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COMUNE DIA NCONA Seduta consiliare 20.06.2016

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta deI 20 Giugno 2016

L’anno 2016, il giorno 20 deI mese di giugno, per le ore 09,00 è stato convocato il Consiglio Comunale in
seduta ordinaria pubblica.

Presiede il Vice Presidente Dott. Simone PIZZI.
Partecipa il Segretario Dott.ssa Giuseppina CRUSO.

Alle ore 9,45 si procede all’appello nominale, che dà il seguente risultato:

BARCA Mario presente MANCINELLI Valeria (sindaco) presente
BERARDINELLI Daniele assente MANDARANO Massimo presente
CRISPIANI Stefano assente MAZZEO Deanna Elena assente
D’ANGELO Italo presente MILANI Marcello presente
DINI Susanna presente MORBIDONI Lorenzo assente
DIOMEDI Daniela assente PELOSI Simone assente
DURANTI Massimo assente PISTELLI Loredana presente
FAGIOLI Tommaso assente PIZZI Simone presente
FANESI Michele presente POLENTA Michele presente
FAZZINI Massimo presente PROSPERI Francesco presente
FINOCCHI Bona presente QUATTRINI Andrea presente
FIORDELMONDO Federica assente RUBINI FILOGNA Francesco assente
FREDDARA Claudio presente SANNA Tommaso presente
GAMBACORTA Maria Ausilia assente TOMBOLINI Stefano assente
GRAMAZIO Angelo presente TRIPOLI Gabriella presente
GRELLONI Roberto assente URBISAGLIA Diego assente

VICHI Matteo presente

Sono presenti n. 19 componenti del Consiglio.

BORINI Tiziana assente GUIDOTTI Andrea presente
CAPOGROSSI Emma presente MARASCA Paolo assente
FIORILLO Fabio presente SEDIARI Pierpaolo presente
FORESI Stefano presente SIMONELLA da presente

Sono presenti n. 6 Assessori.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ai sensi del comma 1 dell’art. 35
del Regolamento del Consiglio Comunale.

PRESIDENTE — Bene buongiorno apriamo questa seduta del Consiglio Comunale.

(trascrizione) AN1gjOVINO
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COMUNE DIA NCONA Seduta Consiflare 20.06.2016

GIUSTIFICAZIONI ASSENZE

PRESIDENTE — in apertura comunico le assenze dei Consiglieri Rubini Francesco, Gambacorta Ausilia,
Diomedi Daniela che hanno presentato regolare giustificazione e le assenze degli Assessori Marasca e
Borini.

(trascrizione) AN6VINO



COMUNEDIANCONA Seduta Consiliare 20.06.2016

PRESIDENTE SULL ‘ORDINE DEI LA 1/ORI

PRESIDENTE — iniziamo subito i lavori con le interrogazioni urgenti, la prima interrogazione, scusate chiede
di intervenire la Consigliera Pistelli, su cosa Consigliera? Sugli ordine dei lavori., aspetti un attimo, prego.

CONSIGLIERA PISTELLI (PD) - Chiedevo a questo Consiglio Comunale di fare un minuto di raccoglimento per
un Consigliere che è deceduto, un Consigliere che è stato Consigliere negli anni 70 con la legislatura del
Sindaco Trifogli e il periodo del terremoto, che è deceduto la settimana scorsa quindi chiedevo che questo
Consiglio potesse .., il Consigliere si chiama Giuseppe Politi e era un operaio della lRncantieri che stava
anche in Consiglio Comunale.

PRESIDENTE - Bene allora facciamo un secondo, un istante di silenzio.

SI OSSERVA UN MINUTO DI SILENZIO

PRESIDENTE — bene.

CONSIGLIERA PISTELLI (PD) - Grazie.

PRESIDENTE - Riprendiamo i lavori ho comunicato delle giustificazioni si Prosperi, su cosa? In ordine ai
lavori, prego Consigliere.

CONSIGLIERE PROSPERI (Movimento 5 Stelle) - L’ultimo Consiglio Comunale non era stata esposta la mia
interrogazione urgente e il Presidente ha detto che sarebbe stata trattata in questo Consiglio, non so se ha
lasciato... chissà qualcosa è stato lasciato qualcosa? Riguarda..

PRESIDENTE - Sul sistema di mobilità ciclabile, giusto?

CONSIGLIERE PROSPERI (Movimento 5 Stelle) - Nell’ultimo Consiglio Comunale si, riguardava Difficoltà di
accesso per disabili, spazi culturali e spazi pubblici, solo che l’Assessore che doveva rispondere.

PRESIDENTE - Va bene allora evadiamo se per lei va bene evadiamo tutte le interrogazioni urgenti e in
coda facciamo.. certamente la ringrazio infinitamente, grazie.
Bene la prima interrogazione urgente è del Consigliere Italo D’Angelo che interroga l’Assessore Fiorillo su
utili della Società Partecipata Multiservizi, prego Consigliere D’Angelo.

CONSIGLIERE D’ANGELO (La tua Ancona) - Presidente prima dell’interrogazione le chiederei le chiederei
di fare un minuto di silenzio per Vittorio Merloni, il Sindaco ha fatto un comunicato molto significato però
penso che la figura di questo uomo meriti un minuto di raccoglimento per quello che ha dato alla nostra
Regione ma direi anche alla nostra Nazione.

(Alle ore 9,48 entrano i consiglieri Fagioli, Morbidont Mazzeo — presenti n. 22)

PRESIDENTE - Si bene.

SI OSSERVA UN MINUTO Dl SILENZIO

(trascrizione) ANN ‘VINO
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COMUNE DIANCONA Seduta Consiliare 20.06.2016

INTERROGAZIONE CONSIGLIERE D’ANGELO: UTILI DELLA SOCIETA’ PARTECIPA TA
MUL TISER VIZI

CONSIGLIERE D’ANGELO (La tua Ancona) - Assessore le sarei grato se facesse conoscere al Consiglio
Comunale a quanto ammontano gli utili della Società partecipata Multiservizi negli ultimi 5 anni e quali
sono gli importi delle imposte sul reddito sempre nei 5 anni e pagate allo stato.

(Alle ore 9,51 entra il consigliere Duranti — presenti n. 23)

PRESIDENTE - La risposta l’Assessore Fiorillo, prego Assessore.

ASSESSORE FIORILLO - Bene le do le cifre 6 milioni, la prima cifra dopo la virgola, comincio dal 2011 l’utile
di esercizio era 6 milioni e 9 quasi 7 milioni, le impo5te 4 milioni e 2, nel 2012 8 milioni e 3, le imposte 4
milioni e 3, nel 2013 9 milioni e 6, le imposte 4 milioni, nel 2014 a causa della plusvalenza della
rivalutazione di prometeo 29 milioni e 7, imposte 4 milioni e 4, nel 2015 utile 7 milione e 4, imposte 1
milione e 5, il rapporto imposte utile è legato alle variazione delle norme sull’lrap soprattutto e per questo
si spiega il perché le imposte si sono ridotte nel tempo, la tariffa..altre due informazioni che Multi5ervizi fa
una tariffa fissata dall’autorità da .., l’autorità che gestisce anche il Gas e l’Energia elettrica ed è una tariffa
media nel panorama nazionale e ogni anno Multiservizi fa investimenti per e in questi ultimi anni per circa
20 milioni per cui l’utile va a pagare dei fatti parte di questi investimenti l’altra parte viene presa attraversa
il ricorso credito Bancario.

PRESIDENTE - Bene Consigliere D’Angelo per la replica, prego Consigliere.

CONSIGLIERE D’ANGELO (La tua Ancona) - Assessore grazie, mi sembra di aver capito 2011 abbiamo
pagato 4 milioni e 2 di tasse è vero? Nel 2012 non ho sentito bene?2013? Poi non la disturbo più, 9 milioni
e 6, 4 milioni di tasse , ecco vede Assessore chiaramente la mia riflessione non è diretta a lei, la ringrazio
intanto per aver ricordato ai Consiglieri queste cifre, cifre che per altro sono pubbliche ma che a me piaceva
che fossero esposte in questa sede per dirle questo, cioè sostanzialmente noi abbiamo come Multiservizi
che è forse la Società Partecipata più importante del Comune di Ancona, abbiamo pagato un mare di tasse.
Ora a fronte di questo mare di tasse e qui è la critica politica mi chiedo perché il problema sversamenti,
cioè noi abbiamo pagato le tasse allo stato, quindi lo Stato le ha incamerate e chiaramente ci ha detto un
bel grazie, invece di pagare tutte queste tasse allo Stato non conveniva questa la critica politica intervenire
negli anni in maniera più forte sul problema sversamenti, investendo di più non solo negli utili ma
soprattutto ripeto in queste tasse, perché noi oggi ci troviamo, nessuno lo dice ma ci troviamo in una
condizione che il nostro stato andrà a pagare su questi sversamenti quasi sicuramente andrà

PRESIDENTE - Consiglieri per favore.., la invito anche a concludere Consigliere D’Angelo.

CONSIGLIERE D’ANGELO (La tua Ancona) - ..Si , si andrà a pagare sicuramente quelle che sono le sanzione
della Comunità Europea quindi mentre vediamo che il tempo ci è ingrato perché oggi piove a dirotto,
domani ci sarà il sole ma sicuramente ci saranno atri sversamenti e quindi sono inevitabili ecco noi siamo
praticamente rimessi alla buona sorte o alla provvidenza come la chiamo io e quindi speriamo che piova
ancora perché se no i nostri operatori dovranno nuovamente chiudere e essere gravati oltre che delle
spese anche dei danni.

PRESIDENTE - Grazie Consigliere D’Angelo.

(trascrizione) ANNA NO
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INTERROGAZIONE CONSIGLIERE GRAMAZIO: TRASFERIMENTO DEI CONTENITORI DELLA
SPAZZA TURA

PRESIDENTE — la seconda interrogazione iscritta è del Consigliere Gramazio che interroga l’Assessore
Foresi 5ul trasferimento dei contenitori della spazzatura, prego per l’illustrazione il Consigliere Gramazio.

CONSIGUERE GRAMAZIO (La Tua Ancona) - Allora Assessore le chiedo di riferire i motivi per i quali i
contenitori della spazzatura sono stati trasferiti recentemente appunto da Corso Matteotti ove si
trovavano ubicati d’avanti alla Corte dei Conti in Via Cabocchi e abbiamo dato un attimino da visionare
delle foto, lei può prendere nota, può vedere effettivamente se ci sono dei disguidi in merito, grazie.

(Alle ore 9,54 entra il consigliere Crispiani — presenti n. 24)

PRESIDENTE — Grazie per la sintesi Consigliere Gramazio, per la risposta l’Assessore Foresi, prego Assessore.

ASSESSORE FORESI - Allora, Consigliere Gramazio intanto grazie così spieghiamo un po’ le motivazioni per
cui è stato fatto questo intervento, c’è stata una pressante richiesta da tempo da parte della Procura della
Corte dei Conti per motivi di sicurezza, questi cassonetti sotto alle finestre e ai locali dove la Procura della
Corte dei Conti opera era motivo di allarme rispetto alla sicurezza e quindi abbiamo avuto degli incontri con
la Dirigente del Servizio Sicurezza della Corte dei Conti e con Ancona Ambiente abbiamo fatto dei
sopralluoghi e la postazione che rispondeva più alle esigenze era quella , adesso vedremo anche altre
situazioni ma quella era una richiesta che dovevamo soddisfare in poco tempo, lì c’è un marciapiede, ha
visto Angelo? La chiamo Angelo insomma, Gramazio ha visto che c’è un marciapiede che è quasi 2 metri
che allontana dalla finestra dell’immobiliare, davanti c’è un cordolo che protegge, è chiaro che davanti c’è
questo nuovo ristorante quindi si capisce bene, però c’è una.., io ho chiesto ad Ancona Ambiente una cura
particolare, un monitoraggio giornaliero di quella zona effettivamente non abbiamo trovato abbandoni
neanche questa settimana è stato fatto uno spostamento nessuno abbandono e penso che possa essere la
soluzione migliore, tra parentesi non ci dimentichiamo che lì c’era l’ingresso di tutte le scuole delle .. e si
creava anche un problema di sicurezza della viabilità e nel passaggio pedonale dei ragazzi ma la
motivazione più vera, quella più sentita è quella della sicurezza della Corte dei Conti, della Procura della
Corte dei Conti, grazie.

PRESIDENTE - Grazie Assessore per la replica Consigliere Gramazio, prego Consigliere.

CONSIGLIERE GRAMAZIO (La Tua Ancona) - Assessore noi prendiamo atto di quanto dice solo che non
possiamo fare a meno di replicare quello che.., l’operazione di questo trasferimento, in quanto si poteva
anche evidenziare qualche altro sito, qualche altro posto da mettere i contenitori, perché comunque per
una sicurezza, questa sicurezza va a danno di un’altra sicurezza, nel senso che se dovessero questi
contenitori, qualche sprovveduto dovesse sfrenarli questi precipiterebbero causando dei danni a persone,
auto in sosta ed altro, quindi questo è un po’ diciamo,.., poi bisogna vorrei un po’ rimarcare il fatto del
disposto dell’articolo 10, comma 10 del Regolamento Ancona Ambiente che va posto, i contenitori vanno
posti a 5 metri praticamente da finestre, non solo da finestre ma anche da esercizi pubblici, da bar e tutto
il resto, da ristoranti, appunto questa è una cosa che bisogna che prendano in considerazione giustamente
come lei ha già detto di fare questo monitoraggio sicuramente tutti i giorni va fatto ma si potrebbe anche a
priori cercare di rimediare al più presto possibile, quindi di spostare e direi anche di riportarli vicino alla
Corte dei Conti dove attualmente sono parcheggiate delle auto di dipendenti della Corte dei Conti stessa,
no? Quindi .. si un po’ più spostati, quindi diciamo non è che insomma, poi vorrei ecco rappresentarle che
la titolare di questa agenzia L’immobiliare, a suo tempo aveva già avvisato di questo diciamo disservizio e
non vorrei che se non fosse fatto al più presto questo attuerà sicuramente a fare una denuncia, una
denuncia con l’Avvocato per cui sarà sempre diciamo per quanto riguarda spese di Avvocati, di condanne e
tutta questa roba qui insomma per l’Amministrazione quindi pregherei appunto di scusate se mi sono
dilungato.. ma è una cosa abbastanza importante, grazie.

(trascrizione) ANj)ÒVlNO
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PRESIDENTE - Grazie Consigliere Gramazio.

(trascrizione) ANVINO
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INTERROGAZIONE CONSIGLIERE MA NDARANO: TAGLIO SIEPI VIA £ GASPARE

PRESIDENTE — la terza interrogazione iscritta questa mattina è del Consigliere Mandarano che interroga
sempre ‘Assessore Foresi sul taglio siepi di Via San Gaspare, prego Consigliere Mandarano.

CONSIGLIERE MANDARANO (PD) - Grazie Presidente, Assessore questa è la seconda volta che le faccio
questa interrogazione, una premessa, io ho presentato anche una mozione per questa interrogazione, ho
presentato una mozione perché il famoso tagli di siepi, se vogliamo chiamarlo siepi, l’incamminamento che
porta da San Gaspare e parta alla scuola di ITIS STRACCA Vanvitelli e come lei saprà non tanto perché va al
Parco è una strada di ricongiungimento di una scuola importante, ed è impossibile a questo punto passare,
l’avrà visto sicuramente se ne sarà reso conto io credo che adesso più che mai l’intervento veloce perché
chiaramente li tutt’ora ancora passano degli studenti e si va anche al Parco, io so che per quanto riguarda il
taglio dell’erba è stato fatto la ringrazio, questo non c’è problema però chiederei il prima possibile un
intervento, io a questo punto dopo Presidente ritirerei anche la mozione, perché ho fatto anche una
mozione in merito a questo taglio, è un intervento grosso, non è una siepe è un alloro è un intervento
molto grosso non è un taglio che si va lì tranquillamente, ok grazie.

PRESIDENTE - Grazie Consigliere per la risposta l’Assessore Foresi prego Assessore.

ASSESSORE FORESI - Allora è vero lei aveva già fatta un interrogazione per quanto riguarda questo
intervento, noi abbiamo aspettato di avere i fondi per iniziare una procedura non solo sulla siepe gigante,
chiamiamola così, siepe gigante che c’è all’ingresso dell’ex Provincia ma anche per fare un lavori di potatura
di tutti gli alberi di Via Ginnelli, è un intervento unico, il 14-6 è stata avviata la procedura sul MEPO RDO
riguardante la potatura degli alberi di Via Ginnelli e la potatura di rinnovo del doppio siepone lo chiamano
di alloro che fiancheggia il percorso principale del Parco ex Provincia, gli alberi su entrambi i lati del
percorso verranno riportati ad un altezza di.., gli allori su entrambi i lati del percorso verranno riportati ad
un altezza di cm. 70, la presentazione dell’offerta scade oggi.
Oggi scade l’offerta, è appena scaduta l’offerta faremo l’aggiudicazione dei lavori poi la consegna, quindi
tutta quella siepe gigante che è alta più di 4 metri su ambi i lati e chiude proprio l’accesso del Parco ex
Provincia verrà nel giro della prima settimana di Luglio sistemata in maniera ottimale come è sempre stato
da lei richiesto, un’atra cosa è che faremo anche un intervento importante con questa RDO anche sulla
strada affianco di Via Giannelli per quanto riguarda la potatura degli alberi esistenti, in questa momento
stiamo completando se il tempo ce lo permette , questo tempo ci mette in grande difficoltà perché poi tra
acqua e sole l’erba cresce in dismisura e velocemente, se ce lo permette il tempo riusciremo a finire i lavori
tra stasera o domani mattina in tutto il Parco più grosso dell’ex Provincia, è un intervento importante per
tutta quella zona, quindi è un impegno non più a parole ma con i fatti perché oggi si aprono le buste della
gara per quanto riguarda sia la siepe che gli alberi.

PRESIDENTE - Grazie Assessore per la replica il Consigliere Mandarano, prego Consigliere.

CONSIGLIERE MANDARANO (PD) - Grazie Presidente, grazie Assessore per quello che mi ha detto sapevo
che stava intervenendo sono sincero anche sugli alberi in Via Ginelli e questo credo che sia anche questo
una cosa importante, perché come saprà è legato con la zona è tutta una zona unica che abbiamo legato
tra l’entrata del Parco e il sotto, ok mi sento soddisfatto lei mi ha dato anche delle date e non dico i primi di
Luglio ma l’importante che si f almeno a metà Luglio o a fine Luglio, grazie.

PRESIDENTE - Grazie Consigliere.

Id
(trascrizione) AN [OVl NO
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INTERROGAZIONE CONSIGLIERE VICHI: SPOSTAMENTO CLASSI SCUOLA DEAMICIS

PRESIDENTE — dunque ci sarebbe la quarta interrogazione i5critta che è della Consigliera Pistelli, vi chiedouna cortesia, siccome riusciamo ad evaderle tutte per motivi di tempo, siccome l’Assessore poi dovrà,L’Assessore Foresi che deve rispondere ad altre interrogazioni dovrà presenziare alla festa dei vigili echiedo la cortesia di invertire gli ordini e di anticipare quelle dell’Assessore Foresi e poi dopo continuiamocon le altre tanto il tempo è sufficiente mi sembra, quindi le interrogazioni del Consigliere Vichi cheinterroga l’Assessore Foresi sullo spostamento classi scuola De Amicis, prego Consigliere Vichi.
CONSIGLIERE VIOlI (Scelta Civico Per Ancona) - Grazie Presidente è di qualche giorno fa la notizia che èarrivata anche ai genitori di alcune classi della scuola De Amicis che per il prossimo anno è previsto unospostamento di almeno due classi dall’Istituto De Amicis a un altro Istituto nelle vicinanze della De Amicis,un informazione che sta creando molto disorientamento tra i genitori degli alunni, io vorrei chiedereall’Assessore come sono stati, in quale forma sono stati interessati i genitori degli alunni che verrannocoinvolti in questo spostamento, quali sono i motivi che hanno determinato questa proposta e sel’Amministrazione sta valutando altre alternative alla proposta che è stata fatta grazie.

PRESIDENTE - Grazie Consigliere per la risposta l’Assessore Foresi.

ASSESSORE FORESI - Allora questa è una problematica che è stata presentata in due Consigli di Istituto unoeravamo presenti io e l’Assessore Borini nell’ultimo che è stato fatto il giorno 15 di Giugno hanno presotutte e due, entrambi i Consigli all’unanimità la decisione di spostare non solo le quinte ma le quinte giàstavano alla Carlucci ma anche le quarte per avere tutto il primo piano a disposizione per fare uno spazioalla De Amicis che nel frattempo occupa le sezioni in più delle scuole materne de le Piagè, il Consiglio diIstituto è convinto di questa scelta e chiaramente anche nella sua autonomia cerca di portarlo avanti, c’èstato opposizione da parte della classe quarta, di una classe quarta e di una parte dell’altra classe quartaper lo spostamento, ho parlato con la dirigente proprio venerdì mi ha detto che il Consiglio è statounanime nel portare avanti questo progetto ma che ancora la decisione non è stata presa e chesicuramente le motivazioni era per avere più spazio a disposizione nelle scuole De Amicis per laboratori edaltre attività visto che abbiamo pochissimi metri a 200 metri non è nemmeno a linea d’aria a 150 metri unascuola quella della Carlucci che è libera completamente e occuperebbero tutto il primo piano con localianche a disposizione di altre attività, tipo laboratori etc.
C’è un opposizione di alcuni genitori, di una parte importante di alcuni genitori di queste due quarte,mentre le quinte sono disponibilissime ad andare ad occupare come nell’anno passato le scuola Carlucci,adesso la Dirigente continua la trattativa per vedere come poter delocalizzare queste due classi, pensandoanche di spostare gli orari per avere più possibilità per le maestre per raggiungere da raggiungere De Amicisalla Carlucci, quindi io penso che anche dalla loro autonomia sentiremo poi qual’é la decisione e noi siamoa disposizione, abbiamo dato la nostra disponibilità per qualunque tipo di aiuto o di collaborazione anche alivello strutturale che possiamo dare alla decisione finale che prenderanno, è soltanto una questione diottimizzare gli spazi, io la ritengo che anche una cosa intelligente e tanto è vero che i due Consigli diistituto hanno sempre votato all’unanimità però la decisione finale ancora non l’anno presa, ok?

PRESIDENTE - Grazie Assessore per la Replica il Consigliere Matteo Vichi, prego Consigliere.

(Alle ore 10,10 entrai! consigliere rombo/mi — presenti n. 25)

CONSIGLIERE VICHI (Scelta Civica PerAncona) - Grazie Assessore io apprezzo la sua risposta, devo dire chele problematiche che hanno rilevato i genitori degli alunni sono diverse e per gran parte da me condivise, iocredo che ci sia l’opportunità ancora di socializzare questo problema con i genitori percepisco anche ladisponibilità dell’Amministrazione di trovare una situazione disponibile, quindi credo che sia un ottima ideaquella di verificare appunto se ci sono appunto opportunità diverse e socializzare con i genitori quelle chesono le opportunità ancora in corso, ecco io credo che se riusciamo nel giro di breve prima di determinare
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con certezza a decisione finale, si ha l’opportunità di confrontarsi credo che ia un opportunità per tuttiquanti, grazie.

PRESIDENTE - Grazie Consigliere Vichi.

(trascrizione) ANrt’OVINO
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INTERROGAZIONE CONSIGLIERE VICHI: BLOCCO CIRCOLAZIONE IN VIA DEL COMMERCIO
PRESIDENTE — la prossima interrogazione è sempre del Consigliere Vichi che interroga l’Assessore Foresisul blocco della circolazione in Via del Commercio, prego Consigliere Vichi.

CONSIGLIERE VICHI (Scelta Civica Per Ancona) - Grazie è un problema che 5i è già verificato un po’ ditempo fa, si verifica con una certa frequenza, Via De! Commercio dove c’è la sede di Ancona Ambiente unavolta, una, due, tre volte la settimana viene percorsa dai dei villici per il recupero del materialeingombrante, quando questo accade ricordo che ci sono dei residenti, ci sono delle attività commerciali, èun blocco totale della Via anche per alcune ore, è un problema che avevo già segnalato all’Amministrazionein quanto c’è appunto l’opportunità di aprire un secondo varco per la società Ancona Ambiente, gran partedella Via della Montagnola, ne avevamo parlato tempo fa visto che il problema continua a ripetersi vorreisapere a che punto è della pratica, se ci sono novità, se ci sono delle problematiche che non riusciamo arisolvere oppure se rientra ancora, può essere ancora una speranza per i residenti in quella zona, grazie.
PRESIDENTE - Grazie Consigliere per la risposta l’Assessore Foresi, prego Assessore.

(Alle ore 10,15 entra i! consigliere Fiordelmondo — presenti n. 26)
ASSESSORE FORESI - Allora questa è un problematica che esiste e che il Consigliere Vichi da diverso temposta ponendo, effettivamente in Via del Commercio, zona Palombara entrano e escono circa 300,350 mezzial giorno che fanno attività di pulizia di Ancona Ambiente, abbiamo fatto dei sopralluoghi con i tecnici delComune e i tecnici di Ancona Ambiente per vedere una possibilità di entrata dalla parte della Montagnoladove stava l’ex ITC, dove stava l’ex Università per capirci e purtroppo c’è un dislivello non indifferente diquota e questo non permette di fare un intervento economicamente sostenibile, abbiamo trovato un’altrasoluzione che potrebbe essere l’ingresso dalla parte di Multiservizi ma, perché da Multiservizi si potrebbeentrare sempre lato Montagnola per poi andare vicino al depuratore all’interno della area di AnconaAmbiente anche qui da valutare bene e da discutere bene, noi questa sera abbiamo un incontro conAncona Ambiente con il Sindaco e lì assessore Fiorillo proprio su questi temi e porteremo avanti anchequesta problematica che effettivamente per il quartiere diventa un poco pesante per quanto riguarda lamobilità giornaliera di tutti i mezzi di trasporto di quella parte di Ancona Ambiente, comunque è una cosache non ci siamo dimenticati ma strutturalmente non è facile dare una risposta in tempi brevi.

PRESIDENTE - Grazie Assessore, lei è libero adesso di.., per la replica il Consigliere Vichi e poi..
CONSIGLIERE VICHI (Scelta Civica Per Ancona) - Io ringrazio l’Assessore Foresi ma di fatto questa è lastessa risposta che lei mi ha dato quattro mesi fa, lei è un Assessore molto presente sul territorio, è unoche si da sicuramente molto da fare però devo dire che nell’arco i quattro mesi è successo, è unaproblematica che secondo me può essere risolta con un semplice accordo tra due società partecipate delComune di Ancona che condividono una stessa proprietà, secondo me con un po’ di buon senso e di buonavolontà riusciremo a risolvere il problema con una spesa irrisoria penso stimata intorno i 10 mila eurorisolverebbe sia il problema del blocco totale di Via del Commercio ormai con una frequenza sempre piùrapida e anche risolvere il problema dei 400 passaggi giornalieri dei mezzi pesanti di Ancona Ambiente chetransitano lungo il quartiere della Palombare, quindi Assessore le chiedo cortesemente visto che oggiappunto c’è questo incontro con la Società di .. questa causa perché ripeto è un continuo ripetersi di questasituazione crea una vera difficoltà sia al quartiere che alla Via stessa, io mi auguro che nel giro dipochissimo tempo spero entro la fine della estate questa sia una problematica risolta, grazie.

PRESIDENTE - Grazie Consigliere.

(trascrizione) ANNA9J/lNO
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INTERROGAZIONE CONSIGLIERE PISTELLI: ORDINANZA SUI DECIBEL RELATIVIALL’INTRA TTENIMENTO IN SPIAGGIA DOPO LE ORE 24

PRESIDENTE — passiamo all’interrogazione della Consigliera Pistelli che interroga il Sindaco Mancinelli suordinanza, sui decibel relativi ad intrattenimento in spiaggia dopo le ore 24, prego Consigliera Pistelli.

CONSIGLIERA PISTELLI (PD) - Si grazie Presidente io chiedo al Sindaco che i giorni scorsi ha emanatoun’ordinanza che regolamenta le modalità di intrattenimento in spiaggia che non possono andare oltre leore 24, il Regolamento del Consiglio Comunale che ancora è in vigore prevede che per il periodo dal 15Giugno al 31 Agosto la fascia costiera, i limiti di orario possono essere derogati di un’ora, allora consideratoil fatto che per alcune spiagge ad esempio quella della Palombina sono in concomitanza a quella diFalconara dove gli intrattenimenti possono durare fino alle 2 di notte e rispetto anche alla stagione inessere cioè non troppo bella chiedo se questa ordinanza comunque non inficia le possibilità che prevede ilRegolamento di possibili deroghe che possono essere chieste nei giorni prefestivi anche in tutto il litorale.

PRESIDENTE - Grazie Consigliere per la risposta il Sindaco.

SINDACO - Allora intanto vorrei rassicurare sia l’interrogante ma più in generale i Consiglieri che l’ordinanzagià espressamente prevede che nei prefestivi, nell’arco temporale che veniva indicato 15 Giugno -30Agosto, aI 31 Agosto scusate, nei prefestivi è già applicata la deroga fino all’una di notte, quindi l’ordinanzaprevede che in via generale che le attività così dette accessorie agli stabilimenti balneari anche conintrattenimento musicale come definito dalla legge Regionale e dal Regolamento Comunale vigente comela Consigliera richiamava prevede l’orario diciamo ordinario fino a mezza notte, in tutti i prefestivi dal 15Giugno al 31 Agito la deroga fino all’una di notte, questo è già contemplato diciamo nell’ordinanza, quelloche si può eventualmente e ulteriormente vedere è se per singole manifestazioni, cioè oltre la derogaall’una di notte in tutti i prefestivi sia per singole manifestazioni o singoli eventi o singole iniziative chedovessero essere organizzati dagli esercenti in questione, oltre la deroga dell’una di notte nei prefestivi sipossibile nei limiti ovviamente del Regolamento prevedere anche altre diverse possibili deroghe, ma ripetoquella relativa all’una di notte è già prevista.

PRESIDENTE - Grazie Sindaco per la replica Consigliera Pistelli, prego Consigliera.

CONSIGLIERA PISTELLI (PD) - Grazie mi ritengo soddisfatta della risposta e credo che questa risposta possaanche come dire dare la possibilità a tutti che coloro che vogliono fare attività nel litorale di poterottemperare avendo come dire non solo la deroga di un’ora ma qualora tosse necessario andare oltre l’ora.

PRESIDENTE - Grazie Consigliera Pistelli.

(trascrizione) ANl\S/OVl NO
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INTERROGAZIONE CONSIGLIERE PROSPERI: ACCORDO TRA L’AMMINISTRAZIONECOMUNALEELA FIGC

PRESIDENTE — prossima interrogazione del Consigliere Prosperi che interroga l’Assessore Guidotti suaccordo sull’Amministrazione Comunale e la FGC, prego Consigliere Prosperi.

CONSIGLIERA PROSPERI (Movimento 5 stelle) - Grazie Presidente, dopo aver potuto visionare i documentirelativi alla corrispondenza tra questa Amministrazione e la Federazione Italiana Gioco Calcio riguardo allarichiesta di autorizzazione per l’avvio dei lavori da parte delle Società vincitrici del bando di costruzione egestione dell’impianto in oggetto e la relativa risposta della Federazione Italiana Gioco Calcio, arrivata nellescorse settimane firmate dal Presidente Tavecchio con l’autorizzazione della concessione subordinata peròalla revisione dell’Accordo in essere con il pagamento di un canone di concessione, la richiesta è di 26 milaeuro all’anno, chiedo ala Sindaco e all’Assessore competente di sapere come intende procedere conquesta Giunta per arrivare a un accordo con la Federazione Italiana Gioco Calcio che sembrava scontato eche invece prevedeva un importante e un imprevisto impegno economico per l’Amministrazione Comunale,grazie.

PRESIDENTE - Grazie Consigliere per la sintesi l’Assessore Guidotti risponde.

ASSESSORE GUIDOUI - Allora con lettera in data 3-5-2016 protocollo 62686 la Feder Calcio SrI siimpegnava formalmente ad eseguire i lavori di manutenzione presso il campo di Via Schiavoni edautorizzare per lo stesso impianto quello di Vallemiano i lavori previsti negli appalti di concessioneapprovati dall’Amministrazione, per il campo di calcio di Vallemiano la Feder Calcio SrI chiede di rivederegli accordi concessori in essere con un nuovo contratto di concessione che prevede il pagamento comeappunto lei diceva Consigliere di un canone di misura stimata non inferiore ai 26 mila euro, tale stima èstata ovviamente contestata dagli Uffici con lettera protocollata 84044 del 16-6-2016 in quantocorrispondente ai corretti valori di mercato, vi è per altro la trattativa in corso tra Feder Calcio eAmministrazione Comunale su basi di molto inferiori di quelli li paventati i cui esiti quando saranno definitisaranno portati all’attenzione di tutti gli aventi diritto e quindi anche al Consiglio Comunale, fin tanto chetale trattativa e quindi il concorda mento della revisione del contratto di comodato d’uso in essere nonsarà perfezionata, si ritiene valido il contratto in essere che prevede il rinnovo tacito della concessione dianno in anno, si evidenzia infine che l’autorizzazione ai lavori è rilevante ai sensi dell’articolo 7 delcontratto di comodato soltanto ai tini del rimborso all’Amministrazione delle spese sostenute in caso direcesso del comodato prima del tempo necessario all’ammortamento della spesa poiché il diritto ,ildovere alla manutenzione ordinaria, straordinaria dell’impianto sportivo sono già impliciti nell’accordo dicomodato, visto la destinazione di uso dell’area la previsione del PRG che prevede l’autorizzazionedell’Amministrazione a qualsiasi cambiamento della stessa, non si ritiene ovviamente ipotizzabile e fattibilenel contenuto e nel concreto un interruzione del rapporto in essere con la proprietà nel futuro che nonpassi attraverso l’Amministrazione.

PRESIDENTE - Grazie Assessore per la risposta per la replica il Consigliere Prosperi.

CONSIGLIERA PROSPERI (Movimento 5 Stelle) - Ringrazio l’Assessore per la risposta, solo che essendo unarisposta assolutamente in maniera formale e burocratica onestamente non è che abbia compresobenissimo come si vuole andare ,si andrà ritrattato con a Federazione che comunque che oggettivamenteavete chiesto l’assenso per fare i lavori, la risposta della Federazione è stata , tale assenso rimane tuttaviasospensivamente condizionata dal fatto che l’Amministrazione Comunale si obbliga a sottoscrivere unnuovo accordo di gestione sull’impianto sportivo che prevede la corrispezione di un canone annuo noninferiore a 26 mila euro, visto che anche l’Amministrazione aveva in qualche modo invitato la Federazione afare una proposta in quanto in una lettera che avevate spedito prima detto ciò questa Amministrazione èdisponibile alle revisioni delle concessioni in essere in modo da rendere più confacente i reciproci interessi,è stata fatta una proposta assolutamente imprevedibile penso, perché io non penso che sia stat omesso a
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Bilancio I fatto di dover pagare canoni nell’arco della concessione in gestione e co5truzione che verràdato alla Società di.. , non lo so, in questo momento è di 312 mila euro, tra l’altro nella lettera che aveteinviato alla Federazione chiedendo l’autorizzazione a fare questi lavori era stato specificato che in praticac’èra un urgenza assoluta visto che i lavori erano già stati appaltati, quindi a un certo punto vi siete messisecondo me in una situazione abbastanza difficile visto che il Bando era già stato fatto, deve partire, ci sonodelle Società che giustamente hanno vinto il Bando e vogliono partire, avete bisogno di questaautorizzazione, la concessione ha durata annuale, tra l’altro nella stessa richiesta era stato richiesto difinanziare i lavori per Via Schiavoni e giustamente lo aveva già fatto la Federazione, sembra quasi che ci siaun cambio dicono ok io ti faccio i lavori in Via Schiavoni però intanto se ti devo dare 80-100 mila euro per ilavori in Via Schiavoni, tu dammene 320 per la concessione dell’impianto che fino a oggi, di Vallemiano chefino a oggi è stata gratuita, cioè io penso che ci sia una situazione abbastanza complessa AssessoreGuidotti perché ripeto il Bando è stato affidato, i lavori devono partire, c’è un contratto di concessionecon la Federazione di anno in anno avete detto anche voi, vi siete detti d’accordo di vedere di modificare laconcessione in essere, è evidente che la richiesta da parte della Federazione sia di chiedere un canone per ilmomento è di 312 mila euro che è veramente molto alto rispetto anche al progetto che era stato fatto di..

INTERVENTO FUORI MICROFONO.

PRESIDENTE - Non è ammesso mi spiace.

CONSIGLIERE PROSPERI (Movimento 5 stelle) -No, no ho capito però il problema c’èI

PRESIDENTE - Assessore la prego di non rispondere.

CONSIGLIERE PROSPERI (Movimento 5 stelle) - Comunque ho chiuso grazie

PRESIDENTE - Grazie Consigliere, Assessore per favore, Assessore?..

(trascrizione) AN OVINO
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INTERROGAZIONE CONSIGLIERE PROSPERI: DIFFICOLTA’ DI ACCESSO PER DISABILI AGLISPAZI PUBBLICI

PRESIDENTE — in coda ... avanzo del Consiglio precedente c’è la risposta del Sindaco Mancinelli a unainterrogazione proposta dal Consigliere Prosperi inerente alla difficoltà di accesso per disabili agli spaziculturali e agli spazi pubblici, risponde come già anticipato il Sindaco Macinelli, prego.

SINDACO - La interrogazione era e è ..come?

PRESIDENTE - lo se vuole, la legga pure non c’è problema, pensavo chiedo scusa, pensavo fosse stata lavolta scorsa, io ero assente, ero assente quindi non so, prego illustri pure l’interrogazione.

CONSIGLIERE PROSPERI (Movimento 5 stelle )- Non c’è problema, ok nei giorni scorsi è apparto nel Restodel Carlino un articolo con la denuncia di una cittadina sulle difficoltà per i disabili di usufruire di spazicittadini, volevo sapere dal Sindaco e dall’Assessore competente se tali difficoltà sono reali e se verrannopresi provvedimenti per facilitare il più possibile l’accesso agli spazi pubblici a tutti i cittadini, allegol’articolo del quotidiano di cui brevemente leggo un attimo qual’era la cittadina che tra l’altro si è firmata èMara Ferraioli aveva paventato i problemi di accesso nella sala mostre di Palazzo Camerata,sedeall’Assessorato alla Cultura del Comune e accessibile alle persone in carrozzine passando dal portoneprincipale e non da ingresso della sala stessa e quindi per poter vedere varie mostre che si alternanobisogna armarsi di santa pazienza e chiedere le istruzioni, chiedere gli orari degli uffici Comunali dipomeriggio per trovare il portone aperto e poi è necessario conoscersi e mettersi in contatto con chiespone perché c’è una inferriata da aprire e chi espone ne ha le chiavi ma le domande nascono spontanee,se io non conosco chi espone che faccio? Se passo lì davanti e vedo una mostra che mi interessa ma ilportone principale è chiuso? La risposta è semplice, rinuncio! Sottolineo amaramente Mara Ferraioli, tral’altro sollevava anche il problema che ci può essere al museo della Città in cui ingresso principale delPalazzo del Papa per noi sulla sedie a rotelle e inaccessibile, bisogne entrare dal retro dove esiste ilpassaggio per i portatori di handicap, peccato che sia chiuso! Grazie.

PRESIDENTE - Grazie Consigliere il Sindaco per la risposta, prego.

(Alle ore 1Q,28 escono gli assessori: Foresi e Guidotti — presenti a 4)

SINDACO - Appunto dalla stessa lettura, dell’articolo di stampa a cui il Consigliere faceva riferimento èconfermato che i problemi evidenziati dalla nostra concittadina attengono come possiamo dire alle misuregestionali, dal punto di vista strutturale entrambe le strutture indicate cioè il Museo della Città e il PalazzoCamerata nonostante la loro collocazione al Centro Storico e Palazzi anche d’epoca quindi con qualcheproblema strutturale in più, dicevo sotto il problema strutturale entrambe le realtà sono dotate degliimpianti, degli accorgimenti necessari per rendere accessibile il sito anche a portatori di handicap, inparticolare sono presenti ascensori e rampe.
I problemi evidenziati dicevo si concentrano sull’aspetto gestionale, chiamiamolo così, su questo abbiamointeressato gli Uffici competenti che seguono diciamo la gestione appunto delle due strutture per renderemeno complessa l’attività richiesta da ogni utente per poter accedere agli spazi , un problema di orari,diciamo di risorse necessarie per garantire una piena fruibilità di tutti i portatori o no di particolari problemidi carattere fisico o meno questo c’è in generale, penso che gli orari stessi di queste strutture sono avvoltecondizionate anche purtroppo da urgenze di carattere economico o meglio da mancate risorse che nonconsentono sempre un apertura nell’arco più ampio della giornata e come dire di facile accessibilità allediverse fasce della popolazione sono condizionate non solo dalle loro caratteristiche fisiche ma dal fatto peresempio che abbiano o non abbiano un orario lavoro di un certo tipo piuttosto che un altro, cioè vogliodire che un problema di più ampia e facile acces5ibilità a queste come ad altre strutture pubbliche si poneper l’intera popolazione, per la generalità della nostra cittadinanza, dei nostri concittadini ed è correlatacerto a qualche misura organizzativa e di efficacia che può essere messa in campo studiata e su questo ci
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impegniamo a farlo e anche però a una disponibilità di risorse che è limitata e quindi per esempio araddoppiare i turni di guardiania o di presenza del personale all’interno delle strutture, non è.. raddoppiareo comunque aumentare non è sempre facile come invece vorremmo fare, detto questo così come il fattodi dover telefonare per gli orari etc. è quello che capita più in generale quando si deve accedere a struttureche hanno orari limitati di aperture, detto questo non c’è dubbio che può essere migliorata sotto il profilogestionale l’accessibilità e su questo abbiamo dato agli Uffici di studiare misure più opportune e nell’arcodella settimana contiamo di avere qualche accorgimento atto a rendere meno complicata la situazione.
PRESIDENTE - Grazie per la replica il Consigliere Prosperi.

CONSIGLIERE PROSPERI (Movimento 5 stelle ) - Grazie Sindaco per la risposta, penso che ovviamente tuttia prescindere dalle proprie posizioni siano molto sensibili a questo tipo di problemi, spesso magari puòmancare l’attenzione, quindi magari se non è un cittadino che segnala una situazione difficile e magari haanche il coraggio di metterci la faccia e di esporlo magari si va avanti senza magari tenere presente unaserie di situazioni difficile e questa volta questa signora lo ha fatto, in tanto io penso che sia concentratoma soprattutto quello degli orari c’è un problema va concordato, può essere la soluzione, peròsottolineerei il problema della inferriata interna che è necessaria aprire per e le chiavi li ha chi espone,quindi magari per dare delle risposte che non siano generali, magari riuscire a dare una risposta concretasu delle problematiche che sono tre, che sono state sottolineate potrebbe essere un segnale importante,magari invitandola pure magari una prossima volta a un prossima mostra per dare una risposta concreta auna cittadina che ha fatto un lavoro molto, molto importante perché ha sollevato un problemamettendoci.., firmando nome e cognome e sollecitando anche la stampa, grazie.

PRESIDENTE - Grazie Consigliere.
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COMUNE DIANCQNA Seduta Consillare 2a062016
ORDINE DEI LA 1/ORI

PRESIDENTE — ha chiesto di intervenire il Consigliere Vichi, su cosa? In ordine ai lavori, prego ConigliereVichi.

CONSIGLIERE VICHI (Scelta Civica PerAncona) - Grazie Presidente, io soltanto per sottolineare che questoè il secondo anno consecutivo che viene organizzata la festa dei vigili urbani contestualmente al ConsiglioComunale e quindi limitiamo sia la nostra partecipazione alla testa, quindi io credo che sia un modosbagliato di programmare le cose, sia irrispettoso, anche verso il Consiglio Comunale sia verso il corpo deivigili, grazie.

PRESIDENTE- Grazie Consigliere Vichi già questa cosa era stata discussa alla Capi Gruppo e penso che sicercherà nei prossimi anni di dividere le due cose e non sovrapporle, a chiesto di intervenire la ConsiglieraPistelli su cosa? In ordine ai lavori, prego.

CONSIGLIERA PISTELLI (PD)- Io chiedo di poter trattare per prima a mozione 575.

PRESIDENTE - La proposta 575.

CONSIGLIERA PISTELLI (PD)- La delibera.

PRESIDENTE - Si, si ci sono contrari? Ci sono contrari? Perché se ci sono contrari la metto ai voti, se no perme è recepibile, tanto gli argomenti non sono tantissimi, non ci sono contrari, bene.
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COMUNE DIA NCONA Seduta Consiliare 2U 062016
NUOVA STRUTTURA OSPEDALIERA MATERNO - INFANTILE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE G.SALESI IN LOCALITA’ TORRETTE: ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL ART. 14 DPR380/2001 ED ESPRESSIONE AI SENSI DELLE ‘ART. 29 DELLE NTA DEL PRG SULLA DEROGAALL ‘INDICE FONDIARIO
(Deliberazione n. 54)

PRESIDENTE — iniziamo allora con la proposta della Giunta al Consiglio, numero 575 del 2016 “Nuovastruttura ospedaliera materna infantile ad alta specializzazione Salesi” in località Torrette, espressione epareri ai sensi del Varticolo 14 ed espressione ai 5ensi dell’articolo 29 sulla deroga all’indice fondiario, ilrelatore l’Assessore Sediari, prego Assessore per l’illustrazione.

ASSESSORE SEDIARI - Grazie Presidente, dunque questa delibera finalmente va a toccare un argomentoche è stato dalla Città, sarebbe la Conferenza dei Servizi che è stato convocata sulla nuova proposta diprogetto definitivo, su iniziativa a questa convocazione dell’Agenzia Regionale Sanitaria ha convocatoquesta Conferenza di Servizi per la realizzazione della nuova Struttura Ospedaliera materna infantile adalta specializzazione Salesi in località Torrette, questo progetto che era stato già presentato in origine nelFebbraio del 2015, è stato modificato e quindi la Conferenza di Servizi prende in esame il nuovo progetto euna rivisitazione diciamo del vecchio progetto sulla base di quanto è stato stabilito da parte del DirettoreGenerale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Ospedale Riuniti di Ancona e ovviamente su mandato dellaRegione Marche espresso con una delibera Regionale di Giunta Comunale del Febbraio 2016, il progetto inquestione prevede la realizzazione della una nuova struttura Materna Infantile di Torrette in ampliamentoalla struttura ospedaliera esistente sul lato dell’attuale pronto soccorso, insieme la ricollocazione dellacamera mortuaria e del deposito rifiuti realizzando due nuove distinte strutture in prossimità dei parcheggidi servizio a Sud dell’attuale comples5o Ospedaliero sull’area attualmente destinata verde, tanto perintenderci facendo riferimento alla vecchia entrata dell’ospedale, guardando la vecchia entratadell’ospedale sulla sinistra ci sono i parcheggi l’area verde viene interessata dalla istallazione della cameramortuaria e poi dal manufatto che attiene ai servizi.
Naturalmente noi siamo stati coma Amministrazione Comunale chiamati a dare un parere limitatamenteal profilo urbanistico e edilizio e chiaramente questo parere, è stato espresso un parere di non conformitàdella proposta progettuale alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore riferito chiaramente allalocalizzazione, alla nuova localizzazione della camera mortuaria e al nuovo deposito rifiuti.I due nuovi edifici perché non sono conformi? Perché vanno a insistere, sono stati localizzati su un’areadisciplinata dall’articolo 35 che sono delle categorie principali di intervento CPA2 ossia quest’area verde diinteresse naturalistico non prevede un indice edificatore, però nel medesimo parere si richiama lapossibilità e quindi l’opportunità di procedere al rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumentiurbanistici generali, qualificandosi l’intervento come edificio pubblico ed essendo ammissibile in taleipotesi la deroga all’ indice fondiario, quindi andiamo solamente ad incidere sui permessi di deroga chepuò essere rilasciati in questo caso perché si parla di deroga alla densità fondiaria che viene diciamo, cheresta comunque nei limiti previsti dalla legge 088 anche edificando una parte di questa CPA2, quindi vienerichiesto al Consiglio Comunale di esprimersi sulla possibilità di concedere questo permesso di costruire inderoga e con una piccola modifica dell’indice edificatorio dell’area verde.

PRESIDENTE - Grazie Assessore per l’illustrazione, è aperta la discussione, ci sono interventi? Ha chiesto diintervenire il Consigliere Massimo Fazzini, ne ha facoltà , prego Consigliere.

CONSIGLIERE FAZZINI (Ancona 2020) - Grazie Presidente, Sono soddisfatto di questo tipo di situazione,sono molto propenso a consentire la deroga aI P.R,G. e di consentire l’indice di incremento dell’indice diutilizzazione fondiaria riguardo alle opere di organizzazione all’interno del lotto dell’ospedale di Torretteper la nuova camera mortuaria e per il deposito dei rifiuti dell’isola ecologica. Indubbiamente questa nuovaopera del nuovo Salesi è un’opera pubblica di importante valore, è un’opera pubblica di grande utilità alivello non solo cittadino ma, a livello regionale e oltre. Finalmente si va ad effettuare una progettazione
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seria, una progettazione reale, una progettazione che consideri il rilancio di un’eccellenza a livelloregionale, e non solo, che comporta la possibilità di poter determinare una mobilità attiva in futuro quindi,dare la possibilità di diventare un centro di attrazione verso tutta la fascia medio e bassa adriatica e questaè la risorsa di lancio e di preservazione di una realtà, di un’eccellenza nostra che è il nostro ospedaletto, ilnostro Salesi, una progettazione che finalmente diventa sostenibile in cui il ruolo fondamentale della nostraAmministrazione è stato ineluttabile, è stato un ruolo di grande impegno e di grande determinazione, non acaso la nuova Amministrazione prende proprio in considerazione, parte dai passi suggeriti dalla nostraAmministrazione che è quella di trasferimento all’interno dell’attuale struttura di Torrette di alcune zoneche sono quelle di ostetricia, ginecologia e terapia intensiva neonatale, queste sì sostenibili all’interno delcomplesso attuale. Viceversa quello che si era paventato un anno e mezzo fa del temporaneoinglobamento del Salesi all’interno dell’attuale complesso di Torrette sarebbe stato insostenibile e sarebbestata un’implosione pericolosissima del complesso stesso. Quindi, si parla di un’ospedaletto interamentepediatrico che accoglie quindi quelle che erano state le intuizioni dell’Amministrazione, che le mette inevidenza con notevole risparmio di risorse. Certo, verificare nel progetto, vedere la presenza di uno dei trelivelli del nuovo Salesi posto di fronte all’attuale pronto soccorso quindi, uno di fronte all’altro in unasituazione in cui c’è un rispetto reciproco degli spazi e dei percorsi con un’area calda che viene ad esserecondivisa ed ampliata quindi, l’ingresso delle ambulanze, dei mezzi di emergenza, fa sì che questa piazzolache è attualmente oberata, dove c’è l’ingresso del pronto soccorso attuale, dove transitano e si fermano imezzi, si parcheggia, diventa veramente un’area ad esclusivo utilizzo dei mezzi di emergenza e ripeto,l’attuale ampliamento della struttura del pronto soccorso degli adulti verrà rispettata, così come 1.700metri quadri totalmente dedicati al pronto soccorso e alle strutture delle emergenze pediatriche vengonoconservati. Questo, per dire che è necessaria, in un ospedale di queste dimensioni, una camera mortualeesterna, che sia avulsa da questi spazi nevralgici dove attualmente all’interno della piazzola del prontosoccorso si soffermano molteplici famiglie in visita ai defunti. La presenza dell’obitorio in questa strutturanevralgica affolla di parcheggi, di persone che necessitano di una sosta in una situazione non legittima, nonsostenibile. Quindi, anche questo discorso di trasferimento di questi spazi è fondamentale, per poiverificare che questo progetto architettonicamente è di moderna ed elevata qualità di concezione. Quindi,è una deroga al P.R.G. legittima, necessaria, da provare perché questa nuova struttura che si pone inquest’area qui è una struttura di grande valore dal punto di vista della modernità di concezione, è unapiazza per le famiglie, accoglie e comunica accoglienza, comunica uguaglianza tra personale sanitario e non,permette la fruibilità di spazi riservati a visitatori, personale, alla struttura di emergenza spazi separatiquindi, è nella concezione più moderna di una struttura che ha anche giardini interni e spazi verdi, unapiazza all’aperto dall’altra parte verso ovest. Quindi, è sicuramente una situazione che di dà onore e poterprevedere in tempi rapidi, spero, la realizzazione del nuovo Salesi in conformità assoluta con quelli chesono gli standard di parcheggi garantiti anche da una separazione che sta facendo l’Amministrazionedell’ospedale oggi molto più accurata di quelli che sono i parcheggi per i dipendenti da quelli che sonoinvece per i visitatori dove c’è una sorveglianza accurata e attenta a farsi che non ci sia una commistione diutilizzo degli spazi di parcheggio e con, ripeto, anche l’utilizzazione di un futuro sovrappasso di parcheggiche sono extrastandard, quindi ausiliari, aggiuntivi a quelli esistenti, c’è la facilitazione del percorsi ancheper i visitatori che parcheggiano al di là della strada di Via Conca. Quindi, sono assolutamente favorevoleall’aumentare l’indice di utilizzazione fondiaria. Grazie.

PRESIDENTE — Grazie Consigliere Fazzini. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Duranti, ne ha facoltà.Prego Consigliere.

CONSIGLIERE DURANTI (PD) — Grazie Presidente. Una specifica all’Assessore o al Dirigente Cercelli, sepossibile, per capire I’impatto da cui estrapolare, in linee generali, quello che andrebbe a impattare suquesta modifica di variante che ci viene chiesta della destinazione d’uso per l’edificazione della nuovacamera mortuaria e dei servizi accessori all’ospedale per avere una valutazione di quanta volumetria, diquanti metri quadri di territorio si va ad incidere per questa cosa. Tutto qui, solo per avere una valutazionepiù completa. Grazie.
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PRESIDENTE — Grazie Consigliere. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Tombolini, ne ha facoltà. PregoConsigliere. Scusate, il Dirigente è disponibile quindi, ci predisponiamo per farlo intervenire. PregoArchitetto.

ARCHITETTO PROCACCINI ALBERTO — In questo caso mi pare di capire che sono i due edifici localizzatinell’area prevista a verde, sono 2, il deposito rifiuti che ha una superficie complessiva di 259,5 metri quadri;invece la nuova morgue complessivamente di superficie utile sono 1.055 metri quadri. La nuova morgue sisviluppa su due livelli quindi, c’è un piano seminterrato e un primo livello, mentre il deposito rifiuti è ununico livello.

PRESIDENTE — Se vuole rimanere qua perché sicuramente ci saranno altri quesiti. Ha chiesto di intervenireil Consigliere Tombolini, ne ha facoltà. Prego Consigliere.

CONSIGLIERE TOMBOLINI (SESSANTACENTO) — La ringrazio Presidente per la parola. Premetto chesicuramente la realizzazione dell’ospedale Salesi su quell’area parte con quelli che furono i protocollid’intesa tra l’Amministrazione Comunale di Ancona e l’AZUR, l’azienda degli ospedali riuniti, e la Regionesin dal 2006. In apertura della Delibera è riportato come il Protocollo d’Intesa del 2006 facesse riferimentoa questi atti e cioè alla volontà di localizzare in ambito dell’ospedale regionale il nuovo Salesi. Consideroinnanzitutto un fatto, questa variante che ci viene sottoposta, a mio avviso, rappresenta soltanto laconseguenza dell’Amministrazione di dover ubbidire ad ordini superiori e ad ordini di propaganda. A mesarebbe piaciuto preliminarmente capire i tempi e le modalità con cui le varie operazioni che si seguono eche si intendono eseguire sul sistema dell’ospedale Salesi vedranno la luce perché il Direttore Generale diceche ci vorranno 10 anni per realizzare l’ospedale Salesi, e c’è stato un periodo in cui abbiamo parlato diospedale Salesi, e ci sono gli atti scritti, in terribili condizioni di manutenzione. Ora ci viene prospettata lanecessità di adeguamento tecnico e tecnologico del Salesi nella localizzazione dove svolge attualmente lesue funzioni e dall’altro canto ci viene proposto il nuovo progetto dell’ospedale Salesi. Allora questo, comeal solito, rappresenta l’ennesimo chinare la testa di fronte ad un progetto complessivo che innanzitutto sideve rendere sostenibile attraverso la dimostrazione di un piano economico finanziario da parte dellaRegione. Dove sono le risorse? Che cosa faremo? Che cosa è destinato al Salesi esistente? Dove verrannoreperite le risorse per il Salesi di domani, quello per cui oggi affrontiamo il ragionamento della variante?Ecco, di tutto questo non c’è menzione, fatto salvo di una convocazione fatta postuma per martedì 21giugno dalla commissione sanità dove c’è scritto rapido aggiornamento da parte dell’Assessore sullasituazione, il futuro delle strutture sanitarie funzionanti ormai dismesse della città quale IRCA, boh, qualesarà l’ormai dismessa, Salesi poliambulatorio Viale Della Vittoria, ex cardiologico, ex Umberto I. Allora, fattaquesta premessa vorrei sottolineare che la Delibera inizia con riferimento al Protocollo d’Intesa del 2006;nel Protocollo d’intesa dei 2006 sul Salesi c’era scritto “la variante potrà essere concessa nel momento incui verrà dimostrata la disponibilità di nuove aree a parcheggio”, lo ripeto, di nuove aree a parcheggio. Oggici viene proposta una variante che 5embrerebbe essere la variante d’indice alla camera mortuaria e aldeposito rifiuti. Ha detto poco fa il refertatore che sono circa 1.200 metri quadrati. Innanzitutto, se liandiamo a demolire e li andiamo a ricostruire, e sicuramente 1.200 metri quadrati probabilmente sonomeno delle quantità che ricostruiamo rispetto a quelle che demoliamo, variazione di indice fondiario nonce ne dovrebbero essere però non voglio fare il tecnico, leggo soltanto i contenuti della relazione tecnicadel progetto definitivo di variante, alla pagina 15 dice: “Un problema sempre molto attuale dell’areaospedaliera di Torrette è sempre stato quello dei parcheggi in quanto per la sua posizione ed il carattereregionale che ricopre viene raggiunto dalla maggioranza degli utenti con autoveicoli privati che necessitanodi spazi di sosta anche per tempi molto prolungati. L’inserimento del nuovo Salesi all’interno del complessoospedaliero di Torrette comporterà sicuramente un notevole aumento dei flussi veicolari enecessariamente accrescerà la domanda di aree per la sosta. Ciò impone la necessità, ce lo dice ilprogettista, da parte dei soggetti istituzionali preposti a rivedere con uno specifico piano della mobilità edella sosta tutto l’assetto dell’area con scelte che potranno interessare anche aree limitrofe”. Per cuidiversamente da quello che è l’apprezzamento del Comune il progettista dice, attenzione andiamo amettere una piastra da 26 mila metri quadrati di superficie all’interno di un’area in cui non c’è libero
nj
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nemmeno un metro quadrato, vi segnalo che potrà esserci un problema per i parcheggi. Nella relazionetecnica alle opere edili questo problema è di nuovo evidenziato dove a pagina 4 di 38 il progettista ripete“questo fatto ha già comportato in passato la necessità di realizzare grandi opere di sostegno anche per laviabilità interna ed i parcheggi che oggi non permette più alcun tipo di espansione sostenibile”. Adesso, aldi là di tutti gli apprezzamenti che possiamo fare circa la natura della variante, circa la conformitàurbanistica relativa al reperimento dei parcheggi, circa i dubbi legittimi che ci sono relativamente allavolumetria che viene insediata sull’area dove lo stesso progettista rappresenta a pagina 6 di 38 della suarelazione, stralcio dello strumento urbanistico, dice “L’area oggetto dell’intervento ecc, per zone perattrezzature ospedaliere, i parametri edilizi sono i seguenti: 114-19, attrezzature sanitarie; UF088. Si fapresente che il Consiglio Comunale di Ancona con Delibera 143 del 2004 per ragioni urgenti di pubblicautilità ha derogato agli indici di edificabilità innalzandolo da 0,80 metri quadrati a 0.88 metri quadrati, (loha già fatto nel 2004, lo rifacciamo oggi?). In base a quanto sopra riportato sarebbe necessario calcolare lasuperficie utile lorda di tutto quanto sino ad ora realizzato nel comparto edificatorio dell’ospedale diTorrette e in questo modo accertare quale sia la potenzialità edificatoria residua”. Se ce lo dice ilprogettista con relazione del marzo 2016 io presumo che questa verifica l’abbia già dovuta fare, non è chenel marzo 2016 ci chiede a noi bisognerà fare la verifica e verificare se l’oggetto della variante è 0,88 chedice è già stato concesso nel 2004, oggi lo riandiamo a concedere? Complessivamente vedo una serie digravi criticità su questo atto la prima delle quali è che l’Amministrazione Comunale, non so perché non soper come, per un progetto in cui il Direttore Generale degli Ospedali Riuniti dice ci vorranno 10 anni perrealizzarlo, noi andiamo ad approvare una variante che prevede la realizzazione di nemmeno 1 metroquadrato di parcheggi in più. Che gli standard siano verificati, e non lo so perché negli atti che ci sono statidati ma, mi fido senz’altro del parere degli uffici, però le attrezzature socio sanitarie per la nuovaedificazione prevedono un indice di parcheggio di 40 metri quadrati di parcheggio ogni 100 metri quadratidi nuova realizzazione. E se i metri quadrati di nuova realizzazione sono 26 mila significa che vannorealizzati di competenza 10 mila metri quadrati in più, che non ci sono. Li abbiamo già fatti prima? Non loso ma, anche se li avessimo fatti non sono sufficienti perché lo stesso progettista e ciascun utilizzatore sache il problema grave di accessibilità all’ospedale regionale è quello di una mobilità che sicuramente inchiave pubblica non ha trovato alcuna risposta congruente ma anche di un sistema di parcheggi che èassolutamente insoddisfacente. Allora, qui andrebbe chiesto preliminarmente quali sono le soluzioni chel’ospedale e la Regione intendono adottare e con quali costi intendono coprire per la realizzazione di unsistema di parcheggi efficiente e di un sistema di trasporto pubblico efficiente. Segnalo anche che, aprecisazione di quanto detto da un altro Consigliere, il parcheggio a monte, il parcheggio che andiamo odovreste servire con il sovrappasso attraverso un’operazione complessa, è un parcheggio che fu realizzatocome parcheggio scambiatore in un progetto che era quello di realizzare parcheggi a servizio delle rotturedi traffico del trasporto pubblico locale, lì si doveva lasciare la macchina per coloro che venivano in Ancona,lì ci dovevano essere dei mezzi pubblici che partivano per portare, non all’ospedale che sta a 20 metri, incentro di Ancona, la famosa visione mancata di realizzare i sistemi di rottura del trasporto pubblico locale.Oggi quello è diventato il parcheggio ad uso dell’ospedale Regionale. lo credo che non sia nemmenoquesto possibile perché è stato realizzato con un finanziamento ad hoc, con fondi localizzatispecificatamente dalla Comunità Europea su un sistema di proposte preciso. Allora, cari colleghi, non sono i1.200 metri quadrati della camera mortuaria o i 200 del deposito rifiuti, qui il problema va posto in terminicomplessivi. Se non ci fermiamo mai a riflettere, se non ci fermiamo mai a fare la punteggiatura su quelloche altri ci impongono di fare ci troveremo come al solito con le cose fatte male, con lo spazio dato allastampa dì poter dire l’ospedale Regionale non ha i servizi, il problema dei parcheggi, il problema degliappalti. E dico anche una cosa, i professionisti evidenziano dovrà essere presa una soluzione nelle areelimitrofe, le aree limitrofe sono di un proprietario privato imprenditore e l’istituto dei cappuccini di Fermo.Indurre una segnalazione ad un aumento di un’area precisa perché qualcuno potrebbe dire le prendo io learee, faccio io i parcheggi e poi qualcuno mi darà la variante, secondo me rappresenta anche unatteggiamento non corretto dal punto di vista della pianificazione dell’intervento ma, anche dellapianificazione urbanistica perché rischiamo di far fare qualche cosa a qualcuno in maniera onerosa elucrosa che invece va a servizio della pubblica collettività. Per cui credo di aver esposto nei limiti del
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possibile quali sono le perplessità rispetto alle quali chiedo la convergenza da parte di tutto il ConsiglioComunale. Grazie.

PRESIDENTE — Grazie Consigliere Tombolini. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Quattrini, ne ha facoltà.Prego Consigliere.

CONSIGLIERE QUATTRINI (Movimento 5 Stelle) — Grazie Presidente. Prima vorrei fare una domanda evorrei la risposta. Noi qui andiamo a dare un parere sulla deroga all’indice fondiario, ora le deroghe alP.R.G. possono essere date nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del Decreto Ministeriale 1444del ‘68. Quindi, vorrei sapere se tecnicamente l’incremento dell’indice di utilizzazione fondiario, così comeprevisto dalla Delibera consiliare proposta, supera o meno i limiti di densità edilizia stabiliti dall’articolo 7del citato Decreto tenendo conto dell’area in cui si va a incidere.

PRESIDENTE— Per la risposta l’Architetto Cercelli. Prego Architetto.

ARCHITETTO CERCELU GIACOMO — L’indice di edificabilità che viene su quell’area è stato calcolato nel CPA2 nello 0,02 metri cubi al metro quadrato; per quanto riguarda invece tutta la struttura è all’interno dello0,88 previsto dal Piano Regolatore. Quindi, l’unico aumento che viene fatto come deroga di cui discutiamooggi rispetto al Piano Regolatore è di 0,02 metri cubi al metro quadrato quindi, non va ad incrementare lo0,88. Pertanto siamo all’interno degli indici previsti dalla normativa nazionale.

PRESIDENTE — Grazie. Prosegua pure Consigliere Quattrini.

CONSIGLIERE QUATTRINI (Movimento 5 Stelle) — Ringrazio ‘Architetto per la risposta. Dunque, ci troviamoa parlare di questa variante per il Salesi ora, come è successo in tante altre occasioni abbiamo degli edificiospedalieri dove viene fatta scarsa manutenzione, dove vengono fatti dei tagli ai costi di manutenzione e diaggiornamento per cui alla fine ci si ritrova a un certo punto che gli edifici non sono più adatti e quindibisogna costruirne dei nuovi. In questo caso, come già ampiamente detto dal Consigliere Tombolini,nonostante in Commissione abbiamo chiesto degli approfondimenti c’è stato assicurato che i limiti, glistandard dei parcheggi a verde sono stati rispettati però è innegabile che attualmente senza questoulteriore ospedale di 26 mila metri quadri ma, a prescindere dalla metratura, ovviamente avrà una capienzadi pazienti tale per cui o ci si attrezza con un trasporto pubblico efficiente magari collegato a parcheggiscambiatori oppure si ampliano i parcheggi, è ovvio che la situazione attuale è già critica per l’ospedaleesistente, è ovvio che al di là del fatto che questi standard siano mantenuti o meno ci saranno dei problemiveramente notevoli ma, soprattutto per il traffico di Torrette perché non risolvendo poi la viabilità delporto è ovvio che aumentando i mezzi di quelli che dovranno recarsi al Salesi oltre che all’ospedale dìTorrette così com’è ora creeranno ulteriori problemi al traffico. Quindi, problemi al traffico, problemi aitrasporti, problemi di vivibilità del quartiere. A mio avviso il fatto che la questione del Salesi sia Regionalema che sia venuta in Consiglio Comunale per questa variante, per questa nostra approvazione, avrebbedovuto farci affrontare questa situazione con un po’ più di calma allora, ricordo che anche in Commissionela documentazione c’è arrivata all’ultimo momento, addirittura è stata fatta una convocazione aggiuntivaad una Commissione già preesistente di una documentazione molto ponderosa per cui, a mio avviso, tuttaquesta fretta per un ospedale che dovrà essere realizzato in 10 anni avrebbe, secondo me, dovutoprendere qualche settimana in più, analizzare meglio la situazione e pianificare meglio il tutto per evitarepoi di trovarci con dei problemi già attuali ingigantiti da ulteriori attrattori di traffico e da quant’altro.Purtroppo la problematica principale è questa e quindi, mi rammarico che non è stata sufficientementeapprofondita da questo Consiglio Comunale proprio in occasione di questa variante.
PRESIDENTE— Ad integrazione ai quesiti posti prima interviene di nuovo l’Architetto Cercelli. Prego.
ARCHITETTO CERCELLI GIACOMO — Volevo semplicemente chiarire che la Delibera che citava prima ilConsigliere Tombolini si riferiva esclusivamente alla deroga che era stata data nel 2004 all’IRCA e non
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all’Umberto I tant’è che la nostra norma di Piano Regolatore dà proprio delle prescrizioni specifiche perl’ospedale dell’IRCA e quindi, quella volta si riferiva all’IRCA, mentre la norma generale parla delle aziendeospedaliere che porta a 0,88, non c’entra niente con quella Delibera che era stata citata. Volevosemplicemente chiarire questo.

PRESIDENTE — Grazie Architetto. Consigliere le posso chiedere una cortesia? Siccome è molto interessantequello che dice e siccome non posso farla parlare adesso perché è già intervenuto, lo possiamo ridire indichiarazione di voto così viene messo agli atti? Grazie. Continuiamo con gli interventi, ha chiesto diintervenire la Consigliera Bona Finocchi. Prego ne ha facoltà.

(Alle ore 11,13 entra il consigliere Urbisaglio — presenti n. 27)
CONSIGLIERA FINOCCHI (LA TUA ANCONA) — Grazie. Mi rendo conto che questa è solo una parte deldiscorso Salesi però volevo far presente che noi abbiamo domani la IV Commissione e che uno dei puntiall’ordine del Giorno era appunto quello di avere informazioni su come andava avanti questo progetto enoi ne dovremmo parlare domani e oggi è già all’approvazione questo atto. Lasciamo perdere il fatto chenon siamo stati presi in grossa considerazione, comunque sia non importa, volevo dire che in linea dimassima sono sfavorevole all’uso di nuovo territorio non già utilizzato però ci sono ovviamente dei casi incui si può fare eccezione. Prendo atto di tutta la disamina che ha fatto della modifica, degli interventi cheha fatto il Consigliere Fazzini e lo prendo per buono però, mi rendo conto invece che ci sono delle criticitàancora da superare tipo il parcheggio, esattamente come mi rendo conto che se non risolviamo laquestione camera mortuaria ecc. non andiamo avanti con il progetto del nuovo Salesi. Ora ripeto, preferireiun discorso un p0’ più d’insieme, preferirei discutere di tutto il progetto, di come si intende procedere dallaa alla z compresi i parcheggi però, in una ventata di ottimismo mi auguro che questo sia un passo avanti peril superamento perlomeno della fase di stallo in cui siamo attualmente con l’ospedale pediatrico che, comesappiamo, è sempre meno polo di attrazione non solo extra regionale ma, anche all’interno della nostraprovincia come certi dati ci dimostrano. Ripeto, spero che sia l’inizio del cambiamento anche se avreipreferito un quadro più generale e non una cosa così parziale. Grazie.

PRESIDENTE — Grazie Consigliera. Ha chiesto di intervenire la Consigliera Pistelli, ne ha facoltà. Prego.
CONSIGLIERA PISTELLI (PD) — Voglio partire ricordando a tutti noi che la questione del Salesi noi l’abbiamoaffrontata diverse volte e non da ultimo anche in un Consiglio Comunale aperto dove con un documentoapprovato da tutto il Consiglio Comunale dicevamo che volevamo un nuovo Salesi all’interno dell’ospedaledelle Torrette e che fino a quando questo non si sarebbe realizzato noi non avremmo accettato nessunavariante sul Salesi in essere oggi. Oggi noi non stiamo discutendo la variante all’ospedale Salesi del viale,stiamo discutendo di una variante che prevede le precondizioni per poter realizzare il Salesi all’internodell’ospedale delle Torrette. E voglio anche ricordare che rispetto a tutta questa discussione e rispettoanche ai tempi che come noi avevamo detto già l’altra volta, non erano immediati e con il fatto che nonerano immediati dovevano prevedere anche la manutenzione dell’ospedaletto oggi esistente, cosa che nonera prevista dalla Giunta precedente Regionale, che prevedeva un trasloco molto veloce rispetto a tuttaquesta operazione mentre oggi noi stiamo ragionando di un nuovo progetto che riguarda il Salesi che non èpiù il progetto differente e che stiamo ragionando anche del fatto che nel frattempo quello vecchio nonviene mandato alla malora, la dico così perché gli interventi necessari possono e devono essere fatti.Queste sono state le dichiarazioni che ha fatto il responsabile degli Ospedali Riuniti e sul quale tra l’altro, amio avviso, noi potremmo oggi creare le condizioni perché l’altra volta dicevamo, nel Consiglio Comunaleaperto, che avremmo creato tutte le condizioni possibili per poter determinare la realizzazione di unprogetto del Salesi negli obiettivi e nelle modalità come noi dicevamo. Quindi, la proposta vecchia è stataaccantonata fortunatamente, oggi si discute di altro. Quindi, anche la variante che stiamo discutendo oggi èproprio la base di un principio prioritario per poter realizzare quel tipo di progetto e sulla base del quale, èvero che oggi discutiamo di indice fondiario, come qui veniva ricordato, è vero che ogni spostamento puòmodificare i parcheggi necessari, è altrettanto vero però che la quantità di parcheggi necessari dovremmo
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vederli a regime quanto l’ospedale dei bambini sarà realizzato all’interno delle Torrette. Tra l’altro questo
problema del parcheggio non è un problema nuovo perché anche questo è stato uno dei punti centrali del
nostro documento quando lo abbiamo fatto nella volta precedente e sulla quale abbiamo chiesto un
impegno specifico alla Regione rispetto al progetto del Salesi che deve tener conto anche di questo
problema perché il Salesi sappiamo tutti che è un fattore di traffico perché le famiglie, i parenti che vanno a
trovare i bambini che naturalmente creano altro traffico all’interno di quell’area e quindi, avevamo indicato
questo come una criticità che andava risolta e affrontata contemporaneamente alla costruzione del nuovo
Salesi che naturalmente credo che su questo dovremmo anche avere, visto che le proposte di discussioni, i
confronti con le due Giunte sono stati realizzati diverse volte su questi problemi, dovremmo quindi avere
un quadro abbastanza preciso sia per quanto riguarda i tempi, sia per quanto riguarda il nuovo progetto, sia
per quanto riguarda le modalità di come verrà definito. E quindi non inficia niente, a mio avviso, il fatto che
noi oggi approviamo una variante sulla delocalizzazione della camera mortuaria per la quale è necessario e
prioritario se vogliamo ragionare di un Salesi a Torrette, almeno che qualcuno oggi non mi dice che ci ha
ripensato che il Salesi a Torrette non ci deve andare più perché solo questa potrebbe essere la motivazione
per cui oggi noi diciamo no a una variante che prevede lo spostamento della camera mortuaria ma, rispetto
al progetto, e rispondo anche a chi aveva qualche preoccupazione nel merito, e quindi anche a tutti gli
aggiornamenti rispetto al tipo di progetto che viene realizzato, le modalità e i cambiamenti che questo
comporta io penso che non ci sarebbe nulla di male anzi penso che sia priorità e come abbiamo fatto il
Consiglio Comunale aperto la volta precedente su tutta la sanità questa volta facciamo un Consiglio
Comunale aperto solo sul Salesi e che chiediamo quindi l’illustrazione del progetto per quanto riguarda le
modalità, i tempi, per quanto riguarda anche tutta la parte che deve essere strettamente collegata e per
quanto riguarda quindi, il problema del pronto soccorso che è anche questo uno dei problemi importanti e
prioritari che riguarda il Salesi e che non deve essere, come dicevamo l’altra volta, utilizzato Io stesso
pronto soccorso che oggi usano gli adulti ma che deve essere fatto a parte, il collegamento che deve
avvenire tra due ospedali, credo che questo è un appuntamento che noi ci possiamo dare anche in tempi
brevi e sarà mia premura chiedere, tra l’altro, il Consiglio Comunale aperto proprio per avere l’illustrazione
precisa da parte dei responsabili, dei tecnici della Regione, dal responsabile delle Aziende Riunite
dell’ospedale per darci tutte le spiegazioni che noi chiediamo. Ripeto, questo non è in contraddizione e non
contraddice il fatto che noi oggi approviamo la variante per quanto riguarda lo spostamento della camera
mortuaria perché se noi oggi approviamo la variante per lo spostamento della camera mortuaria è anche
un segnale in più che noi diamo alla Regione per dire che noi siamo pronti, noi vogliamo che questa cosa si
realizzi e si realizzi nei tempi stabiliti, nel più breve tempo possibile, nelle modalità di legge che devono
essere previste ma, che comportano anche un’informazione corretta e dettagliata al Consiglio Comunale
per quanto riguarda l’ospedale che certamente non è solo della città di Ancona, è un ospedale che riguarda
tutta la regione ma, essendo ubicato nella città di Ancona, essendo anche oggetto di donazioni, avvenute
nel passato, di alcune personalità di Ancona per la realizzazione dell’ospedaletto noi vogliamo che su
questo ci vengano date tutte le informazioni dal punto di vista progettuale e sanitario in modo da poter
dare anche noi un’informazione corretta alla città di quello che sta avvenendo.

(Alle ore 11,21 entra i/consigliere Berardinelli — presenti n. 28)

PRESIDENTE — Grazie Consigliera. Ha chiesto di intervenire la Consigliera Dini. No? È un refuso. Ha chiesto
di intervenire il Consigliere Berardinelli. Prego ne ha facoltà.

CONSIGLIERE BERARDINELLI (POL) — Grazie Presidente. Su questa questione capisco che la collega Pistelli
abbia voluto giustamente concentrarsi sulla Delibera in votazione ma, sa benissimo che tutta la questione
verte sul trasferimento del Salesi tanto è vero che sia qui ma anche in Commissione la discussione è stata
presa proprio dal futuro del Salesi. lo sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti in Commissione
Urbanistica, quando c’è stata la discussione nelle due sedute su questo argomento, a riunire come avevo
chiesto, in contemporanea anche la Commissione sanità e non era stato possibile convocare, perché non è
stato chiamato, il Dirigente, magari il Direttore Generale dell’azienda ospedaliera di Torrette perché,
secondo me, non era tanto importante il trasferimento del Salesi tout court perché questi atteggiamenti un
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p0’ fideistici non ci appartengono ma, era importante capire come veniva trasferito il Sale5i a Torrette.Abbiamo visto in que5ti ultimi anni un’evoluzione delle dichiarazioni, un’evoluzione del passaggio dalcentro di Ancona a Torrette con diverse soluzioni possibili. Per cui secondo noi è assurdo andare a farequesto tipo di votazione, parlo anche come membro della Commissione urbanistica, a scatola chiusa senzasapere in effetti che tipo di reparto veniva trasferito nella nuova struttura, quali reparti venivano spostatinella struttura storica di Torrette perciò all’interno dell’edificio già esi5tente e non è stato possibile perciòun dibattito approfondito in città. È assurdo che per una vicenda che durerà come minimo 4 — 5 anni, seandiamo a vedere le dichiarazioni sul nuovo IRCA che doveva essere completato in pochissimi giorni ancoradevono praticamente iniziare i lavori, sappiamo che sono questioni che dureranno anni e anni. Per cui èassurdo che come motivazione si possa dare la Regione ci ha chiesto di votare subito questo documento. Anoi è stato presentato e l’abbiamo visto per la prima volta in Commissione urbanistica una decina di giornifa, chiederci un voto a scatola chiusa, come dicevo prima, veramente è una cosa che secondo noi va control’interesse dei cittadini di Ancona. Era importantissimo invece approfondire. E perché era assolutamenteimportante approfondire in questo momento? Perché, e faccio proprio l’esempio dell’IRCA, quando si èdeciso il trasferimento dell’IRCA anche lì si è fatto praticamente a scatola chiusa, chiaramente iltrasferimento dell’IRCA non riguardava per la nuova struttura il Comune di Ancona perché non insiste sulComune di Ancona, ma comunque è stato deciso di trasferire questo ospedale anconetano in quella zonapraticamente a scatola chiusa. Poi, in un secondo momento le associazioni dei pazienti, le associazionianche di dipendenti, ex dipendenti che hanno analizzato i dati, hanno visto che le misure per ospitare ireparti dell’IRCA nel nuovo ospedale assieme ai reparti dell’ospedale attuale di Osimo erano nettamenteinsufficienti per un trasferimento di tutte le funzioni che sono attualmente contenute all’interno dell’IRCAall’interno del nuovo ospedale. Dico questo perché è evidente che l’ultimo momento in cui il Comune diAncona ha una voce in capitolo forte nei confronti della Regione per poter tare delle scelte che andasseronella direzione della difesa dei cittadini, della salute dei cittadini e in particolare dei bambini era questomomento qui perché nel momento in cui si faceva, come dobbiamo fare, una variante al Piano è evidenteche si sarebbe potuto intavolare con la Regione una trattativa per una soluzione ottimale della nuovastruttura ospedaliera di Torrette. Questa è un’occasione mancata grande, secondo me, e importante, ilrischio per quello che riguarda l’IRCA è che poi ci siano dei ripensamenti, adesso addirittura qualcunopropone di trasferire sì l’IRCA all’Aspio ma di tenere comunque una parte dei reparti nella vecchia strutturae questo dimostra veramente anche l’incapacità di chi è che ha fatto certe scelte progettuali, di chi hapreso certe decisioni e lo scollamento con i cittadini e con gli operatori del settore che si sono resi conto dicome fosse insufficiente la nuova struttura rispetto alla vecchia, noi non vorremmo che lo stesso errore siripetesse con il Salesi. È stato poi affrontato in Commissione il problema dei parcheggi e devo dire, e qui mirivolgo anche all’Assessore Sediari che era presente quando c’è stata l’illustrazione, abbiamo avuto modo dichiedere quanti erano i metri quadri che erano stati destinati allo standard dei parcheggi e dividendo iltotale dello standard dei parcheggi per il numero di metri quadrati che un singolo parcheggio occupa èemerso che il numero dei parcheggi, secondo lo standard che c’è stato detto, dovrebbe essere di 4.400parcheggi attualmente residenti nella struttura ospedaliera di Torrette. Anche se lo standard non fossero i1S metri quadri che ci sono stati detti in Commissione ma che fossero 16 metri quadri come è stato poiaggiunto quando si sono resi conto dell’enormità del numero perché 4.400 parcheggi è chiaro a tutti chenon ci sono a Torrette ma, anche se si incidesse con una modifica della metratura rimarrebbe comunque unnumero di parcheggi teorici disponibili a Torrette che non corrisponde alla realtà. Assessore, ho fatto unconteggio attraverso l’utilizzo di google art e in questo momento a Torrette sono disponibili circa 2.700posti auto tra quelli privati ad uso pubblico, quelli pubblici, quelli misti e quelli solo privati. Perciò capite ladiscrepanza tra circa 2.700 parcheggi e circa 4.400 parcheggi, un numero esorbitante. Per cui noi siamomolto preoccupati perché già in questo momento, a meno che uno non viva in un altro continente,dovrebbe sapere le difficoltà che ci sono per trovare un parcheggio agevole nell’area dell’ospedale diTorrette, è evidente che col trasferimento del Salesi queste difficoltà aumenterebbero a dismisura,incomincerebbero a diventare, secondo noi, insopportabili proprio per la sicurezza dei cittadini. Pensate airitardi che potrebbero esserci nel presenziare alle visite, nel poter fare anche da parte dei medici il lorolavoro in tempo, arrivare in tempo. È una serie di errori a catena che secondo noi possono soltanto portaredei disastri per la sanità pubblica. È evidente che come ha detto un fenomeno mentre parlavo di questi

25
(trascrizione) AN4OVlNO



COMUNE DI ANCONA
Seduta Consilìare 20.06.2016argomenti una persona scollegata dalla realtà diceva che la gente può usare l’autobus; 5tiamo parlando di

standard urbanistici per cui non c’entra assolutamente niente con quello che poi fanno i singoli cittadini
nella realtà quotidiana. Qui stiamo parlando di standard minimi urbanistici per cui sono dei valori da
rispettare. Chiaramente, lo dico anche all’Architetto CirceNi, io non sono in grado di misurare i metri
quadrati reali perché quello è un calcolo che dovremo affidare a un tecnico e noi non abbiamo risorse
economiche a differenza del Comune che può chiaramente rivolgersi a tutti i tecnici che vuole
dell’Amministrazione Comunale, lo faremo semmai, i tempi sono stati così stretti, la riunione di
Commissione c’è stata pochi giorni fa per cui non abbiamo potuto fare altro che fare questo colpo empirico
dei parcheggi attualmente insistenti nell’area ma, è evidente che non siamo assolutamente 5oddisfatti di
questa soluzione. Questo è un altro degli aspetti che secondo noi ci impedisce oggi di votare questa
Delibera in maniera positiva, ci sembra che ancora una volta la città di Ancona, come purtroppo abbiamo
visto in passato, sia succube di quello che chiede la Regione, abbiamo visto in passato molti episodi negativi
ma, non è soltanto con la Regione perché Ancona grida vendetta, io credo che l’Assessore Sediari a quel
tempo era Consigliere e credo che se lo debba ricordare l’accordo scellerato che fu fatto con la Camera di
Commercio per il trasferimento degli uffici dall’attuale sede di Palazzo del Popolo in una nuova sede alla
Baraccola motivo per cui abbiamo concesso una variante all’immobile di proprietà della Camera di
Commercio, l’ex Ragioneria Stracca, che ha visto dei notevoli miglioramenti per quello che riguarda la
valorizzazione del bene, beh il Comune di Ancona ha votato questa Delibera, abbiamo fatto questa variante
che ha incrementato di molto il valore dell’immobile, la Camera di Commercio l’ha venduto, i privati
l’hanno comprato, nonostante questo è ancora un immobile in disuso lasciato lì abbandonato che aumenta
il degrado della città e in più la Camera di Commercio visto che era stato fatto un discorso come capita
spesso purtroppo in questa città su dichiarazioni personali, su trattative personali tra Sindaco e a quel
tempo credo che ci fosse Sturani ma, l’ha confermato anche il Sindaco Galeazzi, non so se fosse Galeazzi o
Sturani a quel tempo, l’ha confermato poi da Consigliere Comunale lo stesso ex Sindaco Galeazzi, questi
accordi fatti con i massimi esponenti dei vari enti a braccio e solo sulla parola e non sulla carta, hanno
portato ancora una volta un documento per i cittadini di Ancona perché si sono visti non rispettato il patto
e la Camera di Commercio è ancora nei suoi uffici e non è stato possibile allargarsi come era stato
promesso in quell’accordo nella parte attigua. Questo lo dico perché mi sono un po’ stufato come cittadino
di Ancona, magari anche per facilitare le carriere politiche e le carriere burocratiche di qualche
personaggio, che i cittadini di Ancona debbano soffrire per le inadempienze e le incompetenze dei nostri
Amministratori.

PRESIDENTE — Grazie Consigliere. Ha chiesto di intervenire il Sindaco Mancinelli. Prego.
SINDACO — Intanto per dire con chiarezza che questa volta si fa sul serio per il Salesi, la Regione Marche il
nuovo governo regionale e la nuova direzione dell’azienda Ospedali Riuniti questa volta, a differenza di
quello che è successo con il precedente governo, con la precedente direzione dell’azienda ospedaliera,
questa volta hanno definito il progetto per la realizzazione del nuovo Salesi mettendolo letteralmente con i
piedi per terra. Tutti ricorderemo qui la seduta che potremmo definire tra il comico, il grottesco e
l’allucinante con l’allora Direttore Generale Paolo Calassi e con l’Assessore Mezzolani, parlo di 3 anni fa,
quando chiedevamo notizie sul nuovo Salesi, sul progetto del nuovo Salesi a fronte allora di un ipotizzato
trasferimento in blocco di tutto il vecchio Salesi dentro l’attuale Torrette e chiedevamo tutti in questo
Consiglio Comunale come fosse possibile quell’operazione e soprattutto siccome ci si continuava a dire che
quell’operazione era solo prowisoria, chiedevamo qual’era la soluzione definitiva. In quella seduta ci
risposero boh. Successivamente venne sbandierato sui giornali un progetto del Salesi definitivo, ho ancora
le foto, che prevedeva la collocazione del nuovo edificio sopra l’attuale camera mortuaria senza che il
medesimo progetto prevedesse prima lo spostamento della camera mortuaria da un’altra parte; e allora, il
Presidente Spacca, l’Assessore Mezzolani, il Direttore Generale dell’azienda Ospedali Riuniti ci spiegavano
che quello era un progetto quasi esecutivo, che saremmo andati a gara da lì a qualche mese ipotizzando
rispetto a quel progetto prevedeva la collocazione fisica sopra la camera mortuaria e il necessario
spostamento dell’eliporto perché un pezzo di quel progetto finiva sopra l’eliporto. E il progetto era
spacciato per un progetto esecutivo senza prevedere né dove rifare la camera mortuaria né con quali soldi
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nè tanto meno prevedendo il concreto progetto. Il nuovo governo regionale come è noto, credo che sianoto anche ai Consiglieri che sono intervenuti qui questa mattina, e la nuova direzione dell’aziendaospedaliera hanno approvato un diverso progetto che come è noto prevede a regime la sistemazione in viadefinitiva e non solo provvisoria dell’ostetricia ginecologia al 6A piano di Torrette, dell’attuale edificio diTorrette, e prevede dunque un nuovo edificio per il quale è stato approvato il progetto definitivo, per ilnuovo Salesi dedicato solo ed esclusivamente all’ospedale pediatrico, un nuovo edificio più piccolo, rispettoa quello precedentemente sbandierato come progetto esecutivo, che quindi non va più sopra l’eliporto equindi, non necessita dello spostamento dell’eliporto e soprattutto un nuovo progetto definitivo, e questosì come buon senso e logica vuole, che prevede come primo stralcio dei lavori la realizzazione della nuovacamera mortuaria per poter poi demolire quella esistente e su quello spazio libero costruire sopra il nuovoedificio del Salesi. Quindi, siccome questa volta si comincia dalla parte giusta, dalla parte delle fondamentacioè si comincia ad approvare un progetto, a metterci i soldi e a prevedere prima la demolizione dellacamera mortuaria per poi iniziare a costruire il nuovo Salesi, per questo dico che oggi si fa sul serio. Oggipartono davvero, e non con le figurine sbandierate sui giornali, e concretamente le iniziative e gli interventiper la realizzazione del nuovo Salesi. E quindi, condivido totalmente, siccome queste cose c’è bisogno direnderle più chiare all’intera città e di averne tutti più consapevolezza al di là della presentazione pubblicache è stata fatta da parte della Regione e dell’azienda ospedaliera del progetto del nuovo Salesi,dell’impatto che questo su Torrette, tra l’altro è verissimo quello che prima ricordava la Consigliera Pistellie cioè che il nuovo progetto non solo non va più a pistare sopra l’eliporto, non solo prevede prima dispostare la camera mortuaria ma prevede anche di non utilizzare più per il Salesi l’area di ampliamento delpronto soccorso adulti di Torrette che tutti sappiamo quant’è necessario e che era stata invece nellaprecedente scelta sacrificata perché appunto destinata al servizio del Salesi così com’è immaginato in quelprogetto. Quindi dicevo, bene il Consiglio Comunale aperto a tutta la città di cui tutto questo verrà datoconto e potremmo tutti renderci ancor meglio conto di come questa volta si fa sul serio. Detto questo, laDelibera che oggi andiamo ad approvare ha un oggetto specifico e l’oggetto specifico è solo mutamento didestinazione d’uso possibile di carattere urbanistico, diciamo così al di là della formula usata permesso dicostruire in deroga ma, nella sostanza significa autorizzazione a realizzare in una certa porzione di area lanuova camera mortuaria in un’area che invece prima era destinata a verde e non a edificazione. Facciopresente però, che essendo questo l’oggetto della Delibera di oggi anche tutte le questioni relative aiparcheggi ecc. che verranno affrontate nel momento in cui verrà richiesto ovviamente il permesso dicostruire per l’ospedale nel suo complesso, in riferimento ad oggi in realtà il problema non esiste perchéquello che verrà realizzato nell’area di cui stiamo parlando, in variante sostanzialmente dal punto di vistaurbanistico rispetto alle attuali previsioni, è esattamente quello che già c’è, non è un servizio aggiuntivo, è
la camera mortuaria che già oggi c’è e che quindi già oggi ha i suoi standard di parcheggi che viene traslatain quest’altro sito. Quindi, non è edificazione aggiuntiva, tutta la problematica relativa anche ai parcheggi,all’accessibilità ecc. sarà invece ed è più direttamente collegata al progetto complessivo del nuovo Salesi e
che discuteremo sia nel Consiglio Comunale aperto e che sarà oggetto di approfondimento quando ai finidel rilascio del permesso di costruire per l’intero impianto verranno presentate le relative richieste. Facciosolo presente che anche in relazione agli interventi da fare nel frattempo nella sede storica del Salesi anchesu questo l’azienda ospedaliera e la Regione hanno dato nel corso delle settimane e nei mesi scorsi notiziepubbliche credo piuttosto significative ma, anche su questo potremmo tornare e meglio nella seduta delConsiglio Comunale di cui si diceva, chiamiamola monotematica più o meno aperta. Quanto ai soldi stannonel bilancio regionale Consigliere Tombolini. A differenza della precedente legislatura quando PresidenteSpacca in testa ma, anche gli assessori allora facenti parte della Giunta ci dicevano che non c’erano risorsedisponibili, infatti nel bilanci 2014 e precedenti le risorse non c’erano, nel bilancio approvato dalla Regione isoldi per l’intervento per la costruzione del nuovo Salesi compresa la nuova camera mortuaria i soldi cisono, sono a bilancio, basta avere la bontà di leggerlo. Quindi, a differenza dell’altra volta si fa sul serio

anche perché i soldi sono stanziati e i progetti potranno essere appaltati anche perché ci sono i soldi.Quindi, sulla Delibera di oggi torniamo all’oggetto, sul resto ne discuteremo con ampia possibilità di tutti i
chiarimenti necessari nella prossima seduta prevista e programmata essendo, per quanto ci riguarda, certi
che questa volta a differenza di 3 anni fa non riceveremo come risposta boh.
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PRESIDENTE — Grazie. Sull’ordine dei lavori il Consigliere Berardinelli. Prego Consigliere.
CONSIGLIERE BERARDINELLI (PDL) — Ho il dubbio di non avere sottomano la Delibera in discussione. Il titolo
della Delibera che stiamo votando?

PRESIDENTE — Nuova struttura ospedaliera materno infantile

CONSIGLIERE BERARDINELLI (POL) — Ah, nuova struttura ospedaliera materno infantile ad alta
specializzazione G. Salesi. Ho capito. Allora forse è il Sindaco che ha un’altra Delibera sottomano e non ha
afferrato bene qual è l’argomento della discussione anche perché ci sono state consegnate decine di pagine
su progetti del Salesi per cui è assurdo dire che non riguarda questa documentazione la Delibera in oggetto,
dovremo chiedere un risarcimento per danno erariale a chi è che ha fatto le fotocopie ma, mi sembra che
non sia il caso.

PRESIDENTE — Grazie Consigliere. Ho iscritto a intervenire il Consigliere Mandarano. No, è un refuso. Ha
chiesto di intervenire il Consigliere Italo D’Angelo, ne ha facoltà. Prego Consigliere.
CONSIGLIERE D’ANGELO (LA TUA ANCONA) — A me fa molto piacere che oggi il nostro Sindaco sottolinei
quanto noi dicevamo allora in quella seduta aperta, caro Sindaco, che abbiamo chiesto noi quando su quel
tavolo ci veniva sbandierato un progetto che io contestavo in maniera anche piuttosto veemente. Beh,
sinceramente lei oggi lo contesta, mi avete distratto in quella circostanza perché volevo essere ancora più
veemente con l’allora Direttore Generale. Sindaco cerchi di capire, noi siamo, come ha detto la collega
Bona Finocchi, sicuramente per sbloccare questa situazione, è ora, ce n’è bisogno, la città ne ha bisogno
però, a noi piacerebbe affrontare le questioni anche in una maniera articolata con una visione generale e,
mi si consenta, anche con il rispetto di tutte le professionalità perché se c’è stato il Consiglio Comunale
aperto sulla sanità e si è parlato di tutti comparti sanità nella città di Ancona, cari colleghi questo è perché
questa parte di Consiglio Comunale cioè quella che voi chiamate opposizione, ha fatto la richiesta. Adesso
mi fa molto piacere che la collega Pistelli chieda un altro Consiglio Comunale aperto per parlare solo del
Salesi perché è un problema che interessa la città però, sinceramente mi sembra anche irrispettoso, e
questo ve lo voglio dire, nei confronti di un Presidente di Commissione che vale come tutti gli altri
presidenti di commissioni. Quindi, eventualmente in quel Consiglio in cui si era parlato si poteva fare,
l’abbiamo fatto per cose meno importanti, anche fare con la Commissione sanità e affrontare in quella
stessa sede l’argomento che, ripeto, ci trova nel complesso favorevoli, cioè nell’oggetto favorevoli anche se
le argomentazioni tecniche dell’ingegnere Tombolini che è un Consigliere Comunale ma che ha
un’esperienza che io non ho, sicuramente pongono degli interrogativi ma non è che li pone solo Tombolini
perché io oggettivamente all’ospedale ci vado e quando ci vado è una sofferenza per trovare il parcheggio.
Ci sono altri parcheggi, ce ne sta un altro di parcheggio al piano di sopra quindi, è possibile parcheggiare
sopra, si rischia pure la vita nel parcheggiare sopra perché se uno parcheggia la macchina e cerca di
raggiungere Torrette rischia la vita perché non c’è il famoso passaggio e di quello discuteremo comunque
più tardi credo, però se nel complesso questa Delibera ci vede favorevoli cioè nel raggiungimento
dell’obiettivo, il metodo non ci piace. Il metodo non ci piace, saremmo stati più sereni e l’avremmo votata
con convinzione favorevolmente se fosse stata rispettata anche l’altra competenza che nel caso di specie è
specifica della Commissione sanità perché sennò è inutile che convochiamo la Commissione domani
mettendo a carico della città di Ancona non so di quanti soldi per parlare di un problema di cui abbiamo già
parlato oggi e deciso oggi. Questo sinceramente mi sembra inopportuno.
PRESIDENTE — Grazie Consigliere D’Angelo. Non ci sono più iscritti per gli interventi quindi, se il relatore
vuole intervenire? Il Consigliere Berardinelli? Prego Consigliere.
CONSIGLIERE BERARDINELLI (PDL) — Il Sindaco ha raccontato di incontri con la Regione come semplice
Consigliere Comunale. Volevo capire se qualche altro Consigliere Comunale ha avuto la possibilità di
interloquire con la Regione su questi argomenti, col Presidente della Regione, col Direttore Ce erale o se il
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suo è stato un intervento da Sindaco perché è importante capirlo. Siccome c’è la possibilità di replica per i
capigruppo vorrei capire se l’intervento è stato come Consigliere Comunale o come Sindaco.

PRESIDENTE — Prego, per la replica perché visto e considerato che è difficile discriminare perché il Sindaco
è anche Consigliere Comunale. Se vuole replicare ne ha facoltà.

CONSIGLIERE BERARDINELLI (PDL) - Grazie. Indipendentemente dall’intervento del Sindaco mi sorprende
che l’Assessore non abbia voluto dire la sua perché secondo me era importante sapere visto che la
competenza è proprio dell’assessorato all’urbanistica cosa ne pensava ma, non solo seconda me sarebbe
stato anche molto importante sapere cosa ne pensava l’Assessore Capogrossi perché credo che sia
fondamentale, come dicevo prima, capire nel dettaglio quello che andiamo a fare proprio per quello che ha
detto e ha dichiarato il Sindaco prima e cioè che ci è capitato più di una volta di vedere delle dichiarazioni,
delle affermazioni, di sentirle anche qui nell’aula del Consiglio Comunale provenienti dalla Regione che non
avevano in realtà nulla di concreto, io credo che sia fondamentale approfondire la cosa e, ancora una volta
insisto non capisco questa urgenza per cui un argomento dopo una decina di giorni dalla prima
presentazione in Commissione debba essere discussa in Consiglio Comunale, basta pensare che il 30 del
mese c’è un nuovo Consiglio Comunale per cui si sarebbe potuto votare tranquillamente tra 10 giorni dopo
l’approfondimento dovuto, secondo me, sul merito. È chiaro che in questo momento come successo
tantissime altre volte è facile per il Sindaco dire che non riguarda la Delibera in oggetto, basta leggere il
titolo della Delibera che andiamo a votare per capire quanto è centrale proprio la nuova struttura
ospedaliera Salesi all’interno della struttura di Torrette. Per cui credo che questo sia un aspetto che vada
assolutamente approfondito. Consiglio alla Consigliera Pistelli, su questo potrebbe trovare anche una
sponda da parte nostra, di non pensare soltanto al Salesi per il prossimo Consiglio Comunale perché dicevo
prima, non so se vi capita di andare facendo la Cameranense verso la riviera del Conero, vedere quel
cantiere abbandonato a se stesso, ed è un problema ulteriore e credo che queste cose le dobbiate sapere,
purtroppo l’azienda che ha perso il ricorso in questo momento sta tenendo i macchinari fermi sul posto
ordine di sgombero” del cantiere. La struttura dell’IRCA è una struttura che viene costruita in un terreno
che non è del Comune di Ancona ma riguarda una struttura ospedaliera che è insita nel Comune di Ancona,
che è la struttura di Via Della Montagnola. Come facciamo a non parlare anche di un argomento del
genere? Secondo me è centrale, è importantissimo, c’è una discussione in città tra gli operatori sanitari, tra
le associazioni di pazienti sull’IRCA che io credo che non possa essere sottaciuta. Allora, è giusto, va
benissimo parlare del nuovo Salesi ma a questo punto credo che sia altrettanto importante parlare anche
del nuovo IRCA e mi rivolgo al collega Vichi che l’ha spinto tante volte. La Casa della Salute all’ex Cras che
fine ha fatto? Quanto ne abbiamo parlato? Poi è morto così, è finito così, non se né parla più. Allora, credo
che complessivamente un Consiglio Comunale normale che non decide di delegare e abdicare il proprio
ruolo al Sindaco e basta che è il padrone di casa e che gestisce come vuole e senza una discussione aperta e
trasparente di fronte alla città, io credo invece che un Consiglio Comunale dovrebbe iniziare ad affrontare
questi temi pubblicamente all’interno proprio del Consiglio Comunale perché sennò è inutile che facciamo
Consigli Comunali aperti, affrontiamo gli argomenti anche da parte della maggioranza, ho fatto l’esempio
della Casa della Salute proprio per questo, vengono affrontati molto importanti sennò dite che sono solo
strumentali, che è solo fumo negli occhi, che sì vuole dare un contentino a qualche medico che magari
credeva di poter essere accontentato soltanto con la presentazione di una mozione e che poi in realtà non
ci credete, non ve né importa nulla. Non credo che sia così. Allora, cerchiamo di affrontare il tema della
sanità, come quella volta era stato richiesto dalla minoranza, in Consiglio Comunale in maniera completa e
soprattutto mi rivolgo, oggi non c’è il Presidente del Consiglio Comunale, al vice Presidente Pizzi, e spero
che venga esteso al Presidente Pelosi, che non diventi una passerella degli Amministratori locali che
vengono qua a illustrare magnificenze e progetti realizzabili ma, che sia molto concreto e che si parli dei
problemi della sanità dei cittadini di Ancona in maniera veramente concreta e fattiva perché sennò è
completamente inutile che riaffrontiamo l’argomento se non c’è un confronto serio e concreto. Concludo
Presidente, ribadendo tutte le perplessità che avevo sollevato prima e comunque mi auguro che il
Presidente della Commissione urbanistica possa poi convocare, come ci aveva promesso, il Direttore
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Generale dell’azienda ospedaliera di Torrette per avere dei chiarimenti su quello che è il futuro concretadei vari reparti della nuova 5truttura.

PRESIDENTE — Grazie Consigliere. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Crispiani, ne ha facoltà.

CONSIGUERE CRISPIANI (SEL-ANCONA BENE COMUNE) — Ricordo all’epoca che questo Consiglio Comunalediede una buona prova di sé quando si svolse il Consiglio Comunale aperto con le modalità che il Sindacosenza infingimenti ha descritto in maniera piuttosto efficace a mio parere. È altrettanto vero che leobiezioni sollevate dai colleghi della minoranza si fondano su questioni che effettivamente hanno un pesoconsistente. Ed è altrettanto vero che nel metodo oggi questo Ente, attraverso il Consiglio Comunale,assume delle decisioni che danno impulso ad attività altrui. Non può essere che così. Ed allora la propostaformulata dalla collega Pistelli cade a fagiolo ma, cade a fagiolo anche la specificazione che ha fatto ilcollega Berardinelli il quale dice che dal punto di vista operativo e concreto per andare a vedere le carteche il Sindaco ha visto, tutte quelle pubbliche le abbiamo viste tutti ma, per vederle tutte e tutti insieme èopportuno che il Salesi sia in centro di un dibattito aperto sulla sanità ma, che svolto questo tipo dicontraddittorio, accertamento, conoscenza, divulgazione ecc., si possa nello stesso contesto passare ancheagli altri problemi, al problema dell’IRCA a cui faceva riferimento Berardinelli, allo scopo di rendere quantopiù proficuo possibile un passaggio come quello. Non vedo perché ci debbano essere dei problemi. Nepossiamo fare diversi in modo da far capire agli interlocutori che questo Consiglio Comunale non dorme,non fa le cose, passatemi il termine che è inelegante ma penso che sia efficace, gratis ma, che sottoponetutto a verifica, tiene conto degli impegni che vengono assunti e diversamente dal passato sta sul pezzo edice, attenzione gli impegni sono questi. Abbiamo, e questa è un’opinione di questo Consiglio Comunale miposso permettere di dire, sventato cose che non andavano nella direzione giusta, abbiamo ottenutoimpegni che stando ai documenti approvati qua dentro all’unanimità ma vanno nella direzione che questoConsiglio Comunale ha indicato, adesso siamo qui per vedere che tutto ciò marci. Vengo alla dichiarazionedi voto. A questo scopo, su questi presupposti votare contro questa Delibera personalmente non possofarlo pur non sottovalutando le obiezioni che il Consigliere Tombolini ha messo in campo. Per cuipreannuncio un voto di astensione di questo gruppo alla Delibera in questione.

PRESIDENTE — Il Consigliere Crispiani ha fatto dichiarazione di voto, a questo punto se ci sono altredichiarazioni di voto sennò passiamo direttamente alla votazione. Dichiarazione di voto del ConsigliereTombolini.

CONSIGLIERE TOMBOLINI (SESSANTA CENTO) — Colgo l’occasione visto che si parla di politica di alto livellodi fare alcune riflessioni. Finalmente si fa sul serio dice il Sindaco ma il progetto all’epoca esecutivo vedevacome Assessore Mezzolani che era assessore alla sanità del PD, Marcolini mai citato dal Sindaco che eraassessore al bilancio quello che doveva garantire la copertura finanziaria e che era del PD, Musilacchi era ilPresidente della Commissione sanità che era del PD. Il nuovo Salesi aveva un progetto esecutivo che è statopagato nello scorso marzo 2015 per il saldo finale prima che fossero chieste le modifiche, 215 mila euroliquidati al gruppo di progettazione da parte della Regione Marche. Il progetto va nello stesso punto soprale camere mortuarie con tutte le interferenze che aveva prima inoltre diventa più piccolo perché qualcunoha detto abbiamo fatto meno costoso. Meno costoso perché è più piccolo perché si sono accorciate le alidella CII rendendo non più un passaggio facoltativo ma obbligatorio lo spostamento del servizio di natalitàall’interno del 6A piano. Bisognerebbe che per trasparenza qualcuno mettesse nel piano economico il contodi quello che costa andare li rispetto a quello che significa fare le ali più lunghe, tra parentesi l’interferenzacon un’area inedificata era qualche cosa di diverso, dico anche che solo al nostro Sindaco risulta cheall’interno del bilancio regionale siano allocati 300 40 perché ancora non sappiamo quanti sono i milionidi euro necessari in aggiunta al finanziamento statale per fare tutte queste operazioni. Fatto sta che unavariante che viene sottoposta come variante generale per la modifica dell’indice di edificabilità dice ilSindaco stiamo parlando d’altro perché riguarda la variante esclusiva di 2 immobili che vanno a finire, nonl’abbiamo detto, su due aree di interesse naturalistico, due aree che avevano l’indice O e il conteggiocomplessivo che viene riproposto dell’aumento del 02 riguarda, credo, una quantificazione complessiva
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dell’indice fondiario. Per cui il Sindaco oggi vede la stessa mela in un altro moda perché ha compiuto ilregolamento di conti con quella parte del partito che non gli stava comoda perché l’oggetto è lo stes5o, lecriticità sono identiche, nulla è cambiato sotto il profilo economico perché nel piano economico va messol’allocazione all’interno della struttura dell’ospedale regionale del servizio per la natalità e sembra cheabbiamo fatto un miracolo. Siamo invece un gradino indietro del progetto esecutivo che avevamo prima,siamo senza soldi perché la Regione è senza soldi e addirittura il Presidente Ceriscioli rappresenta lanecessità di andare a servire l’ospedale di zona, fanno Pesaro con operazione di project finacing perché nonci sono le coperture economiche, deve affrontare il problema dell’ospedale di Fermo che in campagnaelettorale a Porto San Giorgio ha promesso che sarebbe stata una centralità della sua azione di governo enon ci sono i soldi, a bilancio della fantasia sua Sindaco perché lei riesce a vedere l’irraggiungibile solo se lepersone che le stanno intorno sono quelle che dividono il pane con lei. Allora, Mezzolani era del suopartito. Marcolini idem, Musillacchi pure, prenda loro e glielo spieghi a toro degli sfaceli che avevano fattonel passato, so solo che l’orizzonte temporale che lei propone e che il suo Presidente propone e cheCapogrossi attraverso gli organi di stanza ha proposto è ultradecennale e dunque non c’è necessftà diandare a fare 2 varianti senza mettere bene in riga tutte quante le posizioni. È strategico della sua attività digoverno vedere un sassolino in una valanga che sta venendo giù; qui sta venendo giù una valanga di pietraperché un ospedale di 26 mila metri quadrati senza un metro di parcheggio non è una soluzione del niente,tutto il resto sono bazzecole. Per cui preannuncio il voto negativo.

PRESIDENTE — Grazie Consigliere. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Berardinelli per dichiarazione divoto?

(Alle ore 12,08 entra l’assessore Foresi— presenti n. 5)

CONSIGLIERE BERARDINEW (PDL) — Sì Presidente, per confermare se non fosse stato chiaro che il votosarà negativo. Non ci convince questo progetto, non ci convince la non visione globale, non ci convincel’ennesima promessa che viene fatta. Credo che ancora una volta si sia fatta la scelta di distoglierel’attenzione dai problemi seri e cioè si vota una cosa dall’importanza ridicola come lo spostamento dellacamera mortuaria e poco più e si fa un gran battage pubblicitario come se fosse il taglio del nastro dellastruttura già completata e consegnata nelle mani dei cittadini. In realtà siamo ancora in alto mare epurtroppo il fatto di non aver voluto affrontare seriamente e nel dettaglio e nel merito la Delibera, secondonoi è l’ennesimo annuncio che è stato fatto e che non si risolverà in nessuna concreta realizzazione. Perquesto motivo ancora una volta siamo costretti viste le nostre richieste che credo siano più che legittime diapprofondire seriamente la questione davanti alle commissioni, al Consiglio Comunale quindi ai cittadini leDelibere che andiamo a votare credo che abbiamo il dovere di mettere in evidenza queste, secondo noi,incongruenze, queste inadempienze e votare contro. Capisco che il Sindaco è convinta di capire tutto lei, diessere onnisciente e di poter giudicare da sola tutti i progetti, tutte le delibere, tutte le situazioni cheemergono all’interno del Comune di Ancona, io invece sono convinto che se una cosa apparentementestupida come, tanto per capirci, decidere se far passare le ruspe sulla scalinata del Passetto fosse statadiscussa in Consiglio Comunale o in Commissione sono convinto che anche i Consiglieri di maggioranza,quei 2 o 3 magari un pochino più attenti, un pochino più intraprendenti, mi viene in mente il ConsigliereMandarano, forse avrebbero sollevato il problema e avrebbero sollevato i dubbi sulla necessità o meno esulla opportunità o meno di far passare le ruspe sulla scalinata. Quanto c’è una sola persona che osserva,analizza e decide purtroppo se magari la persona non è all’altezza vengono fuori tutti i danni che la città stasubendo in questi ultimi tempi.

PRESIDENTE — Grazie Consigliere. Ci poniamo in modalità voto. Consigliere dichiarazione di voto? Quando sipassa in discussione per la dichiarazione di voto mettetevi tutti in prenotazione in modo che vedo tuttialtrimenti perdiamo tanto tempo. Prego, per dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE FAZZINI (ANCONA 2020) — Grazie Presidente, non avevo capito che la dichiarazione di votoera da prenotare prima. Brevemente, innanzitutto sono d’accordo visto che è stato sollevato il discorso delFocus in generale sulla sanità, mi sembra opportuno e trovo anch’io favorevole i livelli d cura sono
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intercomunicabili, 50fl0 intercambiabili e sono non settori stagno, quindi dall’alta specializzazione astrutture di primo livello fino alla Ca5a della Salute, sono 5icuramente situazioni di affrontare bene. Ma inquesta situazione qui in cui si parla di indice di utilizzazione fondiaria ad aumentare in relazione altrasferimento della camera mortuaria e del deposito dell’isola ecologica a favore di questo nuovo progetto,sinceramente sono favorevole e paradossalmente vorrei esprimere questo discorso qui, se per paradosso lacamera mortuaria fosse da decidere di spostarla senza il discorso del nuovo Salesi, io la voterei ugualmenteperché il fatto che la camera mortuaria interferisce su una situazione lì com’è estremamente di vitaleimportanza su quella piazzola di pronto soccorso che in situazione di massima emergenza dovrebbe esseresgombrata e libera di diventare aria calda e quindi avere funzioni di emergenza in quella zona in cuipraticamente transitano i mezzi di emergenza di un ospedale che riceve le centralizzazioni sul territoriodell’intera regione tramite due elio soccorsi, in quella zona lì la camera mortuaria non ha neanche la dignitàdi una camera mortuaria dove sono contemporaneamente presenti tre o quattro situazioni di decesso.Quindi, quella camera mortuaria meriterebbe di per sé uno spazio dignitoso altrove, quindi questo avvaloraancora di più il discorso che non è per forza che dobbiamo considerare questo, ma secondo me è di per sémigliorativo uno spazio esterno. E poi lasciatemi considerare il discorso di vivere un sogno che io comemedico di pronto soccorso solo un anno e mezzo fa mi trovavo che gli spazi di aumento del pronto soccorsovenivano pensati e come cosa fatta utilizzati per il pronto soccorso del Salesi. Vedevo la commissione dispazi in quell’unico imbuto che è il pronto soccorso che è un corridoio lungo di vincoli strutturali vetusti diuna struttura di per sé già nata vecchia e quindi mi vedevo veramente implodere la struttura in unacommissione di spazi. Vedere che in questa nuova situazione c’è un progetto innovativo che considererà ilnuovo Salesi con spazi privati per i pazienti, spazi diversi per gli utenti, spazi diversi per il personale e per leemergenze, è di per sé un qualche cosa che è necessario e lo è per un futuro del Salesi se vogliamo dare unfuturo al Salesi. E come ultima situazione direi che il fatto di avere un’area calda molto più grande, unospazio comune in cui porta a porta i due pronti soccorsi si vedono uno di fronte all’altro in cui in quest’areacalda dove transitano i mezzi di emergenza è sotto controllo e priva di interferenze di altri mezzi comeadesso è palese che è in quella zona del pronto soccorso è sicuramente un atto doveroso. Quindi per comeè stato pensato il progetto è un discorso di pregio e di merito quindi non posso che essere soddisfatto efavorevole di fronte a questa proposta. Grazie.

PRESIDENTE — Grazie mille Consigliere. Consigliere D’Angelo per dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE D’ANGELO (La Tua Ancona) — Noi invece ci asterremo, Presidente, ci tenevo a dirlo aicolleghi perché votare oggi una variante per poi fare il Consiglio aperto sul Salesi e discutere del sesso degliangeli, non ci sembra opportuno. Se c’è il rinvio del voto della variante allora c’è il significato del Consiglioaperto altrimenti rifacciamo un altro Consiglio sula sanità non certo sul Salesi perché ritengo chel’argomento se affrontato oggi con il voto della variante, sostanzialmente rende vano poi e infruttuoso ilconsiglio che ha auspicato la collega Pistelli. Comunque come gruppo noi ci asterremo perché non cisentiamo di votare contro per i motivi che ho detto in premessa, però abbiamo delle riserve sul voto oggi.

PRESIDENTE — Grazie mille Consigliere. Chiusa la discussione ci mettiamo in modalità voto. Pongo invotazione la proposta della Giunta al consiglio numero 575 del 2016, la dicitura nuova strutturaospedaliera materna infantile alta specializzazione Salesi in località Torrette sulla deroga all’indicefondiario. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

PRESIDENTE — Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico l’esito della votazione:

Presenti n. 28
Non votanti n. O
Votanti n. 28
Favorevoli n. 19
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Contrari n. 2 (Berardinelli, Tombolini)
Astenuti n. 7 (Quattrini, Prosperi, D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Crispiani, Pizzi)

(Il Consiglio approvo)

PRESIDENTE - Dobbiamo votare ades5o l’immediata eseguibilità.

(Segue lo votazione)

PRESIDENTE — Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico l’esito della votazione:

Pre5enti n. 28
Non votanti n. 5 (Tombolini, D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Crispiani)
Votanti n. 23
Favorevoli n. 19
Contrari n. O
Astenuti n. 4 (Berardinelli, Quattrini, Prosperi, Pizzi)

(Il Consiglio opprova)

PRESIDENTE—Il Consigliere Vichi ha chiesto la parola.
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ORDINE DEI LA VORI

CONSIGLIERE VICHI (Scelta Civica per Ancona) — Grazie Presidente. Chiedo di trattare subito l’argomento559 deI 2016.

PRESIDENTE — Ci sono contrari ala proposta del Consigliere Vichi di anticipare il terzo punto all’ordine delgiorno? Non ci sono contrari, quindi accettiamo la modifica dell’ordine del giorno.

Ti
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MODIFICA AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2016/2018 -ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG DELL’APC 21 BIS VIA TRONTO IN RELAZIONE ALPROGRAMMA DI INTERVENTI A BREVE TERMINE SULLA VIABILITA’ DI ACCESSO AL PORTOEALLA VARIAZIONE DEL PIANO DELLEALIENAZIONI (ART. 26 TER L.R. 34/92)
(Deliberazione n. 55)

PRESIDENTE — e quindi apriamo la discussione della proposta della Giunta al Consiglio numero 559/2016:Modifica a! piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016/2018, adozione variante parziale alpiano regolatore dell’ APC 21 bis via Tronto in relazione al programma di intervento a breve termine sullaviabilità di accesso al porto e alla variazione del piano delle alienazioni, Art. 26 TER 8492, La parolaall’Assessore Sediari. Prego Assessore.

ASSESSORE SEDIARI — Siamo sempre sul quartiere di Torrette, questa è una delibera con la qualecerchiamo di affrontare quello che è un problema annoso del quartiere di Torrette, ossia una possibilità diagevolare e fluidificare quello che è un problema annoso, ossia del traffico lungo via Conca e lungo ilquartiere Torrette. In verità qui abbiamo iniziato a parlarne quando abbiamo iniziato ad incontrarecomitati di quartiere di Torrette e subita dopo il nostro insediamento in cui veniva da più parti l’esigenza dipoter trovare soluzioni per lo meno in attesa che prendesse corpo quella che era la grande viabilitàdell’uscita dal porto per la viabilità principale che transitava internamente a Torrette, prima di questoproblema ne abbiamo iniziato a parlare subito perché il quartiere come voi sapete soffre ormai da parecchianni della congestione sia da un punto di vista di traffico che ambientale che dell’aria dal passaggio di tutti itir e i mezzi pesanti oltre alla viabilità normale, che dal porto devono arrivare alla viabilità principaleautostradale. Quindi abbiamo predisposto cammino facendo diverse ipotesi, prima ipotesi di natura distudio dove si è cominciato a ragionare sulla possibilità per rendere più scorrevole il traffico si è capito che isemafori dovevano essere superati, quindi dovevano essere tolti e i semafori tolti comportavano lapossibilità da parte dei mezzi pesanti e ogni volta che si fermavano da uno studio i semafori e si rimettonoin moto, hanno un arco temporale di 12 — 15 secondi prima di sviluppare di nuova una velocità che glipermetta di arrivare e di avere una velocità adeguata per poter uscire da via Conca. Sulla base di questo sì èritenuto di ragionare su una rotatoria da costruire all’intersezione tra via Conca dove insiste in secondosemaforo su via Conca proprio prospiciente il centro di Torrette, il centro commerciale e sociale di Torretteche sarebbe poi meglio conosciuto come il palazzo viola, e gli obiettivi di questa azione dovevano oltre chepoter consentire questa agevolazione del traffico anche di poter mettere in comunicazione perché il tutto èaccompagnato da uno studio anche di una modifica della viabilità interna al quartiere di torrette, e quindidi prevedere anche due sovrappassi che devono mettere in comunicazione i due lati di via Conca, perconsentire, quindi, il passaggio pedonale che adesso viene consentito attraverso le segnalazionisemaforiche e le strisce pedonali che sono nell’intersezione. Quindi la modifica di questo traffico pianopiano attraverso anche altri incontri che sono stati fatti nel quartiere, io ne ho contati ben tre a cui hopartecipato veniva avanti questa spinta di avere un piano, un progetto per avere la possibilità didecongestionare il quartiere stesso, per lo meno in una misura più efficace rispetto a quella attuale,prende corpo questo progetto di massima che va ad interessare di riflesso l’area che in questo momento èconosciuta come area APC 21 bis di Torrette, tanto per intenderci è l’area che sta di fronte al centro civicodi Torrette che richiamavo prima, e che in questo momento è adibita a parcheggio, a raso in parte vieneutilizzato e in parte non è utilizzabile. Questo programma comprende tra gli interventi la realizzazione dellaintersezione a rotatoria in luogo dell’incrocio semaforizzato tra via Conca e via Tenna, attrezzato con ilsovrappasso pedonale che interessa parzialmente l’area APC 21 bis. A queste riunioni sono seguite poi altreriunioni che noi abbiamo fatto per lo meno due nella sala ex Consiglio Comunale dove abbiamo invitatotutte le istituzioni l’azienda ospedaliera, la regione, ‘università, l’autorità portuale e l’AmministrazioneComunale per cominciare a discutere anche con loro di una condivisione del problema e quindi iniziare atrovare le risorse per poter attuare il programma che stavamo mettendo in campo. L’autorità portuale haistantaneamente aderito al programma perché gran parte del traffico di interesse sia del quartiere,dell’Amministrazione Comunale, ma anche dell’autorità portuale, a poter avere dei tempi più accelerati
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dall’uscita dal porto e quindi far innestare il traffico nella grande viabilità. Quindi, questa condivisione,questo coinvolgimento dei vari enti hanno portato alla fine a prevedere una procedura di variante perchél’intersezione va ad interessare una parte dell’APC 21 bis di queU’area di Torrette dove era previstadall’enorme tecnica di attuazione, quindi c’è da precisare comunque che questa è una delibera non divariante agli usi ma è una delibera normativa che prevede il fatto che la non più utilità della previsione diuna piazza di circa mille metri che era prevista nel contesto dell’APC 21 bis, quindi ritenuta non più utile edidonea perché questa rotatoria va ad insistere in parte su questa zona.
Quindi, per ricordare quali sono gli usi previsti dall’APC sono l’U4 25 che è un uso a parcheggi attrezzati cheprevede poi la possibilità con gli usi complementari di poter intervenire con progetti di attività dimeccanica, uffici, attività commerciali, bar e ristorazione e altri usi che sono consentiti dall’U4 25.Dietro questa ipotesi di programmazione c’è stata una delibera da parte della Giunta nel giugno del 2015con la quale si condivideva il programma che stava venendo avanti e poi la condivisione anche conl’autorità portuale di questa programmazione prendeva corpo il 19gennaio del 2016 con l’approvazione daparte della Giunta del protocollo d’intesa con l’autorità portuale che metteva a disposizione il progettocomplessivo che vedeva la rotatoria, i due sovrappassi e la modifica alla viabilità interna di torrette e alcuniinterventi anche in uscita e in entrata in quella intersezione che sta tanto per intenderci lungo la Flaminiavicino all’Unicredit quando si innesta dalla Flaminia verso Torrette, importante era per arrivare al problemadi cui discutevamo prima di togliere il semaforo a chiamata che in pratica faceva fermare per la secondavolta consecutiva il traffico pesante, il semaforo a chiamata che sta davanti all’ospedale e che mette incomunicazione i pedoni con il parcheggio libero e l’ospedale stesso. Quindi, un sovrappasso è previsto inquel settore, l’altro sovrappasso è previsto davanti al centro civico, così da eliminare i semafori e le fermatedi tutto il traffico ma in speciale modo del traffico pesante. Quindi il protocollo d’intesa con questaprogrammazione a cui abbiamo firmato con l’autorità portuale, dall’Amministrazione Comunale e dalcomune di Falconara, perché alcuni progetti richiamano anche dei provvedimenti che vano a favorire laviabilità e insistono anche sui sottopassi che portano alla spiaggia di Falconara, è stato firmato questoprotocollo d’intesa nel marzo del 2016 e l’autorità portuale mette a disposizione nel suo bilancio approvatoil 29 aprile del 2016 una cifra di 500 mila euro da poter utilizzare nell’arco di tutta la programmazione cheabbiamo definito. E in questo I’APC 21 bis con questa variante normativa che ripeto, non è una variante agliusi, ma è una variante che prevede la non più previsione della piazza che insiste e che doveva essereprevista in quell’area, fa sì da inserire l’area stessa con un progetto di valorizzazione nel piano dellealienazioni 2016/2018 in maniera che anche quello che si riesce a recuperare come risorse dalla vendita diquest’area, possa essere utilizzato nella programmazione e quindi nel progetto che ho descritto prima eche è stato anche riportato e i commissari ne hanno avuto modo di vederlo in Commissione, un progettopreliminare di fattibilità di questa possibilità di agevolare, di far si che il traffico che esce dal porto possatrovare una sua velocizzazione in uscita dalla città. Quindi questa variante va a definire una modifica delpiano delle alienazioni in cui l’area dell’APC 21 bis di Torrette troverà spazio.

PRESIDENTE — Grazie Assessore. E’ aperta la discussione. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Crispiani,ne ha facoltà. Prego Consigliere.

CONSIGLIERE CRISPIANI (SEL — Ancona Bene Comune) — Grazie Presidente. Il tema che in qualche modo èattinto dal contenuto di questa delibera, è molto importante e l’approccio al tema delle questioniconnesse alla delibera ma non oggetto diretto della delibera, costituisce un motivo di sottolineaturasoprattutto da parte di chi come questo gruppo ha sempre sottoposto a critica la più dura e la più fermapossibile la grande opera che tutti chiamiamo uscita ovest. Perché questa delibera è prodromica ad uno diquegli interventi leggeri che sia pur in maniera parziale è finalizzato ad alleviare le condizioni feroci in cuiversa il quartiere di Torrette. Come ha detto l’Assessore si tratta di fare in modo che soprattutto i mezzipesanti che escono dal porto i quali escono tutti insieme e quindi costituiscono in impatto maggiorerispetto a quelli che scendono verso il porto i quali scendono scaglionati, consentono a quei mezzi dipassare e liberare quanto prima possibile dalla loro morsa il quartiere di Torrette. E’ ovvio che il mezzopesante che si ferma e deve ripartire costituisce una fonte di inquinamento elevatissima. Per cui l’obiettivoè non decisivo per le sorti del quartiere, ma molto importo e soprattutto la risposta la si può dare in questi
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termini ancona parziali, ma importanti, in tempi piuttosto rapidi e quindi mostrare concretamentel’impegno dell’Amministrazione Comunale, di questo consesso, dell’intera città rispetto ad una situazionenei confronti della quale si è parlato fino adesso di centinaia di miliardi di strade che avrebbero modificatoil diverso mondo ma che concretamente non ha visto nulla. Quindi è molto importante per quantoriguarda il merito della questione. C’è stato anche un passaggio importante anche nel metodo intanto perle cose che ci ha riferito rAssessore Sediari del coinvolgli-nento diretto dei soggetti interessati, quindiautorità portuale, azienda ospedaliera, etc., ma c’è stata una novità importante nel metodo ancheall’interno dei lavori di questo consesso. Come dicevo prima, questa delibera in termini procedimentali,somiglia molto a quella di prima, cioè si approva questo per concorrere al finanziamento di un progetto cheè altro, così come prima non ripeto. Proprio per questa ragione in Commissione e in particolare nellaseduta congiunta delle due Commissioni, quell’attività economica e quella urbanistica, si è avuto modo diavere a disposizione i tecnici, magari non tutti perché l’ufficio traffico non c’era, per poter esaminare percarità ognuno con le proprie competenze e le proprie capacità, un progetto che è in progress e quindi poterapportare, suggerire, portare fuori e riportare dentro, quindi attingere a competenze di consulenti diciascuno di noi, e passatemi il termine, apportare il proprio contributo, interloquire con i cosiddetti ufficicon i valenti tecnici di cui disponiamo, l’Assessore ha preso l’impegno a continuare con questo tipo dimetodo ovviamente combinandolo con la necessità di fare e fare anche presto possibilmente. E quindi eccoqui un’altra novità e per lo meno a me è sembrata molto positiva e che costituisce un esempio, non unmodello, magari, ma un esempio per poter rendere proficuo il contributo di tutti.Detto questo, attenzione all’altra faccia della medaglia che c’è sempre, per chi compra il parcheggioevidentemente lo fa e quindi lo vedo sotto la potenzialità di un ulteriore attrattore di traffico, questo è ilpunto, non altro. Per quanto riguarda la piazza la mutazione è facile da fare, fare una piazza lì nellecondizioni in cui l’ambiente versa diventa un sacrificio diciamo passabile, utile addirittura. Per cuiconcludendo l’invito è quello a proseguire nel metodo tenendo anche in considerazione le osservazioni chepossono essere più o meno motivate, ricordo le indicazioni del collega Berardinelli a proposito dellanecessità o meno della rotatoria, sottoporre a verifica tutte le indicazioni che vengono può essere utile alloscopo di far marciare le cose nella maniera più veloce, spedita ed efficace possibile. Grazie.

PRESIDENTE — Grazie Consigliere. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Quattrini, ne ha facoltà. PregoConsigliere.

CONSIGLIERE QUATTRINI (Movimento 5 Stelle) — Grazie Presidente. lo quando ho visto arrivare questadelibera dal titolo pensavo che si trattasse di una rotatoria in un altro punto, quello effettivamente piùsensibile che a mio avviso è quello sulla Flaminia. Per questo non riesco bene a capire per quale motivol’autorità portuale intervenga perché a mio avviso il punto nevralgico da risolvere è quello fl, dove si creanodelle file infinite di tir molto spesso. Detto questo comunque prendo atto che ‘autorità portualeintervenga, ho visto quella che era la rotatoria, però nell’ approfondimento che abbiamo fatto dovechiedevamo appunto i costi e le disponibilità del Comune dell’autorità portuale a mio avviso la rotatoria insé era già finanziata e con un sovrappasso. Il secondo essendo in un’altra area se non ho capito male piùverso l’ospedale, probabilmente visto che avete interessato tutte le varie istituzioni era magari opportunonon so se è stato fatto o meno, comunque chiedere, anzi prima qualche cosa è stato detto dellapartecipazione, comunque a mio avviso se la regione si occupa per quanto riguarda l’ospedale, delsovrappasso nei pressi dell’ospedale, l’autorità portuale già darebbe fondi per il sovrappasso dellarotatoria, la rotatoria il Comune si finanzia con fondi propri, a questo punto per poche centinaia di migliaiadi euro, non ho capito se 100, 150 o 200 mila euro, che si ottengono vendendo l’area che dovrebbe essereattrezzata come piazza e parcheggio pubblico ad un privato, abbiamo letto sui giornali che ci sarebberomanifestazioni di interesse da parte del McDonald’s, o se non fosse questi qualcun altro, fare lì unattrattore di traffico a mio avviso è una scelta sbagliata, cioè per poche centinaia di migliaia di euro, perqualche cosa che probabilmente non serve se si riesce magari a collaborare nelle spese del sovrappassosuccessivo la regione o comunque istituzioni più legate all’efficienza dell’ospedale, a mio avviso è inutilequesta variante perché poi si tratta per poter modificare la piazza e il parcheggio pubblico in area privatadove poter fare servizi, ristorazione e quant’altro come prima ha spiegato l’Assessore, e il parcheggio
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privato ad uso pubblico. A mio avviso è una scelta 5bagliata perché poi in quella rotatoria cominceranno a
circolare tutti i clienti di McDonald’s se ci va il McDonald’s. Quindi, a mio avviso, era più intelligente magari
cercare invece di fare altre scelte e anche in altre aree per alleggerire il traffico a Torrette, invece così se ne
attrae sempre di più.
Altra cosa che non mi trova d’accordo è che in questa variante viene previsto, cioè mentre nella precedente
nel PRG vigente in caso di iniziativa privata dal progetto preliminare le relative convenzioni sono
subordinate all’approvazione del Consiglio Comunale, qui invece con l’occasione nella variante si toglie
qualsiasi ulteriore intervento del Consiglio Comunale, quindi il Consiglio Comunale non saprà più la
convenzione che farà il Comune con il privato o con chi, perché e per come. A mio avviso questa poteva
essere risparmiata e dare comunque al Consiglio Comunale voce in capitolo anche al passo successivo.
Quindi ripeto la scelta che sembra vada fatta andrà fatta per un ristorante, un McDonald’s o quant’altro nei
pressi della rotatoria è sbagliata perché attrae traffico, è inutile perché i fondi a mio avviso si trovavano lo
stesso e in più il fatto di esautorare il Consiglio Comunale da qualsiasi ulteriore intervento è altrettanto
sbagliato perché a questo punto sarebbe stato opportuno farlo comunque intervenire per evitare scelte
sbagliate.

PRESIDENTE — Grazie Consigliere Quattrini. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Tombolini, ne ha facoltà.
Prego Consigliere.

CONSIGLIERE TOMBOLINI (SESSANTA CENTO) — Grazie Presidente. Relativamente a questa variante devo
sollevare innanzitutto un’incompletezza dell’atto che ci predisponiamo a votare, cioè il tatto che ci sia un
protocollo d’intesa che prevede l’allocazione di risorse da parte di un terzo all’interno dell’attività che fa
parte della programmazione del piano degli investimenti del Comune di Ancona, secondo me costituisce un
vizio formale se non di sostanza perché in effetti il protocollo d’intesa è un accordo senza vincoli di rispetto
che dovrà trovare poi ola verifica da parte della possibilità dell’autorità di localizzare i fondi al di fuori
dell’area di pertinenza visto che mi permetto di correggere il Consigliere Crispiani, questo intervento risolve
un problema di viabilità locale ma non sicuramente di viabilità portuale perché l’uscita al porto è nodale
nell’intersezione tra la statale e via Conca. E dunque non aver inserito il protocollo d’intesa né averne dato
conoscenza ai Consiglieri propedeutica alla valutazione dell’atto, mi sembra che possa costituire un vizio di
forma.
Secondo, per quello che riguarda il ragionamento della variante, cioè la perdita del controllo preventivo da
parte del Consiglio Comunale questo credo che sia uno dei grandi slogan di questa Amministrazione, il
ragionamento che viene fatto quello di un progetto a cui viene dato impulso un anno fa e di cui ancora non
si conoscono gli oneri economici relativi se non un progetto di massima, autorizzare successivamente
all’approvazione del bilancio di previsione, vi ricordo che nel bilancio di previsione c’era prevista
un’allocazione di risorse di 800 mila euro a copertura di questo investimento, il Sindaco lo emendà
riducendo il contributo dell’autorità portuale a 500 mila, dopodiché è arrivato magicamente la
valorizzazione in termini privatistici di un’area che il piano regolatore prevede di attuazione pubblica.
Ragiono soltanto dicendo che se dobbiamo valorizzare il territorio per trarre risorse potremmo farlo
tranquillamente in altre ubicazioni che non sono così critiche, se andava fatta e va fatta e c’è scritto in
delibera che in quel punto va fatta una rotatoria, la realizzazione vorrà vedere in che termini di un’area per
l’esercizio della ristorazione, fatta in corrispondenza della rotatoria su un’asse della viabilità portante che si
vuole alleggerire, a mio modo di vedere è sicuramente una scelta non intelligente, seppure l’intendimento
di alleggerire il traffico in quella zona dovrebbe rientrare in un progetto complessivo di sistemazione che
non è dato conoscere. E questo è il terzo elemento di criticità, cioè continuare a vedere le cose a pezzi,
oppure a non vedere perché a questo punto credo che siccome sta diventando un metodo approviamo il
Salesi, i parcheggi li vedremo, approviamo la variante urbanistica a Torrette e la soluzione generale la
verifichererpo, non fa parte del modo di essere né di vedere le cose in maniera compiuta perché il modello
di città va costruito in base ad una complessiva visione, non possiamo dire andiamo a risolvere un
problema puntuale con modalità non assolutamente condivisibili e poi lo facciamo in parte vendendo un
pezzo della stessa area che è risolutiva per la risoluzione del problema, in parte andando a questuare
denari dall’azienda ospedaliera perché facciamo un sovrappasso che dovrebbe essere presumibilmente a
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servizio di quello che è un parcheggio scambiatore realizzato in una visione non assolutamente di servizio e
di supporto all’ospedale regionale che diventa un parcheggio scambiatore a servizio dell’ospedale regionale
e il sovrappasso lo fa non l’ASUR ma il Comune di Ancona nell’ambito di una propria capacità progettuale.
Terzo, andiamo a realizzare un’opera senza sapere in effetti quale sarà lo studio degli impatti veicolari che
andranno a prodursi su quella zona. E’ vero, fa parte tutto di una pianificazione a medio periodo? A breve
periodo? Ma qui stiamo parlando dell’uscita ovest da mille anni e ci ritroviamo a dover approvare e a dover
vedere scritto all’ordine del giorno che a breve termine sulla viabilità di accesso al porto qui mi sembra che
si risolta tutto meno che la viabilità di accesso al porto, eppure è un falso ideologico voler rappresentare un
atto che costituisce una sistemazione presumibile di un assetto viario e tangibile invece di un assetto
commerciale di un’area come un piano di sistemazione di accesso al porto. Bene, continuate su questa
strada perché sicuramente è una strada giusta per poter arrivare a trovare problemi perché mi domando
poi se qualcuno ha valutato che cosa succede e se questo costituisce un superamento delle previsioni del
nuovo codice degli appalti che prevede espressamente la possibilità di realizzare opere in concambio a
controvalori. Allora mettere dei soggetti che dovranno andare a scrivere una convenzione con
‘Amministrazione Comunale e utilizzare un parcheggio che oggi è in affitto al supermercato, significa
secondo me voler andare a complicare le cose per poter realizzare il nulla. Spero che verrà sottoposta
all’attenzione dei Consiglieri Comunali il protocollo d’intesa tra autorità portuale, il comune di Falconara e
il comune di Ancona per vedere in effetti quali sono gli impegni, quali sono le finalità e quali le coperture
delle risorse reperite per poter valutare compiutamente quest’opera. Grazie.

PRESIDENTE — Grazie Consigliere. Ha chiesto di intervenire il Consigliere.

CONSIGLIERE SANNA (UDC) — Vorrei chiedere uno stop per poter fare due chiacchiere con il capogruppo di
maggioranza.

PRESIDENTE — Va bene. Allora 40 minuti di interruzione e poi riprendiamo i lavori. Sono le 13, alle 13.40
iniziano i lavori. Scusate, ci ho ripensato, siccome siamo in discussione completiamo, votiamo e poi
accogliamo la richiesta del Consigliere Sanna.
Mi ha chiesto di intervenire il Consigliere D’Angelo, ne ha facoltà.

CONSIGLIERE D’ANGELO (La Tua Ancona) — Allora Presidente, io venerdì durante la Commissione per la
verità molto agitata che c’è stata e ci trovavamo in piena partita dell’italia, che è stata una Commissione
particolarmente agitata per chi c’era, quindi noi eravamo tutti presenti commissari, lo tengo a dire, io ho
chiesto all’ingegnere responsabile del progetto di leggere la relazione dei tecnici del traffico e della
viabilità. Ora i tecnici di questo settore che io conosco sono la Polizia Municipale che si occupa di traffico e
la Polizia Stradale che è una struttura unica in Europa di cui, però, lo Stato italiano è dotato e che è ben
disposta a dare consigli quando si parla di grandi snodi di traffico, l’ingegnere non è stato in grado di
rispondermi, non mi ha risposto e mi ha detto che avrei potuto fare accesso al verbale della conferenza dei
servizi dove sicuramente in quel verbale ci sarebbe stato il parere degli addetti al traffico. Materialmente
colleghi era venerdì, io non ho avuto il tempo materiale per visionare gli atti e quindi non so che cosa
hanno dichiarato i tecnici. La rotatoria per altro che io ho esaminato dalle foto mi sembra anche più piccola
quindi io ho qualche perplessità sull’agevole passaggio degli articolati, ma la domanda che ci dobbiamo
porre è questa: con questa variante cosa vogliamo ottenere, che il traffico venga velocizzato, o che il
traffico venga ridotto? Perché i cittadini di quella zona di via Conca non vogliono il traffico velocizzato
perché velocizzare il traffico con auto articolati molto pesanti soprattutto quelli che vengono dall’alto
significa metterli a maggiore repentaglio perché un articolato se c’entra una di quelle abitazioni la butta giù
l’abitazione cari colleghi, non è la prima volta che un articolato addirittura è precipitato oltre la statale la
statale Flaminia ed ha buttato giù una casa di fronte, forse voi non ve lo ricordate ma me lo ricordo io
perché ero comandante della Polizia Stradale delle Marche. Allora vengo qui oggi e ve lo dico, oggi voi
votate una delibera incompleta perché a me non è stata data risposta, quindi io sono fortemente contrario
a votare degli atti incompleti, per altro se questa delibera vuole essere la soluzione b della famosa uscita
ovest, diciamolo chiaro perché questo Consiglio Comunale è da 3 anni che viene portato in giro sulla
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famosa uscita ovest, abbiamo parlato per 3 anni dell’uscita ovest poi è sceso il silenzio, i soldi non ci sono lamontagna ha partorito il topolino, ma il topolino potrebbe essere pericoloso a questi cittadini della zona divia Conca, zona che io conosco, mi fa piacere che sia stata consultata, che siano stati consultati i cittadini,evidentemente quelli che ho consultato io sono diversi da quelli che avete consultato voi perché sonoestremamente preoccupati di maggior traffico che sarà determinato, è scritto sui giornali, non so se questosi attuerà, dal nuovo McDonald’s. Quindi noi avremo purtroppo una realtà, quella di Torrette, che saràdivisa in due parti, quindi avremo da una parte via Conca, ci sarà una Torrette a sinistra e una Torrette adestra, per passare da un quartiere all’altro i pedoni potranno avvalersi del sovrappasso pagatodall’autorità portuale, oppure rischiare la vita, chi lo fa con la bicicletta e il motorino lo dovrà fareimmergendosi in un traffico pesante, quindi con grande rischio. Poi il discorso del sovrappasso che vieneaddebitato al comune non mi trova d’accordo perché io ritengo che quel parcheggio da cui i parenti deimalati, i malati, chi ha bisogno di rivolgersi alle cure dell’ospedale regionale di Torrette hanno diritto a quelsovrappasso perché veramente li la zona è pericolosa e quindi che ci sia il sovrappasso è intelligente, peròio mi chiedo ma se quel sovrappasso è al servizio dell’ospedale e il parcheggio di fatto è al serviziodell’ospedale, ma perché noi comune dobbiamo toglierci delle risorse importanti sulla viabilità e questosovrappasso non se lo paga la Regione Marche e l’ASUR? Per tutte queste riflessioni, ma in particolareperché ritengo la documentazione incompleta, noi voteremo contro, il mio gruppo voterà contro el’intervento vale anche come dichiarazione di voto.

PRESIDENTE — Grazie Consigliere. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Berardinelli, ne ha facoltà. PregoConsigliere.

CONSIGLIERE BERARDINELLI (PDL) — Grazie Presidente. Abbiamo parlato di questo argomento nell’ultimaCommissione cercando di approfondire un po’ le argomentazioni e le proposte alternative, devo dire cheancora una volta però non c’è stata data la possibilità di valutare a 360° tutte le ipotesi possibili. E’ vero cheoggi andiamo a votare una parte della delibera, cioè andiamo a votare soltanto un aspetto della viabilità inquell’area, ma le perplessità, le obiezioni e i dubbi che abbiamo su quest’opera sono importanti. La primaquestione che mi viene in mente appena si vede la tavola del progetto è che andiamo probabilmente adanalizzare una rotonda che costa circa 600 mila euro senza che sia assolutamente necessaria. Credo chenon sia necessaria perché con questa rotonda si vanno intanto a non toccare gli snodi principali che sonochiaramente l’intersezione della Flaminia con la strada che porta all’ospedale di Torrette. La strada chedalla Flaminia sale verso l’ospedale di Torrette ha una corsia soltanto e solo in prossimità della rotonda epoi per la strada successiva si trasforma in una strada a due corsie, per cui il blocco ce lo avremmocomunque all’altezza dello snodo della Flaminia. La parte a salire con la rotonda o come avevo chiesto diapprofondire ai tecnici con la semplice abolizione dei semafori per ciò a costo praticamente zero, noncambia perché rimarrebbe esattamente la stessa struttura, a scendere invece ci sarebbe la possibilità dipoter comunque accedere al quartiere di Torrette, lato della farmacia perché questa è una strada che aquesto punto spacca in due il quartiere, la parte del palazzo viola dove c’è la farmacia si potrebbecomunque accedere scendendo venendo da Torrette con la svolta a sinistra esattamente come avviene inquesto momento, tra l’altro anche qui mi stupisce che grossi conoscitori della zona di Torrette, abitanti diTorrette o ex abitanti di Torrette non conoscessero esattamente come funziona, forse la collega Gabriellache abita non proprio lì ma nella zona però comunque sicuramente ci passi, potresti dire a differenza diquello che è stato detto in Commissione per esempio che quando si svolta a sinistra al semaforo attualescendendo in discesa, in realtà il verde c’è dall’altra parte, perciò non incide assolutamente e le macchinepassano regolarmente mentre invece il tecnico che purtroppo oggi non è presente in Consiglio Comunale,ha detto che quella svolta a sinistra avrebbe interrotto il flusso. Non è vero niente perché attualmente sisvolta a sinistra con la freccia verde e le macchine e i camion a salire salgono con il verde e non c’è un realeproblema perché se quello è un problema ad Ancona ce ne abbiamo talmente tanti più grossi di una fila didue macchine in attesa per dieci secondi non è sicuramente quello il problema.L’altro aspetto che mi preoccupa è che invece tutti quelli che abitano o vengono dalla parte di Posatora eche devono recarsi, come dicevo prima, dall’altra parte di Torrette verso la farmacia, sono costretti a fareun giro ripassando praticamente all’interno del quartiere e creando problemi da una parte portandoli ad
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un’altra. Mi sembra che per maggior parte del traffico, cioè quello che proviene per capirci dalla direttivadell’autostrada o da nord dell’autostrada, o da sud dal Pinocchio e che si dovessero immettere nella nuovarotatoria, avere la rotatoria non cambierebbe nulla perché chi dovesse recarsi verso Falconara svolterebbeall’altezza della Flaminia verso Falconara, esattamente come previsto dal progetto con la rotatoria, chidovesse andare verso Ancona girerebbe verso Ancona esattamente come previsto dal progetto con larotatoria. lo credo che la rotatoria sia una cosa completamente inutile, li collega Fagioli mi aveva sollevatoun problema, quello della sicurezza, e l’ho preso in esame seriamente perché è un aspetto moltoimportante, sono andato sul posto ed ho visto che, collegandomi anche a ciò che diceva il collega ItaloD’Angelo e a quello che è stato detto erroneamente dal tecnico in Commissione, la strada non è cosìpericolosa perché è stata sventata la pericolosità, per esempio, dello sfrenamento dei tir e dei camion dallarotonda attuale, quella già realizzata subito all’altezza dell’ospedale. Difatti, la pendenza che si affrontauna volta immessi nella rotatoria che è praticamente pianeggiante e poi ci si rimette a destra verso ilsemaforo, è una pendenza talmente lievi e di breve durata, nel senso che il tragitto è molto breve, che nonsi fa in tempo ad acquisire quella velocità che in passato aveva causato la tragedia del tir che si eraschiantato contro la casa affianco al ristorante Carloni. Mi sembra che rischiamo due cose: uno, di buttarevia 600 mila euro dei cittadini; due, che questo possa essere, e su questo concordo con il collega ItaloD’Angelo, un po’ di fumo negli occhi dato in pasto ai cittadini di Torrette pensando che così si possarisolvere il loro problema. Non nego che potrebbe essere anche il primo passo ufficiale da partedell’Amministrazione Comunale di Ancona di rinuncia all’uscita ovest, questo potrebbe essere secondo mee probabilmente è, il primo passo ufficiale della rinuncia all’uscita ad ovest, per cui sono molto preoccupatoperché lo svincolo più problematico continua a rimanere quello della Flaminia, tuttiitir in uscitacontinuerebbero a creare la stessa fila che c’è adesso lungo la Flaminia perché dovendo girare a sinistra edovendo dare la precedenza a tutto il traffico che proviene da Falconara continueranno esattamente lestesse e identiche file che ci sono adesso, quindi non cambierebbe nulla, assolutamente nulla, non siandrebbe ad eliminare lo svincolo come dicevo in discesa verso Falconara perché anche lì i casi sono due, osi interrompe il flusso dei tir o si blocca l’afflusso di quelli che scendono verso Falconara, ma non è statoprevisto nessun tipo di modifica a quel tragitto, per cui io credo che andremo a fare un’operasostanzialmente inutile. Purtroppo andava realizzata prima la rotatoria sulla Flaminia, non entro neldettaglio per rispetto proprio del collega Fagioli su quello che ci siamo detti in proposito, ma è evidente chelo snodo principale rimane quello. Allora, io penso che sia il caso di affrontare una volta per tutte laquestione in maniera laica e senza infingimenti di fronte ai cittadini soprattutto di Torrette, il problemadell’inquinamento non verrebbe minimamente toccato, lo mi auguro che le cose possano migliorare, me loauguro per i cittadini, non avrei e non ho nessun problema ad ammettere che le cose siano migliorate sedovessero effettivamente migliorare, ma credo che in realtà non sia così. Una delle richieste che avevoFatto all’ingegnere Calavalle che ci aveva illustrato questo progetto, era proprio quello di sapere tutti i flussidi traffico da/a, perciò nelle varie direzioni provenienti dall’autostrada andando verso Ancona provenendodall’autostrada andando verso Falconara, provenendo da Posatora andando verso il centro del quartieredi Torrette, ma purtroppo questi dati non erano disponibili e non ci sono stati comunicati, non so neanchese esistono a dire la verità e mi dispiace che per un progetto così importante che nel complesso assorbeuna cifra molto grande perché parliamo nel complesso di interventi per quasi 2 milioni di euro, mi dispiaceche non sia stata fatta un’analisi più approfondita, che non sia stata discussa con più attenzione e che nonsiano state verificate tutte le ipotesi alternative. Sono stati fatti degli errori in quella zona, senza dubbio, inpassato e la rotonda dell’ospedale di Torrette ha da una parte migliorato sicuramente il traffico ma solo inquel punto e la realtà è sotto gli occhi di tutti, non c’è alcun miglioramento per quello che riguarda invece laparte più in basso. La dimostrazione che non cambierà nulla è che non cambierà nulla in effetti perché èvero che viene eliminato il semaforo ma come tutti sanno il grosso del blocco avviene lungo la Flaminia percui il forte dubbio è che sarà un investimento molto ingente che però non risolverà il problema delquartiere di Torrette.

PRESIDENTE — Grazie Consigliere. Ha chiesto di intervenire la Consigliera Pistelli, ne ha facoltà. PregoConsigliera Pistelli.
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CONSIGLIERA PISTELLI (PD) — lo penso che questa delibera che stiamo discutendo è una delibera che da
tempo il quartiere sta aspettando. Lo dico anche perché a differenza di chi pensa ma io non credo che
questa sia una delibera in sostituzione del collegamento del porto con la grande viabilità, però è una
delibera che dà alcune risposte soprattutto per quanto riguarda la fluidità del traffico che in quella zona
probabilmente crea degli intoppi e crea anche tanto smog per chi ci abita. lo penso che rispetto alla
proposta che è stata ampiamente illustrata in Commissione da parte dei tecnici dove anche le richieste che
faceva il dottore D’Angelo in merito ad un ulteriore approfondimento da parte della Polizia Stradale in
questo senso, quella Municipale come diceva il tecnico era già stata coinvolta nella discussione
dell’elaborazione del progetto, lei suggeriva anche come la Polizia Stradale poteva dare un ulteriore
contributo per quanto riguarda il traffico e per quanto riguarda la viabilità. Credo che questo come
dicevamo nella Commissione è un contributo che naturalmente può essere benissimo accolto per
approfondimento al momento della realizzazione della rotatoria. lo voglio dire, però, che rispetto a questo
progetto della rotatoria che riguarda la parte di via Tenna e che è insieme all’altra rotatoria già esistente
che ha dato molto fluidità al traffico venendo e andando verso l’ospedale, credo che questa rotatoria può
ulteriormente favorire questa fluidità, nel senso che con questa rotatoria vengono tolti anche i semafori
che oggi sono anche quelli che creano quell’intoppo che manifesta anche tutta quella coda sulla Nazionale.
E rispetto a questo progetto che come dicevo è da tempo richiesto dal quartiere di Torrette, è un progetto
che deve essere visto nel suo insieme, cioè quello che riguarda la rotatoria e quei due sovrappassi, uno per
collegare una parte all’altra il quartiere, e l’altro per collegare il parcheggio a servizio del quartiere
dell’ospedale e l’ospedale. Rispetto a questo e rispetto anche all’entità finanziaria che era stata già detta
dall’Assessore, è stata detta in Commissione per quanto riguarda la rotatoria che è già finanziata, il
progetto è già finanziato, si può realizzare, quindi la variante riguarda una parte di quel territorio pubblico
che investe la realizzazione della variante. E oltretutto per la realizzazione di altri due sovrappassi i soldi che
il Comune, l’Amministrazione Comunale, l’Autorità Portuale hanno messo a disposizione non sono
sufficienti, per questo viene valorizzata un’area pubblica con una gara per la realizzazione di cose che già
sono previste dal piano regolatore, quindi in quel senso non c’è nessuna variante, ma questa valorizzazione
dell’area può permettere di completare l’intero progetto da realizzare, quindi per quanto riguarda la
rotatoria e per quanto riguarda i sovrappassi. Per questo io penso che questo sia un elemento molto
importante, che va valutato ed approfondito dall’Amministrazione Comunale che naturalmente non vedo
perché darà di questo conoscenza anche al Consiglio Comunale, come ha fatto già in questa prima fase,
diciamo, di discussione di questo progetto e di questa variante come ricordato correttamente anche dal
Consigliere Crispiani. A me sembra che questo sia un pezzo importante, tra l’altro prima abbiamo discusso
anche del salesi a Torrette dell’ospedale, dove tutti siamo preoccupati che possa essere un ulteriore
attrattore di traffico, io credo che questo sia strettamente collegato anche a quel tipo di ragionamento,
quindi cercare di fluidificare il traffico in quella zona così congestionata attualmente è sempre positivo.
Fermo restando, lo ripeto, che questa non può essere una sostituzione del collegamento al porto con la
grande viabilità del quale discuteremo, approfondiremo delle modalità e del modo come questa potrà o
dovrà essere fatta, ma che viene aggiunta a questo tipo di iniziativa di intervento che viene realizzato ora.
Quindi rispetto a questo per quanto ci riguarda noi come gruppo voteremo a favore di questa delibera
perché riteniamo che sia una risposta doverosa che deve essere data ai cittadini e ai residenti del quartiere
di Torrette.

PRESIDENTE — Grazie Consigliera Pistelli. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Duranti, ne ha facoltà.
Prego Consigliere.

CONSIGLIERE DURANTI (PD) — Grazie Presidente. Sarò relativamente breve nel senso che da una parte
apprezzo la proposta che oggi l’Assessore ci ha illustrato per due motivi, il primo è quello che io
personalmente ma penso che anche il nostro gruppo del PD è da un po’ che sostiene, c’è stata la richiesta
con mozione di Massimo Mandarano per varie rotatorie anche in periferia, qui stiamo parlando lo stesso di
cercare di realizzare una rotatoria che è vero che da una parte snellisce il traffico, ma è anche nella nostra
politica e dovrebbe essere la nostra politica in generale della nostra Giunta, quella di implementare il più
possibile queste rotatorie e su questo siamo già intervenuti più volte e continuo a dire spero che sia un
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piccolo passo per dotare la città di Ancona di questi strumenti che soprattutto fanno sicurezza sulla strada.D’altro canto anche la variante è importante perché se nello scopo c’è anche quello di dare la possibilità diaver ulteriori attività commerciali che possono dare ancora sviluppo e occupazione nel nostro territorio,anche questo lo vedo importante, forse più importante questo di dare varianti per la costruzione di nuovecase che ne abbiamo in abbondanza. Quindi, questo segnale, Assessore, io credo che sia importante tenerlocon fermezza, però che sia auspicabile uno studio ancora più approfondito sulla viabilità e secondo me,Assessore, sarebbe pure importante coinvolgere l’ANAS per la parte sovrastante dove ci sono gli innesti conla variante alla statale 16 perché A ci sono ancora problemi dove quegli svincoli sono rimasti vecchi di 30anni ed io credo che sia importante una volta trovato l’accordo con l’Autorità Portuale per questo discorsodella rotatoria non dimenticarci che l’uscita verso nord e l’uscita verso sud hanno bisogno di essereverificate, magari se è possibile anche gli accessi e le corsie di immissione di essere un po’ allargate perdare anche qui una visione sulla sicurezza perché non dimentichiamoci che quella statale ha un progettovecchio di oltre 30 anni. Per quanto riguarda quello che diceva anche la Consigliera Pistelli è ovvio che lanostra posizione è per l’uscita ovest, ma questo non ci impedisce di mettere in sicurezza quello cheabbiamo oggi, cioè non è che ci nascondiamo dietro al dito e pensare che l’uscita ovest viene preparata inun anno o due, quindi io credo che nel frattempo queste strade di uscita dalla città e dal porto di Anconadebbano essere il più possibile messe in sicurezza. io spero che la Giunta operi in questi termini. Grazie..

PRESIDENTE — Grazie. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Tommaso Sanna. Prego Consigliere ne hafacoltà.

(Alle ore 13,26 esce il consigliere Gramozio — presenti n. 27)

CONSIGLIERE SANNA (UDC) — Grazie Presidente. Quando c’è stato presentato il progetto ovviamente chinon si è posto dei quesiti, delle domande. lo mi sono posto il quesito prima di tutto come diceva qualchesecondo fa il Consigliere Duranti sulla sicurezza. La rotatoria che di per sé non risolve le problematichedell’ingresso del traffico verso la variante, non le risolve ma sicuramente potrebbe aiutarle perchéinnanzitutto il problema della sicurezza io lo vedo soprattutto per chi sale, c’è un semaforo e quando siscende dall’ospedale l’altro semaforo per chi vuole girare a sinistra per via Tenna sono entrambi verdi ed èpericolosissimo perché se io scendo e vado verso via Tenna e c’è la colonna dei tir prima non passo più,secondo devo stare attento che non mi arrotino. Quindi, già da quel punto di vista lì si guadagnerebbe sottoun profilo della sicurezza. Per quanto concerne i sovrappassi e togliendo il semaforo giù in fondo senzatentare comunque di fluidificare il traffico con una rotatoria, secondo me, si arriverebbe sparati giù fino infondo allo svincolo con la Nazionale. Pertanto per quello che mi concerne e per quello che diceva anche ilConsigliere Tombolini, è una risoluzione parziale Consigliere, però lei ha detto una cosa giusta che risolveuna risoluzione del problema di viabilità locale, quindi alleggerisce comunque il traffico, questo concordocon lei. Fermo restando che i due sovrappassi e qui ritorno ad un problema di sicurezza perché se si tolgonoi semafori sotto da dove attraversano i pedoni? Quindi è necessario fare il sovrappasso in prossimità dellanuova rotatoria, ma soprattutto l’altro sovrappasso che è più a monte e che riguarda quando si scendedov’è la fermata dell’autobus e si attraversa il pezzo di arteria che è di una pericolosità incredibile perché ipedoni per andare all’ospedale fanno quei 10 metri e c’è da farsi venire l’ansia. Quindi, ritengopersonalmente che si poteva sicuramente studiare qualche cosa, ma perdere il contributo di 500 mila eurodell’Autorità Portuale mi sembra sciocco, quindi per poter iniziare ad instaurare quello che da sempre si èparlato così come ha detto qualcuno in Commissione delle problematiche del quartiere di Torrette, iniziarecomunque adesso con qualche cosa di reale, con qualche cosa che possa essere un intervento che si veda,sicuramente è fondamentale. Quindi come capogruppo dell’unione di Centro voterò favorevole allaproposta di delibera. Grazie.

PRESIDENTE — Grazie Consigliere. Non ci sono più Consiglieri iscritti ad intervenire, passiamo prima delledichiarazioni di voto alla replica dell’Assessore. Prego Assessore.
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ASSESSORE SEDIARI — Vi rubo pochissimo tempo per ribadire quello che ho già detto all’inizio che la
variante non riguarda la destinazione dell’area perché l’U4 25 resta e non viene implementato da qualsiasi
altro punto e quindi la destinazione dell’area da vendere con gara con cambiano gli usi, ma è una diversa
destinazione pubblica la non previsione della piazza rispetto alla previsione precedente. Quindi questo
perché resti a verbale e voglio dire un’altra cosa ancora perché il Consiglio Comunale possa capire bene
quale sia l’entità del dibattito. Ho ricevuto una missiva firmata Tombolini, Pizzi, D’Angelo e Gramazio in cui
si dice che l’Assessore Sediari in Commissione ha rappresentato che la variante è conseguente alla proposta
presentata dal gruppo commerciale McDonald’s relativamente alla volontà di realizzare nell’area oggi
adibita a parcheggio un proprio punto vendita, dico solamente affinché resti a verbale che non corrisponde
a verità.

PRESIDENTE — Grazie Consigliere. Siamo in modalità dichiarazione di voto. Ha chiesto di intervenire per
dichiarazione di voto il Consigliere Italo D’Angelo. Prego Consigliere.

CONSIGLIERE D’ANGELO (La Tua Ancona) - Allora, siccome ho sentito sinceramente parlare di molte cose
oggi rotatorie, non rotatorie, cioè qui forse avventurarsi su concetti che magari non si conoscono è
sbagliato. Ora nella nostra città, si stanno diffondendo queste benedette rotatorie e l’automobilista che
percorre le strade di Ancona, ma anche della Regione, ormai sta facendo l’abitudine sia come schivare le
buche che come schivare le rotatorie. Ora i fautori di quest’opera, e lo dico ai colleghi che pensano che le
rotatorie hanno poteri miracolistici, parlano di riduzione di incidenti, tenete presente che Cerci diceva che
le sole statistiche di cui ci possiamo fidare sono quelle che noi abbiamo falsificato, non ci sono dati, non li
abbiamo i dati per la riduzione degli incidenti, sicuramente le rotatorie obbligano a rallentare, questo è
vero, ma è sicuro anche che le rotatorie praticamente creano problemi alla fluidità del traffico. Quindi fare
una rotatoria significa congestionare il traffico, non significa risolvere il problema del traffico, è inutile che
scuotete la testa perché io di mestiere ho fatto altro, quindi se vi fidate, se ognuno di noi ha una propria
capacità, caro collega Duranti, lei si occupa di sport ed io mi sono occupato di Polizia Stradale, lei
sicuramente è molto bravo nelle associazioni sportive, nel radunare, nel fare convegni, io le dico quello che
nella mia vita per 7 anni ho visto e di quello che abbiamo discusso. Voglio chiarire che non ho parlato di
Polizia Stradale, io ho detto se facciamo una variante sul presupposto di variare il traffico perché di quello si
parla, dobbiamo chiedere il parere degli esperti al traffico. Il parere non mi è stato dato, oggi diciamo
intanto votiamo poi lo leggeremo: e se quel parere è negativo cosa succede? Cosa succede se quel parere è
negativo? La responsabilità di quello che oggi decidiamo perché non stiamo parlando di nocciohne, ma
stiamo parlando di centinaia di migliaia di euro in un Comune che ha delle grosse difficoltà, che ha delle
buche grosse come voragini. Allora io sinceramente il problema di via Conca lo conosco perché a parte che
è una zona che io frequento giornalmente, lo conosco da anni, la mia perplessità nasce dal fatto che non ho
potuto leggere i documenti e non ritengo giusto votarlo oggi senza aver letto i documenti, può darsi che in
quei documenti ci sia scritto che il comando Vigili Urbani ha verificato attraverso voi sapete che c’è una
specie di baraccone per verificar ei flussi del traffico, c’è un gabbiotto dove ogni tanto qualcuno va a
rilevare i flussi del traffico. Ma il problema di cui prima parlavamo del traffico è a valle, è sulla Statale
Adriatica dove è lì che eventualmente si parlava di fare la rotatoria, di buttare giù una casa che poi mi pare
di fatto disabitata per rendere più fluido il passaggio dalla Statale Adriatica verso l’autostrada.
Comunque, detto tra noi, e qui ripeto, confermando il mio voto negativo, mi sembra che questo amore
comunale per queste rotatorie sia proprio condizionato dal pensiero rotatorio, ogni volta che c’è un
problema anziché affrontarlo e risolverlo ci si gira intorno, cioè ci girate intorno, sorridendo e
sbeffeggiando chi magari vi mette e rende il suo patrimonio anche parte del vostro patrimonio. Siate
convinti, votatevela questa variante, se eventualmente verrà votata e se ci sarà il parere negativo ve ne
assumerete anche la responsabilità.

PRESIDENTE — Grazie Consigliere D’Angelo. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Tombolini, prego
consigliere.

4,
(trascrizione) ANN4L,ØVINO

44
(‘I



COMUNE DIA NCONA Seduta Consiliare 206.2016

CONSIGLIERE TOMBOLINI (SESSANTACENTO)—Che rimanga a verbale chiedo il file MP3 della seduta della
Commissione consiliare nella quale l’Assessore ha detto che aveva ricevuto una richiesta da parte di un
gruppo che rispondeva al nome di McDonald’s. non mi sarà dato perché questa Amministrazione Comunale
i file MP3 non li dà e dà soltanto le trascrizioni del Segretario succinte che secondo me dicono poco,
l’importante è che non venga distrutta perché poi comunque rappresenta uno stato e visto che la
giurisprudenza dice che è legittima la registrazione delle sedute aperte al pubblico, quella secondo me che -

che ne dica anche il Segretario Generale può essere resa ai Consiglieri. Comunque ne faccio richiesta
ufficiale. Dal punto di vista della variante perché qui si tende a mistificare le questioni, la variante prevede
la modifica dell’attuazione dell’area da parcheggio U4 25 in capo alla pubblica Amministrazione a soggetti
privati. Dovrebbe dire l’Assessore che l’U4 25, aree per parcheggi attrezzati, prevede la realizzazione in
misura del 10% della superficie dei parcheggi realizzati di attrezzature ad uso diverso, una serie tra cui la
più allettante è sicuramente quella di motel e ristoranti o attività rivolte alla ristorazione. Il fatto di
trasformare un’area da un parcheggio pubblico da realizzarsi in capo all’Amministrazione che sicuramente
con il vincolo di piazza, che sicuramente dal punto di vista della pianificazione di un intervento in un
quartiere ha un senso a parcheggio pubblico in attuazione dai privati significa cambiare radicalmente il
valore e la visione di quell’area tanto che quell’area dovrà andare all’asta e poi rideremo sul valore perché
se è vero come è vero che c’è questa modifica di destinazione, questo interessamento sicuramente il
patrimonio l’ha valutata 250 mila euro, se quella è la partenza arriveremo a numeri molto più importanti.
Dal punto di vista dello snellimento della viabilità, l’incrocio in quel punto dove c’è il doppio semaforo per
l’attraverso di chi proviene dall’ospedale, il primo attraversamento gira a sinistra. Allora se c’è una
modellazione dei flussi di traffico e la frequenza dei veicoli che girano a sinistra, la rotatoria comunque
interrompe il flusso di chi è al di fuori della rotatoria, per cui il traffico proveniente dalla Statale in
corrispondenza della rotatoria per ‘intersezione di coloro che vanno al centro civico sicuramente, e sono
frequenti, costituirà comunque una interruzione del flusso veicolare dei mezzi pesanti che saranno costretti
all’arresto e alla ripartenza il che conduce alla massima produzione dei gas di scarico e dell’inquinamento,
oltre che alla fluidificazione del traffico. Dico questo e non è che ci vuole tanto, è tangibile, basta verificare
quello che succede in piazzale Europa, l’asse portante del traffico principale è via Bocconi e sicuramente
quella rotatoria non ha snellito in alcun modo il flusso veicolare di coloro che vengono da via Bocconi per
entrare nella galleria del Risorgimento in quanto si trovano alla duplice intersezione per coloro che
provengono ... quella rotatoria non risolve assolutamente niente e non fluidifica assolutamente il traffico
che proviene da via Bocconi per cui analogamente se non c’è uno studio dei flussi di traffico di coloro che
provengono da via Conca e vanno verso il centro civico gli effetti saranno gli stessi. Mi domando infine se la
realizzazione di sovrappassi a servizio, ho sentito parecchie persone che hanno detto al servizio di coloro
che vanno all’ospedale, ma un sovrappasso che normalmente deve essere alto almeno 5 metri per
consentire per le strutture il passaggio dei mezzi pesanti, la normativa prevede che non possono essere
superati i con scale, dislivelli maggiori di 3 metri, lì sicuramente non è un sovrappasso che sarà agibile alle
persone se non agli studenti universitari perché comunque fare due rampe di scale in salita o in discesa per
superare un assedi quella portata sicuramente non sarà quello che agevolerà l’attraversamento che se non
opportunamente presidiate le banchine stradali continuerà ad essere a raso. L’interpretazione è negativa.
Grazie.

PRESIDENTE — Bene, non ci sono altri richieste di intervento per dichiarazione di voto, passiamo in modalità
voto. Pongo in votazione la proposta della Giunta al Con5iglio n. 559 del 2016: modifica al piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari, etc., etc., interventi a breve termine sulla viabilità di accesso al
porto e alla variazione del piano delle alienazioni Art. 26 TER 8492. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

PRESIDENTE — Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico l’esito della votazione:

Presenti n. 27
Non votanti n. 2 (Crispiani, Berardinelli)
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Votanti n. 25
Favorevoli i,. 19
Contrari n. 5 (Tombolini, Quattrini, Prosperi, D’Angelo, Finocchi)
Astenuti n. 1 (Pizzi)

(Il Consiglio opprova)

(Alle ore 13,47esce il consigliere Tombolini—presentin. 26)

PRESIDENTE - Dobbiamo votare adesso l’immediata eseguibilità.
Prego si voti l’immediata eseguibilità.

(Segue la votazione)

PRESIDENTE — Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico l’esito d&la votazione:

Presenti n. 26
Non vota nti n. 6 (Berardinelli, Quattrin Prosperi, D’Angelo, Finocchi, Crispiani)
Votanti n. 20
Favorevoli n. 19
Contrari n. O
Astenuti n. i (Pizzi)

(li Consiglio approvo)

PRESIDENTE — Chiede di intervenire la Consigliera Pistelli. Prego Consigliera.

CONSIGLIERE PISTELLI (PD) — Qualche minuto per poter approfondire la prossima delibera.

PRESIDENTE — Benissimo. Concordato anche in seguito alla richiesta precedente fatta dal Consigliere Sanna
per cui poi era stata modificata la decisione visto i tempi.
Ci rivediamo alle 14:30 dove faccio l’appello.

ALLE ORE 13:50 LA SEDUTA E’ SOSPESA

ALLE ORE 15:01 LA SEDUTA RIPRENDE

PRESIDENTE— Consiglieri in aula, appello.

Alle ore 15,01 si procede all’appello nominale, che dà il seguente risultato:

BARCA Mario presente MANCINELLI Valeria (sindaco) assente
BERARDINELLI Daniele assente MANDARANO Mas5imo presente
CRISPIANI Stefano presente MAZZEO Deanna Elena assente
D’ANGELO Italo assente MILANI Marcello presente
DINI Susanna presente MORBIDONI Lorenzo presente
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DIOMEDI Daniela assente PELOSI Simone assente
DURANTI Massimo presente PISTELLI Loredana presente
FAGIOLI Tommaso presente PIZZI Simone presente
FANESI Michele presente POLENTA Michele presente
FAZZINI Massimo presente PROSPERI Francesco presente
FINOCCHI Bona assente QUATTRINI Andrea presente
FIORDELMONDO Federica presente RUBINI FILOGNA Francesco assente
FREDDARA Claudio assente SANNA Tommaso presente
GAMOACORTA Maria Ausilia assente TOMBOLINI Stefano assente
GRAMAZIO Angelo assente TRIPOLI Gabriella assente
GRELLONI Roberto assente URBISAGLIA Diego presente

VICHI Matteo assente

Sono presenti n. 18 componenti del Consiglio.

Presiede il DoÙ. Simone PIZZI.
Partecipa il Segretario Dott.ssa Giuseppina CRUSO.

(Entrano i consiglieri D’Angelo, Finocchi — presenti n. 20)

SEGRETARIO — Sono presenti 18 Consiglieri, poi entrati D’Angelo e Bona Finocchi, quindi 20 Consiglieri

BORINI Tiziana assente GUIDOTTI Andrea assente
CAPOGROSSI Emma presente MARASCA Paolo assente
FIORILLO Fabio assente SEDIARI Pierpaolo presente
FORESI Stefano assente SIMONELLA Ida assente

Sono presenti n. 2 Asses5ori.
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PRESIDENTE SULL ‘ORDINE DEI LA VORI

PRESIDENTE — Dunque, ci sarebbe da discutere la proposta del Consiglio ma il relatore il Sindaco chepurtroppo non è presente, quindi passiamo alla discussione della proposta della Giunta al Consiglio452/216.

(Alle ore 15,04 entrano i consiglieri: Mazzeo, Tripoli, Freddara, Vichi — presenti n. 24)(Alle ore 15,04 entra l’assessore Foresi - presenti n. 3)
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MODIFICA ART. 5 DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTI DISABILI
(Deliberazione n. 56)

PRESIDENTE — “Modifica articolo 5 del Regolamento del Servizio Trasporto disabili”, relatore è l’Assessore
Capogrossi, prego Asse5sore per l’illustrazione.

ASSESSORE CAPOGROSSI — Grazie Presidente, non mi dilungherò molto nell’illustrazione perché in realtà
questo argomento è stato oggetto di vari momenti di approfondimento in questa aula e vado direttamente
alla sostanza. Per quanto riguarda il trasporto scolastico per i disabili abbiamo ritenuto necessario, così
come per altro deciso da questo Consiglio, di provvedere alla modifica del Regolamento vigente, il
Regolamento Servizio Trasporto disabili del Comune di Ancona che risale all’anno 2006. Nello specifico
abbiamo ritenuto necessario modificare l’articolo 5, che è tutt’ora vigente, per cui è prevista una quota di
compartecipazione al costo del servizio da parte dell’utenza. Considerata la normativa più volte richiamata
che è stata oggetto di approfondimento da parte degli Uffici, in particolare con la normativa che risale alla
legge 118/71 è stata poi in momenti successivi adattata, rivista ne qualche maniera resa più leggibile e
attuale con tutte le norme che sono succedute, dalla 18/96 in cui si dice che è compito delle Regioni, a
esempio, attuare accordi di programma con gli Enti Locali, con le Comunità Montane per assicurare
modalità per il trasporto individuale delle persone in situazione di handicap che non possono utilizzare i
mezzi pubblici o nel caso non vi siano a disposizione mezzi idonei per assicurare il trasporto. E l’ulteriore,
successiva alla 104/92 “i Comuni assicurano nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio modalità
di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici, come da
impegno che è stato dato a questa Giunta dal Consiglio che ha votato in precedenza la mozione nel senso di
procedere celermente proprio perché è assolutamente nostra intenzione quella di sostenere in maniera
importante, con all’ulteriore garanzia in questo senso quello che è il diritto allo studio. Abbiamo quindi
provveduto a modificare questo articolo escludendo la quota del costo sociale all’articolo 5 per quanto
riguarda il costo del trasporto scolastico disabili tra l’altro considerando anche quello che è il trasporto per
le scuole superiori perché nella normativa in realtà si faceva riferimento alla scuola dell’obbligo mentre per
quanto riguarda le scuole in particolare professionali, si diceva, c’era un richiamo a voler facilitare questo
percorso. Abbiamo quindi ritenuto di modificare in toto questo articolo prevedendo per quanto riguarda
l’articolo 5 l’abolizione della quota di compartecipazione da parte dei beneficiari del servizio. Questo è
quanto, io poi sono disponibile per altri chiarimenti. Grazie.

PRESIDENTE — Grazie Assessore, ci sono interventi? Il Consigliere Quattrini ha chiesto di intervenire, ne ha
facoltà, prego Consigliere

CONSIGLIERE QUATTRINI (Movimento 5 Stelle) — Grazie Presidente. Il Movimento Cinque Stelle sono molti
mesi che ha segnalato questa situazione perché per il combinato disposto dell’articolo 28 comma 1 lettera
A della legge 30 marzo 1971 N. 118 e dell’articolo 45 del D.P.R. 24/7/67 N. 616 il trasporto scolastico degli
alunni disabili deve ritenersi obbligatorio e gratuito. Noi l’abbiamo segnalato da molto tempo, abbiamo
anche fatto degli emendamenti al bilancio e finalmente vediamo che l’Amministrazione si è decisa a
modificare il Regolamento. Per inciso, visto che non riuscivamo a ottenere nulla abbiamo poi depositato
una proposta di delibera, l’argomento che trovate al 481/2016, contestualmente Io stesso giorno abbiamo
saputo che la Giunta aveva fatto una proposta uguale e quindi ci troviamo a adottare prima l’argomento
della Giunta. Ora la modifica dell’articolo 5, anche se noi abbiamo usato altri termini, sostanzialmente
coincide, l’unica differenza è che noi abbiamo aggiunto anche l’eliminazione di una parte deWarticolo 10
quando si parla di graduatorie perché se il trasporto pubblico della scuola dell’obbligo è gratuito è inutile
fare una graduatoria a nostro avviso. Quindi se il Presidente del Consiglio è d’accordo io potrei anche
presentare l’emendamento che abbiamo presentato come Movimento Cinque Stelle
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PRESIDENTE — Va bene, in modo che eventualmente andiamo in votazione con gli emendamenti e poi
votiamo la delibera, se tutti i Consiglieri sono d’accordo e non ci sono obiezioni in merito. Perfetto, vada
pure avanti Consigliere.

CONSIGLIERE QUATTRINI (Movimento 5 Stelle) — Secondo noi va modificato anche l’articolo 10 quindi il
primo emendamento ha come modifica dell’oggetto, anziché “modifica articolo 5” è “modifica articoli 5 e
10 del Regolamento”, il secondo emendamento è proprio la modifica dell’articolo 10 a pag 4 nella parte
dispositiva dopo il punto N. 3 di aggiungere “qualora il numero delle richieste ammissibili superi la
disponibilità finanziaria i Servizi Sociali che redige le liste d’attesa privilegerà in ordine di priorità l’utenza
non deambulante, con gravi difficoltà motorie che richiede il trasporto per il lavoro e sulla base della
presentazione della domanda” ovvero abbiamo tolto la graduatoria per il servizio trasporto disabili perché
riteniamo che essendo gratuito e obbligatorio non ci debba essere una graduatoria.

PRESIDENTE— Bene, è iscritta a intervenire la Consigliere Finocchi, ne ha facoltà, prego.

CONSIGLIERE FINOCCHI (La Tua Ancona) — lntervengo solo per dire che questi argomenti sono passati nella
Commissione e la Commissione ha votato favorevolmente entrambe le mozioni, una era una proposta della
Giunta l’altra era una proposta del Movimento Cinque Stelle, le due mozioni non sono state proprio
identiche però sono passate entrambe. Grazie.

PRESIDENTE— Grazie Consigliere, ha chiesto di intervenire la Consigliere Pistelli, prego, ne ha facoltà.

CONSIGLIERE PISTELLI (PD) - Credo anch’io che queste mozioni sono molto importanti e la delibera
accoglie proprio l’oggetto dell’emendamento, della mozione che abbiamo presentato in occasione
dell’approvazione del bilancio. lo sull’emendamento ho presentato.. non ho un parere favorevole rispetto
all’emendamento per un semplice motivo: mentre la delibera prevede la gratuità del trasporto a oggi non ci
sono liste d’attesa dovute alla disponibilità economica che l’Amministrazione ha messo a disposizione per
questo. Però domani non si può sapere se le condizioni saranno queste, tra l’altro le due leggi, sia la legge
104 sia la legge 328 parlano di un contributo per quanto riguarda il trasporto dei disabili a seconda della
disponibilità economica e finanziaria dell’Amministrazione comunale. Siccome dall’emendamento è
scomparso quello che riguarda il trasporto scolastico allora non vorrei che se ci trovassimo in queste
condizioni un domani non essendoci più questa dicitura non c’è questa priorità per il diritto di studio per i
ragazzi che non possono comunque essere trasportati. Per questo motivo non voteremo a favore
dell’emenda mento.

PRESIDENTE — Grazie Consigliere Pistelli, vi sono altri iscritti a intervenire? Mandarano, prego, ne ha
facoltà.

CONSIGLIERE MANDARANO (PD) — Non ricordo bene se in Commissione noi ci eravamo astenuti, ma io
non ho votato contro il loro emendamento

PRESIDENTE — Quindi qual è l’intervento?

CONSIGLIERE MANDARANO (PD) — VuoI dire che rimango nella posizione che avevo nella Commissione,
non voterò contro, chiaramente.

PRESIDENTE — Grazie, sempre per dichiarazione di voto, Consigliere Quattrini.

CONSIGLIERE QUATTRINI (Movimento 5 Stelle) - Volevo specificare una cosa, io non ho partecipato alla
Commissione, se avete votato i due documenti il primo documento, articolo 5, rende gratuito il servizio per
la scuola dell’obbligo per i disabili, il nostro documento oltre a rendere gratuito il servizio di trasporto per
disabili e quindi modifica l’articolo 5 non con gli stessi termini usati dalla Giunta però il risultato è uguale,
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aggiunge anche l’articolo 10, non menzionare le liste d’attesa perché se il trasporto scolastico è gratuito e
obbligatorio è inutile fare le liste d’attesa. Visto che andava in delibera prima la delibera della archi giunta
noi abbiamo ritenuto di fare un emendamento che equiparasse il documento della Giunta al nostro. Ovvero
l’articolo 5 non lo modifichiamo perché anche se usa termini diversi la sostanza è uguale, abolisce il
pagamento del servizio trasporto autobus scuola per disabile, invece l’articolo 10 lo andiamo a modificare.
Quindi praticamente l’emendamento rende quasi inutile votare la nostra delibera successiva, ecco cosa
volevo dire. Probabilmente voi in Commissione avete votato due distinte delibere dove una cambia solo
l’articolo 5, l’altra cambia l’articolo 5 le 10, quindi le liste d’attesa dice “è inutile citarle perché non devono
esistere”. Siccome abbiamo visto andare in votazione prima la delibera di Giunta abbiamo fatto un
emendamento che se accolto diventa uguale alla delibera che abbiamo presentato noi, se non viene
accolto votiamo quello che abbiamo presentato noi perché è uguale l’emendamento. Non so se sono stato
chiaro.

PRESIDENTE — Scusate, stavamo parlando del primo atto che dovevamo discutere. Bene, quindi fatta anche
la dichiarazione di voto, per dichiarazione di voto nessun altro? Consigliere Crispiani, prego

CONSIGUERE CRISPIANI (SEL —Ancona Bene Comune) — Premetto che approfitto di questo spazio per fare
un po’ di chiarezza perché non ho capito molto bene, non facendo parte della Commissione comincio
adesso a occuparmi di questa faccenda, però mi faccio questa domanda: se è stabilito che è un diritto
soggettivo avere il trasporto gratuito in presenza di quelle condizioni, voglio capire come questa
affermazione si combina con quello che diceva la collega Pistelli, lo voglio solo capire, mi sfugge un attimo.
Cioè chi rimane fuori per mancanza di risorse può mettere in mora il Comune dicendo “attenzione, ci sono
anch’io”? Questa è la domanda che faccio, mi sono spiegato? No? Assessore mi faccia un cenno. È quello
che chiedo, mi scuso per l’irritualità ma ero rimasto un giro indietro.

PRESIDENTE — Siccome l’Assessore aveva anche del tempo a disposizione, se vuole integrare, anche per
chiarezza di tutti penso che sia corretto. Grazie, prego Assessore Capogrossi

ASSESSORE CAPOGROSSI - SÌ, avevo fatto un intervento breve perché questo in realtà è il nodo
fondamentale. Intanto c’è da capire che quando è stata emanata quella norma del 71, quando esistevano
gli Istituti Speciali, quando le famiglie tendevano o a mettere i disabili purtroppo o in casa o in un istituto,
quindi quella norma dice che il trasporto è gratuito ma non obbligatorio, la questione del contendere che
abbiamo avuto sempre in varie interrogazioni è stata sempre su questo, cioè non c’è l’obbligatorietà di
garantire la gratuità. Allora se andiamo a guardare indietro dovremmo pensare solo, come detto prima, a
disabili che non possono usufruire del mezzo pubblico. È chiaro che è molto brutto, difficile fare una
differenza tra una disabilità e un’altra ma è ovvio che un disabile che è down ha sicuramente meno
difficoltà a accedere a un mezzo pubblico di un disabile che ha problemi dal punto di vista motorio. È vero
anche che il Regolamento del Trasporto che si chiama appunto “trasporto disabili” prevede sia quello che è
il trasporto scolastico che quello che riguarda l’accompagnamento casa — lavoro. Allora, è del tutto
evidente con tutta la normativa che poi mano mano è andata a chiarire ulteriormente che la legge prevede
che i Comuni provvedano con le proprie risorse, ma nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, alla
fornitura di servizi per la disabilità. In questo caso tra l’altro la priorità è proprio per favorire il diritto allo
studio col trasporto scolastico, tra l’altro con una sottolineatura per il trasporto scolastico per la scuola
dell’obbligo e aggiungendo “e facilitare quello per le scuole professionali”. Oggi per fortuna la scuola per
portatori di handicap si allarga anche a altre sfere, anche a quella che va oltre la scuola dell’obbligo, oltre a
quelle che sono le scuole professionali, quindi la nostra modifica dice “il servizio trasporto disabili è
gratuito per la frequenza delle scuole dell’infanzia, primarie, secondaria di I e Il grado” quindi mettendo
tutto questo. Considerate le risorse in bilancio, considerato che provvediamo con le risorse e nei limiti di
quelle disponibili, è chiaro che nel momento in cui queste richieste dovessero eccedere quello che è il
budget in quel momento noi dovremmo comunque procedere a una graduatoria in qualche maniera, a una
lista d’attesa, per cui è vero che il trasporto scolastico ha la priorità ma non ha l’obbligatorietà come è stato
invece più volte affermato. Quindi nell’ambito delle risorse vanno considerate queste riorità che
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ovviamente saranno legate, per esempio leggo Varticolo 10 per capirci, per vedere quello che prevede la
lista d’attesa “qualora il numero delle richieste ammissibili superi la disponibilità finanziaria il servizio
Servizi Sociali redige la lista d’attesa privilegiando in ordine di priorità l’utenza non deambulante, con gravi
difficoltà motorie, che richiede il trasporto per la scuola dell’obbligo e il lavoro” e sulla base della
presentazione della domanda. Penso di essere stata chiara.

PRESIDENTE— Grazie Assessore, Consigliere Quattrini per la replica, prego.

CONSIGLIERE QUATTRINI (Movimento 5 Stelle) - Grazie Presidente, alla domanda del collega Crispiani
volevo fare anch’io una replica, la legge è semplice, leggo: legge 30 marzo 1971 N. 118 articolo 278
“provvedimenti per la frequenza scolastica”, premetto che abbiamo chiesto un parere all’OMBUDSMAN
della Regione, l’Avvocato Nobili che ha detto questo “ai mutilati e invalidi civili che non siano
autosufficienti, che frequentino la scuola dell’obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati
dallo Stato vengono assicurati: a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del
corso o viceversa a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici degli enti gestori dei
corsi; b) l’accesso alla scuola mediante altri accorgimenti per il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche che ne proibiscono la frequenza; c) l’assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più
gravi” la legge 118 quindi non lascia adito a interpretazioni, qui è chiara rispetto alla gratuità. C’erano stateinterpretazioni differenti a livello nazionale sul trasporto alle scuole superiori in quanto la legge fa
riferimento alla gratuità solo per l’obbligo ma diverse sentenze hanno assimilato il trasporto per la scuola
dell’obbligo anche a quello delle superiori. Quindi secondo noi non è un discorso di disponibilità, c’èl’obbligo della gratuità.

PRESIDENTE — Grazie Consigliere Quattrini, non ci sono altri iscritti per dichiarazione di voto, passiamo in
modalità voto. Specifico: prima votiamo l’emendamento presentato da Gambacorta — Quattrini,emendamento alla delibera 452/2016, benissimo, ora votiamo l’emendamento, è aperta la votazione.

(Segue la votazione)

PRESIDENTE — Due non hanno votato, Consiglieri controllate,
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico l’esito della votazione:

Presenti n. 24
Non votanti n. i (Sanno)
Votanti n. 23
Favorevoli n. 7
Contrari n. 16 (Dm1, Urbisaglia, Fagioli, Tripoli, Mazzeo, Barca, Fazzini, Duranti,

Polen ta, Milani, Freddara, Pistelli, Morbidoni, Fiordelmondo,
Fanesi, Wchi)

Astenuti n. O

(Il Consiglio non approva)

PRESIDENTE — Ora pongo in votazione la proposta N. 452/2016 “Modifica articolo 5 del Regolamento delServizio Trasporto disabili”, è aperta la votazione.

(Segue la votazione)

PRESIDENTE— Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico l’esito della votazione:
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Presenti n. 24
Non votanti n. O
Votanti n. 24
Favorevoli n. 24
Contrari n. O
Astenuti n. O

(Il Consiglio approvo)

PRESIDENTE — Dobbiamo votare di questo atto l’immediata esecutività. È aperta la votazione.

(Segue Io votazione)

PRESIDENTE— Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico l’esito della votazione:

Presenti n. 24
Non votanti n. O
Votanti n. 24
Favorevoli n. 24
Contrari n. O
Astenuti n. O

(11 Consiglio approvo)

I .‘
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PRESIDENTE SULL ‘ORDINE DEI LA I/ORI

PRESIDENTE — Ora, come vi avevo anticipato precedentemente, c’è un’integrazione a un’interrogazionescritta che era posta dal Consigliere Prosperi circa il “Sistema di mobilità ciclabile nella città di Ancona”,c’era stato un accordo con l’Assessore Foresi di cui avevano discusso i capigruppo per integrare erispondere all’interrogazione. Quindi la parola all’Assessore Foresi. Lei ha fatto già l’interrogazione., alloraillustra l’interrogazione il Consigliere Prosperi, se mi chiede la parola e poi Foresi rispondere. PregoConsigliere Prosperi.

CONSIGLIERE PROSPERI (Movimento 5 Stelle) - Grazie Presidente. Egregio Sindaco e Assessore, con attodel Consiglio N. 13 del 17 febbraio 2014 è stata approvata la mozione per l’implementazione di un sistemadi mobilità ciclabile nella città di Ancona che tra le altre cose prevedeva: lo sviluppo e l’attuazione di unbici- plan, piano di ciclabilità collettivo, la nomina di un responsabile del progetto, predisporre parcheggi dibiciclette diffusi con adeguata segnalazione verticale e orizzontale; creare collegamenti tra le piste ciclabiliesistenti, studiare un sistema di trasporto combinato bus — bici prevedendo tariffe scontate gratuite per chipercorre piccoli tratti di bus con la bici al seguito. Consentire il transito delle biciclette nelle corsie riservateai taxi e ai bus nella stessa direzione di marcia con apposita segnalazione orizzontale. Alla luce di quantoesposto chiede di sapere: quali azioni sono state concretamente intraprese per l’implementazione di unpiano di mobilità ciclabile nella città di Ancona e quali sono previste, se previste, nei prossimi mesi; vorreianche sapere a che punto è il progetto del percorso ciclo- turistico Ancona — Portonovo come definito nelprogetto esecutivo del 23 marzo 2015 prima trance e in quali tempi è previsto il completamento dell’operaprima e seconda trance. Grazie.

PRESIDENTE — Grazie Consigliere, per la risposta l’Assessore Foresi, prego Assessore.

ASSESSORE FORESI — Intanto le rispondo per la parte della pista ciclabile Pietralacroce — Portonovo che poiarriva fino all’incrocio per Varano, il primo tratto. La prima trance del progetto è in corso di revisione perottemperare a alcune richieste emerse da incontro congiunto con Regione, Provincia e Ente Parco duranteil quale in particolare sono state richieste dagli altri Enti le seguenti verifiche e determinatiapprofondimenti (hanno fatto un incontro con la nuova Dirigente della Mobilità e Traffico della RegioneMarche e ci hanno fatto delle prescrizioni): effettuare le valutazioni sugli effetti della pavimentazionerispetto alla pavimentazione del suolo; verificare la realizzazione di corridoi ecologici per la fauna diattraversamento della strada provinciale del Conero, altro problema; utilizzare l’inclusione della vecchiastrada provinciale nel tracciato del percorso (ci sono dei tracciati della vecchia provinciale del Conero chesono stati abbandonati, chiedere alla Provincia di sfruttare quelli lì); valutare l’eventualità di predisporre lapista a un solo senso di marcia riducendo una sezione — per questo motivo con il Comune avevamo dettoche non eravamo d’accordo, come si torna a casa? Quindi chiaramente noi avevamo detto che noneravamo d’accordo. Quindi, stiamo facendo il progetto esecutivo e per quanto riguarda la tempistica ènecessario attualmente aggiornare il progetto e procedere all’affidamento dei lavori con la consegnarelativa entro il 31 dicembre 2016. Quindi la prima trance, se ce la facciamo a arrivare fino al bivio, con ifondi che ci sono, 150.000 euro, questa è la prima trance però i lavori devono essere fatti in una certamaniera, la sicurezza etc. È un gruppo di lavoro fatto dalla Regione, dall’Ente Parco, dalla Provincia e dalComune di Ancona. Portiamo avanti una problematica vera, se ce la facciamo a consegnare i lavori entro il31 dicembre è una cosa importante, cambiano prescrizioni volta per volta, ogni volta c’è una prescrizionediversa. Per quanto riguarda, invece, l’altra parte, intanto le posso dire che non è che abbiamo preparatoun piano del traffico per la bici, abbiamo fatto solo un progetto con il gruppo di lavoro per migliorarel’esistenza, riqualificare e aumentare la portata di quello che abbiamo realmente in questo momento.Intanto abbiamo sistemato la pista cic!abile che riguarda Piazza Ugo Bassi, via Giordano Bruno, stazione,quelli che c’erano lungo il tragitto e se il tempo lo permette fare la segnaletica orizzontale tutta nuova. Poimigliorare e riqualificare tutta la parte del percorso misto che va da via Marconi, diciamo farmacia —stazione, fino alla rotatoria di Piazzale Italia, da lì andare a tutti gli archi e arrivare fino a via XIX Settembrecon la prospettiva di andare avanti fino a Viale della Vittoria. Questo è il progetto che abbiamo in testa in
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questo momento. Per quanto invece riguarda l’agevolazione dei biglietti del Conero bus con le bici

pieghevoli abbiamo fatto degli abbonamenti speciali a 20 euro, quindi ci sono, Conero bus fa abbonamenti
speciali a 20 euro per quanto riguarda questa richiesta, non è che ci sono state tante richieste e tante
domande. Per quanto riguarda i parcheggi per le bici le abbiamo in piazza Ugo Bassi in stazione, agli archi, a

viale della Vittoria, a Piazza Roma, ci sono parcheggi già predisposti con rastrelliere per quanto riguarda le

bici, chiaramente c’è un funzionario nominato per quanto riguarda questa tematica Stefano Perilli per cui

sto lavorando in continuazione, e invece per quanto riguarda l’ultima richiesta sono contrario, non si può
rimandare le biciclette nelle corsie bus e taxi, è pericoloso, vista anche la velocità, pensa alla corsia bus e i
agli autobus. lo ritengo sia un pericolo non indifferente, quindi riqualificheremo, sistemeremo meglio la
corsia che c’è su via Marconi, lato tartarughe, per capirci, in modo che riusciamo a dare sicurezza e arrivare
fino a via XIX Settembre. Ho risposto a tutto?

PRESIDENTE — Grazie Assessore, se il Consigliere replica..

CONSIGLIERE PROSPERI (Movimento 5 Stelle) — Grazie Assessore Foresi, anzi la ringrazio soprattutto
perché oltre alla risposta tecnica data dagli uffici riesce anche a integrare con il suo pensiero per renderla
magari più leggibile, diciamola cost Riguardo all’ultimo punto “consentire il transito delle biciclette nelle
corsie riservate ai taxi e ai bus” non è che devi dirlo a me, nel senso che è contenuto nella mozione che è

stata approvata con 26 voti favorevoli, un astenuto e 3 non partecipanti al voto, quindi era una richiesta

venuta dal Consiglio Comunale dopo lo studio che era stato fatto anche con le associazioni, anche perché

va anche detto che ho parlato in questi mesi anche con l’associazione che sta facendo tanto per quanto

riguarda la mobilità ciclabile nella città di Ancona, ho trovato anche la sensibilità dell’Amministrazione per

la memoria di Luca Canonici che si era speso tantissimo, quindi grande parte del lavoro fatto anche dalla
sua associazione e da lui stesso dobbiamo a questa mozione che è stata approvata dal Consiglio Comunale,
anche negli altri componenti della sua associazione, anche da persone vicine a Luca che ci tenevano molto
che oltre alla benemerenza che è stata molto gradita, molto importante, c’è stata anche un’attivazione
concreta da parte dell’Amministrazione per portare a termine un percorso ciclabile segnalato, protetto,
ovviamente il consentire il transito delle biciclette nelle aree destinate nelle corsie dei bus è un palliativo
nel caso in cui non fosse possibile trovare un percorso protetto in città. Voglio segnalarle, comunque, che il

27 maggio è stato comunicato dal Ministro dell’ambiente Galletti durante il convegno della Coop 21
organizzato da Asso Innovabili che sono in arrivo 35 milioni di euro per le piste ciclabili incentivo ai trasporti

verdi, collegate alla legge 221/2105. Per esempio sono dei finanziamenti che possono essere usati per la
realizzazione e adeguamento di percorsi protetti come corsie ciclabili e zone a 30 all’ora (sono quelle zone

in città in cui viene ridotta la velocità dei mezzi a 30 chilometri all’ora), potranno accedere Enti Locali e
hanno tre mesi di tempo per inviare al Governo i loro progetti di supporto alla mobilità 5ostenibile. Il

Ministero coprfrà tra il 60% e (‘80% dei costf ammissibili fino a un massimo di un milione di euro per ogni

singolo progetto per i singoli Comuni e 3 milioni di euro per aggregazioni di Comuni. Devono essere Comuni
con almeno 100.000 abitanti, quindi Ancona rientra, spesso si parla delle risorse per realizzare questo tipo
di progetti e segnalavo come è arrivata questa segnalazione di questa opportunità che spero possa essere
colta da questa Amministrazione. Grazie.

(Alle ore 15,34 entro l’assessore Simonella — presenti n. 4)

PRESIDENTE — Grazie Consigliere Prosperi.

(. \
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MOZIONE DELLE DONNE DELLA COSTITUENTE ALL’ACCESSO PARITARIO PER UOMINi E
DONNE DELLE CARICHE ELETTIVE
(Deliberazione n. 57)

PRESIDENTE — concludiamo i nostri lavori concludendo l’adempimento lasciato in sospeso il Consiglio
scorso inerente l’ordine del Giorno N. 503/2016 Mozione dalle Donne della Costituente, l’acce5so paritario
per uomini e donne nelle cariche elettive. Già era stata fatta I’ l’illustrazione dalla relatrice, la Consigliere
Pistelli, alla quale chiedo veloci5simamente se può fare un richiamo e poi poniamo in votazione la mozione.
Prego Consigliere Pistelli.

CONSIGLIERE PISTELLI (PD) — Grazie Presidente. L’ordine del Giorno l’ho già illustrato la volta precedente,
già c’erano stati gli interventi in merito, l’ordine del Giorno riguardava soprattutto e altra stata fatta poco
prima del 2 giugno proprio perché si ricordava il 700 del primo voto libero alle donne e nel ricordare questa
data e ricordare anche a tutti coloro che sono presenti in questa aula che è grazie proprio a quelle donne
che noi oggi possiamo sedere in questi banchi, a quelle donne della costituente e anche a quelle che sono
venute dopo e hanno continuato questo tipo di battaglia, quindi non è nessuna pezza che si vuole mettere
da qualche parte, come si diceva l’altra volta, ma è solo la costatazione di come sono avvenuti i fatti storici
in questo nostro paese. Questo Ordine del Giorno tra l’altro fa presente anche, e credo è molto attinente a
questa data, che la Giunta Regionale ha fatto una delibera sulla possibilità della doppia preferenza sulle
elezioni regionali sapendo che questo avviene sia per quelle europee, sia per quelle politiche, sia per quelle
comunali ma non avviene per quelle regionali. Quindi c’è anche una richiesta di sollecitare anche il
Consiglio Regionale di prendere in esame questa proposta di legge. Quindi l’ordine del Giorno chiede
sostanzialmente di poter continuare in quello che state facendo con tutte le iniziative per ricordare i 70
anni del primo voto delle donne e che sia sempre di orgoglio la memoria storica, per non dimenticare il
percorso che abbiamo fatto in questi anni, di chiedere al Presidente Regionale un impegno per accelerare la
discutente sulla Legge Regionale e l’altra è quella di poter prevedere anche la designazione di strade,
università, scuole, biblioteche, giardini per quelle donne che hanno fatto parte della Costituente. Questi
sono i tre impegni che si chiedono.

(Alle ore 15,40 esce il consigliere Quattrini—presenti n. 23)

PRESIDENTE — Direi di porre direttamente in votazione visto che è una pendenza dello scorso Consiglio, la
mozione così come illustrata, quindi pongo in votazione la mozione N. 503/2016 “Dalle donne della
Costituente all’accesso paritario per uomini e donne nelle cariche elettive”, è aperta votazione.

(Segue la votazione)

PRESIDENTE — ci sono 2 non votanti.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico l’esito della votazione:

Presenti n. 23
Non vota nti n. 2 (Prosperi, Sanna)
Votanti n. 21
Favorevoli n. 21
Contrari n. O
Astenuti n. O

(Il Consiglio approvo)

(Alle ore 15,42 entro il consigliere Quattrini — presenti n. 24)
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ORDINE DEL GIORNO SULLA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANiTARIO REGIONALE,
AREA SANITARIA EXTRA - OSPEDALIERA ESOCIO - SANITARIA NEL SETTORE ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI, DISABILI E SALUTE MENTALE (Delibera a 58)

PRESIDENTE — Ora pongo in discussione l’ordine del Giorno a firma Marcello Milani N. 475/2016 “Ordine
del Giorno sulla riorganizzazione del servizio 5anitario regionale, area sanitaria extra - ospedaliera e socio —

sanitaria nel settore anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale”, prego il Consigliere Milani di
illustrare l’ordine del Giorno

CONSIGLIERE MILANI (VERDI) - Grazie Presidente, intanto stamattina mentre riflettevo su questo Ordine
del Giorno ho ritenuto opportuno implementarlo con un emendamento proprio che stanno distribuendo gli
Uffici per cui posso iniziare l’introduzione dell’argomento che lei ha già rappresentato in rassegna. Con il
decreto legislativo N. 229/99 sono stati definiti all’articolo 3 septies i nuovi livelli di prestazione socio —

sanitaria che è la cosiddetta riforma che il Servizio Sanitario Nazionale ha voluto avviare. Hanno fatto
seguito a questo decreto legislativo altri due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14febbraio
2001 e del 29 novembre 2001, atti di indirizzo e di definizione dei livelli essenziali di assistenza. Secondo ilLegislatore, in questo caso il Governo, devono essere assicurati dal Servizio Sanitario nazionale, compresi
quelli dell’area Socio Sanitaria. Da qui la Giunta Regione Marche ha avviato — ripeto il periodo di avvio da
parte del Legislatore madre 1999 — il suo iter amministrativo politico concludendosi con una deliberazione
della Giunta Regione Marche N. 1331 del 2014. Considerato che queste nuove disposizioni licenziate dalla
Regione Marche le persone in stato di bisogno che ripeto essere gli anziani non autosufficienti, disabili e
coloro interessati dalla salute mentale, coloro che intendono mantenere il soggiorno in queste strutture
ospedaliere specializzate devono farsi carico o loro direttamente o i loro familiari no alternativa il Comune
di una campartecipazione nella misura del 30% della spesa per le quote di residenza. Questacompartecipazione del 30% a carico, come dice la legge, dell’assistito o dei famigliari equivale a una cifra
tra i 34 e i 38 euro giornalieri, così è stato comunicato e quantificato dagli organi competenti. Per cui per un
semplice calcolo matematico una cifra del genere comporta per un annodi soggiorno tra i 12000 e i 14000
a carica della stesso malato o dei loro familiari. Capite bene che l’impatto di questo provvedimento, di
questa riforma è.. dire critico è dire poco. Proprio per evitare queste ulteriori — mi piace sottolineare —

inaccettabili sofferenze a pazienti e a loro familiari che hanno già delle sofferenze di proprio, non c’èbisogno di dargliene altre, era stata prevista l’adozione di una misura di salvaguardia adeguata a dare un
contributo agli utenti che altrimenti si troverebbero in sofferenza economica. All’uopo era stato previsto
l’istituzione di un fondo di solidarietà riservato alle persone con disabilità finalizzato al sostegno, alla
compartecipazione a carico degli utenti o dei Comuni quantificato in 10 milioni di euro che dovrebbe essere
gestito dagli Ambiti Territoriali Comunali. Ora va da sé che questa normativa nazionale presa in esame,
definita appunto, ripeto per l’ennesima volta, tra il 1999 e il 2001, risulta recepita da pochissime Regioni in
Italia, se non vado male, con riserva di beneficio di inventano, Marche e Emilia Romagna, non mi risultano
altre Regioni, forse una in più ma non credo oltre. Molte altre Regioni non l’hanno fatto continuando aregolamentare servizi secondo precedenti o successive disposizioni regionali. li confronto, tuttavia, tra
l’esame della complessa normativa nazionale, ovvero che questa riforma ricada sugli utenti, sui famigliari esui Comuni va da sé che stona nella sua applicazione esaltando e emergendo la sua criticità di fortissimo
impatto non solo di natura finanziaria ma soprattutto di natura assistenziale perché, signori Consiglieri, nonsi tratta solo di richiedere la compartecipazione pari al 30% ai familiari ma di rivisitare il livello di assistenzafino a oggi attuato con nuovi metodi che francamente a oggi non sembrano moltissimo chiari. Poi qualche
contributo l’Assessore in aiuto me la potrà anche fornire. Mi sento di affermare che questa riforma del
Servizio Sanitario mi risulta, almeno come visione personale, piuttosto anacronistica, ormai parliamo di 15,16, 17 anni dal suo avvio, passaggi di più mani, più persone, complessivamente, signori Consiglieri, siamo difronte a un quadro abbastanza devastante, i nuovi livelli assistenziali previsti dalla delibera di Giunta1331/2014 non ci sembrano, come ho appena detto, chiari o noti i nuovi livelli di assistenza che riguardanoi nuovi pazienti ma dei vecchi pazienti questi nuovi livelli di assistenza, vecchi pazienti tra virgoletta, ovverocoloro tra cui c’è qualcuno che anche da 20 anni è assoggettato a un protocollo di assistenza oggi, chenuovo livello di assistenza avrà? Ci saranno nuove strutture? Ci sono già nuove strutture?

OrPtre
questi
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pazienti condannati dalla loro malattia li vogliamo condannare facendoli tornare nelle proprie famiglie?Abbiamo il quadro, il ventaglio delle condanne? Mi sembra una sforbiciata poco piacevole, una riformasanitaria che si vuole fare caricando sulle famiglie, su tace molto deboli, abbiamo parlato stamattina di untema molto importante della sanità, abbiamo parlato di un tema molto importante dei trasporti, la miapreghiera, signori Consiglieri, è di porre (‘attenzione massima su quello che ci sta coinvolgendo. Per questo,unitamente all’emendamento che avete giù sotto mano, chiediamo come gruppo, “il sottoscrittoMichele” che ci teneva nonostante la sua assenza a sottolineare l’interessamento a questa materia,chiediamo al Sindaco e all’Assessore di intervenire presso la Regione Marche di porre la giusta attenzione aun fenomeno che forse a livelli superiori a noi sta sfuggendo di mano chiediamo che la Regione Marcheistituizzi il tondo di solidarietà così come già precedentemente previsto e preveda una seria revisione delladeliberazione di Giunta Regionale N. 1331/2014, così come chiediamo che la Regione Marche, inalternativa, realizzi e porti a termine il trasferimento dal budget sanitario a quello sociale del fondo disolidarietà già istituito nel 2010 così come assicurato al Tavolo Regionale della Salute Mentale. In ultimosub iudice chiediamo che la Regione Marche, insieme more della prevista autorizzazione che il Ministerodell’Economia e delle Finanze dovrebbe rilasciare o meno a proposito dell’istituzione di questotrasferimento del budget sanitario al fondo di solidarietà, che la Regione se ne faccia carico direttamenteappunto rivedendo questa delibera N. 1331 del 2014. Vi ringrazio dell’attenzione.

(Alle ore 15,14 esce il consigliere Mandarano — presenti a 23)
PRESIDENTE — Grazie molte Consigliere Milani per l’esaustiva illustrazione. È iscritto a intervenire ilConsigliere Polenta, prego Consigliere.

CONSIGLIERE POLENTA (VERDI) — Grazie Presidente. Sul Vemendamento direi di scrivere “si istituisca” nonso se “istituizzi” si dice spesso in italiano, faccio una domanda. Dunque, di solito le mozioni auspico sempreche passino in Commissione perché poi magari ci sono degli approfondimenti da fare. lo apprezzo lo spiritodella mozione. Quello che non riesco a capire è che nelle premesse c’è scritto che è stato previsto un fondodi solidarietà riservato, questo la Regione l’ha previsto, giusto? Con 10 milioni di euro, che dovrebbe esseregestito. Però poi dice che il trasferimento è ancora bloccato perché deve essere autorizzato dal Ministerodell’Economie e delle Finanze, quindi se non ho capito male la Regione lo vuole istituire però deveaspettare il Ministero che dia l’ok. Però se noi impegniamo la Giunta a andare in Regione affinché istituiscao istituizzi un qualcosa che ha già deciso di istituire.. semmai dovremmo chiedere al Ministero di sbloccarlo,ma poi perché l’ha bloccato? Che motivazioni ci sono? Così com’è io non riesco a votare una cosa delgenere. Se posso avere dei chiarimenti.

PRESIDENTE — Ha chiesto di intervenire il Consigliere Quattrini, siccome il proponente era il ConsigliereMilani, però avete aggiunto anche l’emendamento, sì, le do non tantissimo tempo, mi raccomando. Grazie.
CONSIGLIERE QUATTRINI (Movimento 5 Stelle) - Grazie Presidente, ci scusiamo per l’errore ortograficoche giustamente è stato rilevato, comunque volevo dire che l’ordine del Giorno è passato in Consiglio e c’èstato un dibattito abbastanza acceso dove la Diomedi è intervenuta dicendo che non appoggiava questotipo di.. si è astenuta dal voto e comunque è stata protagonista ma evidentemente non ha riportato illavoro svolto dalla Commissione. Grazie.

PRESIDENTE— Dunque, gli interventi sono finiti, mi ha chiesto la parola ‘Assessore Capogrossi per integrarequalche informazione. Grazie Assessore. La prego nella sintesi. Grazie mille

(Alle ore 15,48 entro il consigliere Mandarono — presenti n. 24)
ASSESSORE CAPOGROSSI - velocissima, anche perché il Consigliere Quattrini richiedeva alcuni chiarimenti.Questa delibera, come altre, fanno parte di un piano di riorganizzazione che sicuramente nell’intento che sipoteva, intento sportivo di dare omogeneità a un sistema che è molto diverso e frastagliato nell’ambito
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della Regione con strutture che vedono quote di compartecipazione molte diverse e servizi in qualchemaniera diverse, rispetto a un obiettivo, per carità, questo mette in qualche maniera ordine. I problema èche, appunto, come diceva il Consigliere Milani, questo va a incidere fortemente su situazioni che sono giàin essere, quindi non è solo rispetto al futuro. Proprio per questo motivo la Regione aveva presentato aicoordinatori d’ambito e anche a noi la proposta di andare a sanare questa situazione che si sarebbe venutaa creare attraverso un fondo di solidarietà di circa 10 milioni per andare a sanare questo aspetto che se nonvede le famiglie, tra l’altro, che sono in grado di compartecipare tocca al Comune eventualmenteintervenire. In realtà il problema è questo, che il fondo, le risorse, questi 10 milioni sono risorse chevengono dal mondo della sanità, quindi dai risparmi, da una premialità che la Regione ha avuto in ambitosanitario. La Regione proponeva quindi di utilizzano dal punto di vista del sociale o socio — sanitario, comevogliamo chiamarlo. Avendo avuto una serie di nimostranze in questo senso da parte di alcuneorganizzazioni sta ancora valutando questa possibilità. Quindi diciamo che la decisione è in bilico, noiovviamente come Comune abbiamo già fatto presente che la cosa è grave, la situazione andrebbe risolta alpiù presto ma questi sono i tempi e questa è la situazione. C’è un altro dato, e poi chiudo, questa comealtre delibere di questo settore sono scaturite dal lavoro del precedente Dirigente, dott. Ciccarelli, delibereche sono state più volte contestate non solo dalle associazioni ma anche da Assessori e coordinatorid’ambito. Ora c’è una nuova Dirigente, a breve credo arriverà il nuovo Direttore dell’Agenzia Sanitaria,sicuramente ha materia su cui lavorare e rimettere mano a questo, e questo è un impegno che noisicuramente intendiamo portare avanti. Spero di avere risposto. Grazie.

PRESIDENTE — Grazie mille Assessore, non ci sono altri interventi, votiamo l’emendamento allora. Scusate,la non abitudine., il Vice Presidente non è molto bravo. Allora, per dichiarazione di voto il ConsigliereQuattrini, prego.

CONSIGLIERE QUATTRINI (Movimento 5 Stelle) — Prendo atto che era passato in Commissione e non erastato oggetto di una discussione al nostro interno, oppure mi era sfuggito, si, ho capito il chiarimentocomunque rimane il fatto che sé bloccato al Ministero delle Econome e delle Finanze è inutile fare azionipressante sulla Regione perché se è bloccato lì la Regione dirà “si, va bene, adesso solleciterò”. Secondome non è votabile, io mi asterrò.

(Alle ore 15,51 entra il consigliere Gramozio — presenti a 25)
PRESIDENTE — Grazie Consigliere Quattrini, ci sono altre dichiarazioni di voto? Nessuno è iscritto perdichiarazione di voto. Andiamo in votazione per l’emendamento, gli Uffici si predispongono. Se è agli attiverrà corretto l’errore ortografico, è chiaro, tra l’altro è stato redatto a mano quindi è pleonasticoaggiungere la correzione perché quando viene messo agli atti digitato viene curata anche l’ortografia e irefusi vengono, per quello che possibile, annullati.

Allora votiamo l’emendamento all’ordine del Giorno 475 sulla Riorganizzazione del Servizio SanitarioRegionale Settore Anziani, non autosufficienti e disabili, è aperta la votazione.

(Segue la votazione)

PRESIDENTE— Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico l’esito della votazione:

Presenti n. 25
Non votanti n. O
Votanti n. 25
Favorevoli n. 23
Contrari n. O
Astenuti n. 2 (Quattrini, Prosperi)

(Il Consiglio approva)

(trascrizione) ANNPIJflVINO
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PRESIDENTE — Ora pongo in votazione l’ordine del Giorno N. 475/2016 sulla Riorganizzazione del ServizioSanitario Regionale Settore Anziani, non autosufficienti e di5abili, salute mentale così come è statoprecedentemente emendato, è aperta la votazione.

(Segue la votazione)

PRESIDENTE — Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico l’esito della votazione:

Presenti n. 25
Non votanti n. O
Votanti n. 25
Favorevoli n. 23
Contrari n. O
Astenuti n. 2 (Quattrini, Prosperi)

(Il Consiglio approvo)
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ORDINE DEL GIORNO SU TARGA O STELE IN RICORDO DELL’ARCHITETTO MAURIZiOAGOSTINELLI
(Deliberazione n. 59)

PRESIDENTE — Ultimo argomento che avevamo previsto di trattare oggi è una mozione del ConsigliereSanna, argomento N. 590/2016 dall’oggetto “Targa o stele in ricordo dell’architetto Maurizio Agostinelli”,prego il Consigliere Sanna di illustrare l’argomento in oggetto.

CONSIGLIERE SANNA (UDC) — Grazie Presidente, sarò brevissimo. Premesso che nello scorso marzo èdeceduto l’architetto Agostinelli all’età di 64, che fino a poche settimane prima era Dirigente dellaDirezione Ambiente, Green Economy, verde pubblico e cimiteri del municipio di Ancona. Presso lo stessoComune di Ancona Agostinelli ha sviluppato gran parte della sua carriera professionale ideando erealizzando progetti di grande importanza per la crescita e lo sviluppo del capoluogo. Hanno assunto unaveste diversa grazie al suo lavoro il Viale della Vittoria, Corso Carlo Alberto, tra le aree verdi si è dedicato alparco Unicef, al parco Fantasia, al parco della Cittadella di Posatora. Tra gli interventi dei nuovi quartierivanno ricordati Piazza Salvo D’Acquisto e la moderna scuola di Monte D’Ago. L’architetto Agostinelli si eraoccupato anche dei centri ricreativi di Vallemiano e Posatora e il centro sportivo di Pietralacroce, nonchédella redazione del Piano Regolatore Cimiteriale. Ancona lo ricorderà soprattutto per Piazza Cavour. Suo ilprogetto per la riqualificazione della piazza ottocentesca tutt’ora in corso al quale ha lavorato in qualità diprogettista e direttore dei lavori fino all’ultimo con totale dedizione. Che il sottoscritto in data 8 aprile 2016nella Terza Commissione si è preso l’impegno di proporre un riconoscimento postumo all’architettoAgostinelli quale erigere una stele o inserire una targa ricordo in un punto da individuare in piazza Cavourconformemente alle norme e ai Regolamenti esistenti della toponomastica.

(Alle ore 1604 esce I/consigliere Prosperi - presenti n. 24)

PRESIDENTE — Bene, Grazie Consiglieri, ci sono interventi? Nessuno è iscritto a intervenire, dichiarazioni divoto non ci sono, pongo in votazione l’argomento N. 590/2016 ad oggetto “targa o stele a ricordodell’architetto Maurizio Agostinelli” è aperta la votazione.

(Segue la votazione)

PRESIDENTE — Ci sono 8 non votanti.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico l’esito della votazione:

Presenti n. 24
Non votanti n. 2 (Quattrini, Urbisaglia)
Votanti n. 22
Favorevoli n. 22
Contrari n. O
Astenuti n. O

(11 Consiglio approvo)
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COMUNICAZIONI

PRESIDENTE — Un secondo. Prima di concludere la 5eduta odierna comunico che la proposta N. 481 a firma
Diomedi Daniela “Proposta di deliberazione articolo 22 sulla modifica del micro regolamento relativo al
servizio di trasporto disabili”, considerato che non è stato recepito l’emendamento proposto che la
rendeva assimilabile alla proposta di deliberazione in oggetto, viene tolta dall’ordine del Giorno e quindi il
proponente se vorrà la ripresenterà oppure le cose resteranno come stanno.
La seduta del Consiglio odierna è conclusa. Grazie e buona sera a tutti.

LA SEDUTA E’ TERMINATA ALLE ORE 16,06

IL VICE PRESI NTE
Dott.

SimoIZa

li SEGR TARIO GENE1E
Avv.
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