile. Cioè non è
una cosa semplice Vecchietti la verifica di vulnerabilità, non è che si riduce a 03, poi dopo non è
che si riduce a 03.

DTh11 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. si è prenotato il Consigliere Berardinelli...

MANARThII PAOLO - Assessore
No, no.

DTh41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Non ha finito?

MANARTh4I PAOLO - Assessore
Per quello che riguarda i finanziamenti, per quello che riguarda i finanziamenti, cioè i
finanziamenti, se uno legge delle leggi e le legge bene attentamente in maniera approfondita, i
finanziamenti devono pervenire dallo Stato perché non devono, non sono (mc) fondi che
devono essere portati via dalle casse comunali già in sofferenza e nonostante questo, nonostante
questo nei nostri programmi delle opere pubbliche sono sempre garantiti i finanziamenti
consistenti, tant’è vero che l’anno scorso € 2.100.000 per le Mercantini, non sono bruscolini e
per l’anno prossimo prevederemo altri finanziamenti per far fronte alle evenienze. Oltre alle
manutenzioni ordinarie e ripeto i finanziamenti principali come scritto nella legge che io ho
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richiamato se qualcuno avesse ascoltato, devono far capo alla programmazione nazionale perché
le norme che sono state istituite, non le ha istituite il Comune di Ancona, le norme sono state
istituite dallo Stato. Lo Stato ha detto che va fatta una programmazione sulla base della
vulnerabilità sismica, ed è quello che stiamo facendo, quello che stiamo facendo, perché se noi
abbiamo chiesto gli interventi per cinque adeguamenti scolastici, solo uno ha la disponibilità
finanziaria, quello della De Amicis, gli altri sono in graduatoria. Quindi non è il Comune che
manca nella programmazione, qui mancano effettivamente i fondi. Ho finito Presidente, però
pensavo che... non ho altro... capito? Consigliere aspettiamo il Ministro Bussetti. Bussetti ha
detto che sbloccherà 1.700.000.000 di euro, aspettiamo capito. Noi abbiamo le carte in regola,
abbiamo le carte in regola per fare tutti gli adeguamenti.

DTh4I SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore.

MANCTh4TLU VALERIA — Sindaco
(Fuori microfono) Dopo che lo Stato.., dopo che Io Stato ha detto, il Governo centrale ha detto,
sono una persona fuori...

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Contegno....

MANCTh’IELIJ VALERIA — Sindaco
(Fuori microfono) Sono una persona capitata qui per caso, che sente cose allucinanti e si
permette di rispondere. Berardinelli è solo per (mc).

filM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ha chiesto la parola il Consigliere Berardinelli.

(Alle ore 18:29 esce il consigliere Andreoli Fresenn’N 20,)

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Va bene, sì, sì, sì. lo penso Assessore che...

DTh41 SUSAM’1A - Presidente del Consiglio
Sull’ordine dei lavori. Un attimo, un attimo, sull’ordine dei lavori.

FANFSI MICHELE - Consigliere Comunale
Sì, io credo che ci fosse una scaletta dove sta scritto che in un Consiglio aperto l’Assessore
replica a una delibera che non c’è, quindi dove c’è scritto che i capigmppo intervengono a
seguito della replica dall’Assessore. Io col fatto che credo ci sia, col fatto che siano previsti altri
interventi da parte dei tecnici, visto che il Consigliere Berardinelli l’abbiamo già ascoltato, io
credo sia utile anche per gli ospiti, sentire prima tutti gli interventi, poi se noi politici vogliamo
continuare a star qui, stiamo qui, ci prenderemo una pizza, faremo notte.

DThII SUSANNA — Presidente del Consiglio
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Allora, adesso le do la parola. Gli interventi che erano previsti erano dell’ingegner Stefano
Capannelli e dell’Ingegner Maurizio Ronconi. Il Consigliere fanesi ha fatto la proposta di
ascoltare prima...

Voce fuori microfono

Dm41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Allora diciamo che... facciamo chiarezza, la conferenza dei capigmppo aveva dato una scaletta,
è vero l’Assessore è intervenuto prima, però ovviamente dopo aver sentito tutti gli interventi
dei dirigenti scolastici e tutti gli interventi dei capigruppo, mi è sembrato giusto dare delle
risposte però non è una delibera dove c’è la replica. Va bene, comunque adesso se lei Consigliere
Berardinelli vuole replicare, io le do la parola, però il Consigliere aveva fatto comunque una
proposta di buon senso.

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
Voglio capire qual è l’articolo che prevede che all’Assessore rispondono i capigruppo anche se
non c’è una delibera ma c’è un Consiglio aperto dove è stata stabilita in capigruppo una scaletta
di intervento.

Dm41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Un attimo che verifichiamo. Valgono le stesse disposizioni.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Ringrazio anche il collega Fanesi perché ha dato modo di dimostrare che quando dico una cosa
è sacrosanta. Detto questo, è così, è così, però bisogna che studiate di più perché fa il
capogmppo, bisogna che studi di più. Detto questo, lo dico con simpatia comunque. Detto
questo Assessore, lei doveva essere al congresso del PD in cui Giacchetti è intervenuto perché
credo che la frase che ha detto Giacchetti in quell’occasione si addice perfettamente a
moltissimi di voi, a moltissimi di voi. Non è in ritardo questo Comune? Non è in ritardo? Ha
avuto il coraggio di dire delle schede Aedes che sono state fatte due volte, no si sbaglia, è stata
fatta una scheda dopo la prima scossa grave e non è stata fatta subito dopo la seconda scossa
grave, Ui andava fatta. Lei non dice mai bugie, dice mezze verità che diventano bugie. Non so se
per la legge, non lo so e forse qualcuno verificherà, ma se lei è cristiano si deve confessare, deve
andare in chiesa a confessarsi, perché diventa peccato dire le mezze verità e lei dice sempre.
Stavolta mica ha detto una bugia, ha detto le schede Aedes sono state fatte due volte. Due volte
una nel 2016 e poi l’abbiamo replicate nel 2017 me cojoni, cioè acciden... ma bravi” questa
amministrazione...

DNI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Non può usare questi termini in Consiglio Comunale.

BERARDThEIII DANIELE - Consigliere Comunale
Scusi, scusi, questo Presidente è bravissimo, quest’Assessore, le ha fatte due volte e no perché in
mezzo c’è stata un’altra scossa di terremoto molto grave, molto grave e lì bisognava fare
immediatamente come ha confermato anche l’ingegner Bianchi nel suo intervento, la seconda
scheda Aedes che diventa la prima di quella scossa e andava fatta subito. Fare la scossa a luglio
non serve a nulla, perché il compito delle schede Aedes è quello di verificare se i bambini
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possono rientrare dentro le scuole. Okay? Perciò, perché ci deve essere questo comportamento
sempre un po’ elusivo, omissivo, sempre un po’ sul filo di lana, che non dice la bugia ma non
dice mai la verità fino in fondo Assessore? Io per certi versi, per certi versi la stimo molto
perché lei è molto preparato, ma questa è un’aggravante, è un’aggravante perché l’ex Presidente
del Consiglio Renzi è stato assolto dalla Corte dei Conti perché gli hanno detto: si ha fatto un
illecito ma non era in grado neanche di capire quello che stava facendo e l’hanno assolto. Lei è
un ingegnere, ste cose le sa, non può non saperle, con tutto il rispetto non è come qualche suo
predecessore, un usciere dell’autorità portuale messo a fare l’Assessore e che non sa di quello di
cui si parla, perché non lo può sapere poverino, lei le sa ste cose ed è pure più grave perché le sa.
E allora mi dispiace perché queste cose che vengono dette qui in Consiglio Comunale, se
qualcuno le ascolta, senza spirito critico, se qualche giornalista le riporta senza farci attenzione
perché magari nella confusione, magari scrive: le schede Aedes sono state fatte due volte. Ecco,
questo è gravissimo, questo è gravissimo e noi non vogliamo fare allarmismo, però voglio dire
anche una cosa a chi sta qui nel pubblico, noi tempo fa abbiamo segnalato quello che secondo
noi era la pericolosità della rotonda di Torrette, pochi minuti fa è morta una donna investita da
un Tir in quella rotonda e noi avevamo sollevato con questa amministrazione comunale la
pericolosità di quella rotonda, non c’è stato a sentire nessuno, nessuno. Anzi hanno insistito
portando avanti quel progetto e noi abbiamo detto tutti i calcoli che avevamo fatto, anche con
l’ingegnere in questo caso oltre che il collega Tombolini, della pericolosità di quella rotonda.
Nessuno ci ha ascoltato e pochi minuti fa una donna è stata investita da un tir ed è morta. È per
quello che noi cerchiamo di intervenire anche come opposizione in questo Consiglio, per
evitare questi danni, per evitare queste morti stupide, dovute in qualche caso diciamo così a
incompetenza ma molte volte purtroppo alla superficialità con cui vengono affrontati oppure
ancora peggio alla disputa politica, per cui, e questo lo vediamo sempre, i colleghi dei Cinque
Stelle l’hanno scoperto in ritardo ma ormai si sono accorti anche loro, se una cosa viene
proposta dalla minoranza bisogna dire no sempre no, sempre no, sempre sbagliato, ne facciamo
un’altra noi, magari più sbagliata pure, ma dobbiamo dire che la loro sicuramente non va bene e
questo è quello che rovina la politica in Italia, e questa è la vostra responsabilità maggiore e se
riusciamo a fare quello che ci siamo prefissati di fare nel 2019, caro Assessore, è perché un certo
Berardinelli da mesi e da anni, vi ha fatto due scatole così con questa verifica di vulnerabilità
sismica perché se no ancora stavolta non facevano nulla. La dimostrazione Assessore e se non
sono deficienti lo capiscono anche quelli del pubblico, è che avete fatto una riunione due giorni
fa, due giorni fa, la potevate fare un anno fa, sei mesi fa, quattro mesi fa, due mesi fa, un mese
fa, una settimana fa, due giorni fa viene fatta la riunione con i dirigenti scolastici, mai calcolati
prima, mai calcolati prima, mai. Improvvisamente la minoranza decide di fare un Consiglio
Comunale sulla sicurezza delle scuole e lei organizza un incontro con i dirigenti scolastici sulla
sicurezza delle scuole. È un caso, direi un caso, ripeto Giacchetti aveva pienamente ragione, non
valeva solo per speranza, vale per tanti del PD e forse anche per qualcuno dell’amministrazione
comunale, ha pienamente ragione. Andando al dunque.

DTNI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ha finito il tempo. La replica è...

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Concludo allora, proprio brevissimamente Presidente, sì Lorenzo scusa, no... anc) loro perché
sentire certe cose è disgusto, veramente è disgustoso, è disgustoso Assessore, io penso che ci
siano tutti i crismi e le possibilità per esempio per collaborare in questo caso con chi in questo
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momento, non faccio, non ne faccio parte, rappresenta il governo centrale, proprio per poter
studiare la possibilità di avere dei finanziamenti, un intervento su certe scuole, per esempio non
capisco perché è stato Fatto prima la Grillo Parlante rispetto alle De Amicis, si è puntato più su
una che sull’altra, mi sembra da profano ma mi piacerebbe avere risposte su questo, però io
credo che non solo sui gettoni di presenza dei consiglieri comunali si debba cercare una
collaborazione con la minoranza, si debba ricercare anche su questioni molto più importanti
come quelle di cui stiamo parlando oggi. perché c’avrebbe disponibilità totale, sono convinto,
non solo da parte mia ma anche da parte dei colleghi dei Cinque Stelle della Lega, grazie.

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Tombolini.

(Alle ore 18:44 entra il Consigliere Ippolici Presenti N 21)

TOMEOI24I STEFANO - Consigliere Comunale
Sì, ringrazio delle precisazioni dell’Assessore e vorrei segnalare che quando parliamo di
sicurezza e l’Assessore mi dice noi c’abbiamo 180 giorni dall’approvazione del decreto di
finanziamento e i soldi li deve dare lo Stato, io credo che quando lei va in Giunta e Fa il bilancio
con i suoi colleghi e dice: facciamo il presepio o Facciamo l’albero? Decidono no? Dove li
mettiamo i soldi, è più importante fare sicurezza o fare cos’altro? Perché adesso stavo
guardando, visto che c’è anche l’ingegner Capannelli ma il Comune di Falconara ha importi
assolutamente più rilevanti di quelli del Comune di Ancona, più soldi, ha preso più soldi,
fortunatamente l’abbiamo guadagnato nella squadra anche se il 12% del tempo, tanti, vedo che
sono molti di più di quelli.., dopo se lo stampi e se li legge, ce l’ha e lo vada a leggere, a
Falconara, è per ordine alfabetico, però io dico una cosa Assessore, a me questa dinamica di
dibattito nella quale lei dice: abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, un’amministrazione
comunale di fronte a dei termini e a dei tempi che non sono quelli del Decreto Salva Italia ma
altri tempi che ci sono sempre stati, si muove in maniera programmata per fare le verifiche di
vuinerabilità di tutti gli edifici. Perché adesso qui parliamo delle scuole ma gli altri? Gli altri
edifici pubblici? L’edificio comunale? Gli edifici dove hanno sede il Coc, voglio dire sono edifici,
sono stati verificati? Sono edifici che sappiamo se sono sicuri per coloro che ci lavorano? Allora
io dico, non lo dobbiamo sapere? Non lo devono sapere? Lo sapremo soltanto se lo Stato centrale
ci dà i soldi? È questa la logica? Non credo che sia questa una giustificazione ad un
atteggiamento, non siamo in ritardo, non abbiamo perso soldi, non abbiamo fatto. La buona
gestione di un ente prevede una programmazione, un rispetto dei tempi, una verifica delle cose
importanti, fate una scaletta di quali sono le cose importanti e andate dietro a quelle e vedrete
che sicuramente state seguendo altre strade, forse più efficaci letteralmente, ma meno dal punto
di vista della qualità. Un’altra cosa, io familiarità intendevo che se in un organismo di controllo
e di normazione c’è il controllore e il controllato, ecco qualcosa non funziona. Che ci sia il
dirigente dell’ufficio, che ci sia il professore universitario, a patto che non prendano incarichi,
perché altrimenti ho il dubbio che non ci sia quella terzietà dell’organo gindicante. E poi, io
nelle determine di affidamento degli incarichi ho letto soltanto: visto che è comunque urgente
procedere alle verifiche di legge, si è preceduto con la richiesta di un preventivo all’offerta
dell’ingegner pinco palio per l’affidamento dell’incarico professionale. Non mi pare che ci sia
scritto, visto il curriculum, visto che, visto l’esperienza, sentiti i colleghi, io non credo che
abbiamo dato 32 incarichi su 3000 iscritti all’ordine degli ingegneri, magari qualcuno sarà più
bravo di qualcun altro, ma comunque la comparazione delle offerte tra persone che hanno lo
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stesso grado di preparazione e di specializzazione, è una norma che deve diventare parte
dell’atteggiamento di quest’amministrazione e se non lo si fa, lo si fa in danno ai cittadini. Tutto
qua grazie.

Dll”fl SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ora passo la parola all’ingegner Ronconi.

RONCOM
Io i illustro quello che ha fatto nel passato e sta facendo attualmente il Comune di Ancona per
quanto riguarda la sicurezza statica delle scuole. Diciamo che questa scuola comincia dopo il
2003, no, il problema che... (mc) allora dopo il 2003 quando esce l’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri che più volte è stata citata da tutti e che appunto prevede la necessità di
sottoporre a verifica di vulnerabilità sismica tutti gli edifici scolastici. Nel passato sono stati già
fatti sette interventi per un totale di € 11.800.000, il primo nel 2006, poi nel 2008, nel 2011, nel
2013, nel 2015, nel 2017 e nel 2018 sono in corso i lavori di demolizione e ricostruzione delle
Mercantini di Collemarino. Dunque la cosa che vorrei mettere in evidenza è che almeno finora
quando è stato necessario prendere delle decisioni drastiche il Comune di Ancona le ha prese e
la prima scuola che per esempio è stata rifatta, è stata la scuola Elia, e si è ritenuto qui appunto
di prendere una decisione drastica perché è stata demolita e ricostruita. Essendo stato valutato
che non era possibile economicamente e funzionalmente restaurare l’esistente, quindi
quest’intervento è stato fatto nel 2006 per 4.000.000 di euro. Va beh, questo è un interno delle
Elia. Il secondo intervento è la Piaget di Via Montegrappa, questo è stato un intervento di
adeguamento soprattutto sulle fondazioni perché sono stati fatti micropali, è un intervento da E
500.000 per una superficie di 800 metri quadrati. Questa è un’altra foto della Piaget, ancora le
Piaget, elementari Levi di Montesicuro, 1000 m2, anno 2011 €700.000 di adeguamento sismico.
Queste sono sempre le Levi di Montesicuro, è un’altra immagine, queste sono le Domenico
Savio di via Tonesi, sono stati ristrutturati attualmente 1500 m2, l’intervento non è completo
nell’anno 2013 per 1.500.000 di euro di spesa. Queste sono sempre le Domenico Savio, altre
immagini esterne della scuola. Questo nel 2013, nel 2015 sono stati spesi un 1.700.000 euro per
la ristrutturazione delle Leopardi, qui metto in evidenza il fatto che sono stati adottati dei
sistemi esterni di protezione della struttura portante con controventi dissipativi che hanno, se
notate la proporzione fra i metri quadrati e la spesa sostenuta, si vede che in questo caso c’è
stato un notevole risparmio appunto per l’adozione di questi sistemi esterni. L’ultimo
intervento, uno degli ultimi fatti sono le scuole Volta di Collemarino che sono stati fatti in due
volte, un primo intervento nel 2013 e l’altro nel 2017, € 1.400.000 2000 m2 di scuola, anche in
questo caso una pane di questo edificio che è costituito da tre blocchi separati, un blocco è stato
demolito e ricostruito perché non era conveniente il restauro. Questa è un’altra parte della
stessa scuola. Ecco questo blocco qui beige è la pane che è stata demolita e ricostruita delle
scuole Volta di Collemarino. Questo è un intervento in corso, sono le Mercantini di
Collemarino e come dicevo anche qui la scelta è stata drastica, cioè demolire e ricostruire in
quanto si è valutato non possibile economicamente adeguare la struttura esistente. Quindi
questo sempre a seguito delle prove e accertamenti sui materiali e sui terreni, questo è sempre
un’immagine delle Mercantini, ancora Mercantini, allora questo è quello che era stato, adesso è
quello che sarà, diciamo che è adesso o che sarà, queste sono sempre le Domenico Savio, restano
da adeguare 2000 m2 ancora di fabbricato, abbiamo un finanziamento di un milione e mezzo di
euro che dovrà essere integrato con un finanziamento del Comune perché non saranno
sufficienti per 2000 m2 di scuola, però questo finanziamento è già stato ottenuto, un
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finanziamento del Miur. Allora come qualcuno ha già anticipato prima, sono stati chiesti
quattro finanziamenti, finanziamenti su quattro scuole con bando della Regione Marche di
maggio 2018, le scuole che sono state candidate sono lemDe Amicis, le Garibaldi, Grillo
Parlante e Aniognini. Sono stati a seguito di questa richiesta di finanziamento, stati ottenuti
questi 2 milioni di euro per le De Amicis di Corso Amendola. Le altre scuole sono in graduatoria
per ottenere i finanziamenti, ancora non concessi, le Antognini per € 1.770.000, le Garibaldi per
€ 1.280.000, il Grillo Parlante per € 1.065.000, il bando di cui si parlava prima, quello in
scadenza appunto alle ore 15:00 del 5 Giugno 2018, prevedeva l’assegnazione di finanziamenti
sulla base di questi criteri, vetustà degli edifici, quota di cofinanziarnento del Comune, zona
sismica, Ancona è in classe 2, tipologia costruttiva muratura cemento armato. Sono stati
ottenuti questi finanziamenti, per le vulnerabilità 221 mila euro e per progetti di adeguamento
€ 196.000. Gli incarichi sono stati affidati perché come già detto avevamo a disposizione 180
giorni dalla data del decreto, quindi dal 18 giugno, 180 giorni per l’affidamento degli incarichi.
La somma spesa in quest’anno per tutte queste prove che comprendono le relazioni geologiche e
geofisiche sui terreni, incarichi di vulnerabilità ma anche prove sui materiali, perché prima di
procedere alla vuinerabilità è necessaria una conoscenza approfondita dell’edificio esistente e
quindi si fanno prove distmttive sulle strutture prelevando campioni di calcestruzzo, acciaio
eccetera. Quindi è una procedura complessa da avviare e che sarà anche con... diciamo che avrà
un certo grado di complessità anche l’esame dei risultati che si otterranno. Quindi gli incarichi
affidati sono stati dati a 19 ingegneri, cinque geologi, due laboratori certificati, una società di
prospezione geologiche e poi due tecnici interni alla società esterna per fornire il materiale
rintracciabile presso gli archivi del Genio Civile o del Comune sullo storico delle strutture.
Allora qui c’è un mero elenco delle scuole che sono soggette a questa verifica di vuinerabilità,
dalle più vecchie che è la scuola Media Montesicuro di Montesicuro, che l’anno di costruzione è
il 1800, queste prime nove scuole sono tutte quante in muratura, le ho raggruppate così, quindi
Faiane, Ungaretti, Leonardo Da Vinci, Pietralacroce, molte saranno già di vostra conoscenza, De
Amicis ex Magistrale di via Cadore e Marie Curie a Aspio Vecchio e queste altre sono invece in
cemento armato. Quindi dal 1961 anno di prima costruzione Podesti, Pascoli, Manzoni,
Aligheri, Redipuglia, Tommaseo, Grillo Parlante, Marconi, Montessori, Alba Serena, Donatello,
Freud, Franchi, Marinelli, Maggini, Acquario, Conero, Ginestre, Sabin, Collodi, Tombari,
Verne, Materna XXV Aprile, Don Milani, Fermi, Rodari, Lodi, Peter Pan, Lisse, Gramsci.
Quindi stiamo parlando delle 39 scuole di cui si è dibattuto finora. Io ho terminato la mia
esposizione, grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie. Invito a parlare l’ingegner Capannelli. Prego! L’ultimo intervento, il nostro dirigente.

CAPANNEW
Buona sera a tutti, sono Stefano Capannelli, saluto il Presidente, il Sindaco, gli Assessori e tutti i
consiglieri, e ringrazio ± partecipare in questa sala a questo incontro. Cercherò di fare un po’ il
trait d’union fra i miei colleghi ingegneri che hanno illustrato in maniera scientificamente
molto, molto ben fatta la vulnerabilità sismica, cercando di darne una spiegazione un po’ più
terra terra scusate, ma forse anche più programmatoria e amministrativa. Innanzitutto la
seconda slide dell’ingegner Bianchi partiva dalla situazione della Regione, vediamo se riesco a
rimetterla, dalla situazione della Regione Marche perché la sfortuna dei terremoti in questa
regione è stata per converso la fortuna dell’essere stati inseriti nelle zone sismiche, per cui se
vedete la prima figura in alto a sinistra, da Senigallia a Falconara, Ancona, dagli anni primi anni
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‘30 sono diventate zone sismiche, vuoi dire che tutti coloro che hanno progettato sul pubblico e
nel privato hanno tenuto conto di questo. Vuinerabilità sismica nasce nel 2003, sta arrivando a
compimento in questi anni ma è sicuro e non voglio fare il confronto fra comuni e enti che
ancora la partita dalla vuinerabilità sismica non è conclusa in tutti gli enti che hanno l’obbligo
di farle. Cos’è vulnerabilità sismica? È stato detto in termini molto concreti, è una verifica fatta
da un ingegnere stmtturista, è una verifica che parte dai dati di una relazione geologica per
verificare gli effetti del sito su quello specifico fabbricato, è una verifica che nasce dal
censimento di mita la conoscenza che c’è su quel fabbricato a livello di progetti, a livello di
rilievo che il professionista deve redigere, ma di più e qui cerco d’essere ancora più concreto,
prende i risultati direttamente dal fabbricato, ovvero si fanno carote di calcestruzzo nei pilastri
e nelle travi, si portano in laboratorio, si rompono e da lì si desumono e si evincono i risultati
delle resistenze di quei calcestmzzi e anche di quegli acciai per il singolo fabbricato. Tutto
questo, tutte queste informazioni a livelli diversi, ve la voglio semplificare, vengono poi messi in
un progetto ma è una verifica dello stato di resistenza sismica dello specifico fabbricato e come
fabbricato non intendo il complesso scolastico ma ogni singolo fabbricato dello stesso plesso
scolastico. Mi spiego meglio, ogni scuola nasce magari negli anni ‘60, poi ha l’ampliamento negli
anni ‘70, la palestra negli anni ‘80, ognuno di questo avrà un suo singolo risultato, perché
essendo staccati, essendo non omogenei venendo fuori da normative diverse sono fabbricati che
avranno numeri diversi. I numeri sono il risultato della vulnerabilità sismica, due quelli
sostanziali, il primo è l’indice di rischio, ne avete sentito parlare prima, che varia da zero a uno,
sono i due opposti ovviamente, sono molto ipotetici e il secondo è il tempo residuo
dell’intervento. Li disciplina la norma, più bassi sono gli indici di rischio prima le
amministrazioni, tutte, dovranno programmare il proprio intervento. Ai fini della
programmazione dell’intervento è necessario che dopo le vulnerabilità sismiche e una per una
dovranno essere viste, gestite, approvate perché ogni scuola avrà la sua storia, ogni vulnerabilità
sismica darà dei risultati che dovranno essere scoperti plesso per plesso, fabbricato per
fabbricato, e dovrà necessariamente iniziare un’attività di progettazione partendo da quelle che
sono le situazioni peggiori, ovverosia con indice di rischio più basse per arrivare a quelle che o
non necessitano di progettazione perché già soddisfano i requisiti di norma o comunque hanno
tempi di intervento più lunghi. Sì, ci sono dei limiti, anche l’Anci ultimamente ha fatto uscire
delle linee guida che sono state riprese dalle norme tecniche 2018 definendo dei risultati diversi
per immobili che sono vincolati dove è difficile per il rispetto culturale o monumentale poter
fare interventi più invasivi. Per cui, per questi viene accettato l’intervento di miglioramento
sismico pare a indice di rischio 06, per quelli invece che non hanno valenza storica, culturale
dove è più facile incidere anche in maniera massiva, l’indice di 08 viene considerato
all’adeguamento, c’è un indice che va bene, quello che deve essere assolutamente percepito dal
punto di vista della vuinerabilità sismica è che la stessa è un check-up, come potremmo fare del
nostro stato di salute, un check-up su quella scuola, ed è chiaro che il punto di partenza e deve
essere visto in maniera a mio parere propositiva, per poter indirizzare i futuri, le future
progettazioni e i futuri investimenti per migliorare, aumentare l’assetto, la sicurezza di
quell’istituto scolastico. Io non ho altro da dire, se ci sono delle domande volentieri. Ringrazio
la platea.

Dll’ll SUSAÌ’4NA - Presidente del Consiglio
Ringraziamo il dirigente. Allora gli interventi previsti sono terminati, non ho nessun
Consigliere iscritto per domande o per intervenire, prego Consigliere Ciccioli.
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CICCTOU CARLO - Consigliere Comunale
Sarò molto breve proprio per rispetto di tutti. Da quello che ho capito ascoltando i tecnici che
su queste cose ne capiscono più di noi, dobbiamo soprattutto ascoltare e poi dare un nostro
parere, un nostro giudizio, mi sembra di capire che il piano che deve essere affrontato subito è
quello degli edifici di vuinerabilità con indice inferiore a 06 e non c’è solo un problema di
chiedere i fondi ma anche di intervenire e la seconda cosa che bisogna associare anche, cioè
oltre la perizia dei tecnici, dei professionisti anche vedere qual è lo stato, quale sono le prove
geologiche, le prove sui materiali necessarie per dare un giudizio compiuto. Mi sembra che
questi passaggi siano obbligatori, essenziali e vorrei l’impegno totale dell’Assessore competente
e dell’amministrazione a tener conto di questi tre aspetti. Quindi prove geologiche, prove su
materiale e indice di vuinerabilità inferiore a 06.

DTh1I SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Non ho nessun altro intervento, ringrazio tutti i partecipanti, tutti gli
invitati, ringrazio per tutti gli spunti che sono stati dati oggi al Consiglio Comunale e dichiaro
chiusa la seduta. Auguri a tutti di buon Natale.

Termine Consiglio Comunale ore 19:11.
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