COMUNE DI

ANCONA

CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 21 novembre 2016

Consiglio Comunale di Ancona
21novembre2016

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO
APPELLO

3

1)
INTERROGAZIONE
ANCONAMBIENTE”.

DEL

CONSIGLIERE

BERARDINELLI:

“PROROGA
6

2) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE FAGIOLI: “RIMOZIONE DOSSO IN VIA
BARCAGLIONE”.
4) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE SANNA: “SEDE TELECOM”.

11

5) INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA DTOMEDI: “SERVIZIO DEL SISTEMA
MUSEALE DELLA PROVINCIA DI ANCONA”.

13

6) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE MANDARANO: “VIABILITA’ PASSO
VARANO”.

15

7) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DINI: “SOSTA TN PIAZZA DEL PAPA”.

17

8) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE BERARDINELLI: “SPESE PER LA MOSTRA
ECCE HOMO”.

19

9) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DIOMEDI: “NOMINA AMMINISTRATORE
UNICO SOCIETA’ ANCONA ENTRATE”.

22

10) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE BERARDINELLI: “AREA RISERVATA AI
CANI AL PARCO DEL GABBIANO DI TORRETTE”.

24

PUNTO N. 2-3-4 ALL’O.D.G.: “COMUNICAZIONI”.

33

PUNTO N. 41 ALL’O.D.G.: “EVENTI SISMICI”

34

APPELLO

57

APPELLO

76

PUNTO N. 39 ALL’O.D.G.: “MOZIONE SU EVENTI SISMISI
(DELIBERAZIONE N. 111)

78

ORDINE DEL GIORNO SU INTERVENTI A FAVORE DEI CITTADINI
ANCONETANI COLPITI DAI RECENTI EVENTI SISMICI
(DELIBERAZIONE N. 112)

80

Trascrizione a cura dì LIVE Sri

-

Via Fornace Morandi, 18

Padova

-

Tel +39 049/658599

-

Fax 39 049 8784380

2 di 81

Consiglio Comunale di Ancona
21 novembre 2016

APPELLO
Inizio Consiglio Comunale ore 09.35.
SEGRETARIO GENERALE
BARCA MARIO
BERARDTNELLI DANIELE
CRISPIANI STEFANO
D’ANGELO ITALO
DINI SUSANNA
DIOMEDI DANIELA
DURANTI MASSIMO
FAGIOLI TOMMASO
FANESI MICHELE
FAZZINI MASSIMO
FINOCCHI BONA
FIORDELMONDO FEDERICA
FREDDARA CLAUDIO
GAMBACORTA MARIA AUSILIA
GRAMAZIO ANGELO
GRELLONI ROBERTO
MANCINELLI VALERIA
MANDARANO MASSIMO
MAZZEO DE ANNA ELENA
MILANI MARCELLO
MORBIDONI LORENZO
PELOSI SIMONE
PISTELLI LOREDANA
PIZZI SIMONE
POLENTA MICHELE
PROSPERI FRANCESCO
QUATTRINI ANDREA
RUBINI FILOGNA FRANCESCO
SANNA TOMMASO
TOMBOLINI STEFANO
TRIPOLI GABRIELLA
URBISAGLIA DIEGO
VICHI MATTEO

PRESENTE
PRESENTE
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Sono presenti 23 consiglieri compreso il Sindaco,
ASSESSORI:
BORINI TIZIANA
CAPOGROSSI EMMA
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FIORILLO FABIO
FORESI STEFANO
GUIDOTTI ANDREA
MARASCA PAOLO
SEDIARI PIERPAOLO
SIMONELLA IDA
URBINATI MAURIZIO

PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Buongiorno a tutti i Consiglieri, saluto tutti voi, saluto la Giunta e il Sindaco che era qui, adesso
dovrebbe intervenire. Do immediatamente inizio alla Seduta comunicandovi che alcuni
Consiglieri hanno comunicato l’assenza nella Seduta di oggi, allora la consigliera Pistelli aveva
già comunicato che in questi giorni per impegni personali non poteva intervenire ai Consigli
Comunali. I-Io ricevuto comunicazioni formali sia dalla consigliera Pistelli sia dal consigliere
Tombolini che questa mattina ha mandato una mail per giustificarsi, causa indisposizione fisica,
e il consigliere Quattrini, causa influenza non potrà venire oggi. Poi mi è stata comunicata
direttamente l’assenza dei consiglieri Polenta, Gambacorta e Vice Presidente Pizzi, mi ha detto
che per motivi di lavoro verrà probabilmente in corso di Seduta, quindi ai Consiglieri che oggi
risultano assenti e che me l’hanno comunicato, come d’uopo, come di prassi invito a
formalizzare entro i giorni previsti dal Regolamento la giustificazione scritta anche con una
semplice e-mail.
Detto questo aprirei immediatamente il Consiglio Comunale chiedendovi ovviamente, visto che
dobbiamo trattare la richiesta depositata nei giorni precedenti che è indicata all’ordine del
giorno al punto numero 21, vi chiederei di rimanere nel religioso rispetto dei tempi sia ai
Consiglieri sia agli Assessori che risponderanno alle interrogazioni. E darei inizino subito alle
interrogazioni urgenti. Su cosa? Sull’ordine dei lavori.
—

BERARDINELLI DANIELE Consigliere Comunale
Sì, Presidente, mi scusi, ma siccome mi è giunta una notizia direi di una certa gravità e vorrei se
possibile che, visto che siamo riuniti qui nella sala del Palazzo degli Anziani, vorrei sapere se
qualcuno della Giunta può attivarsi e può verificare, perché mi dicono che è stata riscontrata la
presenza certificata da analisi di amianto nella zona, nell’ala del Palazzo del Comune nella zona,
diciamo, della segreteria del Consiglio e la Segreteria di Giunta. Per cui io, siccome la
frequentiamo come Consiglieri e anche le addette alla segreteria dovrebbero tornare lì,
immagino, alla fine del Consiglio Comunale, mi dicono che si sarebbero dei dipendenti
addirittura con la mascherina, vorrei avere, se è possibile, dalla Giunta, magari nel corso del
Consiglio, fra un po’, informazioni più dettagliate perché mi sembra una cosa di una discreta
gravità. Addirittura sembra che siano suggerite delle ferie da prendere, per cui credo che la
situazione sia molto grave.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Allora Consigliere, la ringrazio della segnalazione. Vedremo adesso in corso di Seduta,
insomma, c’è dunque la Giunta, ci sono qui gli Uffici, di poter eventualmente dare una
comunicazione su questa tema, se... non so che tipo, l’urgenza è velocissima, perché fino a ieri
non abbiamo ricevuto notizia di questo, quindi credo che sia una cosa, come posso dire, della
—

Tias,rizion

i

cura di L1VE Sri

-

Via Fornace Morandi, 18- Padova

-

Tel +39 049/658599

—

Fax +390498784380

4 di 81

Consiglio Comunale di Ancona
21 novembre 2016

giornata immagino. La ringrazio, vediamo in corso di Seduta come poter, anche perché oggi
comunque abbiamo un Consiglio dedicato a un dibattito, quindi c’abbiamo degli spazi.
Consigliere D’Angelo, prego.

D’ANGELO ITALO Consigliere Comunale
No, Presidente, ad inizio della seduta le avevo rappresentato che volevo trattare questo
argomento della pericolosità riscontrata nella sede del Palazzo Comunale, anche perché il
collega Berardinelli ha portato del condizionale, io invece ho visto una certificazione, quindi ho
la certificazione che è stata riscontrata su richiesta di dipendenti di questa ala comunale, quindi
il fatto è oggettivo. Mi interessava chiarire questo fatto durante l’intervento, quindi...
-

PELOSI SIMONE
Benissimo.

—

Presidente del Consiglio

D’ANGELO ITALO Consigliere Comunale
Come le avevo anticipato vorrei poi durante l’intervento soffermarmi, quindi le dico già che
rispetto ai 15 minuti che abbiamo detto io ho bisogno...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Magari metteremo qualche minuto in più. Allora nessun atteggiamento dilatorio, anzi vi
ringrazio della segnalazione, ma proprio perché dobbiamo scendere nel merito di questi
argomenti, procederei immediatamente all’esecuzione, diciamo, all’espletamento dei lavori.
Raccolgo questa richiesta, procediamo con le interrogazioni urgenti che ovviamente non
caratterizzano questo tema perché le interrogazioni si fanno precedentemente alla Seduta
altrimenti le risposte sarebbero, poi valutiamo anche in corso delle interrogazioni urgenti se
rispetto a questo è possibile dare già una comunicazione. Adesso io, il Sindaco dovrebbe
raggiungermi, o comunque chi a conoscenza, nel frattempo procediamo con le interrogazioni
previste.
—
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1) INTERROGAZIONE DEL
CONSIGLIERE
“PROROGA ANCONAMBIENTE”.

BERARIMNELLI:

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Allora la prima iscritta all’ordine del giorno è da parte del consigliere Berardinelli ed ha ad
oggetto: “Proroga Anconambient’. Prego Consigliere.
—

BERARDINELLI DANIELE Consigliere Comunale
Si, Presidente, l’interrogazione chiaramente era più dettagliata e riguarda chiarimenti che
richiedo sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere la interrompo un attimo perché siccome la risposta la dà il Sindaco.
—

BERARDINELLI DANIELE Consigliere Comunale
Perché avevo visto che c’erano che sia il Sindaco che Fiorillo.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Sì, però mi diceva adesso l’Assessore su questo tema, ecco, adesso lo faccio chiamare, la faccio
chiamare, così in maniera lei può, ascolta anche il Sindaco perché credo che sia utile. Se c’ha un
minutino di pazienza. Grazie.
—

BERARDINELLI DANIELE Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Dicevo l’interrogazione era un pochino più dettagliata nella sua
presentazione, e chiedevo di avere infonnazioni sia dal punto di vista normativo, cioè della
correttezza dell’iter seguito, sia dal punto di vista pratico se corrisponde a realtà, il fatto che sia
stato prorogato il servizio, diciamo, di raccolta rifiuti per capirci, ad Anconambiente fino al 31
dicembre 2017, fino all’anno prossimo. Sapere da chi era stata autorizzata questa proroga, se
l’ATA ne era a conoscenza, l’aveva autorizzata, credo che l’ATA proprio sia quella che debba
autorizzare e dare queste proroghe, per cui volevo capire, ripeto, sia dal punto di vista pratico
che dal punto di vista normativo, com’era la situazione. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie. Credo che la risposta la dia il Sindaco, prego. Ricordo a tutti i Consiglieri prima di
iniziare che però, come sempre, che se volete potete intervenire da seduti per favorire l’ascolto,
la diretta web e anche la stesura del verbale. Prego.
—

MANCII’IELLI VALERIA Sindaco
La proroga è stata autorizzata con un duplice provvedimento, una delibera di Giunta e poi la
determina dirigenziale. Non c’è provvedimento dell’ATA per la semplice ragione che l’ATA ha
ritenuto di non avere, ex lege, diciamo così, i poteri di provvedere in materia, ma che a tal fine
fosse necessaria un’apposita delega da parte dell’Amministrazione comunale. AI che siamo
arrivati, come effettivamente non eravamo di questa opinione, pensavo che in forza della
normativa di legge l’ATA avesse tutti i poteri doveri di intervenire, c’era però questa diversità
di opinione abbastanza sostanziale. Abbiamo dunque ritenuto che stando a quello che afferma
l’ATA e cioè che il potere in realtà è ancora, il potere, l’esercizio di questa potestà pubblica, è
-

—
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ancora in capo al Comune e che poterlo esercitare l’ATA avrebbe avuto bisogno di una
preventiva espressa delega del Comune stesso, abbiamo ritenuto che in questo caso fosse inutile
dare una delega all’ATA per chiedergli di fare quello che avremmo potuto fare direttamente
noi, sarebbe stato un inutile aggravio del procedimento, e quindi abbiamo proceduto
direttamente noi, visto che è del tutto evidente che se per provvedere l’ATA aveva bisogno di
una delega significa che non aveva il potere diretto di farlo e che questo potere stava in capo al
soggetto che eventualmente avrebbe dovuto delegare, cioè il Comune. Se questo potere stava in
capo al Comune, secondo quello che dice la stessa, ci ha detto la stessa ATA con plurima
corrispondenza, perché appunto non era stato delegato all’ATA, l’abbiamo esercitato noi. E
l’abbiamo esercitato in relazione a due presupposti normativi: uno, 1’Art. 204 del Testo Unico,
com’è, tra l’altro, espressamente detto nella delibera quindi se il Consigliere vuole riferimenti
anche più precisi basta che a copia della delibera, insomma, lì nelle premesse ovviamente c’è
scritto tutto questo in maniera anche più chiara e sistematica, c’è scritto tutto questo che io
adesso sto dicendo, in base all’Art. 204 del Testo Unico sui rifiuti insomma, il 152 del 2006, e
dall’altra sul presupposto che è in corso di svolgimento un procedimento amministrativo da
parte dell’ATA, questo sì, per l’affidamento ad unico gestore per l’intero ambito, così come
prevede appunto la legge, procedimento per arrivare all’affidamento in house a un unico
soggetto pubblico, totalmente pubblico, per l’intero ambito, e dunque essendo in corso un
procedimento per l’affidamento secondo una delle possibili modalità previste dalla legge,
essendo in corso un procedimento per l’affidamento, nelle more dello svolgimento di quel
procedimento, per principio generale più volte riaffermato anche dall’autorità nazionale sui
contratti pubblici, è possibile la proroga degli affidamenti in essere. Così come se si fosse fatta la
gara, se fosse in corso di svolgimento, la procedura, l’approntamento della procedura per fare la
gara per un affidamento del servizio, nel frattempo non potendo rimanere senza servizio, viene
prorogato il servizio precedentemente svolto.
Su questi presupposti siamo andati avanti, credo siano gli stessi che c’ha in mente di fare il
Comune di Jesi, tanto per capirci.

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Consigliere Berardinelli per la replica.
—

(Alle ore 09.44 entra l’assessore Simone/la —presenti n. 7,)

BERARDINELU DANIELE Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Ma noi siamo qui ad Ancona, non ho idea di cosa voglia fare il Comune di
Jesi né sinceramente mi interessa molto, signor Sindaco, sono un po’ preoccupato perché invece
le notizie che c’ho io, pur non essendo un Avvocato amministrativista, le notizie che c’ho mi
dicono che è difficile riuscire a ottenere una seconda proroga da parte dell’ATA, semplicemente
perché non è permesso dalla legge, per cui non riesco a capire come si sia potuto aggirare in
qualche maniera questo divieto con la delibera della Giunta e la determinazione dirigenziale.
Approfondirò questo argomento, perché mi sembra che ci possano essere gli estremi per anche
un annullamento degli atti stessi se dovessero essere stati sottoscritti contra legem.
Per cui crederò ai fatti, crederò alle determinazioni che poi verranno assunte quando le vedrò
del dettaglio, recupererà sicuramente la delibera, la determinazione e andrò a controllare quello
che è l’iter che è stato seguito e chiederò agli uffici di, avverto già fin da adesso l’Assessore
-
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Fiorillo che chiederò di avere a disposizione tutta la corrispondenza con l’ATA stessa e con il,
come dire, gli uffici che hanno poi dato l’okay a questa proroga fino a dicembre 2017. Grazie.

(Alle ore 09.45 entra il consigliere Fiordelinondo —presenti n.24)

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Berardinelli.
—
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2) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE FAGIOLI: “RIMOZIONE
DOSSO IN VIA BARCAGLIONE”.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
La seconda interrogazione proposta ha ad oggetto “Rimozione dosso in via Barcaglione” ed è
proposta dal consigliere Fagioli. Prego Consigliere, ha un minuto per l’illustrazione.
—

(4/le ore 09.47 entra il consigliere Vichi —presenti n.25)

FAGIOLI TOMMASO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora Assessore sono qui a sollecitarla dall’ultima volta che ho fatto
l’interrogazione, che era il 26 settembre, la rimozione del dosso artificiale sito in via del
Barcaglione. Vorrei sapere se ad oggi il motivo per il quale, ci sono stati dei problemi tecnici
magari di cui non sono a conoscenza, e soprattutto vorrei sapere se questo dosso artificiale è a
norma di legge per quanto riguarda il Codice della Strada. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Assessore Foresi prego per la risposta.
—

FORESI STEFANO Assessore
Rimango seduto?
—

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Se vuole sì, visto che lei ha fatto basket è anche in alto. Si sente malissimo se si alza.
—

FORESI STEFANO Assessore
Allora è la terza interrogazione che facciamo su questo argomento, ribadisco ancora una volta
che il dosso è omologato, è quello vero, è quello giusto, omologato, come ha sempre ripetuto i
nostri uffici, e poi ha mandato anche a lei una risposta.
Come abbiamo preso impegno nell’ultima interrogazione di settembre che avevamo definito
che veniva rimosso il dosso e con il consigliere D’Angelo convenuto anche, ti ricordi,
convenuto anche che portavamo i due dossi artificiali cento metri prima e cento metri dopo il
bivio di Barcaglione. Le motivazioni per cui ancora non è stata fatta l’ordinanza di rimozione
del dosso esistente sono esclusivamente tempo. L’Ingegnere Lucchetti è talmente oberato del
lavoro che effettivamente, ci sono delle priorità, adesso gli ho dato, ne ho parlato proprio
stamattina prima di venire in Consiglio, sicuramente la faremo prima possibile e installeremo,
come d’accordo, poi andremo a vedere con il consigliere D’Angelo, con lei, andremo a vedere il
punto esatto dove metterli, di modo che li mettiamo nei posti più giusti. Però stia tranquillo che
è un dosso omologato per il codice della strada.
—

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Consigliere Fagioli per la replica.
—

FAGIOLI TOMMASO Consigliere Comunale
Va bene, niente, la replica, mi ritengo soddisfatto, speriamo entro Natale, insomma, di poter,
-
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anche prima, va bene, io mi tengo largo, speriamo entro Natale di levano e di metterlo nei punti
idonei, grazie.

(Alle ore 09.5] entra il

consigliere Crispiani —presenti

n.26)

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Fagioli.
La prossima interrogazione che espletiamo, allora la numero 3 non è presente il Consigliere
interrogante. La numero 4.
—
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4) INTERROGAZIONE
TELECOM”.

DEL

CONSIGLIERE

SANNA:

“SEDE

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
La numero 4 l’oggetto è “Sede Telecom” e viene proposta del consigliere Sanna. Prego.
—

SANNA TOMMASO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Chiedo se l’Amministrazione comunale è a conoscenza del trasferimento
completo dei 520 lavoratori operanti presso lo stabile di via Miglioli, che sta in periferia verso
Brecce Bianche, verso altri sedi del Comune di Ancona, e che lo stesso immobile una volta
vuoto, l’immobile di via Miglioli, possa rappresentare un luogo critico in termini di sicurezza.
Di questi 520 lavoratori circa 200 saranno dislocati presso il vecchio stabile di Corso Stamira,
vecchia SIP, abbandonato da molti anni proprio per le tante criticità presenti. Per tali motivi si
segnala e si richiede la possibilità di approfondire le preoccupazioni segnaletici dalle RSU e dagli
stessi lavoratori Telecom affinché possa essere garantita la salubrità e la stabilità dello stabile.
Aggiungo che il personale che sarà trasferito sarà prevalentemente donna, turnista e pendolare,
con molte problematiche relativi agli spostamenti e ai parcheggi.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Prego, risponde il Sindaco.
—

MANCINELLI VALERIA Sindaco
Allora premesso che come è noto, ma è bene ribadirlo, ovviamente l’Amministrazione
comunale non ha alcuna competenza e alcun potere per poter ordinare o disporre affinché
soggetto pubblico o privato che sia utilizzi o no un determinato immobile per la propria sede,
quindi è evidente che sotto questo profilo, come ho già chiarito al consigliere Sanna, che
comunque ringrazio per l’interrogazione perché è un tema che, insomma, in questi giorni in
città ha suscitato interesse e quindi è bene chiarire anche quali sono i limiti e le possibilità di
intervento dell’Amministrazione comunale, quindi fermo restando che evidentemente
l’Amministrazione comunale non può, e non vuole, vietare a nessuno l’utilizzo di una sede
piuttosto che di un’altra, sotto un altro profilo, invece, ammesso e non concesso che ci fossero
problemi di questo tipo in cui adesso dirò, su questo sicuramente in questo caso, come in tutti
eventuali altri casi analoghi, l’Amministrazione comunale dovrà esercitare il suo potere di
vigilanza. Detto in altri termini e più chiari, se l’edificio presentasse dubbi o problemi in ordine
alla agibilità dello stesso, non sto parlando ovviamente della sicurezza statica, non sto pensando
a ipotesi in cui l’edificio non stia in piedi, tanto per intenderci, non credo che sia questo di cui si
parla, ma siccome i requisiti di agibilità o abitabilità che dir si voglia sono di varia natura, sono
fissati anche quelli dalla legge, e laddove ci fosse un dubbio o ci fosse una segnalazione
motivata, diciamo così, documentata di dubbi della sussistenza delle condizioni per l’agibilità o
l’abitabilità dell’edificio, rispetto a questo disporremmo, come faremmo in qualunque, ripeto,
altro caso analogo, disporremmo gli opportuni controlli da parte della Sezione Edilizia
dell’Amministrazione per verificare la sussistenza o meno delle condizioni di agibilità. Questo è
l’unico ambito nel quale l’Amministrazione comunale non soio può ma devo esercitare le
facoltà e le responsabilità che la legge le assicura.
Posso anche aggiungere poi sul piano invece delle iniziative che possono venire incontro a
dipendenti di enti pubblici o anche di enti privati che vogliano reinsediare le loro attività in
—
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centro, nel centro città, che per altro in linea generare è uno degli obiettivi di questa
Amministrazione, proprio per, come si dice, rifunzionalizzare il centro città, cioè riportare nel
centro città funzioni importanti di carattere anche direzionale, amministrativo etc., possiamo
prevedere, e cosa che faremo, daremo anche indicazioni in questo senso, possiamo prevedere
attraverso la società che gestisce i parcheggi pubblici Mobilità e Parcheggi di prendere contatto
con quei lavoratori, con l’ente, per verificare la possibilità di convenzioni per abbonamenti,
diciamo così, agevolati all’utilizzo dei parcheggi, specie di quelli scambiatori, così come,
convenzioni che sono, per altro, già in essere con diverse altre aziende pubbliche e private,
appunto, e che hanno comportato abbiamo visto un risultato molto positivo non solo per gli
utenti, per i clienti, ma anche a un incremento dell’uso del parcheggio, specie di quello
scambiatore, e poi conseguentemente del mezzo pubblico, e dunque anche ad un
potenziamento della struttura pubblica di intervento.
Quindi sotto questo profilo l’impegno di muoverci per cercare di risolvere o quantomeno di
rendere meno difficoltoso possibile l’accesso al luogo di lavoro.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Consigliere Sanna per la replica all’interrogazione, prego.
—

SANNA TOMMASO Consigliere Comunale
Mi ritengo molto soddisfatto perché ho notato due ordini di impegni; il primo nel verificare
ovviamente, date le leggi che normano la questione, se l’edificio possa presentare dubbi
sull’agibilità o sull’abitabiità. Il secondo impegno è così come se l’azienda perseverasse in questa
scellerata decisione di andare a rioccupare, capisco che l’Amministrazione, e anche noi come
Maggioranza, stiamo approfondendo le nostre risorse per poter sì che il centro di Ancona venga
rivatilizzato, però ecco lì, e raccolgo benevolmente e favorevolmente la proposta di cercare con
Mobilità e Parcheggi una soluzione nei quattro parcheggi che sono comunque individuati per lo
scambiatore degli Archi, via Scosciacavalli, via Torrioni e anche Umberto I, affinché si possa
anche capire una tariffa non dico agevolata, ma idonea affinché non si possa gravare
ulteriormente sul bilancio delle famiglie di questi dipendenti. Grazie.
-

(Alle ore 09.59 entra l’assessore Urbinati —presenti n.8,)

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Sauna.
—
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5) INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA DIOMEDI: “SERVIZIO

DEL SISTEMA MUSEALE DELLA PROVINCiA DI ANCONA”.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Prossima interrogazione è proposta dalla consigliera Diomedi ed ha ad oggetto: “Servizio de]
Sistema Museale della Provincia diAncona Prego Consigliera per l’interrogazione.
—

“.

DIOMEDI DANIELA Consigliere Comunale
Grazie. Il Comune di Ancona è socio del Sistema Museale della Provincia di Ancona, questo
ente ha tra gli altri scopi anche quello della promozione turistica del Sistema Museale
provinciale. Tra le news pubblicate sul sito di questo Ente non compare quella relativa
all’evento della mostra del “Ragazzo con il ramarro” opera esposta presso la pinacoteca
comunale dal 30 settembre. Io vorrei sapere quali siano i motivi per cui l’Amministrazione ha
deciso di rinunciare al servizio di questo Ente, servizio appunto che astrattamente, ribadisco,
astrattamente questa associazione dovrebbe rendere.
Tra le news non c’è traccia di mostre in essere, la più recente che compare si è conclusa il 17
ottobre. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Diomedi. Risponde l’assessore Marasca, prego.
—

MARASCA PAOLO Assessore
Sì, dunque nel corso del 2016 per quel che riguarda l’Associazione Sistema Museale della
Provincia di Ancona in previsione del passaggio di competenze dell’ambito culturale dalla
Provincia alla Regione, la Presidente della Provincia ha riassunto la Presidenza
dell’Associazione Sistema Museale e in appositi Consigli di Amministrazione ha stabilito una
serie di interventi, cioè il fatto che si sarebbero proseguiti solo i progetti finanziati per cui era
stato vinto un finanziamento, che sono due e che stanno andando avanti, uno, tra l’altro, è il
progetto “Ocolus” che riguarda il museo della città di Ancona, il fatto che non si sarebbe
rinnovato personale che scadeva alla fine del 2015, e il fatto che nel 2016 i Comuni soci
dell’Associazione Sistema Museale non dovessero versare le quote associative, sostanzialmente
congelando le attività dell’Associazione Sistema Museale in attesa di capire quale fosse poi la
prosecuzione dei lavori che devono finire necessariamente in capo alla Regione Marche, perché
la Provincia non può finanziare attività legate al Sistema Museale, legate in generare al
comparto culturale.
Tutto questo ha comportato naturalmente il fatto che l’Associazione Sistema Museale non ha in
questo momento dipendenti che gestiscono il sito internet, così come non ha dipendenti che
gestiscono altre attività, tranne i progetti che hanno vinto il finanziamento e che vanno avanti
fino a compimento del progetto, perché altrimenti si sarebbero persi i finanziamenti, e di
conseguenza, come giustamente ha detto lei Consigliera, l’ultimo aggiornamento è a ottobre ed
era stato fatto in maniera amicale e informale da parte della persona che gestiva il sito, mentre,
se non sbaglio, quello precedente è di maggio, e non sono molte delle attività dei Musei del
territorio non sono presenti nel sito, questo proprio perché è stato sostanzialmente congelato
dalla Presidente della Provincia l’attività dell’Associazione Sistema Museale.
L’ho già detto, ma lo ripeto, questo a fronte naturalmente del fatto che nel 2016 nessuno dei
Comuni che fanno parte dell’Associazione ha versato la quota associativa, quindi di fatto nel
-
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2016 noi non abbiamo pagato nessun tipo di, chiamiamolo così, servizio all’Associazione
Sistema Museale, così come non l’hanno fatto altri Comuni.

(Alle ore 10.03 esce l’assessore Sediari —presenti n. 7)

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie assessore Marasca. Prego la consigliera Diomedi per la replica.
—

DIOMEDI DAMELA Consigliere Comunale
Prendo atto, rimango anche abbastanza sconcertata, visto e considerato che solo l’anno scorso a
dicembre questo Consiglio ha approvato con largo dissenso, perché undici hanno votato contro,
l’approvazione le modifiche statutarie di questa Associazione, procrastinandole in un futuro
molto lungo.
La sensazione che fosse una cosa congelata da tempo e adesso si è consolidato il congelamento,
devo dire che era abbastanza, eravamo abbastanza consapevoli. Dico solo che nulla sarebbe stato
richiesto a questa Associazione se non magari pubblicizzare un po’ di più o pubblicizzare non
un po’ di più, pubblicizzare tout court questo evento, non che debba essere, doveva essere
coinvolta in chissà cosa. C’è un modestissimo evento su Facebook, perché questa associazione ha
una pagina Facebook dell’8 di ottobre.
Io penso che questa, cioè vengono i nodi al pettine, nel senso è un nodo piccolino ma è
effettivamente un ente assolutamente inutile e insignificante, lo era prima e adesso si è
consolidata la sua insignificanza. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Diomedi.
—
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6)
INTERROGAZIONE
DEL
“VIABILITA’ PASSO VARANO”.

CONSIGLIERE

MANDARANO:

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione proposta dal consigliere Mandarano ed ha ad oggetto “Via bilità
Passo Varano’ Prego. Si prenoti Consigliere se no non riesco a darle la parola. Grazie.
—

MANDARANO MASSIMO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. No, io volevo capire, ormai fra interrogazioni, mozioni, sopralluoghi fatti e
così via, volevo capire dall’Assessore Foresi a che punto è tutta la discussione sulla viabilità su
Passo Varano in particolare il senso unico davanti alla scuola.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Assessore Foresi in risposta, prego Assessore.
—

FORESI STEFANO Assessore
Allora come lei sa consigliere Mandarano questa cosa mi sono impegnato, ci siamo impegnati
come uffici per affrontare e risolverlo. La scelta è già stata comunicata in un altro Consiglio, è
quella di invertire il senso unico di marcia di uscita da Passo Varano verso Tavarnelle e
cambiare il senso di marcia invece di ingresso verso le scuole IPC. C’è il disegno, c’è il progetto,
c’è il flusso del traffico etc..
La problematica, lei sa perché era con me quel giorno, è il fatto che il bus cambiando il senso di
marcia deve girare tra via Cimetta e via Ave Ninchi, e l’angolo di curvatura, lei ha visto, è molto
delicato e va ad occupare l’altra sede stradale.
È un intervento che abbiamo già predisposto, lei ha visto abbiamo bonificato tutta la parte
destra, dove c’era, diciamo, un monticello che copriva la visibilità e quindi abbiamo cercato in
tutti i modi di preparare il terreno per questa nuova soluzione. Il problema è Conerobus che ha
un impegno con me la settimana prossima di rifare un’altra prova con un altro autobus per
poter, diciamo, tracciare una curva tra via Cimetta e via Ninchi adeguata. Se no bisogna mettere
un semaforo a chiamata di bus come è stato fatto al Pinocchio, se no lo stesso semaforo del
Pinocchio. Ritengo che sia mia spesa eccessiva per un cambiamento come questo, dobbiamo
trovare una soluzione con loro per poter portare avanti questo progetto che effettivamente è
importante perché leva il traffico che passa in questo momento su via Ninchi nella direttrice
Passo Varano, che portano poi a Ponte Rosso, che porta poi alla piscina, che poi porta a tutti gli
impianti che ci sono a Ponte Rosso. Ecco, quindi l’Amministrazione comunale ha già
predisposto il progetto, abbiamo la soluzione già, come lei ha visto, in più faremo un passaggio
pedonale rialzato lungo via Ave Ninchi dove c’è il punto di alta velocità.
Ecco, questo è un po’ tutto. L’importante che Conerobus riesce nella prova che faremo fra poco
tempo a trovare la soluzione ottimale, perché andare a installare un impianto semaforico su quel
posto diventa un po’ più impegnativo.
Comunque non mi sono dimenticato e lo porto avanti, perché poi abbiamo il portavoce della
zona che chiama in continuazione. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere Mandarano per la replica, prego.
—
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MDARANO MASSIMO Consigliere Comunale
Grazie Assessore. Grazie Assessore. Ho delle perpiessità, non ho dubbi nel suo impegno ma ho
delle perpiessità, perché vede questa cosa qui va avanti dal 2012, dopo varie assemblee che
abbiamo fatto sia come circoscrizione, Daniele, che c’era anche un giorno Daniele Berardinelli
invece, no, il portavoce non sarei io ma è un’altra persona che dopo ti spiegherò, non diceva di
me, di un residente, di un residente.
Per quanto riguarda quel passaggio, abbiamo fatto anche vari sopralluoghi e c’era anche
l’assessore Sediari, perché all’inizio la seguiva l’assessore Sediari questa vicenda. È chiaro che
ormai non ci credo più, Assessore, se mi permette, dopo cinque anni credere ancora in queste
cose qui, fra tre anni saremo ancora qui o chi ci sarà, ripeteremo le stesse cose.
Lo stesso, come posso dire, è lo stesso rappresentante, se vogliamo chiamarlo rappresentante
chiaramente del Comitato, io ci parlo tantissimo perché è un amico, che gliel’ho anche
presentato, lui alla fine ha quasi mollato sulla vicenda del senso unico, lui giustamente sta
chiedendo adesso un attraversamento pedonale che lei me l’ha detto, che è vero. Però per
riguarda il senso unico ormai, no, l’apertura, ormai è passato cinque anni, se ne devono passare
altri due è chiaro che uno la buona fede ce la mette tutta, ma non ci credo più, perché anche i
cartelli stradali, quelli del divieto di Via Ave Ninchi e via Rodriguez e così via, devono essere
provvisori quelli lì e dovevano essere stati fatti altri cartelli con una segnaletica più decente, no,
stampati in quella maniera e ancora lì.
È chiaro, Assessore, io ci posso credere a tutto al suo impegno ma è cinque anni, ero Presidente
di circoscrizione io, la vecchia, il vecchio Sindaco ha preso l’impegno, lo prende lei, l’ha preso
l’assessore Sediari, e il prossimo, fra tre anni non so il prossimo Assessore si riprenderà
l’impegno. Grazie: Ma non mi sento soddisfatto.
-

(Alle ore 10.08 entra l’assessore Guidotti —presenti n.8,)

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Mandarano.
—
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7) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DINI: “SOSTA IN PIAZZA

DEL PAPA”.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Prossima interrogazione è proposta dalla consigliera Dini e riguarda “Sosta in Piazza del Papa”.
Risponde, credo, l’assessore Foresi. Prego consigliera Didi.
—

DINI SUSANNA Consigliere Comunale
Allora mi hanno segnalato alcuni residenti che in Piazza del Papa ci sono delle auto che
rimangono in sosta dentro la piazza anche al di fuori degli orari consentiti.
Quindi io volevo sapere effettivamente come funzionava questo metodo ZTL, qual era la
frequenza del passaggio dei vigili urbani per verificare che anche le auto con le targhe
autorizzate rispettino comunque gli orari che sono stabiliti nella piazza, e se c’erano queste
telecamere che sono state messe in centrale venivano controllate da qualcuno, perché è ovvio
che i vigili non è che dalla centrale magari vedono un’auto in sosta e possono multarla, ma
magari chiamano la pattuglia e la mandano a verificare. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Aspetti, l’Assessore chiede la parola, prego assessore Foresi in risposta.
—

FORESI STEFANO Assessore
Le do alcuni dati da quanto sono stati installati i varchi un anno fa. Le infrazioni rilevate sono
1834 di cui oltre 140 scaturite a seguito di controlli effettuati da personale dipendente, importo
delle sanzioni 75 mila e 441 alla data del 19, è aggiornato al 19 questo dato. Controllo effettuati
dai vigili urbani, dalla Polizia Municipale 200. Bisogna tenere presente che dalle 7.30 alle 11.00
e dalle 16.30 alle 17.30 tutti gli operatori e i loro rifornitori possono effettuare operazioni di
carico e scarico con esposizione del disco orario massimo 30 minuti. Inoltre i residenti
domiciliati, studenti in piazza del Plebiscito, Via Bonda, via degli Orefici, via Beccaria ed auto
che espongono il permesso invalidi possono sostare sempre per massimo 30 minuti. Inoltre
vengono autorizzati, come nelle altre zone della città, i traslochi, lavori edili e interventi
urgenti per riparazioni.
Penso per un investimento di 40 mila euro siamo arrivati a dei buoni risultati, abbiamo ottenuto
buoni risultati. Comunque ho parlato proprio con il Comandante della Polizia Municipale per
cercare sempre di migliorare, aumentare i controlli al fine di ottenere i risultati migliori.
Allora noi abbiamo una scheda cli trasmissione che arriva direttamente al Comando dove c’è il
cervello di questo, dei varchi, lì vengono, c’è un programma, è un programma Sino da cui
vengono scaricate tutte le macchine bianche, tutte le macchine che hanno il permesso che sono
regolarizzate e multate tutte le altre. Il fatto stesso di aver fatto 1834 infrazioni, multe, vuol dire
che c’è un controllo costante. Poi c’è un signore, un signore che non gli interessa pagare la
multa tutti i giorni che parcheggia sistematicamente in piazza negli orari sbagliati, però il vigile
sa, va lì, lo multa, non possiamo portare via la macchina, ma viene multato sistematicamente.
Questa è l’unica, diciamo, l’unico neo. Ma è una persona che, a cui non facile, diciamo,
comunicare questo nuovo indirizzo. Siccome è un ricco, tra virgolette, e allora, va bene, ciao
grazie.
-
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PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
C’è un fastidio brusio in sala, chiedo cortesemente se si può fare silenzio.
possibile?
Cortesemente se riusciamo a stare in silenzio un pochino. Non è possibile. Grazie. Consigliera
Dini per la replica, prego. Scusi Consigliera, ma... prego, se si prenota riesco a darle la parola per
la replica, grazie. Prego consigliera Dini.
—

DINI SUSANNA Consigliere Comunale
Le informazioni che mi ha dato, ho segnato i dati e niente, auspico che continuino
effettivamente a essere fatti i controlli. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera.
—
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8) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE BERARDINELLI: “SPESE
PER LA MOSTRA ECCE HOMO”.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dal consigliere Berardinelli ed ha ad oggetto “Spese per la
mostra Ecce Homo”. Prego consigliere Berardinelli.
—

BERARDINELLI DANIELE Consigliere Comunale
Sì, Presidente, anche qui, mi scusi, visto che siamo costretti a scrivere il dettaglio
dell’interrogazione quando la presentiamo, se fosse possibile leggere il testo dell’interrogazione,
io credo che semplificherebbe il lavoro e ci risparmierebbe qualche secondo delle
interrogazioni, visto che abbiamo solo un minuto a disposizione.
Comunque volevo chiedere all’Assessore il dettaglio delle spese che sono state fatte da parte
dell’Amministrazione comunale per la promozione della mostra “Ecce Homo”. Vorrei proprio
conoscere nel dettaglio come sono stati investiti i soldi per la promozione, che tipo di pubblicità
è stata fatta, dove è stata fatta, da chi è stata comprata etc..
Non se lo ritrova Assessore? Scusi? Siccome era...
-

PELOSI SIMONE
Scusate, scusate...

—

Presidente del Consiglio

BERARDINELLT DANIELE Consigliere Comunale
era presente anche la volta scorsa la stessa interrogazione.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Scusate, allora scusi assessore Marasca, intanto farei terminare l’interrogazione, poi prima della
risposta, allora faccio presente che l’oggetto che viene inserito nella testata delle interrogazioni
è un oggetto descrittivo, puramente descrittivo. Il dettaglio dell’interrogazione viene specificato
all’interno delle domande, e in questo caso si fa riferimento a un dettaglio analitico “Spese
promozione anche pubblicitarie Mostra Ecce Homo
Detto questo Consiglieri, faccio, comunque colgo l’occasione, non me ne voglia il consigliere
Berardinelli assolutamente, perché è una valutazione di carattere generico, che mi sembra che si
stia istaurando una prassi con cui le interrogazioni urgenti vengono trasformate in richieste di
dati o comunque di dettagli o comunque... io credo che siccome dovremmo arrivare anche
all’approvazione di un nuovo regolamento del Consiglio Comunale, io credo che i gruppi
consiliari debbano riflettere bene su questo strumento delle interrogazioni urgenti e cioè a cosa
servono per il nessuno regolamento e cosa prevedono, perché ci possono essere delle situazioni
per cui le interrogazioni urgenti sono utilizzate in altro modo. Detto questo, siccome lavoriamo
in questo modo e la domanda è stata inoltrata do la parola all’Assessore Marasca per la risposta.
Grazie.
—

MARASCA PAOLO Assessore
-

Sì, chiedo scusa, l’errore è mio, io avevo preparato l’elenco delle spese relative alla mostra “Ecce
Homo” ivi compreso il settore comunicazioni in un totale, perché non avevo visto, ma è un
errore mio, il fatto che si chiedeva lo specifico delle spese di comunicazione, su queste, sul
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totale della mostra “Ecce Homo” è prevista un costo totale di comunicazione che naturalmente
non è ancora stato interamente speso perché è una previsione di spesa che si aggira attorno ai 50
60 mila euro. Abbiamo dato un massimo di 60 mila euro.
Le specifiche le do in maniera indicativa perché non ho la cifra risposta ma sono abbastanza
sicuro perché le abbiamo viste tutte, se c’è uno scostamento, sono scostamenti minimi, poi se
vuole glieli posso mandare nel dettaglio. Abbiamo circa 13 mila euro di spese per manifesti,
affissioni, stampa di materiale tipografico che viene poi diffuso sulla regione. Sono queste
comunque.
—

(Voci in Aula)
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere, allora faccia terminare l’Assessore un attimo.
—

(Voci in Aula)
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
No, l’ho letta io consigliere Berardinelli.
—

(Voci in Aula)
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere Berardinelli l’ho letta io, è a verbale.
—

(Voci in Aula)
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere l’ho già letta, è a verbale, agli atti del verbale. Ho letto la sua interrogazione ce l’ho
qua sotto. L’Assessore...
—

MARASCA PAOLO Assessore
L’ho sentita, l’ho sentita.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
L’Assessore, Consigliere ascolti l’Assessore ha già detto inizialmente nell’intervento, e l’ha detto
l’Assessore, che ha letto in qualche maniera non correttamente l’informazione richiesta. Sta
rispondendo, se non le dispiace lo facciamo concludere, altrimenti non la facciamo
l’interrogazione, la ripropone. Che vuole fare? Ecco. Ha concluso assessore Marasca?
—

MARASCA PAOLO Assessore
Allora le spese relative alla comunicazione, naturalmente io, ripeto, ho già detto di aver
frainteso l’interrogazione e quindi avevo preparato l’elenco generale delle spese per la mostra
“Ecce Homo”, ivi comprese quelle della comunicazione che prevedono un massimo di 60 mila
euro. Le spese riguardano manifesti, affissioni e materiale cartaceo che è diffuso in tutta la
Regione Marche per un totale di circa 15 mila euro, riguardano o l’ufficio stampa per un costo
di 5 mila euro, riguardano le attività collaterali per un costo di 10 mila euro e riguardano le
-
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attività onhine quindi di SEU oltre che di attività di marketing online e di sviluppo della
comunicazione online, per un massimo per tutta la durata della mostra di 18 mila euro.

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Prego consigliere Berardinelli.
—

BERARDINELLI DANIELE Consigliere Comunale
Mi scusi Assessore lo dicevo veramente per accelerare i tempi perché tanto non era questa la
risposta che mi... sì, ma non era questa la risposta che aspettavo, tant’è vero che avevo chiesto
un dettaglio analitico. Allora significa che io vorrei sapere voce per voce, e capisco che non ce
l’ha dietro perché non aveva capito la domanda, se me lo può fare avere magari per iscritto
facciamo anche prima, dettaglio analitico delle spese e cioè per capirci: pubblicità su ETV 1500
euro, pubblicità sulla rivista del Cacciatore 8 mila e 400 euro, pubblicità in 6 mila e 300 euro.
Vorrei il dettaglio analitico delle spese di promozione della mostra, dove sono state spese, come
sono state spese. Perciò, manifesti sugli autobus di Ancona, manifesti 6 x3 affissi ad Ancona.
Vorrei il dettaglio analitico. Se la risposta era troppo dettagliata e lei non l’aveva capita perciò
non è che non era dettagliata, proprio non l’ha capita, ma non importa, siccome voglio andare al
concreto, e non è che la volevo interrompere, ma proprio per fare prima, le dico mi faccia, se è
possibile, questi dati nel dettaglio perché è quello che mi serve. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Allora Consigliere, fermo restando che c’è stato questo travisamento rispetto alla domanda, e
comunque invito gli Assessori a leggere il dettaglio delle interrogazioni, a prescindere da questo
la sua richiesta si caratterizza più come quasi un accesso agli atti, quindi se, o comunque come
un’interrogazione, no, no, no, un momento, allora. Ripeto lo strumento delle interrogazioni
prevede domanda di carattere politico, una risposta di carattere politico da parte della Giunta.
Qualche volta sconfiniamo un po’ in ambito tecnico perché è ovvio.
La dettagliatura precisa, diciamo, a questi livelli analitici, può essere uno strumento che i
Consiglieri possono utilizzare o chiedendo la forma scritta di risposta, e quindi depositando
l’interrogazione orale a risposta scritta, o utilizzando strumenti diversi, altrimenti.., ecco su
questo vi invito un attimo a fare mente locale.
—
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9) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DIOMEIM: “NOMINA
AMMINISTRATORE UNICO SOCIETA’ ANCONA ENTRATE”.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Procederei dunque con la interrogazione successiva, che è proposta dalla consigliera Diomedi,
avente ad oggetto “Nomina Amministratore Unico società Ancona Entrate sulla quale poi
daremo comunicazione a breve perché è all’ordine del giorno. Prego.
—

‘

DIOMEDI DANIELA Consigliere Comunale
Grazie. Io chiedo di sapere come mai, al di là del consueto richiamo a considerazioni di
opportunità, letto il decreto che poi il Sindaco andrà a leggere, io chiedo di sapere perché il
professor Robotti è stato per l’ennesima volta riconfermato nella carica, perché il procedimento
di conferma, quindi di rinnovo della carica comunicato lo scorso anno con decreto sindacale
29/20 15 si vincolava ad una durata massima di un anno a titolo gratuito sino alla nomina del
nuovo Amministratore. Grazie
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Risponde il Sindaco. Grazie consigliera Diomedi.
—

MANCINELLI VALERIA Sindaco
La risposta è semplice, lo riconfermiamo perché è bravo e perché, tra l’altro, non ci costa nulla
nel senso che l’attività è a titolo totalmente gratuito. Mi sembrano due ottimi argomenti e potrei
finirla qui. Tra l’altro sul fatto che è bravo a fare tante cose, probabilmente, ma sicuramente
bravo a fare l’amministratore Unico di Ancona Entrate giacché questa è tra le società
strumentali del Comune forse quella, diciamo, che gode di più ampia e riconosciuta capacità,
efficienza e autorevolezza, anche nel rapporto con i cittadini su una materia che essendo quella
delle tasse non è proprio quella che normalmente favorisce il migliore rapporto possibile,
eppure, invece, abbiamo riscontri anche in questo senso.
Quindi con due criteri: merito ed economicità, è bravo ed è a titolo gratuito. Punto.
Aggiungo solo per completezza di informazione della consigliera Diomedi, che quella
indicazione che lei citava circa la durata di anno etc., è stata poi, a titolo gratuito sempre, a
titolo gratuito, è stata poi superata da successive disposizioni e circolari ministeriali che
abbiamo accuratamente consultato, credo siano persino citate nelle premesse del decreto,
quindi le più facilmente reperire e leggere anche lei, che dicono espressamente che sempre a
titolo gratuito quegli incarichi possono avere durata ben superiore a un anno, teoricamente
anche all’infinito, quindi dal punto di vista giuridico in c’è nessun osta, dal punto di vista
dell’opportunità io chiederei a qualsiasi cittadino perché no uno che è bravo e non ci costa
niente.
—

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Consigliera Diomedi per la risposta.
—

DIOMEDI DANTELA Consigliere Comunale
Sì, è bravo e costa poco, classe 1942, un allegro settantacinquenne, sicuramente un validissimo
professionista, in controtendenza rispetto al giovanilismo che impera nella vostra compagine a
livello di Governo Nazionale, ma evidentemente i motivi sicuramente sono altri. La ratio della
-
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legge Madì, anche lei è una ragazzina, un ministro giovane non è una cariatide, quando
introdusse questa norma, che poi modificata, stravolta e interpretata, come dire, interpretata in
modo così disinvolto e fantasioso, ha fatto venir meno la ratio che c’era dietro, ovvero
svecchiare i quadri. Ovviamente appena avete individuato il pertugio, prima avete ignorato la
scadenza del mandato, poi non appena è possibile vi siete infilati nella proroga di un anno, e
adesso della luce della nuova circolare, della circolare dell’anno scorso, di novembre 2015,
avete, come dire, infilato la dirittura d’arrivo.
Io auspico che questo signore venga, questo professore così capace a 75 anni, che Dio lo
benedica, e benedica i suoi neuroni, venga affiancato da qualcuno più giovane che possa in
futuro svolgere adeguatamente anche lui le funzioni che attualmente questo anziano, questa
persona anziana, sia pure cattedratico, svolge. Grazie.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Allora, chiedo scusa, allora fuori microfono no. Grazie.
—

(T/oci in Aula)

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Chiedo scusa Sindaco, allora io invito i Consiglieri, scusate, a mantenervi nel merito delle
interrogazioni, perché, tra l’altro, credo, credo anche che sia poco corretto nei confronti degli
assenti.
Allora l’ultima interrogazione, Consigliere Milani? Sull’ordine dei lavori?
—

MILANI MARCELLO Consigliere Comunale
Mi dispiace rubare qualche secondo Presidente, ma questo intervento ultimo della consigliera
Diomedi mi ha vergognato, perché parlare di persone assenti in questo Consiglio che non
appartengono alle decisioni strategiche e politiche di qualsiasi Amministrazione...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere Berardinelli, cortesemente un attimo, grazie. Non fuori microfono.
—

MILANI MARCELLO Consigliere Comunale
mi sembra una consuetudine, purtroppo, ahimè, una mal consuetudine, un cattivo costume
che ho tutte le intenzioni di denunciare. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere Berardinelli la parola sull’ordine dei lavori la dà il Presidente, anche qualche volta i
Consiglieri di Maggioranza. Grazie consigliere Berardinelli.
—
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10) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE BERARIMNELLI: “AREA
RISERVATA AI CANI AL PARCO DEL GABBIANO IM TORRETTE”.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dal consigliere Berardinelli ed ha ad oggetto “Area
riservata ai cani al Parco del Gabbiano di Torrettd’. Risposta l’assessore Foresi. Prego.
—

BERABDINELLI DANIELE Consigliere Comunale
Grazie Presidente. È stata anche fatta una raccolta di firme su questo argomento, perché c’è
un’area inutilizzata posizionata dietro la pista di pattinaggio del parco del Gabbiano, e
vorrebbero utilizzarla i residenti come spazio riservato ai cani, e quella esistente non è
facilmente praticabile per la pericolosità della zona, per la pendenza. Addirittura, presenza di
buchi, vegetazione etc., addirittura avevano anche proposto un sistema per ridurre i costi e cioè
la rotazione in una parte del recinto per delimitare e chiudere completamente l’area.
Volevo sapere dall’Assessore se era in dirittura di arrivo questa realizzazione o cosa pensavano
di fare in zona, grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Risposta l’assessore Foresi. Prego Assessore.
—

FORESI STEFANO Assessore
Allora noi abbiamo già risposto a suo tempo e sono fatti onerosi lavori di sistemazione nell’area
cani già individuata nel Parco Gabbiano, consistente nel rifacimento della rete di recinzione,
nella sistemazione del cancello e nella bonifica di gran parte dell’area dalla vegetazione
infestante e nella potatura di molte alberature e nella moderazione del terreno dopo la bonifica.
L’area perfettamente è fruibile non si ravveda la necessità di spostarla, soprattutto tenuto conto
dell’impegno economico sostenuto. L’Amministrazione comunale per tali sistemi e dell’ulteriore
spesa che questo comporterebbe, nonché in considerazione del fatto che l’area che vorrebbero
adibire a cani in libertà è già utilizzata per il gioco libero da ragazzi che fruiscono del parco.
Questo è la risposta dei tecnici che abbiamo dato nel senso che l’area è stata completamente
bonificata, messa a posto, messa a regola d’arte, c’ha il problema della, è un po’ scoscesa quando
piove può scivolare. C’è stata l’ultima proposta, io sono andato poco tempo fa nella zona, anche
c’era il consigliere Fagioli insieme, abbiamo visto alcune cose, avevano proposto di spostarla di
circa dieci metri nel campo dell’erba verde, perché quel campo, utilizzare quel campo verde che
potremmo, sicuramente utilizzeremo quest’estate per il campo di calciotto, perché la gente, i
ragazzi ci giocherebbero, lo fruirebbero, basterebbe mettere due porte nuove, le abbiamo già
ordinate, insomma tutto un discorso di utilizzo di quell’area verde che non mi sembra giusto
darle ai cani.
L’unica a cosa che possiamo valutare è a montare dieci metri circa la rete di protezione del
campetto rispetto a quella dell’area cani. Stiamo valutando questo. Ma utilizzare tutto quanto il
parco non lo possiamo nemmeno, anche perché abbiamo fatto un intervento, io non so se il
Consigliere l’ha visto, un intervento di qualità, a prescindere adesso che poi qualcuno va a
tagliare la rete, ma bonificare quell’area, metterci le reti di nuovo, tagliare gli alberi, le siepi,
insomma abbiamo fatto un lavoro di qualità. Ci tengo in maniera particolare a quel parco
perché è un parco che è il cuore della fazione, del quartiere di Torrette. Vediamo se quest’altra
soluzione che abbiamo discusso con i fruitori e i padroni dei cani può essere fattibile, ma non
—
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tutta l’area. Semmai uno spostamento verso il fossato di circa dieci metri, però lo devo valutare
con i tecnici adesso. La proposta è venuta fuori due settimane fa. Grazie.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie assessore Foresi. Consigliere Berardinelli per la replica, prego.
—

BERARD1NELLI DANIELE Consigliere Comunale
Ringrazio l’Assessore per la chiarezza nella risposta, per cui, adesso poi riferirò ai cittadini per
vedere se la proposta può essere una proposta condivisibile o meno oppure se ci sono delle
osservazioni ulteriori da fare rispetto alla risposta dell’Assessore.
Presidente, io le vorrei chiedere a questo proposito, già nella risposta precedente è stato detto al
consigliere Mandarano, si è fatto cenno a un portavoce della zona. Siccome anche a Torrette, al
di là del lavoro egregio che fa il consigliere Fagioli ad un’associazione da parte della Segreteria
del Sindaco è stato risposto di rivolgersi al rappresentante di Torrette, al portavoce di Torrette,
Fagioli, e non essendo prevista questa figura né nello Statuto né nel regolamento né in nessun
altra parte qualsivoglia della normativa del Comune, io direi, primo, che bisogna finirsela di
usare questi termini soprattutto se vengono da incarichi ufficiali come quello di Assessore o
della Segreteria del Sindaco; secondo, sì l’ha detto prima l’Assessore, c’è il portavoce della zona,
ecco, non esiste questa figura assessore Foresi, non esiste il portavoce di zona, non esiste, non
c’è questa figura. Ci sono i cittadini, ci sono le istituzioni, c’è il Consiglio Comunale e i
Consiglieri Comunali tutti, tutti, perché se no nella zona di Brecce Bianche parliamo con
Mandarano, parliamo con Urbisaglia o parliamo con tizio e caio che frequentano quella zona?
Urbisaglia adesso, addirittura, è residente a Osimo, allora che vogliamo.., è dieci anni che è
residente a Osimo, però io capisco che frequenta quella zona e la conosce bene.
Ecco queste cose sono veramente indecenti, indecenti. Per cui io vorrei che avvisasse
Presidente, le chiedo ufficialmente di fare una lettera alla Segreteria del Sindaco che quando
qualcuno si rivolge al Sindaco la risposta deve venire dal Sindaco, non può venire dal
rappresentante del territorio, va bene? Dal fantomatico portavoce del territorio, perché è una
figura inesistente. Per cui io apprezzo, ripeto, perché sono convinto che tante volte se il collega
Mandarano, basta vedere le interrogazioni che fa riferite alla zona dove, che frequenta, sia il
collega Fagioli, sono molto attenti alle zone di loro competenza, però arrivare al punto di
ufficializzare una, istituzionalizzare una figura che non esiste...
-

PELOSI SIMONE
Grazie, il tempo.

—

Presidente del Consiglio

BERARDINELLI DANIELE Consigliere Comunale
Concludo Presidente, è veramente una vergogna. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Berardinelli. Sottolineo soltanto che non conosco onestamente, di portavoce
ne vedo tanti, ma facevo cenno, non ho sentito, non ho capito a chi si riferiva l’Assessore, ma
ognuno porta le voci che crede, credo, credo ai Consiglieri Comunali che svolgono il loro ruolo,
compreso lei che è spesso portavoce di istanze che riguardano la città. La figura del portavoce
non mi è stata mai, a me personalmente la Segreteria del Sindaco o il Sindaco non mi ha mai
formalizzato nessuna figura del portavoce.
—
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Facebook lo leggo con grande attenzione, ma intervengo il meno possibile perché se dovessi,
Consigliere, Consigliere Berardinelli glielo dico veramente anche sottolineando il rapporto di
rispetto e stima che c’è, se dovessi fare delle valutazioni del lavoro dei Consiglieri Comunali,
anche non di Ancona, sulla base di Facebook avrei, insomma, delle perplessità notevoli, perché
penso che sia uno strumento della comunicazione importante, ma a volte utilizzato
impropriamente. Non mi riferisco che lei sottolineava, ne faccio un’analisi generale che investe
anche molto spesso alcuni Consiglieri dell’opposizione perché sinceramente vedo un utilizzo
molto brutto di questo strumento e che non fa, secondo che, onore al ruolo del Consigliere. Sul
resto io non ho non mai avuto questo tipo di riscontro, quindi non mi addentro in polemiche,
secondo me, inutili, strumentali e che possano riguardare qualcheduno Consigliere piuttosto
che qualchedun altro.
Quindi concluse le interrogazioni previste per oggi, abbiamo qualche minuto ancora nell’ora
consueta, lo utilizzerei, se i Consiglieri convengono, a prima di tutto per dare, chiedo al Sindaco
un attimo se è d’accordo, siccome in apertura dei lavori è stato fatto un intervento sull’ordine
dei lavori su una questione riguardante dei controlli che si stanno effettuando, delle situazioni,
no, se il Consiglio Comunale lo conviene intanto su questo, su questo posso tranquillamente
dare una risposta e poi chi vorrà entrare nel merito entrerà nel merito.
Credo che più urgente di questo, Consiglieri, non c’è. Avete fatto una richiesta sull’ordine dei
lavori, all’apertura dei lavori, è l’interrogazione più urgente del mondo, scusate, lo faccio anche
per tenere vive le vostre prerogative. Chiedo scusa, no, se viene posta la questione prima delle
interrogazioni urgenti è urgentissima. Quindi se c’è la possibilità che il Sindaco risponda gli do
la parola immediatamente. Prego.

MANCINELLI VALERIA Sindaco
Confesso che mi ero un momento distratta sulla questione precedente, quindi non so in che
contesto dico queste cose.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Rispetto, Sindaco, all’informazione che ci sia un problema legato...
—

MANCINELLT VALERIA Sindaco
No, no, ho capito, il tema su cui devo dire qualcosa, il prima non l’ho capito ma non lo voglio
manco capire. Quindi sulla questione invece più specifica, ma la cosa sta in questi termini, si
stanno facendo ovviamente gli approfondimenti. È stata segnalata da alcuni dipendenti la
possibile presenza, il sospetto di possibile presenza di polveri inquinanti, anche con componenti
di amianto rispetto ad una parte degli edifici, una parte dell’edificio sulla sede comunale.
Ovviamente la segnalazione è stata di venerdì sera, credo, almeno io l’ho vista in e-mail venerdì
sera, ovviamente il direttore generale ha dato subito disposizioni perché venissero fatti i
controlli e gli accertamenti, quelli per legge, diciamo così, e non appena ci saranno i risultati
ovviamente verranno disposte tutte le misure necessarie.
A questo momento oltre a questo non sono in grado, ovviamente, di dire nient’altro e né voglio
addentrarmi in un campo così delicato su illazioni, ipotesi, stiamo ai fatti, ai fatti in tempo reale
e documentati. Tutto qui.
Per altro, dicevo, nulla osta, ci mancherebbe, darne notizia e comunicazione anche al Consiglio
Comunale, però per quanto la questione sia delicata e importante etc., attenendo alla, come
posso dire, ordinarietà della verifica delle misure di sicurezza in senso lato, anche per chi ci
-
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lavora, compresi gli Amministratori, perché tra l’altro è gran parte dell’edificio frequentato da
dipendenti e non solo da dipendenti, il tema è importantissimo e delicatissimo, diciamo, che
però segue le procedure normali, le procedure di legge previste, insomma, quindi non ci sono
decisioni di carattere politico amministrativo da discutere in termini di volontà politiche, ci
sono le leggi da rispettare scrupolosamente, cosa che gli uffici e i tecnici stanno facendo
insomma, tutto qua.
—

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Ora questo era utile esclusivamente per dare una risposta immediata, poi nel
merito della questione, Consiglieri, ognuno, non c’è ancora ad oggi su questo merito non c’è,
poi, ho voluto fare, un merito di questa questione ancora ad oggi, rispetto alla richiesta di queste
verifiche in c’è. Io personalmente non ho ricevuto alcuna comunicazione, non ho ricevuto
alcun riscontro di verifica. È grave cosa Consigliere?
—

(Voci in Aula)

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Le analisi sono state fatte? Benissimo. Chi è in possesso, le analisi sono state fatte, si vede che
voi Consiglieri siete in possesso dei documenti ufficiali di analisi. Io prendo atto, a me
personalmente non mi è stato dato niente, non ci sono documenti in questo senso. Ho ritenuto
opportuno, siccome avete posto, ho ritenuto opportuno, siccome i consiglieri Berardinelli e
D’Angelo hanno posto all’attenzione del Consiglio Comunale un problema che la Giunta adesso
comunque è un’informazione su questo, perché non mi andava di lasciarla cadere nel nulla.
Prima di andare nel merito delle questioni, prima ci sono delle comunicazioni da fare.
Chiederei se il tempo è esaurito, manca un minuto, chiederei all’assessore Urbinati, se me lo
consente, siccome nell’ultimo Consiglio Comunale c’è stato un differimento al Consiglio
successivo rispetto a una richiesta che era stata fatta dal consigliere Berardinelli, no, parliamo di
un’altra cosa, un’interrogazione che era stata fatta sui lavori Viale della Vittoria. La Giunta si era
avvalsa... allora c’è (inc.) okay? Lo so, ma... non mi pare che i Consiglieri nascondono le notizie
alla stampa, anzi gliele propongono tranquillamente, quindi rispondiamo a tutti e due in tempi
corretti e poi chiudiamo il tempo per le interrogazioni, grazie.
—

URBINATI MAURIZIO Assessore
Per Piazza Cavour la questione è questa che terminati i lavori ci sono dei termini tecnici per
completamento...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Cortesemente Consiglieri se potete fare silenzio. Grazie.
—

URBNATI MAURIZIO Assessore
Allora ci sono dei termini tecnici che fanno capo all’ultimazione dei lavori e che sono quelli per
la redazione del conto finale, poi ci sono ulteriori sei mesi per la collaudazione finale dell’opera.
La determinazione definitiva da punto di vista economico accade con la collaudazione
dell’opera che scioglie eventuali riserve presenti, faccio un discorso generale, quindi ancora non
è terminata. Dopo che lei aveva fatto questa cosa, ho parlato con il geometra Ricci che è il RUP
-
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dell’intervento, stavano definendo le ultime questioni proprio in ordine ad alcune contestazioni,
quindi appena è pronta.
(Voci i½

Aula)

UIU3INATI MAURIZIO Assessore
No, no, no, non è vero, interressa a tutti. Comunque davvero...
-

(Vocilri

Aula)

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consiglieri, purtroppo, vedo che l’interesse reciproco spesso non c’è, esiste una dialettica
democratica, nel silenzio la dialettica democratica si sente meglio. Prego Assessore.
—

URJ3INAT[ MAURIZIO Assessore
Allora quindi sicuramente, allora non appena approvato con atto di determina il collaudo le sarà
fornita copia così avrà contezza di tutti i conteggi.
Proseguo?
-

PELOSI SIMONE
Prego.

—

Presidente del Consiglio

URBINATI MAURIZIO Assessore
Allora la richiesta del, adesso io non ce l’ho la domanda esatta, comunque ho la risposta, poi
dopo mi corregge il consigliere Berardinelli se è, cioè non ho la domanda... quindi la risposta è
che per quello che riguarda il ricorso al TAR Lazio della prima impresa che era stata estromessa
per la questione dell’informativa antimafia è stato rigettato, quindi è stata prima rigettata la
sospensiva e poi è stato rigettato nel merito.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Va bene, la ricordiamo perché l’ha fatta due tre volte. Ecco, no, allora l’Assessore risponde a
quello che può rispondere, altrimenti non era previsto che voi vi ritenevate soddisfatti o meno.
Prego, proceda Assessore.
—

—

URBINATI MAURIZIO Assessore
Per quello che, erano due le domande, c’era anche questa, c’era anche questa. Per quello che
riguarda invece la richiesta della certificazione antimafla all’impresa Coripar, questa intanto
non è una certificazione antimafia ma è stata richiesta l’informativa antimafia, che è una
procedura diversa, all’impresa Coripar. Questa risulta ancora in istruttoria. Alcune informazioni
credo che sia necessario dare, quindi l’informazione antimafia è stata richiesta in data 6 giugno
2016, in osservanza del protocollo di legalità che l’Amministrazione comunale e la Prefettura di
Ancona ha stipulato il 27 novembre 2015, e precisamente, questa richiesta di informativa, è
stata richiesta ai sensi dell’Art. 3 che prevede nel caso specifico anche se interventi di importo
inferiore ai 5 milioni e 200 mila euro che è il limite oltre il quale va richiesta l’informativa
antimafia, il Comune di Ancona a seguito di questo protocollo le inforrnative le richiede anche
per lavori di importo superiore a un milione. Nel caso specifico pure se l’importo è inferiore a
-

Trascrizione a cura di LIVE Sii

-

Via Fornace Morandi, 18

Padova

-

Tel ÷39049/658599

—

ax +39 049 8784380

28 di 8i/

Consiglio Comunale di Ancona
21 novembre 2016

un milione è stata richiesta l’informativa antimafla ritenendo che questi fossero lavori di
particolare rischio, in quanto lavori di scavo o ad altro che possono essere con più facilità
oggetto di infiltrazioni mafiose.
Il contratto è stato poi stipulato in data 16 settembre 2016, anche questo nel pieno rispetto
dell’Art. 2 del suddetto protocollo stipulato con la Prefettura che prevede che qualora entro 30
giorni, che il termine stabilisce, è un termine di legge stabilito appunto dal decreto legislativo
159 del 2011, non arrivi l’informativa antimafia rilasciata dalla Prefettura, si procede comunque
con la stipula del contratto. Ed è quello che è stato fatto dal Comune che, per altro, ha aspettato
due mesi e mezzo, neanche semplicemente trenta giorni. Quindi è ancora lavorazione in
istruttoria la pratica che periodicamente viene monitorata, ma in ogni caso gli adempimenti del
Comune sono stati fatti tutti nel rispetto dell’Art. 2 e dell’Art. 3 del protocollo con la Prefettura
e del decreto legislativo 159/2011, quindi ci auguriamo che prima o poi la Prefettura, se lo
riterrà, ci invii l’informativa. Potrebbe anche non inviarla, qualora ritenesse che non ci siano
elementi può anche far valere il silenzio assenso e quindi può anche non inviare nulla.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie assessore Urbinati. Consigliere Berardinelli per la replica all’interrogazione riproposta,
scusi Consigliere, chiedo, vuole replicare? Prego. Due minuti.
—

BERARD]NEUJ DAMELE Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Beh, Assessore la figuraccia a cui vi state esponendo credo che sia sotto gli
occhi di tutti, avete escluso la prima azienda, e la domanda riguardava questo, vede Assessore
perché la volevo interrompere per evitare fraintendimenti, la domanda riguardava proprio
questo e cioè il diverso comportamento tra la prima azienda e la seconda azienda, per in un caso
l’azienda è stata esclusa dall’appalto e perché nel caso della seconda azienda si è aspettato fino
adesso per avere la certificazione antimafia. Ma io dico che al di là dei tecnicismi che ai cittadini
interessano veramente poco, Assessore, quello che è molto grave è che l’Amministrazione
comunale di Ancona decide di far svolgere dei lavori nel nostro territorio a un’azienda che non
ha consegnato la certificazione antimafia.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere però questa diventa una valutazione che lei continua a fare nel merito, adesso
l’Assessore ha risposto e ha dato tutti gli elementi, quindi la faccio concludere l’intervento,
esprimere legittimamente la sua opinione. Prego.
—

BERARDINELLI DANIELE Consigliere Comunale
Ci mancherebbe, dice cose scontate Presidente, ci mancherebbe. Per cui, dico, mi sembra
veramente un vulnus molto grave per un’Amministrazione comunale di questi tempi e
soprattutto dopo aver letto il grido di allarme che è stato gettato dal Procuratore Generale della
Corte d’Appello Macrì proprio sui lavori, sui lavori stradali, sul tipo di lavoro che viene
effettuato, su come viene effettuato, sulla bontà dei lavori, sul rischio di infiltrazioni. Io credo
che l’Amministrazione comunale della mia città avrebbe dovuto fare molta più attenzione,
andare al di là delle norme, di codicilli, e doveva chiedere assolutamente tutte le garanzie
possibili per l’effettuazione di questo lavoro. Non è stato fatto, ne prendo atto, mi sembra che
sia di una gravità assoluta questa cosa, e mi sembra che avere atteso per due Consigli Comunali
-
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di avere questa risposta veramente interlocutoria, mi sembra che sia, dal mio punto di vista,
un’ennesima conferma della mancanza di attenzione da parte della Giunta.
(Alle ore]]. 03 esce il Sindaco —presenti n.25)
(Alle ore 11.03 escono gli assessori Foresi, Fiorillo, Capogrossi, Marasca presenti n. 3)
—

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Allora l’Assessore Urbinati mi ha chiesto la parola per fatto personale?
-

(Voci in Aula)

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Allora io segnalo agli Assessori, allora il Consigliere ha fatto, io Consigliere la invito a misurare i
toni come vergogna, però ognuno c’ha il suo stile. Ritengo, ritengo, che l’assessore Urbinati il
quale ha rispettato il regolamento perché gli permetteva in assenza dei dati precisi e nella
legittimità di voler dare risposte corrette e non risposte evasive su un tema così importante,
come vede è venuto oggi in Consiglio e va detto che è stato lo stesso assessore Urbinati a
sollecitarmi che era nelle condizioni di poter dare la risposta.
Ora non credo che di fronte a delle richieste possa essere sempre semplice dare la risposta,
perché nel momento in cui le interrogazioni, e questo lo sottolineo ancora una volta, vengono
utilizzate impropriamente per mettere, diciamo, una situazione di difficoltà nella risposta che
non viene data e poi esprimere apprezzamenti di questo tipo non credo sia corretto.
Ora io invito a uscire da questa modalità dialettica dove si cerca di impostare il lavoro delle
interrogazioni in questo modo, anche perché oggi ci è ritornata contro, perché al di là del fatto
che va sottolineato che è stato esplicitato dal Sindaco che la segnalazione rispetto ai temi
illustrati all’inizio, arrivata oltre il tempo per le interrogazioni, e questo è uno spunto che si può
utilizzare per la stesura del nuovo regolamento, perché le interrogazioni se sono urgenti si
possono fare anche il sabato, cioè non è un discorso, però devono essere interrogazioni urgenti,
dove la politica ha la possibilità di dare una risposta senza che diventi una rendicontazione,
altrimenti non è un’interrogazione urgente, perché per le rendicontazioni, alla stampa lo dico e
ai Consiglieri Comunali, ci sono gli uffici e gli uffici non lavorano al servizio delle singole
istanze dei Consiglieri Comunali. Questo è un messaggio a tutela di chi lavora. Quindi io non so
se l’Assessore, io invito l’Assessore, diciamo, a chiuderla qui, nel senso che, no, okay, lei non
potrebbe prendere la parola per fatto personale, Assessore, però... non può, non è...
—

(Voci in Aula)

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Allora Assessore..
—

(Vociin Aula)

PELOSI SIMONE
Il Vice Sindaco.

—

Presidente del Consiglio
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(Voci i½ Aula)

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Prego. Quindi parla a nome della Giunta, prego.
—

URBINATI MAURIZIO Assessore
Allora intanto non è vero quello che lei ha detto e in ordine alla brutta figura che credo abbia
fatto lei continuando a sostenere cose che sono... poi chiederà fatto personale, per quello...
-

(Voci i½ Aula)

UREINATI MAURIZIO Assessore
Sì, per quello che riguarda le altre questioni intanto lei continua a dire inesattezze e sciocchezze
che per altro l’impresa non è tenuta a fornire la comunicazione, quindi lei bisogna che impara le
cose di cui parla, no perché l’impresa, invece, non deve fornire ma è l’Amministrazione che
richiede l’informativa.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Un minuto, un minuto per fatto personale, Assessore.
—

TJRETNATI MAURIZIO Assessore
Sì, posso parlare?
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Sì, però risponde al fatto personale, prego.
—

URBINATI MAURIZIO Assessore
Rispondo al fatto personale, che non è vero che l’altra volta nell’interrogazione aveva richiesto
il perché era stata estromessa la prima e non la seconda, la domanda era se era pervenuta
l’informativa della seconda, quindi bisogna che lei sia onesto e serio.
Comunque le rispondo anche all’altra, è stata estromessa la prima perché nel caso della prima è
arrivata l’informativa antimafia, nel caso della seconda nei termini di legge non è arrivata, e lei
bastava che faceva un accesso agli atti e avrebbe avuto tutti gli elementi, anziché fare una
polemica sciocca e pretestuosa. E quindi in ordine a questo e in ordine alla comunicazione
antimafla non è richiesto, e non deve l’impresa presentare la comunicazione l’antimafla, è
l’Amministrazione che, come le ho detto, fa la richiesta di informativa antimafia. Quindi
bisogna che le cose prima se le impari in maniera corretta, poi prima di parlare se le studia bene,
dopo che ha studiato bene fa le valutazioni del caso, perché, ripeto, non è corretto, come lei la
fatto in questo periodo sugli organi di stampa, che abbia sottinteso comportamenti omissivi da
parte dell’Amministrazione che sulla questione antimafia non è in prima linea, di più. Noi
abbiamo estromesso l’impresa che era in odore antimafla, non altri. Noi abbiamo firmato il
protocollo d’intesa con la Prefettura non altri, noi abbiamo firmato il protocollo con le
organizzazioni sindacali non altri.
-

PELOSI SIMONE

—
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Grazie Assessore.
URBINATI MAURIZIO Assessore
Quindi questo è. No, non è l’Assessore, è il Sindaco.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Va bene, ragazzi. Grazie. Consigliere Berardinelli su cosa? Per fatto personale? Allora
Consigliere io do trenta secondi, poi le tolgo la parola, chiaro? Trenta secondi.
—

BERARDTNEUJ DAMELE Consigliere Comunale
Assessore io ho criticato il suo comportamento che continuo a dire che è stato vergognoso,
perché per ben due volte non ha risposto all’interrogazione. Per cui è quello che è stato
vergognoso. Io ho fatto l’accesso agli atti e lui...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere non c’è nessun fatto personale, l’ha già detto.
—

BERARDTNELU DAMELE
No, no, no.

-

Consigliere Comunale

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Che è stato vergognoso, l’ha già detto.
—

BERARDNELLI DANIELE Consigliere Comunale
Io ho fatto, io ho fatto un accesso agli atti, a differenza di quello che ha detto l’Assessore, e
l’unica cosa che mi è stata consegnata è stata un’autocertificazione antimafla. È per quello che io
ho chiesto all’Assessore perché gli uffici non avevano altro che una mera autocertificazione
antimafia. E io credo che il Comune invece dovesse...
-

PELOSI SIMONE
Concorda...

—

Presidente del Consiglio

BERARDINELLI DANIELE Consigliere Comunale
di vigilare molto su questa...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Combacia con la risposta, infatti quello che ha appena detto l’assessore Urbinati combacia
esattamente con quello che ha detto lei. Quindi è chiaro il motivo per cui si è posta questa
questione. Quello che è meno chiaro è che credo che sui termini e le modalità con cui ognuno
eserciti il suo esercizio ci siano dei limiti a volte che non si dovrebbero superare a tutela della
città di Ancona e non di un governo piuttosto che di un altro.
Chiudiamo qui il tempo dedicato alle interrogazioni e brevissimamente, come previsto, e
avendo, tra virgolette, conferito con il Sindaco che la comunicazione di cui al punto I potrà
essere espletata nella prossima Seduta, perché guadagniamo tempo rispetto alle cose che
dobbiamo fare, dal momento che sulla comunicazione del Sindaco non sono comunque previsti
interventi, il Sindaco con ce l’ho, io do breve svolgimento ai punti 2, 3 e 4 in tre minuti.
—
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PUNTO N. 2-3-4 ALL’O.D.G.: “COMUNICAZIONI”.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Do le comunicazioni che sono previste in base alla delibera 28/20 13 di Consiglio per indirizzo e
le nomine dei rappresentanti del Comune nelle aziende, nelle imprese, Art. 4, prevede che ne
venga data comunicazione al Consiglio Comunale per il tramite del Presidente del Consiglio.
All’ordine del giorno quando vi è stato inviato, cinque giorni fa liberi, avete tutti quanti i
decreti, quindi metto in fila il punto 2) che è stato già in parte affrontato nell’interrogazione
precedente, e cioè decreto nr. 20 del 24 ottobre 2016”, il decreto illustra la proroga della nomina
a firma del Sindaco Valeria Mancinelli, la proroga della nomina ad Amministratore Unico di
Ancona Entrate S.r.l. del signor Robotti Lorenzo, fino al limite temporale di anni 3 dalla data di
esecutività del decreto numero 29/20 15, confermando che l’incarico è conferito a titolo gratuito
per tutta la durata del mandato. Ve ne do apposita comunicazione.
Quella successiva, la numero 3, 1077/2016, riguarda “Nomina del Presidente e di due membri
del Consiglio dAmministrazione Società Ancona Ambiente S.p.A.”, il decreto numero 21 del 28
ottobre a firma del Sindaco Valeria Mancinelli: “Decreta di nominare Presidente del Consiglio
di Amministrazione della società Ancona Ambiente dottor Antonio Gitto, e componenti del
Consiglio di Amministrazione della sopraindicata società Ingegnere Ciuotti Patrizio e Dottor
Rubegni; di prendere e dare atto che per la scadenza delle nomine sopra conferite si rinvia alle
disposizioni statutarie della società, fermo il disposto nel decreto legislativo 175/2016 e dalle
disposizioni ivi indicate in via di emanazione dall’Art. 3 comma 3 allegato alla delibera 28 del
10 luglio 2013”.
Al punto numero 4, la comunicazione che devo dare ai Consiglieri riguarda la nomina del
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società consortile Marche Teatro, il decreto è
il nmnero 22 dell’8 novembre 2016, decreto sindacale, il decreto nomina l’Avvocato Gabriella
Nicolini quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Marche Teatro e di
dare atto che la nomina avrà durata fino alla valida costituzione del CdÀ; di stabilire che la
presente nomina decorrerà dalla data di sottoscrizione dell’accettazione del presente incarico.
-
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PUNTO N. 41 ALL’O.D.G.: “EVENTI SISMICI”
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ora concluse le comunicazioni, come già convenuto nella Conferenza dei Capigruppo che si è
svolta non questa mattina ma in relazione al Consiglio di oggi, alla richiesta che è stata
depositata a firma dei consiglieri D’Angelo, Tombolini e altri, non li leggo tutti perché sono
tanti, cioè quella di riunire il Consiglio Comunale, in base all’Art. 28, inserendo all’ordine del
giorno d’urgenza il seguente argomento relativo a “Eventi Sismici”, ed è illustrato
sinteticamente con conseguenze nel territorio comunale alle modalità di svolgimento e gestione
degli accertamenti di danno negli edifici pubblici e privati, modalità di gestione dell’assistenza,
programma di interventi per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e privato,
coordinamento con gli enti e l’Amministrazione per la verifica e la tutela del patrimonio storico
culturale. Nonché iniziative solidali verso gli altri cittadini del Comune colpiti dal sisma. Come
vedete questo argomento è stato inserito ovviamente all’ordine del giorno, e lo trovate al punto
numero 41, come concordato in Conferenza dei Capigruppo, propongo ai presenti in Consiglio
Comunale di affrontare immediatamente questo argomento in questa Seduta, quindi
procedendo subito con il punto nr. 41. Se non c’è nessuno contrario, ecco, non mi risulta che ci
siano Consiglieri contrari ad affrontare l’argomento, invito, vedo la Giunta che non c’è, quindi
io vorrei che, io chiedo che... sinceramente è difficile fare il Consiglio Comunale così, molto. Sì,
ho capito, però è difficile. Sinceramente è molto complicato.
—

(T/o ci in Aula)
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Va bene, io lo facevo...
—

(Voci in Aula)

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere, glielo do... Consigliere si calmi, Consigliere, Consigliere. Allora...
—

(T/oci in Aula)

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere le do immediatamente la parola, ritenevo opportuno e utile, quindi le do
immediatamente la parola, se i firmatari della richiesta sono come primo firmatario per
l’illustrazione della relazione relativa alla richiesta di convocazione. Prego consigliere
D’Angelo.
—

D’ANGELO ITALO Consigliere Comunale
Allora carissimi Colleghi mi interessava porre all’ordine del giorno di questo Consiglio
Comunale l’emergenza terremoto, una emergenza che ci sta preoccupando da settimane e che
avrebbe imposto o imporrebbe a qualsiasi Amministrazione delle misure urgenti. Ho ritenuto
che questa emergenza dovesse essere trattata nell’ambito di un Consiglio Comunale, ho firmato
come primo firmatario invitando tutti voi, quindi non ho invitato l’opposizione, ho invitato
tutti i Consiglieri Comunali a condividere questa mia preoccupazione, quindi questa mia
-
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preoccupazione, la preoccupazione del Capogruppo della Tua Ancona a questa situazione. Le
firme sono state messe da Bona Finocchi, Angelo Gramazio, Pizzi, Tombolini, Rubini, Crispiani,
Quattrini, Berardinelli, Gambacorta e Prosperi. Non sono state messe altre firme, credo per una
valutazione politica, secondo me avete fortemente sbagliato a non preoccuparvi di venire a
firmare perché il terremoto non ha partito. Il terremoto e la vita dei cittadini non ha scritta,
non vede il terremoto quelli che sono PD o quelli di destra o quelli di sinistra. Quando c’è il
terremoto le case crollano e le persone muoiono. Oltre che controllare le case si formano delle
forti crepe nei muri, quindi ci sono le case che controllano, ci sono le crepe che si chiamano in
un termine tecnico che forse l’Assessore all’Urbanistica, mi pare velature, una cosa del genere, e
fanno cadere anche delle polveri, e poi parleremo di queste polveri.
Per oggi, invece, quello che era previsto era parlare, parlare per ascoltare, perché la mia
richiesta di Consiglio Comunale sul terremoto voleva delle risposte in primis dal Sindaco, che è
autorità di pubblica sicurezza delegata all’ordine e alla pubblica incolumità di questa città, poi
dagli Assessori, mi dispiace che il Sindaco non abbia sentito la società di essere presente, ha
capito signor Presidente, glielo faccio...

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Per le provocazioni no, perché le avevo detto di attendere un minuto, quindi prosegua. Grazie.
—

D’ANGELO ITALO Consigliere Comunale
Glielo faccio rilevare, ho atteso un’ora perché il Consiglio Comunale, caro Presidente, questa
mattina era stato previsto per le ore 10.00, caro Presidente lei mi ha detto di essere puntuale,
alle ore 8.30, e io alle 8.25 stavo alla riunione dei Capigruppo, alle ore 9.00 sarebbero dovute
iniziare le interrogazioni, alle ore 10.00 sarebbe dovuto iniziare il Consiglio Comunale che
avrebbe dovuto impegnare noi Consiglieri ad ascoltare, perché io sono venuto qui per ascoltare.
Iniziamo alle ore 11.15, sto parlando da pochi minuti, quindi caro Presidente io ho atteso un’ora
e un quarto per prendere la parola. Va bene? Quindi credo di essere ampiamente nella
disponibilità di questo Consiglio Comunale. Comunque sia la nostra preoccupazione qual era?
La nostra preoccupazione erano le misure urgenti assunte nei confronti dei cittadini, degli
edifici privati, e le preoccupazioni erano, anche quelle, degli accertamenti in danno degli edifici
pubblici, le modalità di assistenza dei cittadini, il programma di interventi per la messa in
sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e privato. Poi quello che vorrei ascoltare è il
coordinamento con gli enti per la verifica e la tutela del patrimonio storico culturale, nonché
per finire le iniziative solidali verso gli altri cittadini dei Comuni colpiti dal sisma. Come vede
Presidente questi sono i punti, la scaletta. Io mi sono proposto, ripeto, di ascoltare, me lo dovete
dire, me lo deve dire la Giunta, lei non me lo può dire perché non lo sa.
Tenga presente che noi comunque con il collega Tombolini abbiamo messo all’ordine del giorno
una cosiddetta campagna sicurezza sismica dove, richiamando i recenti eventi sismici che sono
comunque in atto, perché basta andare sul sito terremoto e tutti i giorni ci sono scosse tra le due
2
3,7 la settimana scorsa, quindi siamo sottoposti a questa situazione, quindi noi siamo
preoccupati perché indubbiamente nel nostro territorio sono presenti edifici ed elementi
architettonici che presentano condizioni statiche di elevata criticità in parte constatate e
riteniamo in parte trascurate.
Quindi noi vorremmo che il terremoto che già in questo momento si è fatto già sentire, non ci
trovasse impreparati, noi non vorremmo che altri cittadini si spostino da Ancona per andare a
Senigallia, noi vorremmo dare risposte a quei cittadini che ci chiedono che cosa succede, perché
-

—

-
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Ancona non è nel cratere? Vorremmo che il Sindaco spiegasse ai cittadini, essendo stata alla
riunione di tutti i Sindaci colpiti dal sisma, che cosa ha detto il Governo, che cos’è questo
benedetto cratere, che lo spiegasse alla città, perché la gente è preoccupata, perché noi stiamo
bene nelle nostre case con qualche velatura o con qualche crepa, preoccupati, ma abbiamo dei
cittadini che mi scrivono, questa notte uno mi ha scritto a mezzanotte, una signora, preoccupati
perché non sanno che cosa fare, hanno dovuto fare le valigie e abbandonare le loro case e sono
fuori di casa. A questi cittadini dobbiamo dire dove debbono andare, che tipo di previsioni ha
previsto l’Amministrazione comunale e dobbiamo dire che cosa sta facendo il nostro Comune e
la nostra Amministrazione.
Io non voglio assolutamente, chi mi conosce lo sa, creare allarmismo, ma mentre noi stavamo
attendendo con ansia questo Consiglio Comunale per parlare di terremoto, degli impiegati
comunali delle RSU, cari colleghi, che lavorano all’interno del Palazzo Comunale di Ancona,
mettendo i soldi di tasca propria, quindi gravissima situazione, questi impiegati hanno pagato di
tasca propria quello che la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto fare non solo nel Comune
di Ancona, ma anche in tutti gli altri palazzi, cioè non solo nella struttura Comune, nella casa
comune che noi frequentiamo,, ma anche negli altri palazzi. Avrebbe dovuto fare le verifiche
che non sono state fatte, loro le hanno fatte e purtroppo queste verifiche, e la loro basta e
avanza, hanno portato una certificazione che è all’interno della Casa Comunale della casa del
popolo, così chiamata, c’è dell’amianto. Adesso cosa ci dovrà fare, cosa si potrà fare, io non lo so,
non sono un tecnico, non voglio creare allarmismo, ma il direttore generale Gasparini a questi
cittadini che sono e lavorano per il Comune di Ancona, lavorano per noi, ha detto: prendetevi
le ferie, facciamo l’esame, prendetevi le ferie. E quindi alcuni di questi impiegati comunali si
sono presi le ferie. Allora la domanda è: noi ce le prendiamo le ferie? Perché io non c’entro più
in quella parte finché non mi viene detto che non c’è pericolo, perché io ho rischiato la vita in
altri anni, ma venivo pagato con un’indennità di rischio che rendeva il mio stipendio ben
sostanzioso, ripeto, l’indennità di rischio. Per 220 euro al mese io sono disposto a rappresentare
la città di Ancona ma voglio essere tutelato e penso che anche voi, Colleghi, avrete le vostre
preoccupazioni, ci sono ragazze, ragazzi, qualcuna di voi potrebbe anche essere incinta oppure
pensare di voler proliferare, si dice così, no? E magari uno entra lì dentro e io ho la mia
preoccupazione, ce l’avrei, io ce l’avrei, tu hai già dato però io che vi debbo dire, io voglio essere
rasserenato, ripeto, non voglio che si crei lo stato di tensione, voglio che esperti me lo diano.
Intanto....

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Concluda Consigliere.
—

D’ANGELO ITANO Consigliere Comunale
Concludo, ho iniziato adesso, devo...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere lei deve fare l’illustrazione di una richiesta scritta, non una relazione. Se lei invece
di ascoltare...
—

D’ANGELO ITANO Consigliere Comunale
Presidente lei mi ha detto che potevo parlare per quindici minuti.
-
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PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ecco, l’ho avvertita per tempo.
-

D’ANGELO ITANO Consigliere Comunale
Ho parlato, 11,17 concluda, ma come concludo?
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Avvertito per tempo.
—

D’ANGELO ffANO Consigliere Comunale
Poi mi ha detto che mi faceva parlare per venti, adesso concludo.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
L’ho avvertita per tempo.
—

D’ANGELO ffANO
Ah, beh.

-

Consigliere Comunale

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Allora si avvia a concludere non concluda.
—

D’ANGELO ITANO Consigliere Comunale
Mi avvio, mi avvio, seguendovi, il palazzo comunque, come recentemente divulgato da Ancona
Today, per caratteristiche costruttive, dimensionali e qualità dei materiali, non risulta idoneo a
sopportare azioni sismiche. Questo lo sapete Colleghi? Il palazzo comunque ha dei forti
problemi, perché ha una vulnerabilità sismica.
Allora io mi chiedo, perché io non voglio mettere la croce sulla vostra Amministrazione, o
meglio solo su quella, ci mancherebbe, ma dal 2009 ad oggi ma quali sono i lavori che sono stati
fatti? Ma quando la redazione e approvazione di un piano di evacuazione del palazzo? Ma c’è
stata mai qualche prova? Eh? Assessore, scusi Assessore...
-

(Alle ore 11.09 entra l’assessore Foresi presenti n. 4,)
—

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere, Consigliera Tripoli, cortesemente avviamoci a concludere, evitiamo di trasformare
questo Consiglio Comunale in una macchietta. Grazie. Prego consigliere D’Angelo.
—

(Alle ore 11.10 entra l’assessore Capogrossi —presenti n. 5)

D’ANGELO ITANO Consigliere Comunale
Assessore Tripoli mi consenta, allora e gli altri edifici pubblici mi domando hanno avuto le
verifiche? Perché noi le vogliamo vedere, perché fino ad oggi quello che abbiamo visto è un
certificato che a seguito del terremoto sono cadute delle polveri e su quelli polveri è stato
riscontrato amianto, quello l’abbiamo visto. L’ha visto pure il direttore generale, sicuramente
-
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l’avrà viso pure il Sindaco, poco fa, ha detto che farà gli accertamenti e io aspetto gli
accertamenti. Sappiamo che il certificato di prevenzione incendi l’edificio, Tripoli, è privo del
CIP, è privo del Certificato di Prevenzione Incendi. Assessore se non è vero lei mi dirà: guarda
stia tranquillo D’Angelo perché il certificato c’è. Lei me lo dice, basa che mi risponde.
I cornici esterni che negli anni sono stati arricchiti, domanda: sono pericolosi? Basta vedere ad
oggi come sono coperti quelli del palazzo del Rettorato, uno va sotto al Rettorato, guarda,
l’hauno protetti. I nostri no. Le balaustre delle due scale interne, l’altezza non a formazione il
rischio patologico di cui ho parlato prima.
Ecco, su tutti questi, su tutte queste domande io chiedo risposte. Quindi la mia posizione è di
rispettoso ascolto perché la città di Ancona ha affidato a voi, Giunta Mancinelli, quella di
rappresentarla, quindi poiché rappresentate la città di Ancona, tranquillizzateci e rendeteci
edotti di questi interrogativi che preoccupano fortemente i cittadini di Ancona.

(Alle ore li.]] entra il Sindaco —presenti n. 26)

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie consigliere D’Angelo. Allora come illustrazione dei richiedenti in quindici minuti, un
tempo credo utile, la richiesta è pubblica, è stata inoltrata con l’ordine del giorno. Ora come
d’accordo darei immediatamente la parola al Sindaco come introduzione, perché non credo che
tutta ha relazione sul tema non riguardi comunque diversi Assessorato, però su, no, non so se...
non so se vuoi fare un’introduzione generale su.... sei il Sindaco io... cioè rispetto.., sì. Prego.
—

MANCINELLI VALERIA Sindaco
Ovviamente la relazione introduttiva sul tema la fa l’assessore Urbinati perché è l’Assessore che
ha seguito direttamente tutta la vicenda, sulle questioni poste dal consigliere D’Angelo, quelle
più generali, dopodiché, certo, io interverrò nel dibattito successivamente ma credo che la cosa,
no, no, non mi sembra ridondante, mi sembra che è meglio andare sul concreto delle cose e
quindi c’è la relazione dell’assessore Urbinati e poi dopo nel corso del dibattito, ovviamente,
anche il Sindaco interviene. Nessuna ritualità, diciamo, ecco.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Do la parola dunque, sul rimando del Sindaco, all’assessore Urbinati. Prego.
—

URI3INATI MAURIZIO Assessore
Allora sì, il tema naturalmente del sisma e di quelli che sono gli effetti che possono determinare
nella nostra città sugli edifici pubblici, sugli edifici privati, sono naturalmente, sto seduto, è
meglio?
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Sì, io Assessore la inviterei, più che altro perché si sente meglio. Grazie.
—

URB]NATI MAURIZIO Assessore
Perfetto. È naturalmente una delle questioni che stiamo, diciamo, affrontando e che abbiamo
già in parte affrontato in maniera molto determinata e pensata. In questi mesi dopo i vari eventi
sismici che si sono succeduti, sono state fatte diverse interrogazioni, se si andasse a prendere le
risposte relativamente a tutte le interrogazioni, si avrebbero già gran parte delle risposte, per
-
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esempio sull’edificio della sede comunale è stata fatta una specifica interrogazione, è stata
risposta con una relazione abbastanza articolata di oltre tre pagine su quello che esisteva e che si
intenderà fare. Sulla verifica degli edifici pubblici, in particolare degli edifici scolastici, anche
qui sono state fatte molte interrogazioni e si è risposto su quello che si è fatto e che si intendeva
fare. Cercando di riassumere un po’ le iniziative, credo che stiamo anche ragionando su
questioni che appunto in gran parte già sono state dibattute. Allora sugli edifici scolastici e sugli
edifici pubblici tutti sono state fatte tutte le verifiche per verificare quello che il sisma aveva
determinato. Quindi in ordine agli effetti del sisma sono state fatte le verifiche ben tre volte,
altro, a partire dal 24 agosto per terminare con l’ultimo sisma, sono state fatte tutte le verifiche
sugli edifici per stabilire se questi avevano avuto danni o meno per effetto del terremoto. Dove
sono stati riscontrati, per altro, alcuni danni, in alcuni casi sono stati riscontrati, magari lesioni
non a parti strutturali, ma a parte non strutturali, sono stati per altro immediatamente avviati
interventi, tant’è che sono stati già avviati interventi di pronto intervento che è una delibera
che domani discuteremo per un impegno di oltre 180 mila euro di interventi già in corso, in
particolare su alcune scuole per ripristinare situazioni che si erano venute a creare dopo il
terremoto. Quindi il quadro sugli effetti del sisma si è fatto.
Se invece andiamo al tema della prevenzione cioè di quello che potremo fare nel futuro per
rendere minimi rischi dovuti ai sismi che si provocano, anche su questo però dobbiamo essere
coscienti di qual è il quadro generale su cui ci stiamo muovendo. Allora l’Amministrazione
pubblica è obbligata a redigere le verifiche di vuinerabiità sismica di una serie di edifici che
sono quelli stabiliti da un’ordinanza ministeriale e poi dalle linee guida che la Regione Marche
ha emanato, in particolare gli edifici scolastici ed altri edifici di interesse pubblico.
Per quello che riguarda gli edifici scolastici abbiamo inteso prevedere in questi giorni in
discussione la proposta di bilancio di previsione del 2017, dove abbiamo previsto una
disponibilità finanziaria di 800 mila euro a favore delle verifiche di vuinerabilità sismica di tutti
gli edifici scolastici per i quali queste verifiche non erano ad oggi ancora intervenute, cercando
appunto nel corso dell’anno 2017 di fare un’operazione, che saremo in grado e riusciremo a fare,
credo che sarà probabilmente unica per città delle nostre dimensioni, visto che normalmente le
verifiche sismiche, le verifiche di vuinerabilità sismica a livello nazionale sono sull’ordine del
20%, in termini generali, quindi adempiendo in maniera corretta alla necessità... chiedeva il
Presidente, quindi...
(Voci in Aula)

URI3INATI MAURIZIO Assessore
Vuole venire lei a fare il Presidente? Se la votano...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Prego assessore Urbinati.
—

URBINATI MAURIZIO Assessore
Ma termino anche per lasciare poi spazio alla discussione ed eventualmente poi si
riprenderanno. In questi anni per altro alcuni interventi di adeguamento sismico, in particolare
degli edifici scolastici sono avvenuti, l’ultimo è stato l’ampliamento delle scuole Collodi, dove
abbiamo realizzato le Socciarelli che appunto era oggetto di un adeguamento di un istituto che è
stato chiuso proprio per questioni di vuinerabiità sismica. Un altro è stata la scuola Leopardi,
-
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che è stava appunto completata per poterci ospitare scuole che erano state temporaneamente
chiuse per effetto della vuinerabilità sismica. Quindi non è che non si è fatto, non si è fatto tutto
quello che sarà necessario e opportuno fare, quindi l’Amministrazione su questo non è
impegnata a proporre, ma è impegnata in fatti concreti.
Ripeto, arriverà in Consiglio, credo, i primi di dicembre l’approvazione del bilancio preventivo
che vede le risorse necessarie per poter completare le verifiche di vulnerabilità sismica.
Per quello che riguarda molto velocemente sul tema della sicurezza, prima si...

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Scusate, io chiedo che magari si possa fare silenzio perché diventa veramente molto molto
difficile per chi parla, per chi ascolta e penso un po’ per tutti. Prego.
—

URBINATI MAURIZIO Assessore
Finisco semplicemente per dire che, per esempio, sul tema molto delicato delle scuole che
probabilmente è quello che coinvolge emotivamente un po’ più tutti, vista la presenza di
bambini, abbiamo anche cercato di fare un’azione di informazione diretta proprio scuola per
scuola, istituito comprensivo per istituto comprensivo, per cercare appunto e di spiegare quello
che era accaduto, come avevamo fatto le verifiche e quello che abbiamo intenzione di fare,
proprio anche per, come posso dire, dire in prima persona quello che stavamo facendo. Io non
sottovaluterei poi anche un altro aspetto, noi dopo che ci fu il terremoto del 24 agosto, fatte le
verifiche di accertamento danno abbiamo pubblicato tutte le schede, io non quante
Amministrazioni comunali hanno reso pubbliche tutte le verifiche che erano state fatte su tutti
i plessi scolastici. A breve pubblicheremo anche le schede relative all’ultima, diciamo, indagine
che è stata fatta, quindi dando anche la possibilità di confrontare quali sono stati gli effetti tra la
prima verifica e la seconda verifica, quindi c’è stata anche piena trasparenza su tutto che è
accaduto, cercando appunto di rendere tutti edotti su quello che era lo stato degli istituti
scolastici dove, diciamo, dove noi svolgevamo le varie attività. E tutto questo naturalmente,
diciamo, l’attenzione sul tema è molto alto e, ripeto, al punto che abbiamo ritenuto di
individuare le risorse che sono imponenti, perché 800 mila euro del bilancio comunale che per
altro deriveranno da risorse proprie, perché su questa attività non ci sono finanziamenti altri,
quindi sono risorse proprie che derivano o da oneri di urbanizzazione o da alienazione, 800 mila
euro è un impegno veramente di grande rilevanza, che determinerà appunto la possibilità per il
2017 di poter completare le verifiche di vuinerabilità sugli edifici scolastici.
-

(Alle ore]]. 30 entra l’assessore Sediari —presenti n. 6)

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ora non so se ci sono altri Assessori che vogliono aggiungere qualcosa. No, io chiaramente sono
state fatte tutta una serie di, sono stati posti dei temi all’attenzione in ordine generale, già noti,
già noti, quindi.., sì, prego.
—

MANCINELLI VALERIA Sindaco
No, dicevo che se è ritenuto di interesse non c’è problema, ripetiamo, ripetiamo, l’assessore
Foresi può dare conto più nel dettaglio rispetto alla prima accoglienza, al primo intervento.
Siccome era già stato dettagliatamente illustrato al Consiglio Comunale la precedente volta sulla
base di una interrogazione, però non c’è problema, Consigliere. Consigliere, non c’è problema.
-
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Consigliere non c’è problema, quindi l’assessore Foresi integra su questo punto e poi dopo
anch’io nel mio intervento riporterò anche le ulteriori iniziative oltre le indicazioni che ci sono
arrivate fino ad oggi dalla Protezione Civile nazionale e regionale di cui dirà l’assessore Foresi.
Prego Stefano.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Assessore Foresi prego.
—

FORESI STEFANO Assessore
Allora Consigliere D’Angelo io ripeto anche in parte quello che ho detto l’altra volta, ma è
giusto rinnovare e far capire quello che è stato fatto qui in Ancona. Intanto la prima cosa che è
stata fatta è quella di annullare la mezza maratona che era prevista domenica 30, per poter dare
tutta la disponibilità del personale che erano lì impegnati subito all’emergenza. E poi abbiamo,
avremo chiuso le strade, quindi in questo caso abbiamo tolto. Poi abbiamo subito risposto con i
nostri volontari della Protezione Civile alle richieste che sono state fatte dalla Protezione Civile
Regionale per alcune emergenze a Castelsantangelo sul Nera e per i beni culturali. Poi abbiamo
subito messo in piedi il COC e con il COC abbiamo predisposto alcuni interventi urgenti, il
primo intervento è stato quello di mettere in piedi un centro di accoglienza al Palaindoor,
facendo veicolare questa informazione, e alla sera si sono presentati 193 cittadini, di questi
molti, 115 degli Archi, via Marconi, e il 27 29 di via Valemiano. Poi chiaramente gente che
aveva paura a rimanere in casa, soprattutto in famiglie con bambini. E siamo stati in grado,
grazie alla Protezione Civile Regionale e al nostro gruppo di volontari e alla rete della
Protezione Civile che abbiamo messo in piedi con la ABA, con la Protezione Civile Regionale,
con i Carabinieri in congedo, di poter mettere in 24 ore in circolo 22 persone di volontari che ci
hanno permesso di mettere in piedi almeno 125 brande per dormire. Chi non poteva avere la
branda, perché purtroppo la Protezione Civile Regionale aveva ultimato tutto il materiale,
abbiamo dato dei materassi e c’avevano poi chiaramente le coperte etc.. Poi abbiamo dato alla
prima sera in un momento caotico perché arrivare e organizzare al Palaindoor un centro di
accoglienza come questo è stato molto importante, e non è stato facile, siamo riusciti a dargli un
pasto alla sera, la colazione la mattina e cominciavano a serpeggiare anche problemi sociali, e
con l’assessore Capogrossi, debbo dare atto, abbiamo messo in piedi un centro di ascolto decisivo
con la Protezione Civile, un altro tassello in più, tra la Protezione Civile e il centro di ascolto
abbiamo dato la risposta alle persone.
La seconda sera 170 persone, poi mediamente per alcune sere 105 106 e poi è scemato fino a
domenica che erano 56. E poi lunedì mattina abbiamo chiuso. Nel frattempo a tutti quelli che
erano sfollati abbiamo dato sia il pasto a pranzo sia il pranzo a cena, attraverso il centro cultura
Gramsci, cultura di Gramsci, che abbiamo dato sia, compresi i giorni festivi. Una grande
disponibilità da parte di tutti. Quindi è stata una cosa importante. Ed è stato un continuo
contatto con le persone.
Successivamente a questo abbiamo cominciato ad avere le risposte da parte della DICOMAC di
Roma che è il massimo organo, che ci ha permesso di contattare tre alberghi, uno a Senigallia, il
primo è stato a Senigaffia dove sono andati 9 persone, chiaramente un p0’ logisticamente
distante. Debbo dare atto che ci ha trattato consigliere D’Angelo in maniera precisa. Poi
abbiamo avuto l’adesione del Touring e l’adesione della Rosa, Albergo Rosa della stazione, dove
sono andate 70 persone circa da lunedì a dormire e a mangiare, quindi lì pernottano, mangiano,
colazione, pranzo e cena.
-

—

-
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È chiaro che questa è il primo passo. Ognuno ha avuto la possibilità di avere a disposizione un
letto, dormire e mangiare.
Gli altri hanno scelto soluzioni autonome, soluzioni autonome nel senso che famiglia, parenti
etc..
Abbiamo del tutto chiaramente portato avanti il discorso con volontari della Protezione Civile
per un numero di 130 persone nei sette giorni che siamo stati aperti. Io personalmente andavo
mattina e sera fino alla sera alle undici con loro, perché chiudevamo il portone alle undici, il
cancello per la gente, poi abbiamo preso gente anche alle due di notte che ha avuto una scossa
ha avuto paura, è venuta lì, stiamo stati pronti e disponibile e accoglienti in tutti i sensi. Oltre
tutto ho 42 assistenti sociali che mi hanno permesso di fare il centro di ascolto, e il centro
culture decine di persone. Ecco, tutto questo, l’abbiamo detto già nell’ultimo Consiglio
all’interrogazione. Io penso che in 8 giorni abbiamo dato una risposta di almeno vicinanza ai
nostri cittadini.
Io personalmente vado ad incontrare i cittadini senza fare sbandierature, niente, vado lì, parlo
con la gente, sia al Touring sia alla Rosa, perché hanno bisogno in questo momento di essere
avvicinati, di sentire vicino l’Amministrazione comunale, hanno bisogno di solidarietà.
Adesso sono arrivate finalmente alcune risposte da parte della Protezione Civile Nazionale e noi
stiamo predisponendo da oggi tutta la documentazione per poter entrare al CAS, il CAS vuol
dire Centro Autonoma Sistemazione, l’autonoma sistemazione per una persona vuol dire 400
euro, per due 500, fino ad arrivare a 900 per cinque persone.
È chiaro che noi stiamo puntando a questo, la gente vuole, in albergo sta bene perché li trattano
molto bene, ma vogliono tornare a casa.
C’è una notizia positiva, consigliere D’Angelo, che diciamo a tutto il Consiglio, che ho
incontrato il direttore dei lavori sabato mattina, il lavoro degli Archi, e ritengono che loro
finiscono la messa in sicurezza per mercoledì, quindi già tutti i 33 cittadini del quartiere Archi
andranno di nuovo nella propria abitazione. Questo è un risultato positivo, importante e in poco
tempo grazie alla collaborazione del privato, dell’amministratore del condominio e del Comune.
Poi gli altri invece del 27 e 29 la situazione è un po’ più complicata, hanno nominato un loro
tecnico di fiducia, l’ingegnere Menghini, hanno fatto un paio di assemblee e adesso chiaramente
con la pratica del CAS nell’autonoma sistemazione possono fare dei percorsi molto più
approfonditi e soprattutto possono tornare in famiglia.
L’ultima cosa che tengo a ribadire che i nostri uffici, c’è proprio un ufficio sisma che è stato
organizzato appena dopo l’evento del 30 e adesso è stato rinforzato con un amministrativo
apposta perché vogliamo dare risposte a queste pratiche per entrare nei contributi CAS e
successivamente continuano, vista la collaborazione intensa con il Comando Vigili del Fuoco, i
controlli delle 850 900 chiamate, segnalazioni che abbiamo avuto noi. Il CCC lo facciamo in
continuazione, ci si incontra, c’è presente sia il Vice Comandante dei Vigili del Fuoco e sia il
Capitano dei Carabinieri della Montagnola, cioè stiamo, abbiamo messo in piedi un servizio non
indifferente. Forse potevamo fare di più, ma penso che la gente che era in difficoltà si è sentita
vicina, io sono stato continuamente vicino a loro, ho parlato, ho sentito i problemi, ho cercato
di risolverli il più possibile, e questo, penso, che è stato il modo migliore per affrontare una
situazione improvvisa, un’emergenza così improvvisa.
Poi se vuole altre notizie gliele posso dare successivamente. Grazie D’Angelo.
—

PELOSI SIMONE

—
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Grazie assessore Foresi. Allora per, rispetto a quanto illustrato dal relatore primo firmatario
della richiesta che ha coinvolto comunque tutti gli altri gruppi consiliari di opposizione, per la
parte relativa a iniziative rispetto a questioni della cittadinanza va detto, poi lascio la parola al
Sindaco che è un’iniziativa c’è stata anche, poi non so quanto partecipata etc., anche da parte
del Consiglio Comunale di Ancona, sicuramente meno di quello che si pensava, ma poi i dati
sono reperibili.
Per invece la questione legata al cratere e agli aspetti che ha sottolineato il consigliere D’Angelo
nella parte, diciamo, meno se volete relazionale e tecnica rispetto agli interventi messi in atto da
farsi e all’accoglienza, credo sia utile su questo che il Sindaco possa, tra virgolette, dire
qualcosina in merito per centrare, diciamo, i vari punti toccati dalla relazione illustrativa.
Prego.

MANCINELLI VALERIA Sindaco
Due questioni e poi la questione del cratere. Due questioni che riguardano in parte le diceva già
l’assessore Foresi, voglio soltanto riprenderle e portarmi un metro ancora avanti, le questioni
che riguardano gli interventi sia in relazione ai nostri concittadini, grazie a Dio, non in numero
grandissimo, ma ogni persona conta per una persona ovviamente, ed è importante ogni persona,
quindi le iniziative nei confronti dei nostri concittadini, che sono stati sgombrati, sfollati, che
hanno dovuto insomma abbandonare la casa perché inagibile. Ma anche nei confronti dei nostri
concittadini, a oggi sono circa 140 le richieste che abbiamo avuto, ma probabilmente
aumenteranno, di nostri concittadini che pur non avendo avuto la casa danneggiata in maniera
gravissima e quindi pur non avendo la casa inagibile hanno però avuto danni comunque dal
sisma. In relazione a queste due diverse categorie di cittadini, noi come Amministrazione
Comunale l’assistenza, diciamo così, l’intervento che daremo sarà quello attraverso il nostro
ufficio sisma, così l’abbiamo chiamato, che è composto non solo da tecnici e da funzionari della
nostra Protezione Civile, ma anche da funzionari amministrativi, l’assistenza che daremo è
quello di appunto essere uno sportello per i singoli cittadini per essere supportati e aiutati
nell’espletamento di tutte quelle pratiche amministrative che ci saranno ovviamente, per il
riconoscimento del danno da terremoto, per le domande, le istanze, le pratiche relative
all’ammissione ai benefici prevista dalla normativa statale e regionale e così via.
Innanzitutto stiamo definendo, stiamo cercando di capire meglio, come diceva Stefano, con la
Protezione Civile regionale la prima pratica da attivare che è quella più sentita ovviamente da
parte dei cittadini che sono stati sgombrati dalla propria abitazione. E cioè quella per la
cosiddetta autonoma sistemazione, cioè per definire anche formalmente l’ammissione al
beneficio del contributo, del bonus, come lo possiamo chiamare, il contributo economico
insomma, si chiama CAS, con un acronimo insomma non particolarmente, infatti io continuo a
chiamarlo Contributo per l’autonoma sistemazione per esteso, la cui procedura, la cui procedura
per l’ammissione è stata, è in corso di definizione da parte della Regione Marche. È arrivato un
primo modulo per la possibile richiesta, siamo in attesa quindi di giorno in giorno insomma, in
termini di giorni, della definizione del procedimento per poi andare avanti in questo senso.
Anche qui io voglio subito sgombrare il campo da possibili equivoci, timori, paure, voci a volte
incontrollate, a volte anche alimentare da un passa parola che rischia di diventare esso stesso
fonte di ansia e di danno quando non ce n’è assolutamente bisogno. Quello che voglio chiarire a
lettere cubitali è che il decreto legge che è intervenuto, e che è la fonte primaria, perché è
legge, il decreto legge che è stato emanato dal Governo in merito alle provvidenze e agli
interventi sul terremoto, all’Art. 3 comma due, equipara espressamente, espressamente i
-
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cittadini che hanno avuto gli edifici, e quindi i cittadini che hanno avuto danni da terremoto,
rientranti nei Comuni ricompresi nell’elenco di cui all’allegato 1, cioè il cosiddetto cratere,
equipara espressamente quegli edifici anche agli edifici collocati in Comuni, in territori fuori
dall’allegato 1, cioè fuori dal cosiddetto cratere, e che però abbiamo appunto avuto egualmente
danni dal sisma. Questo per l’evidente ragione che mentre nei Comuni del cratere dove sono
stati evacuati interi centri storici, la procedura di ammissione ai benefici sarà determinata in un
certo modo, faccio solo un esempio per cercare di far capire la differenza a tutti noi. Noi
abbiamo fatto, noi in Ancona abbiamo fatto le ordinanze di sgombero, singole ordinanze di
sgombero riferite ai singoli edifici, perché grazie a Dio abbiamo avuto cinque sei edifici
complessivamente colpiti. In piccoli Comuni dove hanno avuto mille edifici colpivi e sgombrati
non hanno avuto neanche il tempo materiale di fare le singole ordinanze di sgombro, e dunque
è evidente, per esempio, solo sotto questo profilo che la documentazione necessaria e la
procedura che verrà definita per l’ammissione ai benefici sarà diversa per i cittadini che
abitavano in quella realtà dai cittadini di Ancona o di Jesi o di Civitanova o di Porto Recanati,
dove il sisma ha colpito in misura diversa e dove gli interventi sia di sgombero e sia di relativa
assistenza sono ovviamente, sono stati ovviamente puntuali e circoscritti. Però chiarito che per
norma di legge, quindi non per chiacchiere, per assicurazioni verbali che qualcuno c’ha dato o
perché un amico di un amico ci ha detto che, ma per norma di legge chiunque abbia avuto
danni dal terremoto avrà, come si dice, lo stesso trattamento sia in termini di assistenza
temporanea e cioè la cosiddetta, per esempio, autonoma sistemazione, sia in termini di
contributo per la ricostruzione, chiarito questo e chiarito che i nostri cittadini sgombrati che
sono attualmente già tutti in carico, e quindi mi si passi il termine, certificati come sfollati dal
terremoto, tutti in carico della protezione civile, perché anche qui non ricordo se l’ha detto
espressamente l’assessore Foresi ma la comunicazione è stata fatta in questo modo, man mano
che venivano eseguite, emesse ed eseguite le ordinanze di sgombero, i nominativi di tutti
cittadini sgombrati, al di là che poi qualcuno abbia trovato autonoma e immediata e prossima
sistemazione presso parenti, amici o quant’altro, ma l’elenco nominativo di tutti i cittadini
sgombrati è stato immediatamente comunicato dal Comune, perché così ci avevano detto di fare
alla DICOMAC, cioè addirittura alla Protezione Civile a Roma, e per un ognuno degli elenchi
mandati noi abbiamo avuto il nulla a osta all’ammissione ai benefici della prima assistenza.
Teoricamente, quindi, tutti quei cittadini inseriti negli elenchi degli sgombrati avevano diritto,
per esempio, all’assistenza alberghiera in attesa della definizione delle ulteriori forme di
assistenza. Tutti ne avevano diritto, alcuni hanno autonomamente scelto di fruire di questo
diritto, altri che potevano avere altre soluzioni non l’hanno utilizzato, ma tutti ne avrebbero
avuto, ne avevano anzi diritto e ne erano titoli di relativo beneficio. Quindi la stessa cosa sarà da
qui in avanti, ovviamente, ripeto, per poter attivare le procedure e anche assistere i nostri
concittadini nell’espletamento di queste procedure, siccome sono procedure che non definiamo
noi, ma che definisce la Protezione Civile Nazionale o Regionale, siamo in attesa a giorni di
avere queste indicazioni.
Aggiungo che alcune altre disposizioni, per esempio, la sospensione, non la cancellazione, ma la
sospensione, comunque il rinvio, del pagamento delle utenze acqua, luce e gas, e TARI, che non
sono state espressamente disposte per i Comuni fuori dal cratere, adesso ci arrivo, come
beneficio generalizzato per ovvie e condivisibili ragioni, perché non si vede il perché io o
qualunque altro cittadino di Ancona che non ho avuto alcun danno dal terremoto o comunque
non ho avuto la casa sgombrata non si capisce perché dovrei avere la sospensione del pagamento
della TARI e delle bollette di acqua, luce e gas, ma dicevo invece non per la, quindi per la
—
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generalità dei cittadini, ma per quelli per cui c’è stata l’ordinanza di sgombero, ci siamo anche
attivati, ovviamente nella misura in cui era nella potestà del Comune, quindi disponendo la
sospensione della riscossione per quanto riguarda la TARI, e chiedendo, perché non potevamo
ordinarlo, ma chiedendo alle aziende pubbliche di cui il Comune di Ancona è direttamente o
indirettamente socio, e qui torma esempio concreto di quanto sia utile, quando sono ben gestite
avere aziende pubbliche e locali che gestiscano questi servizi, cioè quindi per capirci a
Multiservizi e, seppure indirettamente, a Prometeo di sospendere, quindi non annullare, ma
sospendere la riscossione delle utenze appunto acqua, luce e gas, per i cittadini che, per il gas e
per la luce sono clienti di Prometeo perché lì il mercato è libero, quindi uno può essere anche
cliente dell’ENEL e in quel caso non ci possiamo fare niente. Così come abbiamo dato
immediatamente disposizione a Mobilità Parcheggi, la società che gestisce i parcheggi pubblici
per i permessi di sosta perché potessero essere cambiati, perché ciascuno potesse mantenere,
degli sgombrati potesse mantenere sia il permesso di sosta nel luogo di residenza, perché magari
ha necessità di recarsi presso l’abitazione per prendere cose o per altri motivi, sia il permesso di
sosta come residenti presso la nuova temporanea sistemazione provvisoria che ha reperito. E
così continueremo, così continueremo.
Aggiungo anche che io sono anche per prendere in considerazione, ancora non l’abbiamo fatto,
perché ancora non ce n’è, diciamo, l’esigenza pressante, ma per prendere in considerazione
anche l’ipotesi di un’eventuale anticipo da parte del Comune degli oneri necessari per
l’autonoma sistemazione, cioè il contributo per l’affitto, insomma, tanto per capirci, se, se le
procedure con la Regione, con Dicomac, andassero troppo per le lunghe, cioè se nel giro di una
quindicina venti giorni non si hanno notizie precise, io sono per assumere, ne discuteremo in
Giunta, nelle sedi, forse anche in Consiglio Comunale, non lo so, comunque insomma nelle sedi
deputate per avere anche un intervento anticipatorio da parte del Comune.
Detto questo il secondo punto è l’atteggiamento, le iniziative concrete anzi di, tra virgolette
solidarietà posta in essere dal Comune di Ancona, in particolar modo in relazione non solo alle
persone, ovviamente, ma in relazione patrimonio artistico e culturale della Regione.
Noi abbiamo avuto, abbiamo fatto meno pubblicità del Comune di Osimo, ma adesso lo faremo,
abbiamo avuto, ma queste cose pensavamo fosse più serie farle che fare la pubblicità, ma
insomma anche un p0’ di informazione non guasta. Noi abbiamo avuto nei giorni scorsi la
richiesta della Sovrintendenza per i Beni Culturali delle Marche per poter ospitare, ovviamente
gratuitamente alla Mole Vanvitelliana, in una parte degli spazi della Mole Vanvitelliana beni e
opere d’arte che erano state rimosse dai luoghi di origine per le questioni del terremoto, e che
avevano bisogno di adeguata e stabile protezione. Ovviamente abbiamo dato immediatamente la
nostra disponibilità, e le operazioni in questo senso sono in corso.
Chiudo sulla questione del cratere del terremoto. Noi non abbiamo assunto alcuna iniziativa né
abbiamo intenzione di assumere alcuna iniziativa per provare a far dichiarare Ancona nel
cratere del terremoto perché non ce ne sono i presupposti e perché bisogna avere atteggiamenti
seri, seri di fronte alle tragedie di questo tipo.
Allora sostenere che la città di Ancona in questo frangente, e speriamo anche in futuro, abbia
avuto conseguenze tali dal sisma da poter essere considerata dentro il cratere della frana, una
cosa che non sta né in cielo né in terra, e agitare e sbandierare questo argomento è solo bassa
bassa bassa bassa demagogia, proprio da quattro soldi in questo caso. Così come non c’è nessuna
ragione perché siano inseriti nel cratere della frana Jesi o Senigallia o Chiaravalle o Falconara o
Civitanova, della frana scusate, del sisma, della frana purtroppo sì, del sisma e quindi noi non
c’abbiamo nessuna intenzione di accodarci ad un modo di fare politica che è vergognoso, e che
—
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tra l’altro non tutela neanche i propri cittadini perché, ripeto, gli strumenti per tutelare i grazie
a Dio pochi nostri concittadini che hanno avuto danni veri e seri dal terremoto ci sono già senza
inventarci cose che non stanno né in cielo né in terra.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie alla Giunta per aver introdotto, sulla base delle richieste che erano fatte di relazionare
l’attività o comunque le iniziative o comunque le proposte o l’atteggiamento della Giunta
rispetto al tema che è stato affrontato, prima di addentrarci nel dibattito più preciso e quindi
dando la parola a chi la richiede, secondo l’ordine dei lavori stabilito assieme alla Conferenza
dei Capigruppo, chiedo ai Consiglieri Comunali se ritengano che rispetto ai temi che sono stati
illustrati e relazionati vi siano delle specifiche domande proprio in merito. Sì, infatti prima di
entrare nel dibattito se ci sono delle domande precise... sull’ordine dei lavori? Prego.
—

BERAR1)lNELU DANIELE Consigliere Comunale
No, perché nella riunione dei Capigruppo avevamo stabilito venti minuti di relazione della
Giunta, non so se siamo arrivati a...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Mezz’ora abbondanti.
—

BERARDINELLI DANIELE Consigliere Comunale
Va bene. Allora volevo capire se erano cambiati i tempi o no, perché, perciò adesso facciamo le
domande e la Giunta risponde, poi ci sono gli interventi dei gruppi?
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Non erano cambiati i tempi, ma va ovviamente, ho valutato che potevamo anche interrompere
la Giunta prima e non permettergli di rispondere sul cratere.
—

BERÀRDrNELLI DANIELE Consigliere Comunale
No, no, fa bene, era per sapere, Presidente era per sapere come regolarsi.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
No, però, diciamo, i tempi li gestiamo anche con un tantino di flessibilità.
—

BERARDINELLI DANIELE Consigliere Comunale
Va bene, perfetto, su un argomento così sono d’accordo.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Non è che stiamo qui con il fucile sui minuti, anche per i Consiglieri.
—

BERARDINELLI DANIELE
Va bene.

-

Consigliere Comunale

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere Crispiani, prego.
-
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BERARDINELLI DAMEL.E
Io dopo c’ho l’intervento.

-

Consigliere Comunale

CRISPIANI STEFANO Consigliere Comunale
Presidente solo, il Sindaco ha già trattato l’argomento su cui volevo intervenire e fare una
domanda, comunque per riepilogare: il discorso dell’autonoma sistemazione. Abbiamo detto il
suggerimento che si voleva dare è quello che il Sindaco ha riferito un attimo fa come sua
intenzione che deve essere ancora oggetto di discussione in Giunta, ovvero sia se l’iter
amministrativo per l’automa sistemazione diventa troppo esteso, l’intenzione dell’ente di
intervenire per anticipazioni e sistemare. No, no, io ho prenotato prima che il Senato lo dicesse,
ora per capire, siccome chiaramente i nostri concittadini vogliono risposte, come tutti noi
sappiamo benissimo. Il Sindaco ha parlato di 15 20 giorni. Solo questo.
-

—

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Quindi era più che altro un focus, poi magari se il Sindaco si vuole annotare qualche spunto,
perché si riserva anche alla fine dagli spunti che possono venire fuori dal Consiglio, al di là che
verranno formalizzate anche proposte, credo, due ne sono già state formalizzate, messe
all’attenzione del Consiglio Comunale come indirizzo sul tema che stiamo affrontando, quindi
magari possiamo dare anche un senso, una logica alla discussione dicendo all’Amministrazione
che se qualche spunto viene fuori di approfondimento sentirne l’opinione è importante. Ora
domande? No. Quindi io ho... io qui c’ho, perfetto, prego. Io te l’avevo data per la domanda la
parola. Prego. Poi c’ho, scusi Consigliere, per chiarire prima, Consigliera Diomedi per fare
domande? Allora no, Consiglieri ascoltate, allora io non prendo in giro nessuno, non ci
prendiamo in giro, ve lo dico prima. Allora se ci sono domande, perché la relazione della Giunta
è stata in alcune parti non chiara... non precisa lacunosa, è un discorso. Se invece volete un
approfondimento di merito sulle questioni che sottolineate è dibattito consiiare.
Allora prima, chiedo scusa, c’è Berardinelli. Prego.
-

BERARDINELLI DAMELE Consigliere Comunale
Sì, Presidente, le mie sono domande perché, anzi...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
E rispondiamo subito.
—

BERARIJINELU DAMELE Consigliere Comunale
Però non vedo l’assessore Urbinati e questo mi preoccupa perché credo che alcune domande
siano...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
In corso di dibattito gli diamo il tempo per rispondere.
—

BERARDTNELLI DAMELE Consigliere Comunale
Sì, allora volevo capire, siccome non vorrei dopo ripetere le domande, è possibile che vengano
appuntate magari dalla Segreteria o dal Segretario Generale, perché...
-

PELOSI SIMONE

—
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Sì, sì, faccio anch’io.
BEPARDFNEUJ DANIELE Consigliere Comunale
Allora la prima questione è questa, io vivo in questa città che sono d’accordo con il Sindaco per
fortuna è stata colpita solo marginalmente da questo terremoto. Mi preoccupa perché io non ho
visto un comportamento, una reazione consona da parte dell’Amministrazione comunale. Per
cui vorrei capire alcune cose: la prima, è vero che l’ordinanza sindacale 99 del 27.10.2016 è stata
firmata dopo l’orario di inizio delle scuole, per cui i ragazzini sarebbero rimasti a casa senza
un’ordinanza firmata dal Sindaco; seconda domanda: è vero che la seconda ordinanza emessa
dal Sindaco non, a differenza della prima, non bloccava tutte le scuole di ogni ordine o grado
ma solo nidi, materne e scuole primarie di primo e secondo grado, e solo per quello che riguarda
la didattica? Perché anche qui si apre un problema di legittimità di chiusura delle scuole, di
responsabilità della salute, della gestione dei ragazzi. Poi vorrei sapere è vero che il giorno in
cui è stato convocato il CCC, che a differenza di quello che hanno tutto alcuni Comuni, non è
stato convocato la sera stessa della prima scossa grave del 26 ottobre, ma è stato riunito il giorno
successivo e il Sindaco non ha partecipato a questa riunione? Poi vorrei chiudere è vero che
nonostante ci sia una relazione risalente al 7 agosto 2013 del Dirigente del Settore Dott.
Architetto Annamaria Bianchini, servizio edilizia scolastico e asili nidi che chiedeva di
effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica e suggeriva una programmazione di impegno di
spesa di 300 mila euro all’anno per anni, in modo da avviare un piano efficace con tempi
ragionevole, come mai queste verifiche di vuinerabilità sismica non sono state fatte e come mai
precedentemente sono state controllare, a detta di questa relazione, solo otto scuole su 52. È
vero che l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri successivo alla tragedia della
scuola di San Giuliano di Puglia, l’ordinanza del 2003 obbligava gli enti proprietari a procedere
a verifica sismica degli edifici scolastici di quelli rilevanti per finalità di Protezione civile e tra
questi ultimi rientrano anche le scuole? Faccio un inciso...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
No, no, la domanda, perché se no..
—

BERARDINELLI DANIELE Consigliere Comunale
Sì sì, no è sempre una domanda.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Perché se facciamo anche gli incisi, prego.
—

BERARDINEL[J DANIELE Consigliere Comunale
Ce n’ho 54 non si preoccupi.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Allora le presenta in forma scritta, prima del Consiglio.
—

BERARD]NEIJJ DANIELE Consigliere Comunale
No, no, no, no, stiamo parlando del terremoto e parliamo del terremoto adesso.
-
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PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
No, convocato, convocato Consigliere...
—

BERARDINELLI DANIELE Consigliere Comunale
perché se no va a finire a boccatoni...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
convocato da cinque giorni...
-

BERARDINELLI DANIELE
Dicevo, dicevo...

-

Consigliere Comunale

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Per un terremoto del 26 ottobre. Le presenta in forma scritta prima del Consiglio...
-

BERARDINEIJi[ DANIELE
Dicevo...

-

Consigliere Comunale

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
allegate alla relazione illustrativa.
—

BERARDINELU DANIELE Consigliere Comunale
Dicevo Presidente, l’assessore Urbinati durante una riunione ufficiale di Commissione Lavori
Pubblici affermava alcune cose molto gravi, a mio parere. La prima cosa che i verificatori che
hanno proceduto alle verifiche post sismiche non erano, non erano, cerco la parola giusta, mi
scusi, non erano abilitati. Ha giustificato la non abilitazione dicendo che essendo noi fuori dal
cratere il riempimento delle schede EDES di verifica post sismica non era obbligatoria, ma che
queste schede erano state compilate solo ad uso dell’ingegnere Lucchetti. Volevo capire se erano
o no abilitati.
-

PELOSI SIMONE
Grazie.

—

Presidente del Consiglio

BERARDINELLI DANIELE Consigliere Comunale
No, non ho finito. No, c’ho altre domande.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere, no allora se c’ha 54 domande....
—

BERARD]NELLI DANIELE
No, 54...

-

Consigliere Comunale

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Stiamo un’ora ad ascoltare lei che fa le domande.
—

BERÀRDINELU DANIELE
Trascrizione acura di LIVE Sri

-

Consigliere Comunale

Via Fornace Motandi, 10

-

Padova

-

Tel +39 049/658599

-

Fax ÷39 049 8784380

49 di 81

Consiglio Comunale di Ancona
21 novembre 2016

Presidente, Presidente, Presidente...
PELOSI SIMONE
No, Consigliere...

—

Presidente del Consiglio

BERABDINEIJI DANIELE Consigliere Comunale
Io le ho fatto la domanda apposta per sapere...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
sette minuti, lei sa già...
—

BERARDINELLI DANIELE
No, no, Presidente..

—

Consigliere Comunale

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Allora farà un intervento da quindici minuti...
—

BERARDINELU DANIELE Consigliere Comunale
No, Presidente, ci sono... ci sono domande importanti...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
più ci sono altri sette minuti...
—

BERARDINELLI DANIELE Consigliere Comunale
e non si può scherzare su questo argomento.
-

PELOSI SIMONE
Non si scherza.

—

Presidente del Consiglio

BERARDINEUJ DANIELE Consigliere Comunale
Sono domande molto importanti.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Allora Consigliere, consegni...
—

BERARDlNELLI DANIELE Consigliere Comunale
Le ascolti, perché le insegno qualcosa.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consegni le domande scritte all’ufficio segreteria.
—

BERARDllELLI DANIELE
No, non c’entra niente...

-

Consigliere Comunale

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Lei sta leggendo, le passiamo al Sindaco.
—
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BERRDINELLI DANIELE
Presidente, è il dibattito....

-

Consigliere Comunale

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli.
—

BERÀRDINELLI DANIELE Consigliere Comunale
È il dibattito sul terremoto, non sono...
-

PELOSI SIMONE
No, ho dato...

—

Presidente del Consiglio

BERARJ)INELLI DANIELE Consigliere Comunale
Non sono, non sono questioni da sottovalutare.
—

PELOSI SIMONE
Lei sta facendo...

—

Presidente del Consiglio

BERARDINEL[J DANIELE Consigliere Comunale
Non si assuma, no, Presidente...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere guardi, allora...
—

BERARDINEIJJ DANIELE
Le leggo, le leggo...

-

Consigliere Comunale

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
La scena è del Consiglio Comunale non del consigliere Berardinelli. Quindi se c’ha 54 domande
le consegni...
—

BERARDINELLI DANIELE
Non è vero, non capisce....

-

Consigliere Comunale

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
L’ha detto lei, le consegni. Allora quanto intende parlare?
—

BERARDINEIJJ DANIELE
Concludo, concludo.

-

Consigliere Comunale

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Qual è il tempo che intende.., ha bisogno per fare le domande Consigliere?
—

BERARDINELLI DANIELE
Cinque minuti e ho finito.
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PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
No, cinque minuti no, gliene do uno. Scelga le domande, sono sette minuti e quaranta che parla.
Uno.
—

BERÀRDINELLT DANIELE Consigliere Comunale
Va benissimo, Presidente. Allora è previsto dal Dipartimento di Protezione Civile Presidenza
del Consiglio dei Ministri di procedere alle verifiche di agibilità post sismica che sono da
intendersi, secondo la circolare, una valutazione temporanea e speditiva ovvero formulata sulla
base di un giudizio esperto e condotto in tempi limitati in base alla semplice analisi visiva e
dalla raccolta di informazioni facilmente assissibili, essa non è pertanto una verifica di idoneità
statica, né comporta calcoli etc.. L’Assessore in quell’occasione, invece, ha affermato che non
esistono problemi di staticità degli edifici.
Allora noi c’abbiamo dei verificatori non abilitati che devono fare verifiche non strutturali, però
la risposta di questi verificatori è che non ci sono danni strutturali. Questo è di una gravità
inaudita. Le ricordo che quando i tecnici avevano detto, nel settembre 2009, a proposito delle
Antonini, scuola agibile nessun pericolo, dopo poco tempo la scuola è stata chiusa.
Concludo dopo Presidente.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Perché altrimenti diventa complicato. Complicato Consigliere perché se facciamo dieci minuti
di domande a gruppo il dibattito è finito. Ecco. Non c’è problema, va bene. Io sto qui fino a
stasera, ma io e lei non facciamo Consiglio Comunale, consigliere Berardinelli. Benissimo.
Allora...
—

(T/ociin Aula)

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ho qui altri, ho altre richieste per alcuni chiarimenti, poi entreremo nel vivo del dibattito, visto
che c’abbiamo già un’ora di ritardo, come segnalava oggi il consigliere D’Angelo. Prego. Allora
ho Diomedi, non c’è, consigliere D’Angelo per fare delle domande? Prego.
—

D’ANGELO ITALO Consigliere Comunale
Allora velocissimo sarò, sempre ritornando al palazzo comunale, all’Assessore, in pratica mi
viene segnalato che il valore finale tecnico
scientifico è di rilievo, benché criptato ma
ricavabile da un semplice ingegnere strutturale, porta a un AlfaU uguale 0,34 il che significa
elevatissimo rischio di cedimento strutturale in caso di sisma atteso del tipo imposto dalla
normazione su cui si basa l’indagine. Domanda all’Assessore, è vero? Esiste un piano di
evacuazione del palazzo ai sensi del decreto legislativo 81/2008? Domanda. Ho fatto delle
riflessioni che però erano domande, cioè dal 2009 ad oggi le varie Amministrazioni che hanno
programmato e realizzato? È stata fatta l’approvazione di evacuazione, se è possibile ci farebbe
piacere averla, e la Collega prima si è, diciamo, un po’ irritata con me dicendo che era una cosa
assurda, a me basta che mi diciate sì o no, il certificato di prevenzione incendi c’è o non c’è?
Domanda. Perché il cortile interno è stato messo a norma con posteggi limitati solo di recente.
Ora le porte di fuga verso l’esterno delle due scale principali, come la porta che dà al cortile, dà
verso le squadre, si aprono tutte verso l’interno e non verso l’esterno, come vorrebbe la
normativa. A un privato sarebbe concesso far lavorare circa 400 dipendenti in questo modo? La
-

—
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legge vale solo per i privati? Chi ha competenza e il dovere quale pubblico ufficiale di
denunciare questa circostanza?
Io le domande, avrei anche le domande sui cornicioni esterni, tenete presente che anche le
balaustre delle due scale interne non sono a norma, tant’è che la CGA le ha messe a norma, le
nostre non sono a norma.
Poi il Sindaco ha detto prima che farà fare l’indagine e quindi dopo questa indagine ci
tranquillizzeremo sul discorso di queste polveri. Io non voglio, ripeto, creare stato di allarme
perché... no, non voglio creare, diciamo, lo stato di allarme, però Sindaco le faccio presente che
nelle polveri che sono state raccolte dagli impiegati in quegli uffici ci sta scritto “componente
fibrosa MOCF massa”, cioè amianto. Quindi insomma un po’ di preoccupazione io ce l’avrei.
L’ultima domanda, io ho fatto un discorso riguardo ai beni architettonici, ai beni artistici, cioè
alle chiese, cioè ai beni che noi abbiamo, il Sindaco ha detto: noi abbiamo lavorato e l’abbiamo
fatto in silenzio a differenza di altri Comuni che invece hanno sbanderiato, hanno voluto far
vedere che sono bravissimi. E va bene, a volte però la comunicazione crea serenità, capito,
perché, ripeto, io lo so il lavoro che ha fatto e che sta facendo Stefano, lo so in tutti i settori.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
L’assessore Foresi magari.
—

D’ANGELO ITALO Consigliere Comunale
L’assessore Foresi, chiedo scusa perché... l’assessore Foresi, io lo conosco il lavoro e lo apprezzo,
perché lo fa con passione, però, ripeto, cioè ve lo dico sul mio onore, ieri sera io stavo a casa alle
undici a preparare il Consiglio Comunale, c’erano dei cittadini sfollati preoccupati e anche
arrabbiati perché evidentemente confondendo le provvidenze con il discorso del cratere, loro
dicono quando è, lo so, lo so, Assessore, ascolti, io lo sto dicendo io per primo, io che sto, io vi
sto, pero io ho bisogno di dire a questi cittadini che mi dicono: quand’è che torniamo a casa?
Quand’è che siamo sicuri di ritornare a casa? Però la domanda per l’assessore Marasca era:
l’immobile della Polveriera, l’immobile della Polveriera, che è il fiore all’occhiello inaugurato
da questa Amministrazione e utilizzato, aoh, io faccio le domande, poi chi mi risponde mi
risponde, c’è sempre.... può rispondere..., non rispondi, sta zitto allora.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Scusate Consiglieri, le domande.
—

D’ANGELO ITALO Consigliere Comunale
Le domande, non sente che sono tutte domande, che devo fare con il punto interrogativo?
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
No, Consiglieri ma perché non l’avete poste nella relazione tutte queste domande, aiutava.
Prego. Non erano, non sono... prego.
—

D’ANGELO ITALO Consigliere Comunale
Ma lei mi ha tolto la parola. Lei mi ha detto...
—

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Io gliela ridò subito.
—
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D’ANGELO ITALO Consigliere Comunale
Lei, se lei mi faceva parlare, Presidente, lei me l’ha tolta. A me mi dispiace.
Adesso ha detto le domande, le faccio le domande. Immobile Polveriera, fiore all’occhiello
inaugurato dall’Amministrazione utilizzato per importanti eventi culturali, per la verità molto
partecipati, molto belli, io stesso ho partecipato, è in regola? Ce l’ha il CIP questo? La
Polveriera? Si può vedere questo CIP? Credo che noi come Consiglieri Comunali. Va bene, se
c’è, a me mi basta che voi mi diciate c’è, mi basta che ci sia.
Basta, non ho altro, vede tutte le domande.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Allora non so, non credo che ci siano altre richieste per fare domande, ricordo ai Consiglieri,
Diomedi domande? Prego. Poi ricordo a tutti che gli eventi, siccome non è illustrato qui nella
richiesta del Consiglio, ovviamente, si fa riferimento, c’è scritto “Eventi Sismici”, quelli recenti.
—

D’ANGELO ITALO Consigliere Comunale
No, le chiedo scusa, loro fanno riferimento all’argomento nr. 1137/2016 a firma D’Angelo,
Tombolini.
-

PELOSI SIMONE
Esatto.

—

Presidente del Consiglio

D’ANGELO ITALO Consigliere Comunale
Tombolini D’Angelo.
-

PELOSI SIMONE
Esatto.

—

Presidente del Consiglio

D’ANGELO ITALO Consigliere Comunale
Ecco, quindi io questa...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Quella è una proposta di mozione all’ordine del giorno.
—

D’ANGELO ITALO Consigliere Comunale
Io ha vorrei trattare questa.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Certo, assolutamente.
—

D’ANGELO ITALO Consigliere Comunale
A questo punto trattiamola, perché se il Movimento 5 Stelle si aggancia a questa proposta...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere, Consigliere chiedo scusa, Consigliere chiedo scusa. Allora l’autonomia dei gruppi
per poter presentare ordini del giorno in corso di seduta è demandata al dibattito che non
stiamo facendo, stiamo facendo una discussione fra due Consiglieri proponenti e
—
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l’Amministrazione, gli altri ascoltano, siete onestamente è anche piacevole, ma penso che sia
utile coinvolgere il Consiglio Comunale tutto nella discussione.
Facevo riferimento al fatto che gli eventi sismici sono quelli recenti e su questo il Consiglio
Comunale, su richieste e domande risponde. Prego Consigliera, non vorrei che venisse fuori gli
eventi sismici in generale, anche quelli di vent’anni fa, perché...
D’ANGELO ITALO
Ma Presidente...

-

Consigliere Comunale

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
No, l’argomento è molto vasto, quindi potremmo...
-

D’ANGELO ITALO Consigliere Comunale
Presidente, le chiedo scusa, quando scriviamo..., quando noi scriviamo le cose, Presidente,
prima di scrivere pensiamo. C’è scritto: premesso che i recenti eventi sismici, quindi abbiamo
scritto recenti.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Io ancora, consigliere D’Angelo, chiedo scusa, siamo su due punti diversi. Allora è stata
illustrata la richiesta di Consiglio, la Giunta quando viene richiesto un Consiglio Comunale è
d’obbligo che la Giunta faccia una relazione sulla richiesta. È avvenuto anche del Consiglio sulla
sanità ospedaliera, non avrebbe, in quel caso investiva le strutture ospedaliere. Poi gli ordini del
giorno potete illustrarli in corso di dibattito, ed era quello per cui vi chiedevo un tempo per le
domande a risposta relative alla relazione. Ma il Senato eventualmente si riserverà alla fine che
fa un’analisi complessiva. Prego consigliera Diomedi.
—

DIOMEDI DANIELA Consigliere Comunale
Sì, vorrei solo sapere quanto alle sistemazioni negli alberghi nell’ultima Commissione presente
l’assessore Capogrossi, mi pare di ricordare che stessero ancora a Senigallia, ma che era in atto
un convenzionamento con alberghi ad Ancona. Quindi vorrei sapere questo.
E posso aggiungere se mi è permesso il discorso del Sindaco con il quale io non vado molto
d’accordo, ma sul non chiedere l’ingresso di Ancona nel cratere mi trova assolutamente
d’accordo perché sarebbe una vera follia millantare dei danni che obiettivamente non sono
paragonabili minimamente con quelli dei Comuni del cratere.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Allora io credo che le domande siano numerosissime, però rispetto alle questioni se è vero o
non è vero, poste come poste dal Consigliere Berardinelli io penso che sia, non è una domanda
rispetto alla relazione, che è un’interrogazione urgente se è vero o non è vero. Ora le ordinanze
sono state emesse, possono essere state emesse in una modalità diversa o non diversa, quindi io
le domande le ripasso all’Amministrazione, nel corso del dibattito sicuramente il Sindaco può
intervenire, ovviamente, e non ci sono problemi. Do la parola all’assessore Foresi per dare una
risposta secca su questo punto, anche perché è collegato ad alcune questioni che sono anche
oggi all’ordine del giorno e sul quale il Consiglio Comunale si esprimerà. Non ultima, ho appena
visto una proposta modificativa di un ordine del giorno che adesso vi sarà distribuita, che è stato
—
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già presentato, ecco, quindi credo che questa sia utile a capire un attimo la domanda che viene
fatta per ultima. Prego assessore Foresi.
FORESI STEFANO Assessore
Allora consigliera Diomedi come giustamente ha detto, all’inizio mercoledì i cittadini che
hanno acconsentino sono andati, che hanno detto di sì, sono stati accolti all’albergo di
Senigallia. Solo qualunque che hanno aderito, perché era fuori mano, era scomodo. Hanno
aderito in convenzione sia il Touring che Albergo Rosa della stazione, Senigallia sono tutti
tornati e sono andati al Touring, adesso sono soltanto Touring e La Rosa, basta, sono questi qui i
due alberghi, debbo dire che li trattano anche in maniera importante perché si sentono un p0’
coccolati, per modo di dire.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ha concluso Assessore? Mi chiede la parola credo sull’ordine dei lavori la consigliera
Fiordelmondo.
—

FIORDELMONDO FEDERICA Consigliere Comunale
Allora alla luce del fatto che è stato presentato un nuovo ordine del giorno, io chiederei cinque
minuti di sospensione, quindi una sospensione breve per l’analisi del documento.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Se non c’è nessun Consigliere contrario. No, attualmente se la richiesta è di sospensione, poi
magari, se siete contrari, ecco. Che se no va messa ai voti.
—

DIOMEDI DAMELA Consigliere Comunale
Quanto alla richiesta di sospensione mi trova concorde. Vorrei aggiungere, se è possibile,
ragionare per formulare un unico documento che sia condiviso da tutto il Consiglio.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Io su questo Consiglieri vi dico come la penso, per garantire un ordine dei lavori corretto, okay,
cioè scusate, scusate, non essendo Consiglieri contrari alla sospensione, rifaccio l’appello alle
12.30, aspettate, prima di sospendere i lavori per sei minuti, sei, do mandato immediato,
siccome la proposta che ha fatto la consigliera Diomedi interessa i gruppi consiliari, alle 12.30
apro il dibattito secondo i tempi stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo, se volete valutare se
c’è la possibilità di addivenire a un documento diverso, incaricate una o due persone che ci
lavorano, perché il dibattito va avanti sui tempi che ci siamo davi.
Ve lo dico prima della sospensione in maniera tale che ognuno di voi si può attrezzare. Non che
fermiamo il dibattito per trovare un documento condiviso, il dibattito va avanti. Grazie.
Sospendo per cinque minuti e trenta.
—

La Seduta è sospesa alle ore 1224
La Seduta pprende alle ore 12.48

PELOSI SIMONE

—
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Chiedo ai Consiglieri di iniziare a prendere posto. Allora invito i Consiglieri che hanno chiesto
la sospensione a raggiungere l’Aula per l’appello e la ripresa dei lavori.
Chiedo agli uffici di procedere all’appello per la ripresa la Seduta, grazie.

APPELLO

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

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Sono presenti 25 consiglieri poiché è entrato Duranti durante l’appello, compreso il Sindaco.

rrascrizione a cui-a di LIVE Sri

—

Via Fornace Morandi, 18

Padova

Tel ÷39 049/o58599

—

Fax ÷39 049 8784380

57 (li 81

Consiglio Comunale di Ancona
21 novembre 2016

ASSESSORI:
BORINI TIZIANA
CAPOGROSSI EMMA
FIORILLO FABIO
FORESI STEFANO
GUIDOTTI ANDREA
MARASCA PAOLO
SEDIARI PIERPAOLO
SIMONELLA IDA
URBINATI MAURIZIO

ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE

(4lle ore 12.49 esce il Sindaco --presenti n. 24)
(Alle ore 12.50 esce la consigliera Fiordelmondo —presenti n. 23)

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie agli uffici. Allora non so se devono pervenire comunicazioni comunque in esito alla
richiesta di sospensione, ma non vedo qua la consigliera Fiordelmondo che l’aveva richiesta,
quindi accordato un tempo, no, siccome la richiesta era relativa all’eventualità di predisporre o
comunque lavorare a un documento del Consiglio Comunale, lascio a voi la facoltà di lavorarci
o comunque di delegare qualcuno all’analisi di questi temi. Apro la discussione sui temi
affrontati a chi mi chiede la parola.
Io ho degli interventi qui che, scusate mi permetto, non credo che siano, perché ce n’è uno del
Sindaco, credo che siano dei refusi di prima, quindi.., ecco quindi questo, cioè era il primo
intervento che avevo in ordine. No, no, un momento un Consigliere, se vuole io stavo ripulendo
perché prima c’è stato un attimo di richiesta di prenotazioni.
—

(Alle ore 12.52 entra l’assessore Urbinati

BERARDINEIJJ DANIELE
No, no, io l’ho chiesto.

-

-

presenti n. 4)

Consigliere Comunale

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Perfetto, perfetto. Chiedo scusa, le do immediatamente la parola. Allora il consigliere Daniele
Berardinelli per conto del gruppo Popolo delle Libertà, prego consigliere Berardinelli.
—

(Alle ore 12.56 entra l’assessore Marasca —presenti n.5)

BERARDINELLI DANIELE Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora abbiamo fatto prima un excursus con delle domande su alcuni aspetti
che ancora non hanno trovato risposta, Presidente, per cui io mi...
-
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PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Io ho riaperto i lavori, il Sindaco non c’è, quindi se vuole intervenire poi dopo...
—

BERARDINELLI DANIELE Consigliere Comunale
No, no, sì, anche Urbinati stesso, insomma adesso vedremo quando arriverà. Però ribadisco
quella che è di base, Presidente, una mia preoccupazione su una gestione molto dilettantesca
della situazione. Io sono molto preoccupato per quello che è accaduto, ma soprattutto,
purtroppo, per quello che potrebbe accadere. L’assessore Foresi ha parlato degli sfollati del
Palaindoor, a me non risulta che sia stata fatta una verifica sismica al Palaindoor prima di
mandarci gli sfollati. Questa è una cosa gravissima, dimostra una superficialità di modo di fare
che dovrebbe mettere i brividi ai cittadini anconetani, perché, ripeto, purtroppo alcune scelte
che sono state fatte continuano nel solco di scelte assurde.
Io ricordo, perché è importante ricordarlo che la scuola Tommaseo nell’ottobre dal 2008 un
pezzo di controsoffitto è caduto sulla cattedra della maestra che per fortuna in quel momento si
era alzata dalla cattedra, un metro quadrato di controsoffitto, dieci chili di peso, lo stesso
controsoffitto che è controllato a Torino quando è morto un ragazzino sotto il peso del crollo.
Da noi solo per caso, solo per un puro caso fortunato non è successo niente. Ricordo anche che
la scelta dell’Amministrazione comunale fu quella di mettere in sicurezza le aule e non mettere
in sicurezza i corridoi della scuola, cioè il controsoffitto è stato cambiato nelle aule ma non nei
corridoi, siccome abbiamo assistito anche lì con i genitori che erano presenti che hanno avuto i
brividi lungo la schiena all’interno dell’assessore Urbinati che disse: “Ma in fondo i bambini
passano solo un quinto del loro tempo dentro la scuola”. Ragazzi ma che risposta è? Ma che è un
calcolo di probabilità, ci dobbiamo affidare alla fortuna? Nel corridoio i bambini ci passano
soltanto, c’è meno rischio che gli casca in testa. Cioè sono delle situazioni, delle scelte che sono
state fatte da questa Amministrazione che sono veramente incredibili. All’Ex Ferrucci una di
quelle rilevazioni che sono state fatte a settembre del 2016 dopo la scossa di agosto, prevedeva,
l’edificio era stato dichiarato temporaneamente inagibile, agibile con provvedimenti di pronto
intervento. Questi provvedimenti di pronto intervento non sono stati presi. Addirittura
l’Assessore in Commissione aveva detto: “No, ma è parzialmente inagibile”, aveva letto male
anche la scheda, cioè, dopo: “No, no, c’hai ragione, ho sbagliato”. Sono cose molto gravi. Io dico
che su argomento allora genere noi non possiamo permetterci un comportamento di questo
tipo.
Alle Mercantini tempo fa era stato fatto un controllo, ripeto, i controlli che vengono fatti sono
solo controlli visivi e speditivi, non sono controlli statici, non si controlla la struttura, non sono
controlli strutturali, chi era lì con un cacciavite ha scavato nella trave in cemento armato e si è
sgretolata, con un cacciavite. Infatti nella relazione c’è un riferimento a questo episodio,
insomma, dicendo che bisogna controllare. Ma i ragazzini alle Mercantini ci sono andati per
anni dopo quell’episodio. Adesso lo stesso, dopo la prima scossa, prima della chiusura definitiva
in attesa dei lavori i ragazzini sono andati a scuola, sono stati costretti a subire il rischio di
un’altra scossa e di un possibile crollo, tant’è vero che poi è stata chiusa. Tra l’altro volevo capire
perché non vedo la Borini che mi sembra strano che non sia presente, perché credo che sia...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Chiedo scusa Consigliere se la interrompo, aveva una visita immediata e alla luce dell’esito della
visita e per i tempi magari...
—

BERARDINELLI DANIELE
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Ci mancherebbe, perciò poi magari c’avrà modo di...
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Però sarà mia premura comunque...
—

BERARDINELLI DANIELE
Perché ho sentito parlare...

-

Consigliere Comunale

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Si è scusata personalmente qualche minuto fa.
—

BERARDINELLI DANIELE Consigliere Comunale
No, no, non c’è problema, Presidente, era solo per capire. La chiusura delle Mercantini non
avevo sentito parlare della chiusura della Sirenetta che è, diciamo, che è la struttura, però si è
parlato solo delle Mercantini, invece forse era il caso anche qui...
-

(Voci i½ Aula)
BERARDTNELU DANIELE Consigliere Comunale
Era il caso anche qui di chiarire quello di cui si stava parlando, credo che sia importante.
Concludo l’intervento Presidente dicendo che, lo dicevo prima anche scherzando, purtroppo ho
cercato di sdrammatizzare con l’assessore Foresi, sentire un’Amministrazione comunale di un
capoluogo di Regione che si vanta del buon lavoro fatto perché è stato dato da mangiare a 200
persone sfollate e si è trovato rifugio a 200 persone sfollate. Ma ragazzi e i Sindaci dei Comuni
come Tolentino, Camerino, San Severino, in cui sono migliaia gli sfollati e non c’hanno più le
strutture dove metterli, non è che c’hanno l’albergo, non hanno l’hotel della Rosa della stazione
dote mandarli perché sono crollate intere strutture in cemento armato. E questi qui gli diamo il
premio Nobel, mi sembra che sia veramente un autoincensione che sinceramente non mi trova
d’accordo, non mi trova d’accordo perché, anzi come dicevo prima nelle domande che avevo
fatto, nell’atteggiamento è normale nel corretto svolgersi delle cose, invece qui di errori ne sono
stati fatti tantissimi. Mi dispiace che non ci sia la collega Fiordelmondo, è possibile chiamarla un
attimo perché...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Credo che stia lavorando su...
—

(Alle ore 12.57 entra la consigliera Fiordelmondo —presenti n.24)

BERARDINELLI DANIELE Consigliere Comunale
Sì, siccome è un riferimento alla mozione... dicevo Federica, ho letto la mozione che hai
sottoscritto anche te della Pistelli, no? Visti anche gli studi che fai, ci sono degli errori
macroscopici, ma come si fa a non rileggere un documento che uno sottoscrive? Are di attesa, si
sono attivato numeri, wf...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Sono errori, credo, di trascrizione.
—
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(Alle ore 12.58 entra l’assessore Sediari presenti n. 6)
—

BERARDINELLI DANIELE Consigliere Comunale
Tutti i sopralluoghi necessari che ha comportato, è un documento ufficiale che può essere
votato dal Consiglio Comunale Capoluogo di Regione, Presidente! Ma io mi vergognerei.
-

PELOSI SIMONE
Voti contro.

—

Presidente del Consiglio

BERARD]NELU DANIELE Consigliere Comunale
Siccome, siccome, Presidente io non mi rivolgo a lei mi sto rivolgendo alla Collega che l’ha
firmato, siccome il primo firmatario è la Pistelli e la seconda firmataria è la Fiordelmondo, è un
invito a una Collega giovane che si impegna tanto in questo Consiglio Comunale, a verificare
quello che firma, perché già abbiamo detto, e ha avuto di dirlo e lo ribadisco in questo Consiglio
Comunale, documenti importantissimi firmati dal Sindaco, che è anche un Avvocato, vedevo
errori macroscopici. Allora io vorrei che non ci fosse questa fissazione, questa abitudine del
firmare a scatola chiusa, leggete le cose che firmate, perché già anche il fatto di vedere, dico la
cosa più stupida che mi ricordo in questo momento, la stessa frase ripetuta due volte e nessuno
si accorge, vuol dire che uno neanche lo rilegge. Allora lo dico in tono chiaramente
paternalistico quasi, ma come si fa a preparare un documento ufficiale che essendo una mozione
entrerebbe a far parte dei documenti ufficiali del Capoluogo di Regione con questi errori,
sembra che sia stato tutto in fretta e furia, buttato su solo per avere un testo su cui poi poter
discutere, poter far vedere che qualcosa è stato presentato, ma non è un, secondo me, un
intervento all’altezza di un Consiglio Comunale.
Concludo Presidente, mi sono informato, no, no, ma concludo proprio, mi sono informato per
l’episodio di cui avevo parlato all’inizio del Consiglio Comunale, cioè dell’amianto ritrovato in
una delle zone quelle occupate dagli uffici della Segreteria del Consiglio Comunale e dalla
Segreteria della Giunta, mi risulta, Presidente, che siano state messe al corrente alcune persone,
lo stesso Segretario Generale credo che sia stato messo al corrente, la stessa RSU del Comune,
sentire l’intervento del Sindaco forse non ha in mano un documento ufficiale da lei predisposto,
un’indagine da lei commissionata, ma comunque se c’è un foglio di carta che è all’interno
dell’Amministrazione comunale determina, come diceva prima il collega D’Angelo, la presenza
di amianto, io dico che non si può far finta di niente, per cui bisogna tenerne assolutamente
conto e dal mio punto di vista io mi auguro che si faccia chiarezza proprio per non creare quegli
allarmismi di cui parlava, secondo me, in maniera ingiustificata il Sindaco, proprio per
salvaguardare la salute, come dicevo prima, di chi ha avuto la fortuna, tra virgolette, questa
mattina di passare negli uffici e dire va bene, vedetevela un po’ voi io adesso vado a Palazzo
degli anziani, ma poi ci devono tornare queste persone. Allora per dare un minimo di
tranquillità a loro e alle famiglie, oltre che verificare, ripeto, da dove vengono queste fibre di
amianto, perché se sono presenti lì possono essere presenti anche negli altri uffici di quell’ala,
per esempio. Scusa? Va fatta una mappatura anche perché mi dicono che le due ali
dell’immobile, quella più antica e quella più nuova, possono provocare uno sfregamento delle
due parti che possa poi avere sviluppato questa polvere in cui era riscontrato amianto. Per cui va
fatto un’indagine al più presto possibile. Ricordo che alcuni di quegli uffici, per esempio quelli
immediatamente adiacenti alla Segreteria del Consiglio Comunale sono uffici delle notifiche,
-
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per cui anche i cittadini, i semplici cittadini si devono presentare in
e per ricevere la notificazione degli atti, di atti importanti e per
argomento è stata, secondo me, lacunosa se non insufficiente
precedentemente dal Sindaco. Io mi auguro che su questo si possa
per dare tranquillità a tutti.

quegli uffici per il controllo
cui io credo che su questo
del tutto la risposta data
al più presto fare chiarezza

(A i/e ore 13.02 entra il Sindaco presenti n. 25)
—

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Berardinelli. È un auspicio, credo, di tutti compreso il Sindaco, non ha
bisogno ovviamente della difesa d’ufficio del Presidente del Consiglio, perché non è questo il
punto, però inviterei a prendere le parole per quelle che sono state dette. Non ho visto
nell’atteggiamento del Sindaco una, come posso dire, non attenzionamento a questa cosa,
perché le parole del Sindaco che sono a verbale sono esattamente queste: andiamo a vedere e a
verificare com’è la situazione. Oggi, oggi casualmente e disgraziatamente contemporaneamente
c’era il Consiglio Comunale, perciò credo che il Sindaco sarebbe stato o chi per lei a verificare.
Ecco, questa cosa qua, non so ne revocavamo un altro, no, che non risulti cosa? No, no, parliamo
della verifica rispetto a questa diffusione di polveri di amianto. Il Sindaco ha detto: stiamo,
facciamo delle verifiche.
—

(Voci in Aula)
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ecco. No, il Sindaco ha detto un’altra cosa, ha detto...
—

MANCINELLI VALERIA Sindaco
Quello che ho detto e provo a ripetere per maggiore chiarezza se non fossi stata chiara, al che
mi scuso, e dopodiché però senza nessun riferimento, se uno non vuole capire non capisce, lo
puoi ripetere anche settanta volte. Allora quello che ho detto è che il dubbio sulla presenza in
queste polveri di fibre di amianto è stato segnalato per iscritto all’Amministrazione Comunale
venerdì pomeriggio, è chiaro? Immediatamente, ed è stato segnalato al direttore generale, come
è giusto, per altro, che sia. Immediatamente il direttore generale ha attivato gli uffici,
l’Ingegnere Lucchetti e gli altri, per fare immediatamente le prove necessarie, per farle secondo
le disposizioni di legge, perché credo che il consigliere Berardinelli sappia, come tutti noi, che
non può essere che ognuno si raccoglie il campione per conto suo, lo porta al laboratorio che
sceglie lui e poi dice il risultato. Non funziona così per legge, quindi il direttore generale la
stessa giornata di venerdì ha dato disposizioni agli uffici di fare immediatamente quello che
prevede la legge. Ovviamente trattandosi di sabato e domenica e non trattandosi di un crollo
improvviso dell’edificio, le ditte specializzate autorizzate e abilitate a fare i prelievi e a fare poi
le successive analisi, domenica notte non erano disponibili, quindi sono venuti questa mattina,
questa mattina hanno fatto il campionamento, hanno portato già il campionamento al
laboratorio dell’Università abilitato ovviamente che farà le analisi sulle polveri.
Contemporaneamente nella giornata di oggi, questa notte e domani, la medesima ditta
specializzata farà anche, io la chiamo così perché non è il mestiere mio quindi il termine
tecnico, anche il monitoraggio, il campionamento dell’aria in quelle zone, perché così mi
dicono che il protocollo prevede in questi casi, il protocollo scientifico non quello politico,
prevede in questi casi, e probabilmente un primo referto ce l’avremo già questa sera e un referto
-
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più compiuto nella giornata di domani. Questo è quanto, ed è, adesso con più dettagli perché ho
avuto l’aggiornamento in tempo reale mezz’ora fa dal direttore generale, ma è esattamente
quello che con meno dettagli, perché ancora il prelevamento non c’era stato del campione
quattro ore fa, non quattro giorni, quattro ore fa, è esattamente quello che ho detto a inizio di
seduta. Se poi uno non vuole capire è un problema suo.

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie, perché comunque, ecco, deve essere chiaro a tutti. Quindi proseguo ovviamente
sottolineando al consigliere Berardinelli che ha concluso l’intervento in dodici minuti, con i
richiedenti, ho una richiesta da parte, vado in ordine, consigliere D’Angelo per il gruppo La Tua
Ancona, ma non lo vedo, quindi non so se magari eventualmente si riprenota per l’intervento.
Allora consigliera Diomedi Movimento 5 Stelle, prego Consigliera.
—

DIOMEDI DANIELA Consigliere Comunale
Sì, grazie, brevemente. Anche alla luce degli interventi che, dei documenti che sono stati già
depositati e speriamo che possano trovare la luce in un unico. Dunque secondo me è da
ricondurre la questione su due profili, il profilo della immediatezza ad evento realizzato, sì
fortunatamente non importante nel senso che ha colpito, grazie al cielo, non troppe persone,
non troppo patrimonio edilizio, e poi la questione relativa al futuro, nel senso che si fa dopo, se
siamo attrezzati per gestire una condizione di emergenza nell’eventualità, nella certezza, perché
questo è un territorio sismico, quindi noi non sappiamo quando ma sappiamo che ci sarà un
evento sismico che potrebbe anche essere importante.
Rispetto al primo punto ovviamente nell’immediatezza l’analisi dell’agibilità del sito va
effettuata a livello empirico, ovvio che per il futuro vanno fatte necessariamente le verifiche di
vuinerabilità, perché non può bastare una verifica sommaria fatta da un tecnico per vedere se
c’è qualche nodo scoperto o se ci sono crepe importanti, quella è una verifica empirica che lascia
quasi il tempo che trova, quindi va programmato, come mi pare di aver capito che finalmente
l’Amministrazione intende fare, messi i soldi per finanziare questo tipo di attività, quindi una
verifica di vulnerabilità.
Per quanto riguarda il resto noi abbiamo un piano speditivo, quindi la pianificazione della
gestione dell’emergenza futura, quindi non parlo di quella che gestiamo, abbiamo gestito ora
che, ripeto, meno male che ha riguardato poche persone, per il futuro noi c’abbiamo un piano
speditivo da aggiornare e c’abbiamo questo piano speditivo da aggiornare sulla base delle analisi
contenute nel documento che contiene le condizioni limite per l’emergenza, che fra l’altro è
successivo al piano speditivo, quindi avrebbe già dovuto essere recepito sul piano speditivo gli
imput che erano contenuti nel documento successivo, cosa che invece non è avvenuta. Quindi è
buona, sarebbe da iniziare già da domani a ragionare in termini di emergenza futura.
Gli imput che sono contenuti in questo documento che contiene appunto l’analisi della
condizione limite per l’emergenza dice che il caso di Ancona è significativo per complessità
urbana, ruolo territoriale e la rilevanza nel sistema insediativo regionale, e potrebbe essere un
possibile campo di sperimentazione di grande interesse per i metodi di valutazione del sistema
di gestione dell’emergenza. Allora noi quello che dobbiamo fare lo sappiamo, dobbiamo soltanto
iniziare a farlo e a programmare in modo tale che si faccia. Ovvio che non si fa in un mese, due
mesi, o nell’arco di una campagna elettorale che dura tre mesi, ma si deve fare e deve essere
impegno di questa Amministrazione e di quella che verrà dopo. Grazie.
-
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PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Diomedi. Chiede la parola per il gruppo consiliare SEL i consigliere Stefano
Crispiani, prego Consigliere.
-

CRISPIANI STEFANO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. È una fortuna intervenire subito dopo l’intervento della collega Diomedi che
io sottoscrivo integralmente perché mi risparmia, e risparmia a questo Consiglio, del tempo. Nel
corso del dibattito, delle domande, della discussione che abbiamo fatto in precedenza, almeno a
me sorgeva immediata la considerazione per cui degli argomenti di cui stiamo trattando, a
proposito degli argomenti di cui stiamo trattando, intorno a questi argomenti questo paese di
cui noi facciamo parte avrebbe bisogno di far girare la sua intera economia. Abbiamo parlato di
patrimonio artistico, dove ricoverare il patrimonio artistico, abbiamo parlato di problematiche
attinenti a un patrimonio edilizio che ha un valore storico che il patrimonio edilizio degli altri
paesi europei non conosce. Siamo un paese nel quale la stagnazione economica è quella che tutti
noi conosciamo, siamo un paese nel quale gli enti, e in particolare il Comune, gli enti pubblici,
soffrono di mancanza di risorse, bene, ora su queste questioni è possibile che non emerga a tutti
i livelli, anche a questo, una riflessione in ragione della quale un’intera economia, un intero
tentativo di far ripartire un ciclo economico si basi proprio su questo, sulla cura del patrimonio
ediizio, sulla cura del patrimonio artistico, sulla gestione del territorio. L’impressione è che
mentre rispetto alle emergenze c’è sempre più difficoltà, al di là degli aspetti per cui si trova
seduto da una parte dice che chi si trova seduto dall’altra l’ha fatto male, salvo poi nel gioco
delle parti scambiarsi le considerazioni.
È possibile che in un contesto come questo non ci sia una riflessione complessiva, dal piccolo
alla gente, che ci consenta di impegnarci per fare girare, ripeto ancora, l’economia su questi
temi. Io credo che una discussione su questo e una serie di decisioni rispetto a questo tema non
sia più dilazionabile perché altrimenti gli eventi sismici, come si diceva prima, sono incerti solo
relativamente al momento in cui ci investiranno, avranno portati via via progressivamente
sempre più distruttivi, sempre più disastrosi e sempre meno ci sarà la possibilità di porre
rimedio ai disastri annunciati che così si verificheranno.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Crispiani. Io chiedo se cortesemente magari riusciamo a fare silenzio, perché
fa, qua si fa veramente fatica, proprio, perché siete lontani soprattutto i Consiglieri quando parla
Sanna, si fa più fatica perché... allora Consigliera, mi chiede la parola la Consigliera
Fiordelmondo per conto del gruppo del PD, capisco che, va detto perché altrimenti chi ci
osserva si fa un’idea un po’ sbagliata. Va detto che ci sono delle delegazioni, esatto, ci sono delle
delegazioni dei gruppi che stanno lavorando a una proposta più ampia e più condivisibile
possibile. Ricordo a tutti che i tempi sono a disposizione dei gruppi, quindi se volesse
intervenire qualche Consigliere per conto del gruppo del Partito Democratico può
tranquillamente intervenire, nel senso che... allora faccio, ho una richiesta di intervento da
parte del Consigliere Grelloni, gruppo Ancona 2020, quindi faccio una cosa se, visto che la
Consigliera Fiordelmondo attualmente è occupata, do la parola al consigliere Grelloni, prego.
—

GRELLONI ROBERTO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ma credo che nel dibattito di questa mattina in riferimento al discorso della
frana, è chiaro, cioè mi suscita di intervenire per alcune puntualizzazioni, intanto perché credo
-
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che, scusate della frana, del terremoto, scusate. Le riflessioni sono intanto credo che quando
abbiamo fatto questo Consiglio alcune risposte sono arrivate, credo, anche molto chiare, che poi
sono quelle che chiedono le perché che oggi sono fuori di casa: uno, quando ritorneranno;
secondo, quello che si diceva prima, il fatto di trovare obiettivamente degli appartamenti con il
quale andare ad abitare e chi poteva aiutarli, a supportarli sul piano economico; terzo, la
capacità di un’Amministrazione di farsi sentire vicina e quindi tutelarli complessivamente, non
soio quando ritorneranno a casa, ma soprattutto in tutte le pratiche burocratiche che
obiettivamente comporta per uno che torna nella propria abitazione per avere poi il sussidio che
gli spetta per il danno che ha avuto.
Credo che su questo stamattina è stato detto questa cosa. Poi invece mi stimola un’altra
riflessione che faceva il collega Crispiani e mi suscita questo, perché tornando in treno da Roma
incontro un ingegnere che, tra l’altro, è anche, non era solo ingegnere ma anche un geologo, in
cui mi dice: “Guarda paradossalmente ci siamo presentati, mi dice il terremoto sposta il
baricentro dell’economia, il che che significa che al di là dei danni che ci sono stati, chi va in
albergo sul mare, una serie di tante altre cose, dice per cui può essere, questo è un Paese che
vive, in un processo di economia con i danni che vengono recati. E la riflessione viene fatta su
che cosa? Io credo oggi abbiamo avuto una situazione come questa per fortuna ad Ancona, no,
perché c’era stato un intervento precedente fatto dai Sindaci dopo il terremoto, insomma,
importante che ci ha aiutato in qualche maniera, il che significa che una volta fatti i lavori, la
prevenzione e tutta una serie di cose funziona quindi non crea, perlomeno, i morti.. Allora io
dico che però non bisogna soffermarsi solo a questo evento che è sempre di emergenza, ma
cominciare a ragionare come Amministrazione a quello che è tutto un discorso di prevenzione
che va da quella sociale, da quella economica e quella di sviluppo di una città, e una di tutti è
quella della tutela dei propri cittadini. Allora io credo che questa riflessione vada fatta e vada
proseguita al di là dell’evento e del fatto che noi siamo un paese sismico, perché non siamo solo
un paese sismico, ma siamo un paese che basta un alluvione per creare tutte le condizioni.
Siamo un paese che deve cominciare ad alzare la voce, io parlo dei Comuni nei confronti dei
Governi, qualsiasi, quando c’è una restrizione di spesa economica che riguarda questo tipo di
sviluppo. Allora io credo che, allora quando io penso che obiettivamente le povertà cominciano
ad essere tante in questo Paese, e credo che ognuno di noi gira nei propri quartieri insieme
proprie famiglie, e vediamo che obiettivamente questo tipo di situazione di degrado oggi non è
più nel dibattito centrale di questo paese, ma si parla di economia, di banche, di tante altre cose,
allora io credo che, ecco, la riflessione è quella che obiettivamente mi ha stimolato questo
intervento, perlomeno, ecco, sul quale credo che forse dovremmo alzare un livello importante
anche di compartecipazione dei gruppi politici per un progetto di città.
Stamattina si è detto pure ma ci sono dei portavoce, no, io credo che noi siamo portavoce di
questa città, non dei singoli quartieri e delle singole abitazioni perché qualcuno c’ha qualche
voto, insomma no, credo che dovremmo alzare il livello, è proprio un altro, il livello è proprio
un altro, ed è livello sulle quale, credo, che il bene comune non è un fatto né di destra né di
sinistra, ma un fatto di coscienza e di morale di ogni singola persona.
Allora io credo che questo sia lo stimolo importante che forse da questo dibattito, stamattina in
alcuni punti è uscito fuori, ma credo che possa poi proseguire al di là di questa emergenza sui
dibattiti successivi che riguardano la nostra città e il nostro paese e soprattutto le persone che
oggi sono in grande difficoltà.
—

—

,
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Grazie consigliere Grelloni. Chiede la parola per conto del gruppo del Partito Democratico il
consigliere Duranti.
DURANTI MASSIMO Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Ma io mi rifaccio un po’ al discorso di quello che questo Consiglio
Comunale dovrebbe fare e affrontare il tema del sisma che abbiamo subito ma anche in
previsione di quello che i cittadini chiedono come garanzia per il futuro, cioè voglio dire
l’emergenza ci impone quello che prima con poche e sintetiche parole il Sindaco, comunque e
l’assessore Foresi, avevano risposto alla platea del Consiglio Comunale, cioè gli interventi
urgenti e le misure urgenti che sono messe in campo per le circa sessanta famiglie che erano
state colpite dall’inagibilità dei loro appartamenti. Ma io credo che la risposta più efficace, e mi
dispiace che il relatore e firmatario della mozione dell’ordine del giorno sulla campagna
sicurezza sismica non ci sia adesso presente, comunque riferirete. No, io leggo Tombolini,
relatore Tombolini, Consigliere. Beh D’Angelo allora ascolti lei, ascolti lei, grazie. Nel senso che
mi rivolgo, la cosa più importante che ritengo opportuna, la risposta che si dà, che questa
Amministrazione può dare, non so perché fischia, la risposta più importante che questa
Amministrazione può dare è quella che è stata data, rifacendo la scuola Pinocchio, realizzando
investimenti che siano, che possono dare una risposta in caso di qualsiasi evento sismico. La
presenza di strutture, come è stato detto di supporto come il Palaindoor, che sono state costruite
con criteri eccezionali, e altre strutture che sono presenti nella nostra città. Ma non solo, ecco,
quello che io ho chiesto all’Amministrazione, e lo chiedo ancora una volta, è far sì che il Piano
case previsto nel nostro territorio sia portato avanti in tempi più rapidi possibili. Cioè le nostre
nuove costruzioni, come avevamo citato in un altro intervento relativamente ad altri argomenti,
che ERAP sta realizzando sul nostro territorio, siano queste la risposta, un’edilizia popolare
adeguata alle ultimissime normative, che quindi garantiscano a gran parte dei cittadini la vita in
locali idonei. È chiaro che qui abbiamo case ancora costruite 60, 70, 80 anni fa, case che
comunque hanno subito direttamente il terremoto del ‘72, sui quali sono stati fatti ancora
interventi. Voglio dire le risposte sono due, però la risposta più importante è che il piano di
costruzione di nuove costruzioni vado portato avanti in tempi molto rapidi per un’edilizia
popolare e che sia fatta secondo le ultime normative. Voglio dire questa è una risposta più
importante per far sì che ci sia una città sicura, poi è chiaro la macchina comunale per gli
interventi d’emergenza ha dimostrato di essere adeguata e di dare una risposta adeguata ai
cittadini, e questo è innegabile, al di là di poi chi sia stato dietro.
Abbiamo delle situazioni critiche, abbiamo delle situazioni ancora da superare, la risposta viene
data, e se ho capito bene quella che ha detto l’assessore Urbinati, nel piano investimenti 2017
2018 dove le scuole non saramio controllate soltanto per quello che è successo, ma se saranno in
grado e in condizioni di affrontare un sistema di maggiore portata. Voglio dire questo è stato
messo nero su bianco e lo approveremo spero tutti insieme nel bilancio delle prossime
settimane. Quindi voglio dire queste sono le scelte politiche che questa Amministrazione è
chiamata ad affrontare. Io credo che non ci sia in questo momento da giocare su parole più
grandi di quelle che noi possiamo mettere sul piatto oggi, perché io penso che non ci sia un
confronto fra quello che è successo ad Ancona e quello, chiudo, e quello che è successo
veramente nelle zone colpite dal terremoto, il famoso cratere che viene identificato dal
Governo per prestare soccorsi e quant’altro. Quindi io penso che ci siano due azioni, rafforzare
la nostra macchina per l’intervento immediato, ma soprattutto spingere l’acceleratore su quello
-
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che saranno le nuove abitazioni nella nostra città di edilizia pubblica residenziale agevolata.
Grazie.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Duranti. Ho una richiesta di intervento adesso da parte della consigliera
Fiordelmondo. Al momento no, al momento quindi non è proposta. Ho una richiesta di
intervento da parte del consigliere D’Angelo, gruppo La Tua Ancona, poi Sanna. Prego
consigliere D’Angelo.
—

D’ANGELO ITALO Consigliere Comunale.
Allora l’argomento 1137/2016 porta la firma di Stefano Tombolini e Italo D’Angelo. Quindi
collega Duranti questo argomento è stato trattato dal gruppo La Tua Ancona 60100 nell’ottica di
dare un contributo di carattere generale, di dare un contributo all’Ancona che noi vogliamo
costruire, al progetto della nuova Ancona. Quindi siamo partiti da una emergenza e dai recenti
eventi sismici che hanno interessato territori molto vicini ai nostri, che sicuramente non ha
colpito Ancona come ha colpito Camerino o San Severino o Ussita, perché sarebbe assurdo che
noi oggi stessimo qui a piangere il morto e il morto non ce l’abbiamo, quindi ringraziamo Iddio
che il morto non ce l’abbiamo, però perché il morto non ci sia, anche in futuro, una Giunta, una
Amministrazione, Amministratori, come lo siamo noi nel nostro piccolo, anche se essendo
all’opposizione amministriamo solo idee, non amministriamo denaro, abbiamo il dovere di fare
progetti. E’ in questa ottica che La Tua Ancona e il Movimento 60100 che fanno parte di
un’idea, perché non trova costruzione all’interno di questo Consiglio Comunale, ma
sicuramente sì all’esterno che si chiama Progetto Città, che ha voluto chiedere al Senato e alla
Giunta, chiamandoli rispondere su tematiche di carattere generale che riguardano il terremoto
e che oggi hanno trattato anche temi molto particolari, perché il terremoto non ha buttato giù
le case, ma oggi, per esempio, ha portato a circa 20 persone fuori dai propri uffici, Collega. Gli
uscieri sono stati trasferiti in un’altra parte del palazzo, gli altri impiegati stanno in ferie.
Ritiene, Collega, questo importante oppure no? Allora in questa città e in questo progetto di
città noi chiediamo, poi potremo disquisire sui termini, potremo togliere una frase, ma
chiediamo che ci sia una collaborazione con la protezione civile perché affiancando i nostri
tecnici comunali si faccia una campagna di verifica di adeguatezza di tutto il patrimonio
comunale, patrimonio comunale pubblico e indirizzo anche nei confronti del patrimonio
privato. In questo senso ci siamo preoccupati di dire chiediamo al Governo perché incentivi
finalmente agevolazioni, noi che siamo in una zona, diciamo, a rischio terremoto vogliamo che
le nuove costruzioni non prevedano solo il risparmio energetico con il doppio vetro, ma che
prevedano anche una vulnerabilità di rischio sismico che qui è particolarmente sentita, perché
alla prima scossetta di terremoto, mentre ad Ussita il terremoto è di 4,2 e le case vengono giù,
qui alla prima scossa, come l’abbiamo sentito noi, la gente comunque si spaventa, e se le case
sono costruite bene, sicuramente c’è maggiore sicurezza.
Poi, quindi vogliamo che parta una campagna di incentivazione de]la costruzione delle buone
case, vogliamo un risparmio del territorio, non ci spiace la costruzione di edifici enormi di
quindici, venti piani perché abbiamo paura che controllano e la gente muoia, quindi questo fa
parte di un Piano Regolatore nuovo su cui pensare. Noi abbiamo chiesto di aprire un dibattito
più ampio rispetto a quello che sicuramente è apprezzabile, abbiamo aperto al Palaindoor il
centro di assistenza, bene, e il minimo che un’Amministrazione possa fare nella immediata
emergenza. È intervenuta l’Arma dei Carabinieri, e voglio vedere se interviene l’Arma dei
-
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Carabinieri o la Polizia Stradale se ci sta un’emergenza o una frana o una strada che viene giù. O
mi sbaglio? Queste sono tutte cose normali. Noi vogliamo che si faccia qualcosa di più, che si dia
risposte immediate alle persone che, ripeto, sono tante, perché sono 160 sfollati che stanno in
una situazione di difficoltà ai quali vogliamo dare una risposta che sia la più chiara possibile, che
dica a questi nostri concittadini di non sentirsi soli, perché se si lamentano, come hanno fatto
questa notte, significa che evidentemente hanno bisogno di un supporto, di un supporto
tecnico, di un supporto a livello di patrimonio, di un supporto anche psicologico, anche
psicologico, perché nella psicosi da emergenza vi assicuro che il supporto psicologico è
determinante. Allora nella mia Amministrazione, collega Duranti, io voglio vedere tutte queste
anime che si muovono insieme con un progetto che veda a capo il Sindaco, che è l’autorità di
riferimento perché è il Sindaco il responsabile di tutto, che sappia dare tutte queste risposte.
Quindi noi non è che vogliamo dire solleciti il Sindaco l’ERAP a effettuare le verifiche perché
qualcuno si senta colpa che non l’ha fatto. L’ERAP mi dice: l’abbiamo fatto e lo stiamo facendo,
e io gli dico bravi, bravi, siamo contenti che il patrimonio di edilizia pubblica venga controllato.
Abbiamo scritto allochi immediatamente a bilancio le somme necessarie per il compimento
delle verifiche di vulnerabilità, e voi avete risposto: abbiamo pensano di metterci 800 mila euro
e noi vi diciamo ancora una volta bravi. Ma oggi lo sappiamo, oggi vi siete presentati, oggi ce
l’avete detto, noi questi 800 mila euro che oggi dite di aver allocato, siccome il tempo, il tempo
bassa e, ripeto, avremo ma possibilità di verificarlo, lo verificheremo Collega, a marzo aprile o
a maggio o a giugno, quando sarà il momento.
Poi ci siamo preoccupati degli elementi architettonici storici, decorativi che hanno subito un
danno, perché purtroppo se uno a in giro per Ancona vede che ci sono diverse transenne in
alcuni edifici e allora ci siamo posti questo problema, e noi abbiamo anche scritto, questo mi
sembra con i Collegi dell’Opposizione non gli piaccia, avvio una collaborazione con gli ordini
professionali, perché siccome vedo che qui gli ordini professionali vanno e vengono per i nostri
uffici, io credo che da parte degli ordini professionali, Ingegnere e architetti, debba esserci un
ragionamento e una responsabilità proprio per la professione che loro svolgono, e tenendo
anche presente che oggi l’edilizia sta subendo una crisi tremenda, perché non si costruisce più
niente in Ancona, almeno mettiamo in sicurezza tutte quelle realtà che abbiamo.
Ho visto entrare prima l’assessore alla cultura, gli avevo fatto la domanda e pensavo che volesse
intervenire l’Assessore su quel discorso che ho fatto prima. Va bene, se interviene interviene.
—

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
A me non l’ha forrnalizzato, però...
—

D’ANGELO ITALO
Eh?

-

Consigliere Comunale

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
A me non l’ha formalizzato di intervenire.
—

D’ANGELO ITALO Consigliere Comunale
Chi? Io? Va bene, se non interviene interverrà in un altro momento. E poi avevamo detto
concluda la campagna per la sicurezza sismica con un rapporto, un report pubblico che poi è
quello che stiamo facendo, noi vorremmo che questo nostro discorso non rimanesse un discorso
circoscritto a questa giornata, ma magari non dico subito ma tra qualche mese rivederci in
-
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questa Aula evitando gli spot, perché a me non mi servono gli spot e non vorrei che facciamo
spot sull’emergenza, effettivamente penso che il Sindaco oppure lei sia d’accordo su questo
discorso, in modo che verifichiamo tutto questo lavoro che può essere fatto insieme.
Prima, Presidente, io voglio anticipare una cosa, così almeno per risparmiare tempo, così dopo
parlo di meno. Prima abbiamo ragionato perché su questa mozione a firma Tomboolini
D’Angelo c’è stato un emendamento, un ordine del giorno emendativo dove i Colleghi dei 5
Stelle dicevano: attivarsi in tutte le sedi affinché vengano concesse analoghe tutele ai cittadini
residenti in Ancona nelle stesse condizioni dei cittadini che hanno subito il terremoto.
Io oggettivamente ho già detto dentro che, allora le tutele che noi possiamo chiedere oggi al
Consiglio Comunale sono quelle che ci ha illustrato il Sindaco, agli sfollati non faremo pagare
lue, acqua, gas e TARI. E a me personalmente basta, per La Tua Ancona e per 60100 questo
basta.
Però è indubbiamente che in questo progetto, in questo... io non farei, capito, a chi è più bravo
o chi è meno bravo, e prevederei anche, prevederei anche un discorso che veda una
preoccupazione, ma non su quello che è successo, perché se oggi Ancona abbiamo solo sfollati,
possiamo prevedere provvidenze solo per gli sfollati. Se av-remo, non so come questo possa
soddisfare la richiesta dei colleghi dei 5 Stelle, se avremo dei cittadini che sono costretti a
lasciare anche la propria attività, ma al momento non mi sembra che ci siano, è inutile che
stiamo qui a parlare di provvidenze per cose, anche perché, secondo me, noi qui dobbiamo
novembre partire da un presupposto, noi dobbiamo avere rispetto della sofferenza delle
persone. E oggi dirò anche una cosa che non è bella ma la voglio dire, anche perché io ogni
volta dico che sono cattolico. A me vedere tutti i nostri corregionali in quelle tende, con la
pioggia, con il freddo e vedere tutti questi stranieri che stanno negli alberghi e si lamentano dei
nostri alberghi, questo mi fa inorridire. Io a loro metterei nelle tende allora e i nostri li metterei
negli alberghi, perché la sofferenza dovrebbe vederci tutti uguali, perché se spendiamo per
l’accoglienza di uno straniero 40 euro al giorno e lo mettiamo negli alberghi, io da quello
straniero pretendo rispetto, pretendo riconoscenza verso uno Stato italiano che si preoccupa.
Invece oggi veramente ci abbiamo la Marina che li va a prendere, l’esercito che invece deve
difendere noi perché ci deve tutelare perché l’Italia è imperversata da fenomeni di criminalità.
Io non voglio fare un discorso che potrebbe suonare in altro modo, perché non mi appartiene
quel concetto, però veramente, io veramente debbo dire che sono orgogliosi di essere
marchigiani quando vedo tutte quelle persone nella zona rossa andare a lavarsi dalla fontana
con le tende, con il freddo, ecco, e giustamente questa Amministrazione si deve preoccupare di
non trasmettere un messaggio fuorviante, perché se qui facciamo uscire un messaggio che ad
Ancona ci sono le case controllate e le attività controllate, questo sicuramente non è un buon
messaggio perché lo facciamo sulla pelle della povera gente che la casa controllata ce l’ha
veramente e che la ditta crollata ce l’ha veramente e che veramente vedere piangere in
televisione ci fa male. E io quindi sono d’accordo Colleghi dalla Maggioranza a fare, a
sottoscrivere con voi una mozione che veda però questo discorso della campagna sicurezza
sismica, modulandola anche con quelle che sono le preoccupazioni di una maggioranza che oggi
ha anche rispetto di chi governa e di chi ha dei problemi seri in un modo come questo delicato.
Ecco, e non sono d’accordo nel speculare politicamente sulla sofferenza delle persone.
—

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie consigliere D’Angelo. Consigliere Sanna. Sull’ordine dei lavori? Sì, scusi, un attimo un
intervento, consigliere Fanesi sull’ordine dei lavori. Prego. Scusi consigliere Sanna.
—
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(Alle ore 13.40 esce il consigliere Mandarano —presenti n.24)
FANESI MICHELE Consigliere Comunale
Noi ringraziamo il consigliere D’Angelo per la disponibilità, insomma, a trovare una sintesi tra i
due documenti. L’unica cosa è che qui mi rimetto un po’ al Presidente, ci vorrebbe un po’ di
tempo per gestire la cosa, quindi non so se fare una pausa tecnica un po’ più lunga iii questo
momento, in modo che ci accordiamo sugli aspetti delle due mozioni che vogliamo mantenere,
vogliamo aggiungere, perché se no...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Scusa, io vorrei prima capire, c’ho prenotato, grazie della proposta, la rimettiamo
immediatamente all’esame del Consiglio Comunale, vorrei prima capire, ovviamente,
concordando una pausa in tempi brevi, attualmente io per la estensione del dibattito sul tema
richiesto ho attualmente due prenotazioni, una per conto del consigliere Tommaso Sanna per
conto del gruppo dell’UDC che non è ancora intervenuto, e l’altra da parte del consigliere
Prosperi. Ora possiamo anche procedere un altro pochino per chiudere eventualmente il
dibattito e poi prenderci un quarto d’ora per venire, per dichiarazioni di voto. L’unica cosa è
che vediamo, allora un documento unitario dovrebbe essere presentato in corso di dibattito,
oppure vanno ritirate le mozioni attualmente presentate e proposte in un altro momento.
Quindi io al momento, capisco che ci può essere bisogno di un po’ di tempo, la Seduta non ha
una, come posso dire, un orario obbligatorio, c’era un impegno a concludere entro le prime ore
del pomeriggio, ma non è che abbiamo nessun tipo di problema nell’autonormare la nostra
attività, ovviamente io farei questo, darei la parola al consigliere Sanna adesso per conto
dell’UDC e al consigliere Prosperi e se volete possiamo interrompere per quindici minuti per
poi venire a concludere il dibattito e a votare il documento, cioè non andrei oltre, ecco.
No, no, allora la discussione, allora la discussione sui documenti viene considerata, tant’è che
già il consigliere D’Angelo l’ha fatto, viene già considerata inserita all’interno del dibattito,
perché il consigliere D’Angelo ha già illustrato praticamente la mozione, la consigliera Diomedi
prima nell’intervento, per altro brevissimo, ha fatto già anche lei una illustrazione della
proposta, il gruppo del PD non l’ha fatta, ma l’ha fatta in parte Duranti sui punti che ha toccato,
quindi non è che dobbiamo andare a illustrare le mozioni, si sta valutando se arrivare con dei
documenti distinti da votare o se addivenire a una soluzione più omogenea all’interno del
Consiglio Comunale. Quindi io darei la parola al momento al consigliere Sanna, perché il
gruppo dell’UDC non è ancora intervenuto, poi credo che ci sia, c’è ancora del tempo
disponibile perché la consigliera Diomedi è intervenuta per il gruppo 5 Stelle ma avevamo detto
che in base ai tempi della Capigruppo ci sono ancora minuti da utilizzare, e poi facciamo un
attimo il punto. Se si ritiene necessaria una sospensione non più di quindici minuti, insomma.
Oppure se serve di più siamo chiari, perché altrimenti non dobbiamo poi riprendere i lavori
mezz’ora e dire quindici minuti. Ecco, fatemi capire un attimo chi sta lavorando sul documento,
quanto tempo può servire. Prego consigliere Sanna gruppo UDC.
—

(Alle ore 13.41 entra il consigliere Rubini Filogna —presenti n.25)
SANNA TOMMASO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Il consigliere D’Angelo che non vedo più, nel suo intervento che ho raccolto
alcuni spezzoni ha detto: la costruzione delle buone case. A me sta bene, mi sta benissimo, se
-
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posso fare un pizzico di storia che qui tra di noi in parecchi probabilmente hanno vissuto così
come me, ero ragazzino, il sisma del 1972, la città di Ancona dal 1972 è stata tutta ricostruita. Io
non so se avete avuto mai modo di passare per Terni, Terni è una città che ha dei palazzi alti
anche quindici piani, io tremerei alla sola idea di abitare lì, Ancona non ha questa tipologia di
edifici, Ancona è stata tutta ricostruita. Dal 1930, epoca in cui ci fu il primo terremoto, già
allora furono previsti degli interventi a tutela degli edifici, e nel 1972 ci furono tanti crolli è
vero, ma da quella epoca, da quasi quarant’anni e oltre ci sono stati interventi a tutela di tutto il
patrimonio edilizio della città. Correggetemi se sbaglio. Poi c’è stato il sisma del ‘97, abbiamo
tutti sentito il terremoto dell’Aquila, e poi l’ultimo disastroso per Umbria e Marche, non solo
nella nostra regione. Quindi io parlo per esperienza personale, ho vissuto gli eventi sismici da
Consigliere Comunale, in maniera concreta e mi sono posto, e devo dire però la verità anche su
stimolo del consigliere Vichi che mi suggerì di convocare la Terza Commissione. Non è che il
consigliere Vichi adesso mi indica per fatto personale, però siccome ci sentiamo spesso, l’avevo
già in mente e lui mi ha dato l’ulteriore spinta convocare il Terza Commissione, sentendo gli
Assessori di riferimento come Urbinati, che erano tutti impegnati nelle verifiche degli immobili
scolastici. Erano tutti impegnati, erano tutti fuori e mi disse: dammi qualche altro giorno per
poter arrivare in Commissione con dei dati delle verifiche terminate. La Terza Commissione
fatta ai primi di novembre è stata partecipata, ma il consigliere D’Angelo non c’era, se non
ricordo male, non lo vedo nemmeno adesso, l’ha chiamato il Sindaco, va bene. E ricordo
intervennero l’assessore Foresi che spiegò a tutti i presenti quello che si era fatto in termini di
gestione di emergenza, perché vorrei ricordarvi che al momento non tutti hanno il pensiero alla
casa, al momento hanno, quando sentono le scosse, non so voi a me fa così, hanno tutti paura e
o tendono a lasciare le abitazioni. Così come, quindi c’è un qualcosa anche di psicologico, e
ricordo che l’assessore Capogrossi si recò al Palaindoor attivandosi come servizi sociali
nell’ascolto di coloro che hanno avuto, scusate lo dico, la strizza. Quindi l’Amministrazione
comunale da questo punto di vista nella gestione dell’emergenza si è attivata, certo, nella stessa
Commissione, e il consigliere D’Angelo credo che forse non c’era, lo stesso assessore Urbinati
già disse guardate che avendo visto che gli elementi negli edifici pubblici, soprattutto quelli
scolastici, correggetemi per ch c’era cari Colleghi, abbiamo subito stanziato 300 mila euro era,
Assessore, qualcosa del genere, ma già il criterio di intervenire in questo senso era già stato
esplicitato.
Quindi nella gestione dell’emergenza, cari Colleghi, l’Amministrazione non è che ha fatto
quello che ha potuto, perché fare quello che ha potuto significa girare con una gamba zoppa
senza andare al pronto soccorso per farsela ingessare. Io almeno l’ho letta in questo modo.
Quindi nelle analisi e nelle esigenze dei bisogni dei cittadini, capisco che ci sono 160
concittadini che vivono un disagio, un grosso disagio perché stare fuori di casa non lo auguro a
nessuno, anche se mantengono il loro reddito, magari mantengono il loro lavoro, stare fuori di
casa non piace a nessuno, perché siamo vissuti dentro le nostre mura e abbiamo voglia di
ritornare lì, quindi questi 160, 200 concittadini, hanno tutto il diritto di rientrarvi.
Certo, la consigliera Diomedi ha fatto la domanda, ma credo che nella stessa Commissione già
l’assessore Foresi rispose che non c’erano gli alberghi di Senigallia ma già si stava lavorando per
ospitare i nostri concittadini in alberghi di Ancona. E qui ho sentito replicare le stesse domande,
per carità, legittime ma alcune risposte dalla Terza Commissione erano già pervenute. Quindi
pertanto io invito, così come è nel dispositivo finale della mozione a firma dei colleghi Pistelli e
Fiordelmondo, invito la Giunta a completare tutte le verifiche necessarie, perché questo era già
stato preso come impegno, a proseguire le attività di ascolto, di informazione e di assistenza e a
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prevedere e garantire, così come sono state inaugurate le scuole Socciarelli, a prevedere e
garantire un impegno di spesa idoneo per lo svolgimento di tutte le verifiche di viilnerabiità
sismica, prioritariamente negli edifici scolastici. Io non a caso nella mia interrogazione urgente
stamattina parlato dell’edificio di Corso Stamira ex SIP Telecom Italia. Perché? Perché tutti noi
da un punto di vista umano siamo consapevoli che questa cosa ci induce al terrore.
Quindi tutto quello che potrà essere fatto nella gestione dell’emergenza e nella gestione della
prevenzione, io credo che l’Amministrazione comunale abbia già intrapreso questa strada.
Grazie.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Mi chiede la parola adesso il consigliere Prosperi, gruppo 5 Stelle, ha parlato
prima la Diomedi, ma ancora c’ha minutaggio rispetto ai tempi, quindi molto serenamente.
Prego. Dicono che, non se vuole cogliere l’occasione per spiegare alcune modifiche che ha
proposto. Prego.
—

PROSPERI FRANCESCO Consigliere Comunale
Grazie. Noi abbiamo presentato un ordine del giorno collegato all’ordine del giorno dei colleghi
Italo D’Angelo e Tombolini, perché pensavamo che, visto che nella discussione si è parlato
molto del fatto che a prescindere dal trovarsi o meno all’interno del cratere sismico, e come ha
sottolineato anche la collega Diomedi, siamo assolutamente d’accordo, insomma, che non si
facciano richieste strumentali e comunque, secondo me, inopportune affinché anche la città di
Ancona rientri nel cratere sismico, perché è di tutta evidenza che non abbiamo avuto situazioni
e danni tali che sono solo lontanamente confrontabili a quello che è accaduto magari in altre
città marchigiane.
Detto questo però anche noi abbiamo avuto delle situazioni, e abbiamo delle situazioni in cui ci
sono 65 famiglie che sono in questo momento fuori causa sicuramente hanno dei disagi, sono
senza l’abitazione, e si è detto spesso, anche il Sindaco l’ha detto, l’avevano detto, ho sentito
diversi interventi che comunque queste perché, questi cittadini, dovrebbero avere gli stessi
diritti che hanno i cittadini, che pur rientrando nei crateri sismici, si trovano nelle stesse
situazioni. Parlo di stesse situazioni, quindi ovviamente valutando le differenze, chi c’ha lavoro,
chi non c’ha lavoro, chi ha reddito e chi non ha reddito.
Quindi abbiamo presentato un ordine del giorno che cercava di fare in modo che anche il
Sindaco e la Giunta si attivasse per fare in modo che coloro che hanno avuto magari le case
lesionate e sono dichiarate inagibili, potessero avere un trattamento analogo a quello dei
cittadini che si trovano nella stessa situazione ma nelle aree dentro il cratere. Nella discussione
che avevamo fatto, perché avevamo anche proposto di provare a fare una mozione unica,
perché in sede di analisi abbiamo trovato condivisibili sia le mozioni presentate dai Colleghi del
PD sia anche la mozione presentata da Italo D’Angelo e Tombolini, quindi avevamo intenzione
di aderire a queste iniziative ma aggiungendo quello che trovavamo che mancasse. Nella
discussione che ho avuto con i Colleghi mi è stato fatto notare che magari potevano essere delle
richieste che potevano non essere opportune, perché, tra l’altro, mi si è detto anche che,
parlando magari con i Colleghi, che conoscono perfettamente la situazione di ogni singola
famiglia, io non conoscendo le situazioni di ogni singola famiglia abbiamo cercato di fare
un’iniziativa che valga im p0’ tutti. Quindi si chiedeva di attivarsi perché nelle sedi istituzionali
competenti vengano concesse le stesse tutele previste ai cittadini residenti nel cratere sismico, a
-
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quei cittadini residenti nel Comune di Ancona che abbiano avuto la propria abitazione o attività
produttiva in stato di inagibilità, sia essa totale o parziale, in conseguenza dell’evento sismico.
Ora discutendo, ripeto, con i Colleghi, a un certo punto nelle premesse si parlava, ho elencato
anche qual erano un p0’ delle iniziative che erano state messe in campo per i cittadini
all’interno del cratere, tipo sospensione dei mutui, esenzione spese sanitarie, blocco temporaneo
della Tares, Tarsu, IMU, eventuale busta paga pesante. Allora discutendo, confrontandomi mi
sono reso conto che effettivamente, per cercare di trovare un terreno comune d’intesa, forse
sarebbe stato opportuno, per esempio, togliere l’elenco delle eventuali iniziative, quindi
sospensione dei mutui, esenzione spese sanitarie etc. e quindi l’ho tolte nella proposta.
Tra l’altro sono state anche ricevuto, ho ricevuto le proposte fatte dal consigliere Italo D’Angelo
riguardo il tipo di tutele che essendo magari situazioni diverse invece di stesse tutele si è
pensato, e ho accolto, di parlare di analoghe tutele previste per i cittadini. E inoltre abbiamo
tolto, ho tolto attività produttive perché effettivamente attività produttive che hanno, a me non
mi risulta, che hanno avuto dei danni e sono state dichiarate inagibili non ce ne sono.
Quindi per quanto ci riguarda, pure auspicando che si fosse arrivati a un documento unico,
tenendo presente che secondo me fare una richiesta formale, perché l’abbiamo detto tutti, che
anche i cittadini anconetani avessero accesso a delle analoghe tutele che sono riservate ai
cittadini che hanno perso la casa nelle aree all’interno del cratere sismico, possono essere messe
in un documento.
Non so se queste modifiche che abbiamo fatto troveranno esito positivo da parte dei Colleghi
del Consiglio Comunale, comunque abbiamo cercato di venire incontro, insomma, anche a
demi appunti e delle considerazioni che erano state fatte dai colleghi e ho depositato questo
ordine del giorno modificato come ho cercato un attimo di spiegare adesso. Grazie.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Allora il consigliere Prosperi ha concluso. Do la parola per intervenire nel dibattito un attimo al
Sindaco, non avendo adesso altre richieste di intervento. Prego signor Sindaco.
—

(Alle ore 13.47 entra la consigliera Pizzi —presenti n.26)

MANCINELLI VAIERJA Sindaco
Volevo portare un piccolo contributo in relazione a quello che stava dicendo adesso il
consigliere Prosperi che però vedo è uscito, per segnalare questo, come ho detto anche all’inizio
non è immaginabile che tutte le forme di tutele e di assistenza che il decreto legge riserva ai
cittadini residenti nella zona nel cratere del terremoto, siano in modo identico riproposte anche
per cittadini residenti in altri Comuni. Consigliere Prosperi facevo l’esempio prima, a proposito
di quello che lei prima stava illustrando, che il dire che si trovino nella stessa condizione, va
bene, ma non è, appunto, siccome in diritto le parole c’hanno un peso, allora le tutele analoghe
che significa? O sono le stesse o sono diverse. Non è che insomma, diverse nel senso articolate
diversamente. Secondo, il riferimento a cittadini che si trovino in condizioni simili, analoghe,
che significa? Cioè il dato a cui fa riferimento il decreto legge quando dà le provvidenze per i
residenti nella zona del cratere, non a caso è un dato preso, mi si passi il termine, all’ingrosso,
nel senso che come dicevo prima i mille cittadini evacuati, che ne so, a Cessa Palomba, adesso
dico a casaccio, probabilmente lì non sono neanche mille, non sono state prese in
considerazione le singole situazioni delle singole famiglie, e cioè non è stato, e non è possibile
-
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perché si tratta di 200 mila persone quelle coinvolte in questi termini, non è stato possibile
verificare in ogni caso se uno ha perso solo la casa, la casa e il lavoro, se non l’ha persa lui ma
l’ha persa il padre o la madre, la zia, il cognato, il convivente, ecco, lì hanno necessariamente
disposto delle provvidenze sul presupposto e sulla presunzione, presunzione in termini giuridici
non in termini, sulla presunzione che chi è stato sgombrato lì non ha perso solo casa, ma subisce
le conseguenze anche indirette e sistematiche, come posso dire, non solo perché magari ha
perso anche direttamente il lavoro, ma anche perché se non l’ha perso direttamente continua a
vivere in una comunità in cui più complessivamente, magari, ripeto, se non è lui è il nipote o il
fratello o il cugino, ecco. Quindi non è comparabile la situazione individuale delle singole
nostre, per esempio, famiglie con la situazione di queffi all’interno del cratere della frana,
perché sono, mi si passi il termine, pere e mele, non sono comparibili, non sono comparabili.
Ripeto, perché i benefici dati a quelli residenti nel cratere della frana sono all’ingrosso, della
frana, scusate, qui è sempre un lapsus freudiano che, del sisma sono all’ingrosso, non sono
verificate famiglia per famiglia, a parte l’inagibilità della casa e l’eventuale contributo per, ma la
sospensione dei mutui, della Tari etc. sono date a tutti perché c’è una situazione sistemica che è
quella lì. Mentre da noi, come abbiamo tutti detto grazie a Dio, trattandosi di singole posizioni
puntuali, appunto, non è possibile quel tipo di ragionamento e non è possibile comparare, per
dire se si trovano in analoghe situazioni, qual è l’analoga situazione? Non è solo la perdita della
casa, non è solo la perdita del lavoro, per altro, grazie a Dio, da noi nessuno ha posto il lavoro. E’
quella condizione sistemica che non può esserci, per questo, e solo per questo, volendo fare
proposte e ragionamenti seri e non appunto, non dico che lei l’abbia fatto, dico che non lo
vogliamo fare noi facile propaganda su queste cose, non ho detto che lei l’ha fatto, ho detto non
volendo fare noi, noi parlo della Maggioranza, non volendo fare noi facile propaganda o peggio
sciacallaggio politico su queste cose, abbiamo invece predisposto un ordine del giorno che, per
altro, credo potrà essere o sta per essere condiviso anche, credo, vedremo, da altri Consiglieri
Comunali, da altri gruppi etc., un ordine del giorno che dice: per i nostri concittadini, oltre alle
provvidenze di legge già previste, perché quella sulla ammissione ai contributi per la
ricostruzione, sull’autonoma sistemazione, quelle sono già previste. Su quelle un ordine del
giorno che impegna il Sindaco e la Giunta perché su quelle, raccordandosi con la Protezione
Civile Regionale, Nazionale, e con tutto il mondo, siano accelerati i tempi per avere effettivo
accesso a quei benefici, e chiarite le procedure. In aggiunta a quelle come impegno e come
attività che può fare il Comune di Ancona, che quindi non dipende da decisioni di terzi ma
nostre, un ordine del giorno che da parte del Consiglio Comunale, che formalmente impegna il
Sindaco e la Giunta ad alcune delle cose che io avevo detto nell’intervento iniziale, a assicurare
a quei nostri concittadini, anche tramite il nostro ufficio sisma, così l’abbiamo chiamato, che è
stato già istituito, per esempio, l’assistenza tecnico amministrativa per tutte le pratiche da fare
per essere ammessi ai benefici; impegna il Sindaco e la Giunta ad accelerare il più possibile le
procedure, la definizione delle procedure da parte della Regione per avere l’ammissione a quei
benefici; impegna il Sindaco e la Giunta a promuovere le intese con le aziende erogatrici, a
promuovere e concludere le intese con le aziende erogatrice dei servizi acqua, luce e gas, per la
sospensione del pagamento delle utenze delle bollette, e impegna il Sindaco e la Giunta a
sospendere la riscossione dei tributi locali, che è quella che dipende appunto da una decisione
dell’Amministrazione comunale e non da provvedimenti di legge terzi.
Quindi come vedete, come vede Consigliere, sono sostanzialmente tutte le altre cose che
possono essere aggiunte, diciamo così, e vanno ad implementare il sostegno e l’attenzione nei
confronti di questi nostri concittadini, rispetto a quello che già prevede il decreto legge
—
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emanato. Andare oltre significa cadere necessariamente in quella equiparazione tra chi sta
residente nel cratere e chi no, che non è oggettivamente sostenibile, come anche voi molto
correttamente dicevate prima, insomma, ecco, questo è quanto. Dopodiché adesso non so
l’ordine del giorno, lo stavano finendo a limare, ma io lo dico con la stessa, se su quell’ordine del
giorno che, perlomeno da quello che ho capito poi adesso lo vedremo, dovrebbe più o meno dire
le cose che mi permettevo adesso di riassumere, che credo siano gran parte delle cose dette
anche appunto da, anche da voi, se quell’ordine del giorno ci fosse il consenso, pur mantenendo
ognuno le mozioni originarie, perché se no rischiamo di stare qui fino a stanotte su un punto e
virgola, potremmo sottoscrivere tutti quelli che ritengono quell’ordine del giorno come un
ordine del giorno congiunto, perché è effettivamente il minimo o il massimo comun
denominatore possibile, e su quello poi andare avanti, insomma, che poi è quello che
sostanzialmente ci chiedono anche questi nostri concittadini, perché poi con loro chi in un
modo chi nell’altro, credo, che negli ultimi giorni tutti c’abbiamo avuto, anche prima, insomma
negli ultimi giorni in particolar modo c’abbiamo avuto contatti ed è questo quello che
sostanzialmente chiedono, insomma, ecco.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Consigliere Prosperi prego, ci sono ancora come Movimento 5 Stelle, prego.
—

PROSPERI FRANCESCO Consigliere Comunale
Grazie Sindaco. Io sono rimasto qui ad ascoltarla appunto perché Daniela Diomedi stanno
appunto elaborando questo documento, vedere un attimo se si riesce a trovare un punto
comune. Riguardo al fatto dei trattamenti analoghi, non sono io che l’ho messi, ma è stato un
fine giurista che è Italo D’Angelo, quindi su questo, io avevo parlato di stessi trattamenti, poi
per trovare un punto, magari, comune si è parlato di analogia, quindi questa responsabilità non
me la prendo, l’ho soltanto accolta per cercare di trovare un terreno comune per... no, questa
responsabilità non me la prendo, perché ubi maior minor cessat. Solo questo.
-

(Alle ore 14.10 esce i ‘assessore Sediari presenti n. 5)
—

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Allora grazie Consigliere. Allora io farei il punto un attimo con la stesura del documento,
perché non avendo altre richieste attualmente di intervento, io sarei tenuto, considerando già
assolte la presentazione delle mozioni nel corso del dibattito, sarei tenuto a chiudere il dibattito,
ma chiudere il dibattito significherebbe andare alla votazione dei documenti. Quindi propongo,
propongo, se il tempo è utile, perché non so la delegazione che sta lavorando al documento
unitario che tempistica ha, io propongo magari di sospendere i lavori per dieci minuti, a
chiudere il documento, Consiglieri abbiate pazienza, credo che lo scopo di concludere un
documento del Consiglio Comunale, che ringrazio anche per le modalità con cui grossomodo è
riuscito a gestire questo dibattito, sia uno scopo utile, quindi se si addiviene a un documento di
tutti i gruppi non credo che sia una cosa sbagliata. Quindi se nessuno è contrario, sospendo la
Seduta per dieci minuti. Posso sospendere dieci minuti? No. Non sospendo dieci minuti.
—

(l/oci in Aula)
PELOSI SIMONE

—
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Okay, allora cinque non dieci, cinque. Sospendo cinque minuti.

La Seduta è sospesa alle ore 14.11
La Seduta njvrende alle ore 1429
PELOSI SIMONE
Appello.

—

Presidente del Consiglio

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

PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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Sono presenti 25 consiglieri compreso il Sindaco,

ASSESSORI:
BORINI TIZIANA
CAPOGROSSI EMMA
FIORILLO FABIO
FORESI STEFANO
GUIDOTTI AN1DREA
MARASCA PAOLO
SEDIARI PIERPAOLO
SIMONELLA IDA
URBINATI MAURIZIO

ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie. Allora chiedo se è stato depositato l’ordine del giorno congiunto. Sì. Allora che adesso
viene distribuito, quindi chiedo, consigliere Fanesi, sì, allora un attimo, consigliere Fanesi è
stato depositato un ordine del giorno congiunto? Sì. Perfetto. Consigliere D’Angelo le do la
parola, prego.
—
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PUNTO N. 39 ALL’O.D.G.: “MOZ1ONE SU EVENTI SISMISI
(DELIBERAZIONE N. lii)
D’ANGELO ITALO Consigliere Comunale
Allora in assenza del cofirmatario Tombolini, io chiedo l’ordine del giorno 1137/2016, ordine
del giorno Campagna Sicurezza Sismica venga sospeso, rimanga iscritto all’ordine del giorno, ma
sospeso.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
—

Viene differito, non viene messo ai voti. Va benissimo. Allora è stato appena protocollato,
credo, un’ulteriore ordine del giorno che è frutto del lavoro che ha fatto il Consiglio Comunale.
Quindi al momento, dichiarando chiusa la discussione, chiedo alla Segreteria di distribuire,
stanno facendo le copie, l’ultimo documento che è quello che è stato costruito adesso nelle
pause dei lavori consiliari, e al momento noi abbiamo quindi da procedere alla votazione di tre
documenti, perché uno è stato differito. Ce n’è uno a firma, no, chiedo scusa, ce n’è uno a firma
Pistelli Fiordelmondo, uno a firma Prosperi. Quello di Prosperi è collegato all’ordine del
giorno numero 1137/2016. Quindi va eventualmente, il 1137 è quello a firma Tombolini
D’Angelo, quindi che lo giro al Segretario, ma essendo stato richiesto il primo documento di
differirlo, anche l’ordine del giorno del consigliere Prosperi rimane iscritto agli atti ed
eventualmente è oggetto di un differimento della votazione.
Quindi i documenti sono due. Uno originario che resta, chiedo al consigliere Fanesi? Sì.
Perfetto. Più un documento congiunto.
Benissimo, allora quindi io considerando chiusa la discussione, se non ci sono, non ci sono
dichiarazioni di voto, procederei alla.., allora ho appena ifiustrato che procediamo alla votazione
del documento presentato a firma Pistelli Fiordelmondo e del documento a firma congiunta
che è stato presentato.
Allora se non ci sono al riguardo, e mi auguro che non ci siano perché se no che siamo stati a
costruire il documento unitario, dichiarazioni di voto, procederei alla votazione. Ecco, allora
siccome le accorpiamo, perché sono due documenti comunque che hanno un collegamento, se
deve fare la dichiarazione di voto la faccia subito perché andremo nell’ordine a votare questi
due documenti, cioè il primo per ordine di presentazione e il secondo che vi sta adesso
distribuendo la Segreteria. Prego.
—

—

—

BERARDlìLU DAMELE Consigliere Comunale
Sì Presidente, velocissimo. Ho deciso di sottoscrivere poi il documento quello unitario, avendo
integrato la parte che, diciamo, era più concentrata sugli sfollati che avevano avuto la
dichiarazione di inagibilità totale e parziale, con un riferimento anche agli altri cittadini di
Ancona che invece avessero avuto danni pur non avendo avuto la dichiarazione di inagibilità
totale e parziale. Mi sembrava che il documento fosse, addirittura per certi versi, assolutamente
inferiore al decreto legislativo, per cui era giusto, secondo me puntualizzare la solidarietà
dell’Amministrazione comunale anche nei confronti di questi cittadini.
Rimangono tutti i dubbi che sono venuti fuori nella discussione e tutti i quesiti irrisolti che
sono emersi nella discussione di oggi, però io credo che comunque questo sia un segnale
importante di attenzione nei confronti di quei, per fortuna non molti, cittadini di Ancona che
hanno ricevuto, hanno avuto purtroppo danni dal sisma di agosto e soprattutto da quello di
ottobre.
-
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PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
La ringrazio consigliere Berardinelli. Non avendo altre richieste, passerei in modalità votazione.
Allora per la votazione dell’ordine del giorno andando, ripeto, in ordine di presentazione, che
avete indicato al punto numero 39, cioè il numero 1138/20 16. Quindi mi sposterei al punto nr.
39, benissimo. Sul punto nr. 39 intitolato “Mozione su eventi sismici’ a firma Fiordelmondo
Pistelli dichiaro aperta la votazione.
—

—

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ho 7 non votanti, vi prego di verificare prima di chiudere la votazione. Dichiaro chiusa la
votazione.
—

Presenti
Votanti
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

25
20
17
O
3 (Pizzi:, Finocchi, Gramazio)

Non votanti 5 (Prospen, Berardinelh, Diomedi, Rubini Fiogna, DAngelo)

Il Consiglio Comunale approva
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ORDINE DEL GIORNO SU INTERVENTI A FAVORE DEI CITTADINI
ANCONETANI COLPITI DAI RECENTI EVENTI SISNUCI
(DELIBERAZIONE N. 112)
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ora chiederei, se è possibile, per l’individuazione, abbiamo provveduto alla timbratura, ma
chiederei che mi venga fornito, perché nelle copie non c’è, il numero di protocollo del
documento a firma di tutti. No, va bene, siccome deve essere protocollato, se è possibile ce lo
dice. Allora il titolo della mozione, pretendo troppo, no, no pensavo che fosse disponibile, non
fosse in copia, tutto qui. “Ordine del giorno su interventi a favore dei cittadini anconetani
colpiti dai recenti eventi sismici’, tutti voi avete la copia. Quindi l’ordine del giorno firmato
nell’ordine da consiglieri Fanesi, Rubini, Diomedi, Sanna, Milani, Berardinelli, Vichi, Fazzini,
D’Angelo. Quindi ordine del giorno collegato. Dichiaro aperta la votazione, prego.
—

Si procede alla votaziòne mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ho un non votante. Dichiaro chiusa la votazione.
—

Presenti
Votanti
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:
Non votanti 1

25
24
24
0
O
(Diomedi)
11 Consiglio Comunale approva l’ordine del giorno a1l’uririimità

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ora se vogliamo proseguire con i lavori ci sono, allora possiamo anche considerare la Seduta
chiusa qui e differire gli argomenti al prossimo Consiglio.
Se il Sindaco riesci a illustrarli, no. Sulla votazione di prima, prego Consigliera.
—

DIOMEDI DANIELA Consigliere Comunale.
Ho votato nella buchetta sbagliata, quindi il voto era favorevole ovviamente.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Venga apposto a verbale che la consigliera Diomedi ha votato a favore dell’ordine del giorno.
Chiedo scusa, ma in questo momento vedo l’illustrazione dei debiti fuori bilancio compete al
Sindaco o all’Assessore competente, quindi il Sindaco non c’è più.
Allora siccome avevamo preso l’impegno comunque, più o meno, a chiudere verso le ore 1500
per i vari impegni di tutti, i debiti li faremo nella prossima seduta.
Buongiorno a tutti, la seduta è tolta.
—
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Teimine Consiglio Comunale ore 14.42

IL PRESIDENTE
Dott. Simone PELOSI.
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