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APPELLO

Inizio Consiglio Comunale orelO:06

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO ASSENTE
BEPARDINELLI DANIELE ASSENTE
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TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MATtEO ASSENTE

Sono presenti 22 consiglieri Più il Sindaco entrato in corso d’appello.

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA PRESENTE
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FIORILLO FABIO PRESENTE
FORESI STEFANO PRESENTE
GUIDOUI ANDREA ASSENTE
MANARINI PAOLO PRESENTE
MARASCA PAOLO PRESENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONELL4 IDA ASSENTE

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiederei agli uffici cortesemente di procedere all’appello. Grazie. Consiglieri, chiedo scusa
Lucia prego i consiglieri di sedersi e di attenzionare l’appello, chi non è presente in aula non
potremo rilasciare poi dopo il giustificativo di presenza. Dopo non mi chiamate il giorno dopo.
Prego procedete pure, grazie.
Buongiorno a tutti, benvenuti. Saluto i colleghi di Consiglio, saluto la Giunta e il Sindaco per
questa seduta che svolgeremo questa mattina in via straordinaria e comunque secondo le
disposizioni dell’articolo 38 comma 5 del testo unico che come sapete in quanto informati da
questa presidenza con nota del 27 marzo 2018, protocollo 51524, prevede che dopo il decreto di
indizione dei comizi elettorali che è avvenuto il 26 aprile, su indicazione della Prefettura
all’amministrazione comunale, il Consiglio Comunale agisce, pur essendo ufficialmente in
carica con poteri limitati all’adozione di atti urgenti ed indifferibili. Abbiamo ovviamente
inoltrato nei tempi e nei modi previsti dal testo unico per la visione e quindi ampiamente entro
i 20 giorni precedenti la documentazione ai consiglieri comunali sulla proposta di rendiconto
finanziario che siamo tenuti a discutere ed eventualmente ad approvare, comunque ad
esprimerci in quanto siamo già oltre la scadenza prevista dalla legge che è il 30 aprile.

(Alle ore 10:09 entrano i Consglleri Mandarano e Rubini. Presenti N 25)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
In aggiunta come avete visto nel vostro ordine del giorno abbiamo la trattazione,
preventivamente al rendiconto, di una proposta di presa d’atto di debito fuori bilancio, la quale
è stata deferita alla Presidenza del Consiglio con apposita richiesta del Sindaco motivata, per
l’indifferibilità e urgenza dal fatto che l’esecutività, la tardività rispetto all’esecutività della
sentenza potrebbe produrre degli oneri aggiuntivi. Tale richiesta vi è stata inoltrata insieme
all’ordine del giorno, dunque oggi siamo riuniti per l’ultima seduta di Consiglio Comunale, non
svolgeremo come avevo già anche anticipato per le vie informali oltre che formali le
interrogazioni urgenti e non saranno ammesse mozioni e ordini del giorno collegati agli
argomenti, proprio in ossequio alle disposizioni di legge. Prima di procedere con l’ordine del
giorno, do ovviamente comunicazione delle assenze per la seduta di oggi, non saranno presenti i
consiglieri Mario Barca per problemi di lavoro e il consigliere Grelloni per motivazioni di
carattere personale. Ovviamente saluto i consiglieri Barca e Grelloni che non sono presenti e
colgo l’occasione prima di addentrarci nell’ordine del giorno, di, visto che questa esperienza
consifiare sta ormai volgendo al termine perché andremo al rinnovo del Consiglio Comunale,
mi è gradita l’occasione per ringraziare ognuno di voi non solo per il lavoro svolto nell’ufficio
delle vostre funzioni, anche se a volte non è stato semplice, però per la vostra collaborazione al
buon andamento dei lavori e quindi a voi va il mio più caloroso ringraziamento, alla struttura,
al Segretario Generale, al Sindaco e alla Giunta. È del tutto evidente che non è sempre
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facilissimo lavorare insieme, siamo fra tutto solo qua una cinquantina di persone, quindi ognuno
con le proprie idee e ognuno con la propria testa, ognuno con i propri metodi, però io credo che
sia stata un’esperienza in qualche maniera, almeno dal punto di vista mio personale e
istituzionale sicuramente un’esperienza di cui farò tesoro e il mio augurio nella crescita ognuno
di noi, anche se molti di noi sono più giovani, altri meno mi auguro che altrettanto sia stato per
voi. Colgo l’occasione anche per ringraziare, arriverà tra poco credo il Presidente del collegio
sindacale, vedo qui già i componenti il Dottor Paoloni e il Dottor Fenucci ai quali ho chiesto di
essere presenti, diciamo nella loro formazione completa, in quanto non solo per l’ordine di
merito degli argomenti che andiamo a trattare oggi, che ovviamente al netto della non
adozione, della non ammissione di mozione e ordini del giorno collegati seguiranno ovviamente
l’iter tecnico regolamentare normale, quello relativo all’adozione del bilancio, quindi con
emendamenti o altro che il Consiglio Comunale proponà. Dicevo, mi è utilissima l’occasione
per ringraziare il Collegio, non solo della presenza ma anche della collaborazione, del lavoro
che è stato svolto, Io ho avuto sempre come Presidente Del Consiglio la massima disponibilità
da parte del Presidente col quale mi sono rapportato più spesso, mi dicono, mi hanno detto
insomma dagli uffici, anche dall’amministrazione comunale che lo stesso è stato per Sindaco,
Ragioniere Capo, Assessore al Bilancio e quindi sapendo che probabilmente magari forse
avranno ancora un’occasione, perché credo che andranno in scadenza nel mese di agosto, con il
nuovo Consiglio Comunale che ovviamente sarà sicuramente in qualche maniera diverso da
questo, non credo che.., è impossibile che sarà identico perché abbiamo,., qualcuno non si
candida, qualcuno farà altro e quindi avremo un’altra assemblea rappresentativa della città per il
prossimo quinquennio. Quindi calorosamente ripeto i miei ringraziamenti, concludo questo
breve preambolo e mi scuso ma credo che era doveroso oltre che ovviamente da un punto di
vista istituzionale e personale sentito. Ringrazio anche il Vicepresidente Pizzi con il quale
abbiamo portato avanti un lavoro sempre in un’ottica di collaborazione, anche se come è
normale non sempre ci si trova d’accordo, perché questo credo che sia anche umano, però
ripeto, è stata un’esperienza per me molto importante, per questa aula molto importante, mi
auguro che lo sia stata anche per voi. Detto questo procediamo. Sull’ordine dei lavori il
Vicepresidente Pizzi.

(Alle ore iO:] O entrano i Consiglieri Polenta e Berardi½eiii. Presenti N 27)

PIZZI SIMONE - Vicepresidente del Consiglio
Sì, in ordine ai lavori. Proprio una paro]a sola. Fatto personale? No, desidero onestamente
ringraziare anch’io il Presidente innanzitutto, il Presidente Pelosi e il Presidente precedente
Milani per la collaborazione che c’è stata in questi cinque anni che sono volati. Sono stati
anni... per me questa consiliatura di grande correttezza istituzionale credo perché alla fine la
dialettica politica ha valorizzato i temi, c’è stato confronto anche serrato su tante tematiche
politiche, però su certi temi, anche lavoro delle commissioni che abbiamo seguito come
Vicepresidenza ma anche come Consigliere nelle commissioni. C’è sempre stato l’impegno sulla
città di Ancona, io va beh, ringrazio tutti i Consiglieri per il rapporto di fiducia che c’è stato e
mi sento di augurare a chi siederà qui di nuovo alla prossima consigliatura, di tenere sempre in
mente l’obiettivo per cui si entra in questa stanza per il bene della città e la ricerca del bene
comune. Mai come questa volta la compagna elettorale è proprio sofr perché sembra che la città
ma non per (mc) proprio il sentore comune della società. Sembra che non ci sia interesse per la
cosa pubblica, per l’impegno politico, sembra che l’impegno politico debba essere demandato
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perché non è appagante, non aiuta. E l’augurio è davvero che chi vinca e vinca il migliore in
tennini proprio di impegno, sappia coniugare due cose: il servizio alla città e l’impegno verso i
cittadini, qui io spero che in questi cinque anni in qualche modo tra le tante critiche siano stati
presenti tutti gli anconetani. Quindi ringrazio davvero tutti e buon lavoro.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Vicepresidente, ovviamente mi unisco ovviamente all’invito fatto dal Vicepresidente
Pizzi, non mi addentro ovviamente per ovvi compiti istituzionali su tematiche relative alla
campagna elettorale, rinnovo a voi il mio ringraziamento istituzionale per il lavoro svolto con la
certezza che ognuno di voi abbia, sia stato sicuramente animato dal desiderio, a partire dal
Sindaco fino all’ultimo Consigliere Comunale di fare il bene della città, ognuno ovviamente con
la propria articolazione e posizione. Darei a questo punto la parola all’Assessore credo Manarini,
sì all’Assessore Manarini in qualità di relatore per l’illustrazione all’aula del primo punto
all’ordine del giorno.
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PUNTO N. i ALL’O.D.G.: “SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ANCONA
N. 357/2018, GOVERNATORE IGNAZIO ED ALTRI CONTRO COMUNE
DI ANCONA - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO”
(DELIBERAZIONE N. 40)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sentenza del Tribunale di Ancona numero 357/2018 Governatori Ignazio ed altri conto
Comune di Ancona, è un riconoscimento di debito fuori bilancio che c’è stato deferito, sul quale
abbiamo già acquisito il parere favorevole a maggioranza della commissione competente in data
18 maggio e il parere favorevole dell’organo di revisione con protocollo 73697 dell’8 maggio.
Prego Assessore Manarini.

MANARINI PAOLO - Assessore
Buongiorno a tutti. Mi trovo qui a relazionare e propone a questo consiglio questa delibera per
il riconoscimento di un debito fuori bilancia, è sempre una questione dolorosa per le casse
comunali questi debiti fuori bilancio. Dunque di cosa si tratta? Si tratta praticamente di una
occupazione legittima che va dal ‘90 al ‘96 ed una occupazione illegittima successiva che arriva
al 2004. L’occupazione era partita sulla base del progetto dell’Anas per la realizzazione dell’Asse
Attrezzato e vedeva praticamente occupazione di un fabbricato sito in via Pergolesi 32 di
proprietà Governatori. A seguito di un contenzioso, cioè i Governatori avevano fatta ricorso al
Tar e il Tar aveva riconosciuto l’occupazione legittima e illegittima e quindi gli stessi attori
hanno poi fatto ricorso al Tribunale Civile per vedersi riconoscere appunto il debito
conseguenti a queste occupazioni fatte dal Comune per conto dell’Anas. In sede di Tribunale il
giudizio respingeva la domanda attorea nei confronti dell’Anas e prevedeva la compensazione
delle spese, mentre invece ha condannato il Comune di Ancona al pagamento in favore degli
occupati. L’importo complessivo riconosciuto è di £ 153.840 più interessi e spese di lite per cui
l’importo complessivo ammonta a come detto a € 195.779,74 quindi proponiamo al Consiglio
l’approvazione di questa delibera.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore per l’illustrazione. Come sapete il Consiglio Comunale tratta la presa d’atto
insomma di questa esecuzione della sentenza e come sempre apro la discussione sull’argomento
a chi volesse diciamo intervenire per discutere prima di procedere agli adempimenti successivi.
Chiedo di formalizzarlo alla Presidenza. Non ho richieste di intervento sulla presa d’atto
ovviamente del debito fuori bilancio, pertanto chiudo la discussione e chiedo come sempre ai
gruppi che volessero intervenire per dichiarazione di voto di formalizzarlo con prenotazione.
Non ho richieste di intervento per dichiarazione di voto, quindi dichiaro chiusa la fase di
discussione e procediamo con la votazione dell’argomento numero 401/2018 avente ad oggetto
“sentenza del Tribunale di Ancona numero 357/2018, Governatori Ignazio ed altri contro
Comune di Ancona, riconoscimento di debito fuori bilancio in ordine alle disposizioni del Testo
Unico degli enti locali”. Dichiaro aperta la votazione. Potete votare Consiglieri.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Ci sono nove non votanti. Verificate la corretta espressione del vostro voto in base alla vostra
volontà. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 20
Favorevoli: 16
Contrari: 01 (Quattrini)
Astenuti: 03 (‘Pizzi, Berardinelli, Gramazio)
Non votanti: 07 (Urbisaglia, Polenta, Diomedi, Gambacona, C’n’spiani, Rubini FRogna,

Prosperi)

11 Consiglio Comunale Approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Viene richiesta ovviamente, essendo per tipologia d’atto evidentemente, viene richiesta
ovviamente nella proposta di delibera appena approvata dal Consiglio Comunale l’immediata
eseguibilità ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del Testo Unico. Dunque chiedo al Consiglio
Comunale di esprimersi sull’immediata eseguibifità. Dichiaro aperta la votazione. Scusate
interrompo la votazione perché abbiamo un problema, quindi sospendo la votazione e la chiudo
e proviamo a ripeterla. Dichiaro aperta la votazione. Ho visto. Sospendo la votazione perché
non abbiamo l’esito della votazione, non abbiamo a terminale, c’è un problema, chiedo
l’assistenza degli uffici. Sì, vediamo un attimino se si riesce a sistemare se no dovremo nominare
gli scruratori a fare per alzata di mano. Allora Consiglieri chiedo scusa, vorrei riprovare a
eseguire la votazione sospesa in precedenza. Chiedo dunque di esprimervi sulla immediata
eseguibilità, dichiaro aperta la votazione. Consiglieri siamo in votazione. Sì, vi pregherei di
votare perché la votazione risponde. No guardate, sospendo la votazione perché non riesco a
monitorarla, quindi procediamo per alzata di mano, in attesa che venga ripristinato, in attesa
che venga ripristinato il sistema informatico tra l’altro non funzionano neanche i telefoni,
lavoro per la prossima Giunta. Saluto il Presidente del Collegio Sindacale il Dottor Fenni che
ringrazio della presenza e vedremo se ci sarà bisogno di approfittarne. Dunque nomino in
qualità di scrutatori i Consiglieri Fanesi e Gramazio. Chiedo ai consiglieri presenti di esprimersi
con votazione palese per alzata di mano. Sulla immediata eseguibilità della delibera relativa al
debito fuori bilancio citata precedentemente. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante alzata di mano.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Favorevoli? Scusate! Contrari? Astenuti? Se votiamo per alzata di mano dovete stare nei banchi
Consiglieri. Chiedo agli scrutatori. Favorevoli? Contrari? Allora all’esito della votazione che
proclamo:

Presenti: 27
Votanti: 20
Favorevoli: 17
Contrari: 00
Astenuti: 03 (BerardinellL Qua ttnnL Pizzi)
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Non voranti: 07

Immediatamente Eseguibile
PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Passiamo ora al punto due che ovviamente è... Consigliere Quattrini sull’ordine dei lavori,
prego.
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PUNTO N. 2 ALL’O.D.G.; “APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA
GESTIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017”
(DELIBERAZIONE N. 41)

QUATFRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Sull’ordine dei lavori pongo la questione pregiudiziale articolo 51 comma i
del regolamento del Consiglio Comunale sulla delibera numero 403 del 2018 iscritta all’ordine
del giorno del Consiglio Comunale odierno. E spiego i motivi: in data 18 maggio 2018 alle ore
9:02 ho inviato una Pec all’Assessore Fiorillo e al Presidente della VI Commissione Fagioli per
chiedere di visionare nella seduta della commissione convocata per le ore 12:00 dello stesso
giorno, la documentazione relativa ai mutui garantiti dal comune di cui alle pagine 25 e 26 della
nota integrativa pane integrante della delibera numero 403 oggi in discussione. Durante ]a VI
Commissione del 18 maggio mi è stato detto che avrei potuto visionare tali documenti alla
successiva seduta della VI Commissione prevista per lunedì 21 maggio ma anche in tale seduta
non mi sono stati esibiti i documenti richiesti, al momento quindi io non li ho potuti visionare e
avendo il dubbio che alcuni importi riportati a bilancio dei mutui garantiti dal Comune di
Ancona siano non veritieri e sottostimati, pongo la questione pregiudiziale e chiedo che
l’argomento numero 403 non venga discusso e chiedo anche, vista la situazione la votazione per
appello nominale della pregiudiziale.

paosi SNNE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini. Dunque l’intervento sull’ordine dei lavori è ovviamente la
posizione diciamo della questione pregiudiziale ai sensi dell’articolo 51 che come sapete è piena
facoltà dei Consiglieri Comunali proprio in termini regolamentari, le motivazioni mi sembra
che siano state espresse in maniera abbastanza compiuta, quindi prima di procedere alla
relazione come da regolamento, la relazione dicevo dell’Assessore Fiorillo, come da
regolamento il Consiglio Comunale si deve esprimere con votazione palese sulla questione
pregiudiziale, ma prima di... sì, Consigliere Crispiani.

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Va bene, voteremo sulla questione pregiudiziale, sarebbe però utile capire se la questione
pregiudiziale puà essere superata nel corso di questa seduta mediante l’esibizione dei documenti
che chiede il Consigliere.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora visto che c’è un ulteriore richiesta e visto che sono presenti prima di procedere stavo
dicendo alla discussione, perché ogni gruppo può intervenire per cinque minuti nella
pregiudiziale, chiedo di poter verificare, sono qui presenti gli uffici competenti, l’Assessore
competente e il Presidente della Commissione Bilancio se rispetto alla documentazione sintetica
richiesta dal Consigliere Quattrini siamo in grado evenwalmente di soddisfare questa richiesta
in corso di seduta. Sull’ordine dei lavori il Consigliere Fagioli.

FAGIOU TOMMASO - Consigliere Comunale:
Grazie Presidente. Allora Consigliere Quattrini avevamo detto ieri che non era arrivata la
documentazione, aveva fatto la richiesta venerdì e quindi gli uffici avevano detto che non c’era
stato il tempo per poterla avere. Avevamo assicurato all’interno della commissione che la
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documentazione arrivava questa mattina, e quindi il Consigliere aveva detto “va bene”, giusto
per informare dell’accaduto, quello che è successo all’interno della commissione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Fagioli, chiede di intervenire se lo consentite sull’ordine dei lavori anche
l’Assessore Fiorillo, poi ovviamente ridarò la parola al Consigliere Quattrini prima di decidere
come procederemo ovviamente. All’Assessore Fiorillo.

FIORILLO FABIO - Assessore:
Come promesso dagli uffici ieri la documentazione è pronta ed è materialmente stata
fotocopiata e chiedo di consegnarla al Consigliere Quattrini e a questo punto anche all’ufficio di
Presidenza del Consiglio ed essendo in ferie, sia venerdì che ieri l’addetta, appena è tornata
dalle ferie ha collazionato i documenti e li ha immediatamente prodotti, anche prima dei 30
giorni di accesso agli atti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora, dunque. stiamo in ordine alla consegna, faccio presente, ridò ovviamente la parola al
Consigliere Quattrini in ordine alla sua richiesta per capire se viene confermata o revocata,
rappresento al Consigliere Quattrini e al Consiglio Comunale che comunque ai sensi
dell’articolo 51 comma 2 la questione pregiudiziale può essere posta anche prima della
votazione, non necessariamente in apertura di discussione. Prego Consigliere Quattrini.

QUATJ’RINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Innanzitutto quando ho posto la questione pregiudiziale ancora non erano
arrivati i dipendenti del Comune e erano le 10:30 e non è che fossero le sei del mattino. Se la
documentazione era già pronta potevano anche portarla prima, ma al di là di questo, siccome ho
sentito qualche parola tipo accesso agli atti anche prima dei 30 giorni, qui non si tratta di
accesso agli atti, si tratta di una persona che viene in commissione, un Consigliere che viene in
commissione e chiede di poter visionare il documento da cui sono stati tratti questi numeri, c’è
un documento della banca dove si dice che il debito residuo al 31/12/2007 era questo o
quell’altro, quindi non era un accesso agli atti. Detto questo, visto che adesso sono arrivati e
sembra che questa documentazione ci sia, visto che ci sono anche i revisori, io chiederei una
sospensione di ID minuti perché non penso che ci voglia tanto di più per visionare questi
numeri no? Alla presenza dei commissari e dei capigruppo, dieci minuti, un quarto d’ora, non
penso che ci voglia di più.

(Alle ore 10:30 entra il Consigliere Fiordelmondo. FresendN 28)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Io... allora.., pone una questione, cioè lei chiede una sospensione dei lavori per attendere la
documentazione? Io Consigliere Quattrini direi, direi, che siccome non credo che i lavori si
esauriscano in 10 minuti, poi dopo se c’è questa richiesta la metto a disposizione del Consiglio
Comunale, allora lei può porre una questione pregiudiziale in ogni momento della discussione,
quindi preso atto che i documenti sono in consegna o in preparazione, io almeno procederei con
l’illustrazione del bilancio, non capisco perché dobbiamo sospendere sull’illustrazione, tanto lei
non può intervenire prima dell’illustrazione.
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QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Scusi Presidente, ma io la pregiudiziale l’ho già posta, okay? Quindi andrebbe posta in
votazione.., siccome sono arrivati...

aosi suo- Presidente del Consiglio
Allora mettiamo... sono d’accordo quindi...

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Allora, siccome sono arrivati i documenti, sospendiamo prima della votazione perché io Io posso
anche ritirare, se me li fanno vedere. Cioè ha capito?

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Va bene, allora Consiglieri io ho espresso la mia opinione in qualità di Presidente, viene
richiesta una sospensione, ripeto, io procederei con la relazione della Giunta perché non vedo la
necessità di interrompere, visto e considerato che vengono richiesti dei dati di merito, di
impedire che il Consiglio Comunale prosegua con la relazione della Giunta prima di entrare nel
merito della discussione. Voi potete tranquillamente chiedere una sospensione di 10 minuti, ma
il Presidente è libero di accordarla o meno. Se poi c’è una questione pregiudiziale che viene
riproposta, la votiamo, senza nessun problema, come da regolamento. Quindi se il Consigliere
Quattrini intende chiedere la sospensione in questa fase, la sospensione dei lavori, io
manifestando il mio totale... Consigliere no, non le do la parola perché c’è una richiesta di
sospensione, semmai la mettiamo in votazione si esprime, sulla richiesta di sospensione, non è
che è previsto che sulla richiesta di sospensione c’è il dibattito, no, c’è sulla questione
sospensiva, che è un’altra cosa. Consigliere Quattrini ha posto una questione pregiudiziale e l’ha
ricalibrata chiedendo una sospensione di 10 minuti dei lavori, in attesa della documentazione.
Io intendo fare questo se il Consigliere Quattrini è d’accordo, lascio intanto la parola
all’Assessore per l’illustrazione che ruberà sicuramente oltre 10 minuti di sospensione,
verificheremo al tennine della relazione e prima di entrare in discussione se sono stati
presentati i documenti. Questo è l’intendimento del Presidente, quindi siccome ancora nell’aula
qualcosa conto. Consigliere Berardineffi sull’ordine dei lavori.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Condivido Presidente. Cioè se entra i 10 minuti di illustrazione diciamo... allora semmai
facciamo una sospensione in attesa dei documenti.

(Alle ore 10:37 entra] Assessore Guidotd. Presenti N 8)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Io ho chiesto soltanto di procedere con l’illustrazione. Quindi do la parola per l’illustrazione
all’Assessore al bilancio Fabio Fiorillo. Prego Assessore Fiorifio.

FIOMLLO FABIO - Assessore:
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti i Consiglieri. Per l’illustrazione del consuntivo del
Comune di Ancona, considerando anche che il consuntivo 2017 come tutti i consuntivi è una
fotografia dell’anno e anche in base al dibattito che c’è stato in commissione di cui ho tenuto
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conto nella relazione, alla fine penso che sia, considerando anche che questo è l’ultimo
consuntivo, allargare la fotografia ai bilanci di questa sindacatura, appunto perché è ultimo
consuntivo e quindi la relazione tratterà fondamentalmente questi tre punti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusi Assessore, chiedo cortesemente, è l’ultima seduta, c’è grande attenzione perché è il
rendiconto della gestione, io chiedo cortesemente ai Consiglieri presenti in aula, Sindaco,
Giunta di fare silenzio. Grazie.

ROR11LO FABIO - Assessore:
Questi tre punti che poi sono i punti che hanno caratterizzato questi cinque anni di bilancio e
questi cinque anni di amministrazione. Un’illustrazione del contesto ne abbiamo parlato tante
volte ma ho utilizzato il termine economia di guerra che viene ripreso tante volte anche dal
Presidente dell’Ifel, che viene da un mio collega, poi ne parleremo, quello che abbiamo fatto di
fronte a questo contesto di, appunto economia di guerra, in termini di riduzione della spesa
strutturale e in termini di investimenti, sia materiali che immateriali, perché accanto alle cose
materiali che abbiamo fatto, abbiamo fatto anche tante cose immateriali che hanno
caratterizzato e stanno caratterizzando il Comune di Ancona oggi e in prospettiva. Intanto il
contesto, l’economia di guerra, il mio collega Massimo Bordignon dice che l’economia italiana
tra il 2010 e il 2015 attraversa una frase che ha molti punti in Comune con l’economia di guerra.
Qual è questa fase? Che vuol dire un’economia di guerra? Un’economia di guerra è un’economia
in cui 11 centro per sostenere lo sforzo bellico raccoglie risorse nella maniera più veloce
possibile, cioè secondo i punti di minor esistenza, le risorse che prima erano destinate agli enti
periferici, bisogna sostenere uno sforzo, e le risorse devono essere raccolte in maniera veloce e
purtroppo i comuni in quegli anni erano gli enti di minor resistenza, quelli da cui era più facile
drenare le risorse. Qual era lo sforzo? Lo sforzo era legato alla crisi mondiale, alla recessione che
per l’Italia era una crisi del debito, che aveva portato i nostri tassi di interesse ad esplodere. A
quel punto ci trovavamo in una difficile situazione, se volevamo onorare il pagamento degli
interessi non avremmo avuto risorse per onorare il pagamento degli stipendi e delle pensioni.
Quello era il contesto, in questo contesto il governo Monti ha seguito comportamenti e gli
effetti sono stati comparabili a quelli di un’economia di guerra, qualunque giudizio si voglia
dare sull’opportunità e sugli effetti e sulla lettura, comunque comportamenti e effetti di quel
governo sono stati comportamenti e effetti da economia di guerra, le risorse dalla periferia, dagli
enti periferici sono state drenate e sono state drenate in maniera molto veloce, perché si voleva
rispondere a un’esigenza appunto straordinaria. Che significa per noi? Questo che vi sto facendo
vedere, il grafico, è l’andamento della somma delle risorse sulle imposte per la casa, che sono le
principali imposte che avevano, che hanno i comuni e dei trasferimenti che il governo dava ai
comuni. Perché le ho sommate? Perché nell’evoluzione caotica che abbiamo avuto in questi
anni, ogni volta che veniva data un’imposta, venivano tolti i trasferimenti, ogni volta che veniva
tolta l’imposta venivano dati i trasferimenti. Questo meccanismo doveva essere compensativo,
come vedete dal grafico, la compensazione non c’è. A partire già dalla prima fase, cioè dalla fase
diciamo pre-govemo Monti, l’inizio dell’implementazione del federalismo fiscale la Legge 42
del 2009, elimina alcune compartecipazioni, alcune risorse che venivano date ai comuni,
sostituendole con un fondo sperimentale di riequilibrio e come vedete la compensazione, la
freccia gialla non compensa, perdiamo circa 3 milioni. Cosa succede nel 2012? Nel 2012
aumenta la pressione fiscale all’interno del Comune di Ancona, è lì, è quello il momento in cui
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le aliquote dell’iMU vengono portate al massimo e vengono portate al massimo perché ci sono
due eventi straordinari all’interno del Comune di Ancona, la necessità dell’accantonamento per
i teatri e la necessità dell’accantonamento per contenzioso e per svalutazione crediti. In quel
momento il Collegio dei Revisori allora in carica chiede al Consiglio Comunale un atto di
responsabilità e di accantonamento di fondi per queste ragioni e quest’accantonamento viene
trasformato immediatamente le risorse per questo accantonamento, vengono prese dall’aumento
della pressione fiscale. Dopodiché uno dice: va beh è aumentato, se c’abbiamo fatto un
accantonamento piano piano la possiamo ridurre, peccato che immediatamente dopo comincia
l’economia di guerra, comincia l’effettivo drenaggio delle risorse da parte del centro che porta
nel giro di tre anni a una riduzione complessiva di risorse per circa 10 milioni. È chiaro che
l’aumento che avevamo avuto delle imposte, che aveva portato un aumento di entrate appunto
per l’accantonamento, di 6 milioni diventa impossibile da recuperare in termini di minore
pressione fiscale, già prima di questo aumento c’era stato un drenaggio di 3 milioni di
trasferimenti, altri 10 milioni di trasferimenti complessivi vengono drenati dal centro, con
l’aumento delle imposte di 6 milioni ci facevamo ben poco. C’era un problema di trovare le
risorse per far fronte all’economia a questa vicenda. Nell’ultimo anno ne abbiamo parlato, le
entrate aumentano ma aumentano perché in termini di fabbisogni standard noi abbiamo una
spesa che è più bassa del fabbisogno standard e visto che nei trasferimenti ci viene riconosciuto
appunto lo standard c’è un leggero aumento legato a questo. Quello che è importante vedere è
che l’andamento delle entrate e delle spese correnti segue grosso modo quello che abbiamo
appena descritto in termini di somma, trasferimenti e entrate sulla casa, l’andamento è lo stesso.
Le asticine verticali sono la differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, se volete il
margine corrente, è la parte con cui noi finanziamo accantonamenti, eventuali avanzi eccetera.
Nei primi anni, negli anni 2010 - 2011 questo margine era quasi di 9 milioni, passa a 13 milioni
negli anni più critici dal 2012 al 2014, che sono gli anni in cui il Comune doveva essere messo
in sicurezza e poi si riduce questo margine a un normale, a un più normale 11 milioni, qual è la
differenza tra il margine di prima e il margine di dopo? Banalmente che prima gli
accantonamenti non venivano fatti, non venivano fatti perché c’era una legge che non ti
chiedeva di farli, quindi non venivano fatti anche per quello, ma il mancato accantonamento
degli anni passati si è tradotto in una svalutazione dei crediti nel 2015 e quindi a una necessità
di accantonare oggi quello che non avevano accantonato negli anni passati e la differenza tra i 9
e gli Il è grosso modo quello che noi paghiamo di disavanzo ogni anno per appunto far fronte
agli accantonamenti che non abbiamo fatto. Ci hanno prodotto una svalutazione ed è un ripiano
di questa svalutazione. Di fatto abbiamo spostato al futuro quello che dovevamo fare nel
passato. Da questo punto di vista è chiaro che si può discutere come abbiamo fatto in
commissione dell’opportunità e della dimensione degli accantonamenti però c’è un problema
che è stato affrontato in questo modo e che vale grosso modo la differenza tra quello che non
abbiamo fatto prima e prima del 2010 erano ancora più bassi gli accantonamenti per ragioni
legate anche al funzionamento della finanza pubblica di quegli anni che sono particolarmente
diverse dal modo con cui la finanza pubblica funziona dopo l’armonizzazione. Quindi in ogni
caso questa creazione di fondi può far ritenere che dal punto di vista della sicurezza finanziaria
il Comune sia messo in una sicurezza diciamo normale. A questo punto, come far fronte al fatto
che dovevamo reperire risorse, perché è chiaro che con i tagli, i 13 milioni le risorse erano
necessarie da reperire, non potevamo e non volevamo ridurre quella che è la spesa nei servizi
ma a quel punto l’unico modo per reperire le risorse doveva essere agire su quella che è la spesa
strutturale del Comune, cioè agire su qualcosa che potesse ridurre la spesa come macchina,
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efficentare la macchina. In termini di spesa strutturale, la prima riduzione della spesa
strutturale è quella legata alla spesa del personale, qui la riduzione è stata guidata dalle norme,
le norme hanno bloccato il turnover. Chi andava in pensione, cinque persone andavano in
pensione, se ne poteva riassumere solo una. Questo ha comportato la riduzione della spesa per il
personale di oltre 5 milioni dal 2011 al 2017, parto da quello che era prima, questo ha
comportato la riduzione di oltre 100 unità del personale. Accanto a questo abbiamo dovuto fare
di necessità virtù, accanto a questo abbiamo dovuto fare di necessità virtù, nel senso che con
una riduzione del personale di unità, bisognava anche pensare a una riorganizzazione della
macchina amministrativa, una riorganizzazione dei dirigenti e quindi abbiamo anche ridotto e
riassegnato le funzioni tra i vari dirigenti e nella spesa del personale c’è anche il contributo della
riduzione della spesa dei dirigenti e anche questo nei 5 milioni complessivi ha contribuito,
questo è stato come dire la parte del Comune che ha, di fronte a una necessità di riduzione
imposta dall’altro, ha fatto virtù e ha riorganizzato la macchina, anche qui in ottica di risparmio
che fosse fimzionale alle nuove situazioni, alle nuove esigenze di risorse. Devo dire una cosa,
pensare che ci possano essere altri margini sulla spesa del personale, è molto difficile, nel senso
che oggi il Comune di Ancona ha bisogno di reintegrare le persone che stanno andando in
pensione adesso, in termini di numero, l’età media è alta nel Comune di Ancona, e ha bisogno
di trovare competenze aggiornate e moderne che servono per le sfide di oggi. Quindi in termini
di ulteriori recuperi dalla spesa del personale non penso che un futuro possa permettere dei
recuperi. A legislazione vigente perà bisogna essere chiari su una cosa, molto difficilmente la
spesa complessiva potrà aumentare o potrà tornare ai livelli che erano nel 2010/2011. La spesa
complessiva si attesterà grosso modo a quella che per il personale, a quella che abbiamo adesso.
Altra azione di riduzione di spesa strutturale, 2.400.000 di riduzione complessivamente presi da
canoni e fitti passivi. Abbiamo rivisto la logistica, abbiamo rivisto l’utilizzazione degli spazi e
questo ha portato quasi € 300.000 euro, 289.000 € di canoni di telefonia fissa e mobile. La
tecnologia va avanti e visto che la tecnologia va avanti abbiamo fatto una revisione dell’uso
della tecnologia e quindi dell’uso dei canoni, questo ci ha portato dei risparmi, il dato è ancora
in fase di certificazione, anche perché su questo va, viene poi calcolata la produttività dei
dipendenti perché c’è stato un progetto di efficentamento e ammonta a circa € 407.000 annui.
L’informatica lo stesso, gli scuolabus abbiamo rivisto i percorsi, abbiamo visto la logistica e altri
€ 509.000 sono stati recuperati, c’è stato un ripensamento, una revisione delle procedure di
risarcimento per le assicurazioni. Anche questo ha portato ad un ulteriore risparmio, la pubblica
illuminazione in termini di bilancio tra pane corrente e investimenti ha fatto risparmiare al
Comune € 767.000 con una revisione delle tecnologie, con l’andare a risparmio energetico.
Anconambiente ha fatto l’investimento e quindi ripagherà l’investimento facendo quindi degli
utili su questo comparto per ripagare l’investimento, a regime noi dimezzeremo l’utilizzo di
kilowattora, quindi c’è un risparmio energetico cospicuo, siamo diciamo a metà, a dicembre
2017 siamo diciamo a metà dell’opera in termini di rispannio energetico. In termini di
risparmio sul bilancio, da quando è partita la revisione del contratto risparmiamo
complessivamente 767.000 euro. Per le utenze elettriche c’è un risparmio attraverso la
razionalizzazione delle utenze di £ 226.000, a questi risparmi si aggiungono delle entrate che
sono il recupero dei crediti Iva per € 733.000 nel 2017, e un aumento delle entrate complessive
di mobilità & parcheggi, passano da 964.000 a 1.135.000 e contemporaneamente mobilità &
parcheggi dà una situazione di fondamentale pareggio, ha aumentato l’utile e proprio questo
aumento dell’utile, nel contratto con mobilità e parcheggi è diviso a metà tra mobilità &
parcheggi, e con l’utile mobilità & parcheggi ci fa gli investimenti e metà al Comune di Ancona,
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Anche questo ha portato risorse in più, ultimo pezzo della riduzione, della spesa strutturale, noi
avevamo un peso del debito che nel 2010 superava quanto noi avevamo di spesa corrente €
150.000 contro € 120.000. Abbiamo nel 2017 un debito che pesa meno delle entrate correnti e
vi ho fatto anche il prospettico 2018/2019/2020, se non si prendono nuovi mutui in questi anni,
il debito continuerà a scendere. Si è ridotta anche, passando da quasi 14 milioni a circa 9 milioni
la rata del debito, la somma di quota capitale e quota interessi che negli ultimi anni e per il
futuro si stabilizza. Sarebbe stato facile farvi vedere dal 2023 si riduce di altri 3 milioni ma
sarebbe stato anche poco serio, chiaramente si stabilizza per la prossima sindacatura la rata del
debito è stabilizzata a circa 9 milioni di euro. Anche questo ha comportato da 14 a 9, ha
comportato un forte risparmio in termini di risorse che le entrate correnti dovevano.., scusate,
di risorse di entrate correnti che dovevano essere utilizzate appunto per il finanziamento del
debito. Ancora, la situazione della cassa, la liquidità, sulla cassa ne abbiamo parlato tante volte, e
quindi credo che sia importante vedere com’è andata la cassa. Il grafico in alto mostra quelle
che sono le anticipazioni di tesoreria, come sapete tra il 2014 e il 2015 c’è stato un ritardo nei
pagamenti statali, questo ritardo dei pagamenti c’ha sballato la sincronia incasso-pagamento, noi
i pagamenti che dobbiamo fare ai nostri fornitori li facciamo regolarmente e il tempo di
pagamento è circa due mesi, i nostri pagatori, quelli che devono versare a noi e in principal
modo lo Stato nel 2014/2015 si è scordato di rispettare i tempi, diciamo un paio di volte e questo
ha fatto sballare la dinamica entrate-uscite. Questa dinamica sballata ha comportato il ricorso a
quelle che sono le anticipazioni di cassa. Essendo una dinamica che si cumula vediamo che
questa anticipazione di cassa sia come picco massimo, utilizzo massimo dell’anticipazione di
cassa, la media è circa un terzo, sia come numero di giorni in cui siamo stati in anticipazione è
andata via via salendo, fino nel 2016 a 174 giorni. Con la regolarizzazione dei pagamenti dello
Stato da un lato e con il fatto che l’entrata di Longarini ha fatto l’effetto contrario del ritardo, ha
dato cassa nel momento in cui era utile, noi abbiamo ridotto ad 1/3 quello che è il tempo di
anticipazione. Siamo passati da 174 giorni del 2016 a 67 giorni del 2017. Stesso andamento per
quello che riguarda il saldo di cassa, il saldo di cassa diciamo negli anni è diminuito, dal
2013/2014 fino al 2016 è diminuito per poi in quest’ultimo anno andare a riaumentare anche
qui il saldo, dipende dall’andamento complessivo della cassa, dipende anche da altri due fattori,
da quanto noi per finanziare gli investimenti usiamo risorse pregresse di avanzi e da quanto
usiamo di mutui. Ovviamente i mutui hanno una serie di problemi e quindi debbono essere
tenuti sotto controllo e come abbiamo fatto perché hanno un costo che è legato al fatto che si
pagano interessi, però dall’altra parte i mutui non danno problemi in termini di cassa, mentre
l’utilizzo di risorse che avevamo consumano ovviamente la cassa. Che cosa abbiamo fatto con
queste risorse? Investimenti materiali e immateriali vi dicevo. Intanto gli investimenti materiali,
la torta... complessivamente gli investimenti dal 2013 al 2017 sono stati circa 52 milioni.
Dentro questi non ci sono i fondi che stanno arrivando, sono arrivati per ITT Waterfront
Periferie, quindi sono, è l’impegno degli investimenti che abbiamo fatto sul Comune di Ancona,
dalla ristrutturazione delle scuole al rifacimento delle strade, ad alcune rotatorie, alla
sistemazione di alcuni edifici pubblici, al rilancio ad esempio della polveriera, oppure i pezzi
della Pinacoteca o della Mole, il totale è circa 52 milioni, non ho considerato tra questi le risorse
per il piano della città perché hanno una dinamica strana e quindi.., è faticoso con il brusio. E
quindi questo è lo sforzo messo in campo dal Comune di Ancona. Come vedete è stato complice
sicuramente le entrate di Longarini.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Scusate, scusate Consiglieri. Consiglieri presenti anche in aula, cortesemente, giustamente
l’Assessore mi richiama un po’ di silenzio anche perché gli argomenti sono importanti e deve
essere anche concentrato su quello che dice.

FIORThLO FABIO - Assessore:
Grazie Presidente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo cortesemente silenzio, prego. Prego Assessore prosegua!

FIORIUO FABIO - Assessore:
Allora, nell’ultimo anno, complice anche l’entrata di Longarini, la causa di Longarini,
ovviamente gli investimenti sono aumentati ma gli investimenti in questo Comune stavano già
aumentando. Dopo i primi tre anni che sono stati oggettivamente difficili, il problema era
trovare risorse, comunque abbiamo fatto investimenti, la quota degli investimenti sale nel 2016
e ovviamente continuava a salire nel 2017 a cui poi c’abbiamo aggiunto anche gli 8 milioni di
Longarini che hanno dato la spinta ulteriore ma comunque già c’eravamo messi su un sentiero
di aumento degli investimenti a cui l’entrata straordinaria ha dato ovviamente una mano e
contemporaneamente aumentano anche le manutenzioni straordinarie. Mi è partito Stefano
Foresi, ero contento di fargli vedere il grafico così.., sicuramente il debito manutentivo che
questa città aveva accumulato non l’abbiamo risolto tutto, ma abbiamo messo una bella mano
anche molto forte su quello che era il debito manutentivo. Gli investimenti immateriali, la cura
delle persone. Come vedete fino al 2015 abbiamo fatto fatica, nel 2015 c’è anche un piccolo
salto di serie tra la vecchia contabilità e la nuova contabilità, quello che con la vecchia
contabilità la misuravamo a questo livello, con la nuova contabilità la misuriamo a questo
livello. Aichimie contabili in cui non entro. Quello che si vede è che fino al 2015 la spesa
sociale rimane più o meno lì, era un momento faticoso e quindi abbiamo tenuto, l’obiettivo è
stato tenere sui servizi. Dal 2015 in poi la spesa sociale aumenta e aumenta in termini di sei-vizi,
solo nel 2017 aumenta la spesa per la disabilità, aumenta l’impegno verso le povertà vecchie e
nuove. Aumentano i progetti, ma sui progetti, Consigliere Freddara vedo che si sta domandando
che cos’è questa linea verticale? Allora, l’esempio sulla barra laterale, partiamo da 17 nel 2013,
arriviamo a 16 nel 2015, dopodiché oggi siamo a 19, a 19 milioni di euro, compreso tutto, anche
il costo del personale perché il nostro personale si impegna e lavora per i servizi sociali e quindi
la spesa complessiva del Comune di Ancona sui servizi sociali non è semplicemente data dalle
risorse diciamo così monetarie ma è anche data da quello che spendiamo per la struttura e per il
personale. Appunto abbiamo aumentato quella che è la cura per le persone. Abbiamo fatto una
serie di progetti, una serie di progetti che hanno reso più attraente la città, hanno portato
persone, hanno portato, 11 c’è un errore di digitazione, risorse, sono state motore di sviluppo, ne
cito solo una e poi vi dirò qual è questa iniziativa, è un’iniziativa cha ha avuto.., la cito perché è
quella che ha il tasso di rendimento, in termini di rendimento dell’investimento più alto che
abbiamo avuto. È partito con un investimento del Comune di circa € 45000 annui nel 2014,
siamo arrivati a circa € 90.000 netti del Comune con un contributo corrente da parte degli
operatori privati che all’inizio era zero, adesso è una somma paragonabile al contributo del
Comune di Ancona e quindi ha già raddoppiato praticamente, stiamo raddoppiando
l’investimento, ma visto che non eravamo contenti, questo è stato foriero di portare circa
2.000.000, un po’ dimeno, 1.900.000 e qualcosa, guardo Pierpaolo Sediari che forse ha intuito di
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cosa sto parlando, € 1.200.000 di risorse per un campano importante per l’economia anconetana
e per l’economia marchigiana. L’iniziativa è questa, è in inglese perché è stata presentata come
best practice, qui c’è il budget che passa dal 2014 che era interamente pubblico a un 2017 che è
per il 55% pubblico, Regione, Comune, dopo Comune anc) quest’anno e 45% privato. Iniziativa
che ha messo in moto una sinergia tra pubblico e privato, che ha permesso ad Ancona e i
comuni della costa Adriatica, del centro Adriatico di vedersi assegnato € 1.900.000 e rotti per
tutto quello che è il comparto della pesca, della Blue Economy. Abbiamo portato persone, ci
siamo divertiti, però questa cosa ha creato una sinergia tra risorse comunali e su quello sono più
bravo a parlare visto che è il mio compito, tra persone che lavorano sul territorio e che creano
economia, ricchezza, creano bellezza in termini di attrazione, io metterei... credo che
qualunque imprenditore metterebbe la firma se gli si proponesse: senti, per quattro anni mi dai
una media, una cosa che oscilla che tra 45.000 euro e 90.000 euro, io ti restituisco, a partire dal
secondo, terzo anno una cifra uguale, aggiungo come economia € 90.000 e ti faccio avere
1.900.000. Credo che un qualunque imprenditore farebbe la corsa per un rendimento del genere
ed è una corsa che ha rilanciato, ha creato sinergie anche per quello, soprattutto per quello che
è il compatto della pesca, della Blue Economy ma per le amministrazioni pubbliche e anche per
quella che l’attrattività di Ancona. Ho citato solo questo semplicemente perché visto che
abbiamo la memoria corta, è quello più fresco ma di cose di questo tipo e con questo stile potevo
citare le mostre fatte alla Mole, il lavoro che è stato fatto sulla Mole, il lavoro che si sta facendo
sui servizi sociali, i vari progetti che sono stati finanziari da CariVerona anc che hanno portato
risorse e azioni. Sintesi di questi cinque anni e poi mi taccio, noi avevamo un quadro degli
obiettivi molto chiaro, peccato che all’inizio non avevamo tante risorse, abbiamo dovuto
faticare con l’economia di guerra. Quindi ci siamo messi ad affrontare i problemi, uno per uno,
spesso con piccoli passi, perché dovevamo trovare le risorse che erano sì finanziarie ma anche
umane in termini di collaborazione di pubblico-privato. Abbiamo cominciato a dare soluzioni e
prospettive per il futuro. Questa è stata un’amministrazione, io scherzando a volte ho definito il
mio ruolo di Assessore al Bilancio come una sorta di vigile urbano, dovevo coordinare il flusso,
il traffico delle idee, delle iniziative dei miei colleghi che giustamente per realizzarle avevano
bisogno di risorse, e in un momento di guerra in cui le risorse invece di aumentare ahimè
diminuivano. E quindi in molti casi è stato fatto di necessità virtù. La prima idea che abbiamo
avuto è che per far partire questa città e per cambiarla bisognava mettere a posto e mettere in
sicurezza una serie di punti. Questo abbiamo fatto e appena abbiamo liberato noi risorse, perché
nessuno ce le ha ridate, queste risorse sono state investite nel rilancio della città, come ho
cercato di raccontarvi. Ultima slide, l’ho messa perché poi mi dicono sempre: Assessore ti scordi
i ringraziamenti, e quindi essendo l’ultimo Consiglio mi sembrano doverosi. Intanto ai miei
compagni di banco o di tavolo della Giunta per questi cinque anni e per il fatto... anche per
quello che ho imparato in questi cinque anni, tanto, io la Finanza Comunale l’ho sempre
studiata, trovarsi a farla è doveroso. Poi tutta la struttura comunale, anche la commissione
consiliare e i consiglieri perché comunque è stato un confronto bello e interessante. Appunto la
struttura comunale, se posso in particolare la ragioneria, la dirigente la dottoressa Ghiandoni,
soprattutto anche Cristina Muccillo e Michele Camilletti che sono stati impagabili, anche Laura
Benatti che è stata P.O. per un po’ di tempo, è stata anche lei... ha avuto un molo
fondamentale, i due collegi dei revisori che si sono succeduti, quello passato con i due
compianti dottori Mancinelli e Rosati, va beh Carlo Ragosta e Olga Frintuelli e il Collegio
attuale, Tonucci, Fenni, Paoloni. Appunto, credo che il ringraziamento, nell’ultimo Consiglio,
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nell’ultimo bilancia sia doveroso e quindi ringrazio tutti quelli che hanno collaborato a
mandare avanti la città di Ancona. Grazie.

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Assessore. Allora prima di procedere con la discussione, intanto chiedo se in
qualche maniera abbiamo avuto modo di consegnare la documentazione integrativa richiesta
rispetto... allora prima di procedere diciamo con la discussione, intanto ringrazio la dottoressa
Ghiandoni e gli uffici della ragioneria che hanno comunque, si sono attivati ed è per questo che
sono arrivati con un pochino di ritardo, per fare copie rispetto alla richiesta che non era stato
possibile evadere nel dettaglio lunedì, con la documentazione richiesta. Non me ne voglia il
Consigliere Quattrini al quale chiederà se la pregiudiziale verrà riconfermata subito al termine
perà io credo che non dobbiamo lasciare a memoria d’uomo nulla a nessuno, perché questa è
l’ultima seduta, perà la proposta di rendiconto viene ovviamente depositata, noi abbiamo
inoltrato la proposta di rendiconto con gli allegati previsti che non sono pochi, ce li avete
elencati nella relazione del collegio sindacale che li ha esaminati uno per uno, che sono gli
allegati obbligatori di norma e che ovviamente sono prospetti riassuntivi di tutta
un’elaborazione che viene fatta dalla ragioneria di dati contabili. Quindi più che riassuntivi i
prospetti di sintesi tecnica, obbligatori per legge come indicatori di preparazione al consuntivo
che devono essere distribuiti ai consiglieri 20 giorni prima. Non li elenco perché staremmo qui
una settimana. È facoltà ovviamente di ogni singolo consigliere chiedere un atto
endoprocedimentale di preparazione ovviamente a un prospetto che viene inserito nella
relazione del rendiconto, come ha pur fatto il Consigliere Quattrini, perà parliamo comunque di
atto endoprocedimentale. Quindi ringrazio gli uffici, ovviamente accolgo come ha già fatto
anche il Presidente Fagioli che mi ha preceduto, che ha spiegato che i documenti non sono stati
dati per una questione di tempi tecnici, non per altro, ringrazio gli uffici e ringrazio il
Consigliere Quattrini, perché ovviamente abbiamo cercato di proporre tutto quello che era in
nostro possesso per essere richiesto. Faccio presente al Consiglio Comunale che con questa
logica qui si potrebbero chiedere pure tutti i mandati di pagamento, i mandati di tesoreria. Cioè
nel senso c’abbiamo come amministrazione comunale, come tutte, un obbligo normativa di
produrre dei prospetti di sintesi, se c’è qualche dubbio ovviamente l’amministrazione in questo
caso gli uffici sono stati a disposizione come si dice, per essere esaustivi, non so se il Consigliere
Quattrini in qualche maniera è soddisfatto dei documenti o vuole riproporre la pregiudiziale, gli
do ovviamente per correttezza la parola come avevo già anticipato. Prego Quattrini. Scusi
Consigliere Berardinelli, prima il Consigliere Quattrini. Prego Consigliere Berardinelli.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Allora Presidente, io condivido solo in parte quello che diceva lei prima sui lavori della
commissione, perché lei come sa, al di là di quelle che sono le documentazioni obbligatorie per
legge da consegnare in discussione di bilancio, le commissioni servono per approfondire gli
argomenti. È pieno di commissioni in cui non c’è nessun obbligo di far vedere alcun documento
perché non è collegato al bilancio e non è collegato a nulla ma gli argomenti vengono
approfonditi. Se il collega Quattrini ha chiesto di vedere quella documentazione, allora intanto
c’è stata una prima richiesta e una successiva commissione, in cui non è stato... perché prima
non ha spiegato benissimo...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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È stata data una sintetica.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Si, troppo sintetica, perché sembrava che fosse stata fatta una richiesta in una commissione e

che fosse stato detto in quella commissione che oggi venivano presentati i documenti. No, c’è

stata una richiesta in una commissione, c’è stata una successiva commissione lunedì, in cui non

sono stati dati i documenti e poi è stato detto che oggi sarebbero stati presentati questi

documenti, però giù l’illustrazione non corrisponde alla verità, primo. Secondo, se è un... sì, il

Presidente Fagioli, se un consigliere chiede una documentazione, qualsiasi documentazione a

differenza di quello che diceva l’Assessore Fiorifio, che mi dispiace che dopo cinque anni ancora

non abbia capito la differenza tra accesso agli atti e i diritti dei Consiglieri, mi preoccupa questo

perché spero che abbia fatto la scelta poi di dedicarsi indipendentemente da chi vincerà le

elezioni all’attività professionale che svolge all’università, che fa tanto bene a differenza

secondo me di come ha svolto l’attività di Assessore pan-time al Comune di Ancona, dicevo se

questa documentazione viene richiesta da un Consigliere, questa documentazione viene

prodotta, perché una richiesta legittima.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Siamo qui, siamo qui infatti.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale

Allora perché in discussione si approfondisce, allora, il problema è questo, da quello che ho

capito, ma questo poi vorrei che rispondesse il collega Quattrini, sembra che alcune fldeiussioni

non corrispondano, diciamo lo studio che c’è dietro a questi fldeiussioni, non corrisponda alla

realtà.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Consigliere questo non è un intervento sull’ordine dei lavori.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale

Finisco Presidente. Sto finendo. No, è sull’ordine dei lavori, le spiego perché.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio

No, sta addirittura dicendo quella che dice Quattrini.

BERAEDINEW DANIELE - Consigliere Comunale

No, le spiego... no, no,.. no.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio

Cioè non so, siamo oltre proprio.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale

No, le sto dicendo, siccome sembra che questa documentazione sia fondamentale per potersi

esprimere in vista della pregiudiziale, perché è evidente che se ci sono dei documenti che non

corrispondono alla realtà sulla composizione delle fldeiussioni, sull’importo delle fldeiussioni,

perciò è una cosa gravissima, allora io credo che prima dobbiamo acquisire questa
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documentazione e verificare che siano congme le informazioni che arrivano ai consiglieri con
la verità e la realtà e poi ci si può esprimere sulla pregiudiziale. Perché io la pregiudiziale la
voterò a favore se vedo che non c’è questa congniità, voterò contro se invece vedo che i dati che
arrivano dagli uffici sono esattamente congmenti con quelli scritti nella delibera, per cui ho
sicuramente difficoltà a votar la pregiudiziale e voterò contro, perciò è importante che si sappia
prima cosa c’è scritto in questi documenti,

aosr SIMONE - Presidente del Consiglio
Va benissimo.

BERARDINEIII DANIELE - Consigliere Comunale
E siccome ormai stiamo aspettando da diversi giorni questa documentazione e avevamo detto
prima che se i documenti non arrivavano Presidente avremmo chiesto una sospensione, e lei ce
l’avrebbe accordata...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sì Consigliere...

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Io credo che sia il caso di fare questa benedetta.. .finisco Presidente, fare questa benedetta
sospensione, vedere questi cavoli di documenti se ci sono o no:

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere! Consigliere non sbatta i pugni!

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Se ci sono nell’aula del Consiglio...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere non sbatta i pugni!

BERARDR4ELU DANIELE - Consigliere Comunale
Vedo che è nervoso Presidente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie.

BERARDNEIII DANIELE - Consigliere Comunale
Forse perché sa che questi documenti...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, le tolgo la parola, grazie. Se consente, se consente, la pregiudiziale l’ha chiesta il
Consigliere Quattrini Consigliere Berardinelli, almeno non gli tolga gli argomenti, grazie
Consigliere Berardinelli. Se ne vuole una copia sono a disposizione anche per lei.

QUA1TRINI ANDREA - Consigliere Comunale
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Grazie Presidente. I documenti sono stati consegnati, io per quel che ho potuto vedere adesso i
dubbi che alcuni importi riportati dei mutui non siano veritieri mi sembrano certezze,
ovviamente per avere certezze la devo guardare più approfonditamente, ma è a una prima
occhiata mi sembra appunto che non corrisponda a quello che è scritto a quello che comunica la
banca, quindi eventualmente io ritiro la pregiudiziale per la mancata consegna dei documenti
ma la pongo perché degli importi a mio avviso non sono coerenti con la realtà. Poi se la volete
bocciare, la votiamo, votiamo il bilancio, voterò...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere, io chieda a lei, allora, qui è stata richiesta una sospensione dei lavori.

QUAflR1 ANDREA - Consigliere Comunale
No, allora.., io ho detto questo: ritiro la pregiudiziale per quanto riguarda la mancata consegna
dei documenti,

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Però la riconferma con diversi elementi di merito. Perfetto!

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Però vista coi tempi che ho avuto, perché è vero che gli uffici avendo lì sicuramente le carte
c’hanno messo tre giorni, quattro giorni per darci questi documenti, è anche vero che io in 10
minuti, la prima occhiata che ho dato facendo dei conti mi sembra appunto confermata la stima
al ribasso di quelle che sono invece le reali cifre non delle fideiussioni ma dei debiti residui dei
mutui che il Comune sta garantendo. Quindi secondo me i dati non sono veritieri, ovviamente
secondo me in base al minutaggio che ho avuto a disposizione per verificarli, in asseaza poi di
qualsiasi contraddittorio, quindi, io ripropongo la pregiudiziale perché appunto a mio avviso
questi numeri non sono corretti.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, continuo a ripetere, preso atto che è chiarissima la posizione del Consigliere che con il
suo diritto di iniziativa ha posto la pregiudiziale e l’ha modificata in termini di merito con
l’acquisizione dei documenti, io chiedo, allora metto, allora chiedo ai gruppi di esprimersi se
sono d’accordo a questo punto per una breve sospensione di qualche minuto, a questo punto la
documentazione credo che sia utile che possa essere distribuita ai Consiglieri, abbiamo tutte le
facoltà per poter lavorare, perché abbiamo qui presenti gli uffici, l’Assessore, l’organo di
revisione, quello che dite onestamente è assolutamente accertabile anche con chi di
competenza, vi prendete la responsabilità insomma di dire che in qualche maniera uffici,
organo di revisione eccetera, hanno redatto di documenti secondo voi riassuntivi non veritieri,
sono responsabilità vostre, non ci sono problemi. Si sospende la seduta, si riprende alle ore 11:40
in aula, a 45 faccio l’appello, puntuali. Chiedo agli uffici se è possibile consegnare almeno una
copia per gruppo. Grazie.

Alle ore 11:22 la seduta viene sospesa.
Alle ore 11:54 la seduta viene n)iresa.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Chiedo gentilmente ai Consiglieri piano piano di accomodarsi. Un attimo perché ho chiesto la
presenza del Segretario perché dobbiamo fare l’appello. Esaminando i documenti qui a fianco...
sto attendendo almeno che ci raggiunga in aula il Segretario per procedere degli adempimenti.
Prego possiamo procedere con l’appello.

APPELLO

Rzprende 11 Consiglio Comunale ore] 1:54

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO ASSENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPIANI STEFANO PRESENTE
D’ANGELO ITALO ASSENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA ASSENTE
DUBANTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO ASSENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE
FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE
GR4MAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MILANI MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE PRESENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATTRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MATTEO ASSENTE

Sono presenti 26 consiglieri.
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ASSESSORI;

BORINI TIZIANA PRESENTE
CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
FIORILLO FABIO PRESENTE
FORESI STEFANO PRESENTE
GUIDOHI ANDREA PRESENTE
MANARINI PAOLO ASSENTE
MAR4SCA PAOLO PRESENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONELLA IDA ASSENTE

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora ringrazio gli uffici e salvo richieste di intervento sull’ordine dei lavori legate a eventuali
ritiri, ci siamo sospesi con una riconferma della richiesta di pregiudiziale sulla quale, come
dicevo, il Consiglio Comunale è tenuto ad esprimersi con votazione palese. Prima di procedere,
parlavo prima con il Presidente del Collegio Sindacale che è qui presente e che per motivi
professionali dovrà assentarsi, ma resteranno a disposizione per ogni chiarimento i colleghi
dell’organo di revisione il dottor Tonucci e il dottor Paoloni, ovviamente nel riconfermarle i
nostri ringraziamenti per il lavoro svolto e la salutiamo, le facciamo un in bocca al lupo per il
suo futuro professionale perché purtroppo ci deve lasciare per motivazioni di carattere
professionale, quindi resteranno comunque gli altri due componenti dell’organo. Grazie dottor
Fenni e tanti auguri e buon lavoro. Se vuole fare un saluto, venga pure che non c’è nessun
problema.

(Alle ore 11:55 entra 11 Consigliere Fazzini. Presenti 1V 27)

DOTrOR FENNI
Sì purtroppo ho un impegno di lavoro e vi devo lasciare, comunque vi ringrazio tutti per
l’opportunità che mi è stata data a me come Presidente e anche penso ai colleghi di questa bella
esperienza che abbiamo avuto di fare i revisori di questo ente, ci siamo trovati molto bene sia
con la struttura e con tutto il settore della Finanza, della Ragioneria. Ringrazio voi Consiglieri,
gli Assessori, il Sindaco, auguro a tutti i migliori auguri per il futuro e che ognuno possa
realizzare le aspettative che insomma hai in mente. Okay? Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie dottor Fenni. Dunque procediamo come da regolamento, salvo che non richieste
sull’ordine dei lavori, per la votazione sulla pregiudiziale proposta dal Consigliere Quattrini, ai
sensi appunto dell’articolo 51 comma 3, salvo che qualcuno com’è possibile da regolamento
voglia intervenire sulla pregiudiziale. Non ci sono richieste di intervento, quindi chiedo agli
uffici di cambiare, votiamo sulla pregiudiziale. Dichiaro aperta la votazione sulla proposta di
pregiudiziale.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono cinque non votanti, verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 27
Votanti: 23
Favorevoli: 05
Contrari: 18 (Mazzeo, Mancinelli, Urbisaglia, Pelosi, Tnjvoìi, Sanna, Dini, Mandarano,

FazzinL Freddara, Fanesi, Fiordelmondo, MorbidonL Pistelli, Polenta, Milani,
Duranth Fagioli)

Astenuti: 00
Non votanti: 04 (Rubini, Finocchi, C’rispiani, Prosperi,)

RESPINTA

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dunque dichiaro, procedendo nell’ordine dei lavori previsto, dichiaro aperta la discussione
generale e chiedo a chi volesse intervenire di segnalarlo alla Presidenza o in via preliminare se
ci sono delle domande da fare di formalizzarlo. Non ci sono richieste di intervento quindi
dichiaro chiusa la discussione generale e chiedo ai gruppi non di procedere con le dichiarazioni
di voto scusate, bensì chiedo al Sindaco di illustrare, siccome è stata depositata una proposta di
emendamento, protocollata al 79876 in data 17 maggio, non so se... insomma la proposta è a
nome del Sindaco, chiedo di illustrare l’emendamento perché prima di procedere, prima di
procedere alla votazione sulla delibera dobbiamo illustrare l’emendamento.

EMENDAMENTO PROT. N. 79876

MANcINEIJJ VALERIA — Sindaco
L’Illustrazione è molto semplice e anche banale, in realtà come è evincibile dalla semplice e
piana lettura dell’emendamento, trattasi semplicemente di ratifiche testuali, quindi non sono di
correzione di testo diciamo così, non ci sono ragioni, non sono scelte di carattere politico —

amministrativo, quindi rimando all’intelligenza di tutti i Consiglieri, alla lettura, alla semplice
lettura dell’emendamento, che da solo spiega di cosa si tratta.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sì grazie Sindaco. In effetti è proprio motivazione dell’emendamento esplicitata, rettifica testo e
dati sostanzialmente per correzioni che non sono assolutamente.., allora la proposta di
emendamento è ovviamente corredata del parere del collegio sindacale espresso in data 18
maggio, protocollo 80568, dunque chiedo a chi volesse intervenire sulla proposta di
emendamento. Non ho richieste di intervento, quindi dichiaro chiusa la discussione generale.
Dichiarazioni di voto sulla proposta di emendamento? Non ho richieste di intervento per
dichiarazione di voto. Emendamento. Se me lo chiudete per favore, grazie. Pertanto chiedo al
Consiglio Comunale di esprimersi sulla proposta di emendamento protocollo 79876 del 17
maggio 2018. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico,
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono cinque non votanti. Dichiaro chiusa la votazione sulla proposta di emendamento.

Presenti: 27
Votanti: 23
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenuti: 04 (Pizzi, Berardineii, Gambacorta, Quarti-im)
Non votanti: 04 (Gramazio, Gn’spiani, Rubini, Prospen)

APPROVATO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora chiedo prima di procedere alla votazione finale sulla proposta di bilancio, così come
emendata ai gruppi che vogliono intervenire per dichiarazione di voto sulla proposta di
segnalarlo alla presidenza del consiglio. L’ho fatta, l’ho chiusa la discussione, quattro volte l’ho
detto. Non ho avuto richieste. Siamo in dichiarazione di voto sul rendiconto, quindi chiedo a
chi volesse intervenire di segnalarlo. Gambacorta per conto del Gruppo 5 Stelle. Prego
Consigliera Gambacorta,

GAMBACORTA MARIA AUSUJA - Consigliere Comunale
Voglio riprendere un attimo le parole dell’Assessore. L’Assessore ha detto in questo periodo ha
fatto il vigile, in effetti è proprio questa la sensazione, lei Assessore secondo me ha fatto il vigile
e oggi ci accingiamo, vi accingete ad approvare un bilancio, un rendiconto del 2017 si chiude
con un disavanzo di gestione di 42.000.000 di euro. Beh, senza essere né maghi e streghe, noi
sappiamo già quanto sarà il disavanzo per il 2018 e quanto sarà il disavanzo per il 2019 e così via
via fino al 2045, quindi i famosi trent’anni. Noi sappiamo già che nel 2018 avremo un disavanzo
di 39.000.000 e nel 2019 di 38.000.000. Questo disavanzo che chi si troverà a governare questa
città dovrà teneme debitamente conto nasce dalla cattiva gestione precedente e dal conseguente
riaccertamento dei crediti ritenuti inesigibili, però c’è una considerazione che oggi noi possiamo
fare dopo tre anni e la considerazione è questa. Questo disavanzo è frutto di una stima che parte
dall’approvazione del bilancio di previsione del 2015, approvazione fatta il 30 aprile del 2015 sul
bilancio previsionale del 2015. In quella sede questa amministrazione deliberò con una stima
che forse poi è una stima troppo tutelante per il dirigente, che questo disavanzo sarebbe stato
pari a un milione e mezzo per i prossimi trent’anni. Ed era connesso all’accertamento
straordinario dei crediti divenuti inesigibili, che portò in quell’anno al primo disavanzo di
44000000 di euro. Attenzione la legge ci ha obbligato nel 2015 a fare il riaccertamento ma ad un
comune gestito in modo sano, i crediti inesigibili, nulla vieta che potessero essere accantonati
fondi in precedenza, però noi ci siamo trovati nel 2015 a congelare le risorse per gli anni
avvenire, per i prossimi trent’anni. Bene, in quel rendiconto successivamente a conti fatti, dopo
il 30 aprile a giugno apparve per la prima volta il fondo contenziosi legali pari a sei milioni di
euro. Allora oggi, dopo tre anni, visto che questo fondo rimane sempre stabile, ce lo portiamo
sempre dietro, io mi domando come mai il perché soltanto in quell’anno ffi accantonato questo
fondo, perché ci siamo portati avanti con questo disavanzo, perché dovevamo raggiungere
l’importo di € 1.500.000 per i prossimi trent’anni. Senza questo fondo infatti, senza questo
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accantonamento che venne giustappunto messo nel bilancio del 2015, forse il disavanzo sarebbe
stato un po’ più basso. Io non voglio dire che quella previsione fu errata, assolutamente perché
se fossi stata il dirigente di questo comune mi sarei comportata allo stesso modo, io voglio
soltanto dire che in questo caso il politico ha lasciato il passo al tecnico e si è tutelato. Troppo?
Forse? Forse sì, perché oggi noi abbiamo congelato delle riserve che potevano essere invece
utilizzate a favore della collettività, perché se noi guardiamo il rendiconto ci accorgiamo che le
uniche cose dove un comune e quindi un politico e poi il tecnico ha la capacità di fare delle
manovre, sono proprio i fondi accantonati, perché rappresentano le uniche poste discrezionali e
quindi è naturale domandarsi come mai in un comune come il nostro, così spesso abbiamo
approvato debiti fuori bilancio, abbiamo una serie di questioni legali, come mai in questo
Comune come il nostro, in precedenza questo fondo così importante non era stato mai
appostato? E come mai questo fondo ad oggi rimane stabile, sempre 6.000.000 di euro. Allora
voglio fare una traduzione di tutto questo, una traduzione politica. Il politico ha il compito di
gestire e deve capire se è o meno congelando risorse a discapito della collettività, il politico in
questo caso si è fatto prendere la mano, ha fatto il vigile e il dirigente si è tutelato. Il politico
aveva il compito di stabilire le priorkà e riutilizzare bene queste risorse per la città e per i
cittadini, il tecnico invece doveva essere molto prudente e così noi abbiamo le mani legate per i
prossimi trent’ anni.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliera...

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Noi avremo sempre un disavanzo tecnico...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliera Gambacona, scusi se la interrompo, siccome per dichiarazione di voto ci sarebbero
cinque minuti...

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
Okay sto finendo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, no ma aspetti, non c’è stato nessun intervento in discussione generale, quindi per tutti i
gruppi diciamo le concedo altri due o tre minuti.., prego.

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
Ho finito. Quindi ovviamente noi ci chiediamo come mai questa cosa potrà permettere di
utilizzare risorse a favore della collettività, no, abbiamo questi 6 milioni di fondo contenzioso
legale che è stimato così a forfait, perché dobbiamo arrivare a quell’importo il disavanzo diviso i
numeri degli anni a venire, deve portare un milione e mezzo. Ora mi si dirà, ma cosa sarà mai 6
milioni di euro per il Comune come Ancona? Beh questo dovete farlo dire a quelli che si
trovano in difficoltà, a quelli che vengono a chiedervi risorse, a coloro che hanno bisogno di
sovvenzioni e quant’altro. Non sta a voi dire che € 200.000 all’anno, perché 200.000 all’anno
potrebbero essere qualcosa in più per la collettività. Quindi ribadisco probabilmente avete
congelato delle risorse e probabilmente avete condannato l’amministrazione che verrà a gestire
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un disavanzo forte, perché quando è stata scelta nel 2015 la percentuale di accantonare a quel
famoso fondo svalutazione crediti, la legge permetteva un accantonamento più leggero del 20%,
invece questo comune ha scelto il 36%. Ora delle due l’una, o sapete che prima in precedenza
questo comune ha mal gestito, fortemente mal gestito la riscossione e da lì l’attività di essere
così attenti, o forse probabilmente la cosa vi è sfuggita di mano e questo è ancor di più
disdicevole. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Gambacorta. Ho una richiesta di intervento da parte della Presidente del
gruppo Loredana Pistelli, Consigliera Pistelli per il gruppo Partito Democratico.

PISTEJJ LOREDANA - Consigliere Comunale
Presidente, io credo che anche all’ultimo consiglio non perdiamo questione, non si è persa
occasione sostanzialmente per dire che ancora una volta che qui si presentano atti falsi. E credo
che queste ingiurie, anche nei confronti di chi ha lavorato, anche dei revisori, credo siano come
dire del tutto gratuite, anche perché la discussione di bilancio e tutte le varie analisi e
approfondimenti che sono stati fatti, naturalmente questi ritorni diciamo di questa valutazione
non c’è una minima traccia. Detto questo anche perché secondo me facendo anche un p0’
l’analisi di tutto il bilancio e rispetto anche all’analisi di tutta la gestione di questi cinque anni di
amministrazione, come giustamente ha fàtto l’Assessore nell’esporre la relazione, si capisce
anche quanti passi positivi sono stati fatti in questi cinque anni, quante difficoltà questa
amministrazione ha potuto operare rispetto a una situazione economica a carattere nazionale e
locale che era abbastanza complicata. Uno degli obiettivi che tra l’altro questa amministrazione
si era data, ci eravamo posti tutti noi, era quello di risanare le finanze del Comune. In questo
obiettivo in parte ci si è riusciti come è stato anche ampiamente illustrato, tant’è vero che il
debito del comune di Ancona si è ridotto del 28%, passando da 132.000.000 a 98.000.000 di
euro. Certamente che ancora molte cose devono essere fatte, molte iniziative e molte modifiche
devono essere apportate rispetto alla riorganizzazione dell’amministrazione, a tante altre cose
che possono portare comunque risultati positivi in quella direzione. Ma anche la gestione di
cassa è migliorata come è stato dimostrato rispetto al 2016 in quanto c’è stato minor ricorso alla
anticipazione di tesoreria sia per durata che per importi. Tale miglioramento è dovuto anche
dalle entrate derivanti dalla sentenza Longarini, che anche qui lo voglio dire, visto che ci sono
parecchie cose che vengono anticipate in giro non vere, rispetto all’utilizzo di fondi, infatti
quelle cifre che sono state ottenute, che sono state utilizzate, impegnate e passate sia per la
riduzione dei mutui, sia per le strade, sia per rifare le scuole e sfatiamo anche qui un’altra
leggenda metropolitana che è quella che questi soldi li dovremo restituire, questi soldi non li
dobbiamo restituire e rispetto anche a obiettivi come il Comune si è fatto anche opposizione,
rispetto al fatto che anzi ne dovremmo avere altri e quindi rispetto a questi anche gli altri
interventi che potranno essere fatti successivamente. Tra l’altro voglio anche dire che molto
spesso questa cosa passa un p0’ in secondo ordine ma credo che sia questo anche uno dei punti
più importanti, che come diceva l’Assessore che nell’arco di questi cinque anni c’è stata una
riduzione della spesa del personale di 5 milioni e che per tutte le leggi e il gioco del turnover
che questo ha comportato, però dobbiamo anche dire che anche rispetto all’ultima legge Madia,
che per i comuni che hanno una buona e sana gestione finanziaria potranno prevedere il piano
di assunzioni e quindi si potrà programmare nei prossimi anni, più che nei prossimi mesi, un
piano di assunzione a tempo indeterminato per il comune di Ancona per ricoprire quelle figure
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fondamentali che ci sono all’interno dell’amministrazione. Un altro punto che si evidenzia in
questo resoconto e anche il risanamento delle aziende panecipate, si sono ridotti gli sprechi, si è
risanato senza licenziare nessuno nelle aziende partecipate, alcune volte sono stati aumentati
anche i servizi e oltretutto si registra un risultato positivo in tutte le aziende. Ecco, nonostante
che come abbiamo sempre detto e ribadito oggi lo stesso settore, che i trasferimenti dallo Stato
sono notevolmente diminuiti negli anni e l’autonomia impositiva si è ridotta all’osso per quanto
riguarda il Comune e per definire un Welfare (The) noi i servizi non li abbiamo diminuiti in
questa amministrazione, e certamente, credo che anche su questo certamente che vanno
ulteriormente rivisti, valutati e adeguati alle nuove situazioni. Certo, i fondi da accantonamento
che ci sono e che hanno tutelato fortemente l’amministrazione in questi anni, che a volte ci
sono (ffic) anche noi, forti, stringenti che forse hanno toccato delle risorse liquide per poter fare
altre attività e servizi ma che certamente anche rispetto a una dimensione, discussione di
carattere generale e rispetto agli impegni anche di legge, in questa direzione non si poteva fare
altrettanto ma nonostante tutte queste difficoltà, come dicevo (The) trasferimenti, questi fondi
così stringenti che hanno comportato una limitazione dell’attività dell’amministrazione
comunale, ripeto, nonostante tutto questo non sono diminuiti i servizi, l’assistenza è migliorata
e è aumentata di riusciti a garantire efficienza a una gestione sana conseguire gli obiettivi che ci
eravamo prefissati nonostante la dimensione della spesa corrente e si è lavorato anche per
cercare alternative, altri fondi in giro, come ad esempio la fondazione Cariverona sulla base di
progetti definiti, la presentazione di progetti fondi nazionali fondi europei si è continuato a
lavorare al recupero dell’evasione fiscale con buoni risultati e anche le spese degli investimenti
sono state consistenti. Qui si parlava nell’arco di questi cinque anni 50.000.000 di euro più i
fondi derivanti da progetti che sono stati presentati. Ecco, rispetto a una situazione di questo
genere, rispetto a un bilancio così presentato, certamente un bilancio positivo e che tutti i nostri
dibattiti e (mc) li accentreremo più su un bilancio preventivo che su quello consuntivo,
certamente su questa base, su questa situazione c’è ancora da lavonre molto e io mi auguro
naturalmente il buon esito delle elezioni amministrative possa consentire a questa
amministrazione di continuare il lavoro con il lavoro fatto, portato avanti in questi anni con
capacità e competenza. Certamente in questa fase tutto diventa più difficile, più complicato
perché in campagna elettorale sappiamo benissimo tutta la discussione è un p0’ più diciamo
agitata e spropositata rispetto alle cose che si pongono e ogni lista presenta il proprio
programma per le prossime legislature. Il Partito, la mia coalizione si prefigge l’obiettivo di
portare a termine in modo prioritario, di portare a termine i progetti, gli investimenti, le idee
che già sono state avviate, è un rapporto consolidato con il territorio, con le frazioni, con le
periferie, attraverso un rapporto sempre più stringente con i cittadini, con le realtà economiche
e di servizio sono la linfa vitale per qualsiasi amministrazione e per una buona amministrazione.
Quindi, la prossima amministrazione partirà da un buon lavoro fatto sui conti che questo
bilancio dimostra e che noi approviamo. E certamente si troverà un lavoro pianificato rispetto
alla situazione precedente e io mi auguro che naturalmente sappia mettere a fnitto...

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda!

PISTEJJ LOREDANA - Consigliere Comunale
Chiedo al Presidente solamente, al Presidente due minuti soltanto, per salutare questo Consiglio
Comunale anche perché oggi è l’ultimo per tutti noi ma l’ultimo per me perché non mi
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ripresento alle elezioni, e voglio ringraziare tutti i dipendenti comunali con i quali abbiamo
collaborato, ci hanno dato un grosso contributo, prezioso, anche all’interno, è stato prezioso
anche per le nostre riflessioni. Voglio ringraziare il Sindaco, la Giunta, i Consiglieri della
coalizione, un ringraziamento particolare va al mio gruppo con il quale ho condiviso tutto
l’interno di un confronto seppur (mc) ma sempre rispettosi delle idee di ciascuno di noi. Sono
stati cinque anni impegnativi, ma possiamo dire oggi di essere soddisfatti grazie anche a tutti voi
per avermi aiutato nella gestione del gruppo e insieme aver portato un contributo positivo
all’amministrazione. Pertanto auguro a tutti coloro che sono candidati essere tutti gli eletti
insieme ad altri e continuare ad essere propositivi, di stimolo e sostegno a questa
amministrazione. Un ringraziamento assoluto voglio naturalmente farlo ai colleghi e alle
colleghe dell’opposizione, con le quali penso di essermi sempre confrontata con correttezza,
rispetto anche con evidenti posizioni diverse, qualche volta non è sempre stato così dall’altra
parte, quindi mi auguro che il prossimo Consiglio Comunale verrà eletto possa continuare a
lavorare su posizioni diverse sempre come diceva Pizzi nel suo intervento iniziale, sempre
nell’interesse dei cittadini e della collettività.

PELOSI SiMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Pistelli. Ora come vedete, come avete visto, lo esplicito, qualche minuto in
più perché avendo chiamato tre volte la discussione ma nessuno mi ha chiesto di intervenire,
siamo in dichiarazione di voto quindi rispettiamo il regolamento con un pochino più di
tolleranza, uno per gruppo però magari qualche minuto in più credo che sia opportuno. Magari
ditemi anche il voto sul bilancio perché siamo in dichiarazioni di voto. Allora la parola al
collega Consigliere Comunale Crispiani, prego Consigliere Crispiani.

CRISPIAM STEFANO - Consigliere Comimale
Intanto non faccio i saluti, gli addii anche se non sono candidato in queste elezioni perché come
sapete io magari a distanza di 15 anni ci ripenso e quindi.., non c’è però Fiorillo, ah c’è!
Professor Fabio lei sa che le sue illustrazioni sono per me sempre un momento di grande stimolo
e quando sento da lei...

aosr suio - Presidente del Consiglio
Il professore è un p0’ in compressione perché non essendo in discussione non potrà replicare...
siamo in dichiarazione di voto.

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
No, no, ma io... no, no io faccio solo un’annotazione.

PELOSI SiMONE — Presidente del Consiglio
Prego!

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Per carità, anzi, non voglio fare il furbo, per carità. Voglio dire però che quando si parla di
guerra e di economia di guerra bisogna ricordarsi che non c’è mai stata una guerra senza
vittime. Purtroppo in questo caso le vittime della economia di guerra sono stati quelli che
magari prima dei servizi non avevano bisogno e che a parità di servizi si trovano senza servizi
perché il bisogno di servizio aumenta. Non è che scopro niente di nuovo, faccio solo questo tipo
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di considerazione. Quindi occorre chiedersi quando nei rapporti gerarchici, ce lo siamo detti
tante volte, tra gli enti pubblici, lo Stato, le Regioni e i Comuni si fa a scaricare i costi
dell’economia di guerra sui vasi di coccio e qualche vittima c’è. Mi fermo qui, riguardo alla
dichiarazione di voto dico che noi non parteciperemo al voto, ho trovato però questa
annotazione, la devo fare, un po’, come posso dire, non conveniente, il fatto che a fronte delle
obiezioni del collega Quattrini il quale chiede i documenti perché dice “voglio verificare” non si
sia dato attraverso l’attività degli uffici, o meglio, attraverso la parola agli uffici in questa sede la
possibilità di chiarire e dire cioè “questa discrepanza non c’è, i documenti attestano che ciò che
abbiamo scritto è esattamente, per cui ecco.., no, no, no, per carità, nessuna l’ha chiesta, io non
l’ho sentita, per cui mi taccio qui. Grazie a tutti, saluti a tutti, auguri e buone cose per tutti.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Grazie a lei collega Crispiani, ovviamente la Presidenza rispetto all’ordine dei lavori
consiliari l’elemento di tutela su altri interventi ovviamente io mi rimetto sempre all’esigenza o
comunque alla manifestazione di esigenza da pane del Consiglio, altrimenti, non avendo magari
la stessa visione di altri colleghi, procedo da regolamento. Allora chiede di intervenire per conto
del gruppo Ancona 2020, il collega Panini. Prego collega Consigliere Fazzini.

(Alle ore l2’40 entra la Consigliera Thomedi. Presenti IV. 28)

FAZZINI MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ma, io sono stato molto ammirato dell’illustrazione che ha fatto l’Assessore
Fiorillo, lo ringrazio di quest’esposizione che traccia in maniera sintetica il percorso fatto in
questi cinque anni in maniera molto oggettiva e molto lucida e molto evidente su quello che è
stato fatto partendo dalla situazione di stallo gravosa che abbiamo iniziato, con cui siamo partiti
nel 2013, con la leva fiscale ai livelli alti, altissimi, con cui si partiva, con la necessità di
accantonamenti di fare un nuovo piano industriale per la situazione dei teatri, per l’emergenza
di debiti fuori bilancio. La sommatoria di tutte queste evenienze si conclude, si concludeva con
l’impatto dell’economia di guerra in termini che quindi rende molto evidente la necessità di
attingere da parte del governo centrale di svuotare in qualche modo gli enti locali delle loro
risorse con un trattenimento sostanziale di lo milioni, di mancanza di fondi correnti per il
Comune di Ancona, che avrebbe veramente messo in difficoltà chiunque, qualsiasi
amministrazione e la risposta è stata una tenuta, una tenuta sul sociale, una tenuta sul bilancio,
l’aumento di attrazioni di fondi tramite found racing, una puntuale e attenta spending review
che ha fatto da cuscinetto per lungo tempo di fronte a questa mancanza di fondi, quindi risposte
puntuali e efficaci. Il risanamento delle partecipate, per arrivare a una condotta virtuosa in
quanto le spese standard sono in riduzione, sono al di sotto del tetto standard rispetto ai servizi
ottenuti. Quindi devo dire una gestione assolutamente efficace per poi arrivare diciamo.., e
devo dire che devo ringraziare in maniera veramente sincera il lavoro fatto dagli uffici di
ragioneria in questi anni posti sotto diciamo un maglio incredibile, pensiamo soltanto a tutto
quello che è il lavoro che è stato fatto per l’armonizzazione dei bilanci per le nuove diciamo
modalità di lavoro che hanno portato alla produzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, un
lavoro che ricordo bene le parole della ghiandoni quando in commissione ci disse che
l’accertamento di residui attivi avrebbe messo in default la stragrande maggioranza dei comuni
italiani, la grande, grandissima maggioranza dei Comuni italiani e quindi tutto questo lavoro
diciamo del produrre in trent’anni diciamo accantonamenti progressivi, sembra che sia
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indiscutibile, un lavoro di pregio, un lavoro necessario, opportuno figudamoci se avessimo
sottostimato il rischio facendo un fondo inferiore rispetto a quello che noi stiamo facendo,
chissà quale pregiudiziale, chissà quale diciamo opposizione avrebbe comportato. E in tutta
questa situazione quindi sono assolutamente favorevole, favorevole e quindi voteremo
sicuramente favorevolmente al rendiconto di gestione, grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Fazzini. Chiede di intervenire per il gruppo dei Verdi il Consigliere Marcello
Milani, prego Consigliere Milani.

MflANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Preferisco parlare in piedi. Noi come gruppo, non dico ovviamente
approveremo, noi come gruppo approviamo questo bilancio, non si può dare dell’ovvio
nell’approvare un bilancio, ancorché appartenendo ad una maggioranza. È un bilancio che
rispecchia come ha detto l’Assessore i valori tecnici e i valori morali e i principi che hanno
guidato questa amministrazione in questo quinquennio. Quando l’Assessore Fiorillo ha parlato
di punti in comune con l’economia di guerra, uno slogan? Uno spor? No, un dato di fatto. E
sposare i principi morali ed etici mettendo al centro dell’attenzione la persona, insieme ai
principi tecnico — contabili, è un esercizio non scontato e neanche automatico. Sentire
richiamare con un titolo di gratuità assolutamente inutile, da avvelenamento dei pozzi, gli uffici
e il collegio dei revisori, francamente mi lascia abbastanza amareggiato, non ne faccio una
questione di maggioranza o di minoranza, ne faccio una questione di etica personale. Chi mi ha
preceduto ha già fatto presente tutto quello che è stato posto in essere maniera sintetica ma
certamente esaustiva da questa amministrazione di maggioranza, chi ha avuto l’onore e l’onere
di tracciare un indirizzo e di metterci la faccia sotto ogni profilo, prendendo a riferimento ad
esempio i fondi di accantonamento, attività prudenziali che vanno a beneficio di chi continuerà
a governare questa amministrazione comunale, non vanno a beneficio di qualcuno, mi dispiace
chi l’ha detto precedentemente, chi mi ha preceduto appunto, scusate il gioco di parole dai
banchi dell’opposizione. Attività di misura e non attività paura, attività di misura, equiibrate
che consentono dopo i primi due o tre anni di veramente conflitto amministrativo, di poter
assicurare in questi almeno due, due anni e mezzo finale di questa sindacatura, un ritorno nei
confronti della collettività, un ritorno che continuerà, che non si esaurisce con questa
amministrazione, a prescindere da chi la governerà, è un continuo che ormai è stato messo in
moto e questa messa in moto è grazie a questa amministrazione che ha preso decisioni non
semplici, che ha voluto mettere, mantenere al centro dell’attenzione le persone, ma che ha
messo a posto molto i conti. Passare da 132 milioni a 98 milioni di debiti, vuol dire che qualche
cosa è stato fatto, o è stato regalato? Questi non sono regali come invece vengono fatti da altre
parti. Questi sono lavori. Attingere a 70 e oltre milioni dalla Comunità Europea, questi sono
lavori, dati di fatto, non sono regalie, per cui per questa somma di valori, di principi, di etica e
di capacità tecnico-contabile, per questo ringrazio invece io l’abnegazione degli uffici e il
collegio dei revisori che si sono dovuti esercitare non poco nel confronto con la contabilità
demaniale di Stato in continuo cambiamento e in continua rappresentazione. Anche stamattina
è venuto fuori insomma che sembra che mettere qualche dato in più, oltre a quello previsto
dalla legge non paghi. E va bene, ne prendiamo atto. Le partecipate, veniamo dichiarati
ufficialmente dal Governo e dal Ministero e non è un’opinione di parte, perché sono i numeri
che parlano, Comune di sana e buona gestione finanziaria. A me questi sono tutti elementi che
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fanno ampiamente più che ritenere soddisfatto questo operato in questi cinque anni, questa
assunzione di responsabilità e questo onore di avere rimesso in moto una ruota che sta
camminando. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Milani. Mi chiede di intervenire il Consigliere Sanna. Prego Consigliere
Sanna.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io rimango un poco con i piedi un po’ più per terra, come il mio solito. Da
ragazzina, quando c’era.., lo dico in anconetano “tanta migragna” e parlo di circa 50-55 anni fa,
ricordo che mia madre quando andava nel negozietto d’alimentari, a fare la spesa come penso
tanti genitori di noi qui presenti, verso la fine del mese lo stipendio, il salario di mio padre che
era un operaio della Marina Militare, quando non si arrivava alla fine del mese diceva: “segni
per favore?”. Qualcuno se lo ricorda? “Mi segni per favore”. Cosa vuol dire questo? Voleva dire
che quello che entrava in casa non era sufficiente, c’erano due figli che crescevano, che
studiavano come in tante famiglie, c’erano tante cose da dover affrontare, ovviamente la paga
era quella lì, e si doveva stare dentro quella strada stretta. Con pazienza mia madre e con quel
salario risicato, riusciva ad accantonare qualcosa, come li chiamava lei per gli imprevisti e
riusciva a spendere anche i quattrini per la spesa corrente, né più e né meno come ha fatto
questa amministrazione. Allora non si deve accantonare troppo perché se si accantona troppo
non si spende. Non si deve accantonare troppo poco perché se no non si riesce (mc). Io non c’ho
capito molto dagli interventi dei colleghi, boh, però la prendo per buona, dico solo che questi
sono gli esempi da seguire. Per quello che mi riguarda ovviamente e rispecchia un pochettino
quello che nelle famiglie di circa 50 anni fa è quello che è l’attuale amministrazione. Trovato un
comune, adesso si dice in default, fallito, perché se mi prendete gli articoli del Sole24Ore del
2013, andatevelo a vedere, i tre comuni indiziati di essere decotti uno era Nord ed era
Alessandria, uno era al sud ed era Foggia, il terzo al centro guarda caso era Ancona. Andateveli
a cercare questi articoli. Andateveli a cercare questi articoli perché questo era, il Sole24Ore sarà
il giornale del padrone, come si dice, però tante volte delle questioni fa delle analisi molto più
attente di non tanti altri giornali. Quindi io sono entrato in Consiglio, come ho cercato di
capire, ho orecchiato che c’era una situazione dì questo tipo c’ho messo anche un occhio in più,
perché? Perché ovviamente quando c’è la “scarsella” come dicono a Venezia, al borsellino
ovviamente ci si sta un po’ più attenti e devo dire che il risultato finale, come ha già anticipato
la collega Pistelli, del debito che si contrae, che passa da tot milioni a meno, già è un segnale di
vitalità, dove non si è abbandonato nessuno, da un punto di vista sociale, né i bambini, né
coloro che vivono ai margini della società, si è continuato a spendere normalmente. Ora ditemi
cosa c’è di tanto drammatico, c’è solo che si sta risistemando i conti. Benissimo, abbiamo fatto
poco, si poteva fare di più? Ve lo dico proprio con l’accento anconetano, “se poteva fa de più?”
Ma certo! Certamente. Così come nell’illustrazione dell’Assessore nel 2012, vi ricordate che è
stata anticipata l’IMU? Ve l’ha detto l’Assessore, è stata anticipata l’IMU, con un esborso
gigantesco, con le aliquote al massimo, perché? Perché i comuni dovevano attingere da qualche
pane, così come faceva la povera mia genitrice, che non avendo più tanto da poter spendere,
andava a prendere quelle piccole sommette che aveva messo da una parte. Questo è. La realtà è
questa, è la concretezza. Ora devo dare un giudizio? Benissimo. Io lo do, Tommaso Sanna ex
capogruppo dell’UDC lo dà, non c’è nessun problema. Per me questa amministrazione ha ben
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lavorato. Ripeto, si poteva fare di più? Vedremo chi dopo l’il di giugno o il 27 di giugno saprà
fare meglio di questa amministrazione. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Sanna. Non ho altre richieste di intervento. Vedo una mano attiva.
Consigliere Berardinelli, prego Consigliere Berardinelli.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. È evidente che questo, sì, il bilancio, l’approvazione del rendiconto del
2017 ma è anche un p3’, in effetti anche dagli interventi dei consiglieri, dei colleghi, un po’ il
riassunto dell’attività di cinque anni di amministrazione. Intanto Tommaso il discorso che hai
fatto m’ha colpito perché ricorda tempi difficili, però ricorda anche un modo di interpretare la
verità, la realtà che non è diciamo reale fino in fondo perché quando fai riferimento per
esempio al Comune di Ancona in difficoltà, sembra che parli di un comune amministrato da
altre forze politiche e non dalle stesse forze politiche che governano ora questa città. Io capisco
che le spaccature all’interno del PD sono spaccature talmente forti che fanno parlare di noi e
loro all’interno dello stesso partito, però in realtà noi c’abbiamo l’ex Assessora Pistelli del
Comune di Ancona, l’ex Assessora regionale Pistelli della Regione Marche, c’abbiamo Foresi
che era Presidente di Circoscrizione, la Dini che era Presidente di Circoscrizione, Mandarano
che era Presidente di Circoscrizione apprendista, perciò sappiamo benissimo che c’è una forte
correlazione tra quello che è avvenuto negli anni scorsi e quello che è avvenuto in questi cinque
anni. C’è stata una scusa, è stata presa come scusa, come un grande cambiamento, ma in realtà
l’unico cambiamento reale che c’è stato è che siamo passati dal lassismo di un preside,
probabilmente bravissima persona ma inadatto a fare il Sindaco, a una persona invece iper
dirigista, al limite proprio dell’antidemocrazia nell’atteggiamento nei confronti della
maggioranza e della minoranza perché devo dire che anche i colleghi di maggioranza più volte
nei miei confronti si sono lamentati di come sono stati trattati dall’attuale amministrazione, per
cui secondo me è un po’ un gioco delle parti quello di cercare di scaricare su altri il passato,
mentre invece chiaramente fa parte assolutamente del presente, la stessa Sindaca non solo è
stata Assessore dal 1983, perciò nel senso che ha sempre seguito le vicende politiche ma ha
avuto moli importantissimi con risultati tragici, per esempio quando ha gestito la
riqualificazione del Quartiere delle Palombare, credo che sia il più grosso flop avvenuto in
qualsiasi capoluogo di Regione, di Provincia, non so di città, ma insomma un fiop clamoroso con
un invenduto tale che ha semidistnitto un quartiere a cui adesso bisognerà porre rimedio, ma la
stessa gestione di Conero Bus, la stessa gestione di Multiservizi, la situazione della rete idrica
nella nostra città è tragica. Non ho visto gli sversamenti, il problema degli sversamenti è un
altro problema che ci portiamo dietro da anni, allora è evidente che c’è un tentativo di
mascherare. Qualcuno mi dice, durante questa campagna elettorale, ma il PD non si presenta
quest’anno? Ma il PD non c’è in campagna elettorale perché vedo Ancora per Ancona, ma il
PD? Non vedo il simbolo del PD da nessuna parte, ma com’è che il PD non c’è quest’anno?
Perché vi vergognate del simbolo del PD, è evidente. Il simbolo, tranne l’apprendista, gli altri si
vergognano, non c’è, non è presente, non ci sono iniziative, non c’è nulla, è scomparso, è chiaro
c’hai Aosta dove sei passato al 3%, per cui è evidente che ci sono delle difficoltà obiettive, ci
sono delle difficoltà obiettive. Io questo lo capisco, però non ci si può nascondere dietro a un
dito e tra l’altro mi rivolgo ancora a Tommaso, io non so chi frequenti te e forse se alcune
persone in difficoltà, visto che vi vedono come maggioranza e come amministratori non vi
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raccontano le cose che raccontano a me, vai a dire a quella persona invalida che acquistando e
sistemando la casa e l’hanno spostato in una casa al terzo piano ed è invalido e non riesce a far le
scale per andare a casa, che non sono stati abbandonati, non è stato lasciato indietro nessuno.
Vallo a dire a quei due bambini che devono fare un pezzo di strada a piedi lungo la strada
diretdssima del Conero perché il vostro, vostro nel senso che potrei andare un p0’ più in là, ma
dico vostro, dipendente comunale ha detto che non si può spostare la fermata dello scuolabus di
ulteriori 500 metri, perché sai si aprirebbero... risposta testuale “si aprirebbero e chiuderebbero
le porte una volta in più e capisci c’è l’usura del mezzo”. Ha avuto il coraggio di rispondermi
questa persona, dipendente comunale, ecco, queste cose forse a voi non ve le raccontano, o
potrei fare un elenco da adesso fino... vi racconto le cose che sono venute fuori ultimamente,
potrei fare un elenco che non bastano no i cinque minuti, ci vorrebbero cinque ore per
raccontare tutti gli episodi negativi che sono stati rappresentati dai cittadini in questi anni.
Potrei parlare della mamma di diversi bambini che ha chiesto un incontro con il Sindaco perché
era in difficoltà economica, a cui mi dice che sia stato risposto: che lei è figlia unica e lei non
doveva fare tutti quei figli se non li poteva mantenere”. Per cui, io non so se è vero o no perciò
lo butto lì, però questa notizia ha girato anche tra i giornalisti credo, per cui...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere piano personale magari...

BERARDNEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
No, no, non è personale, è pubblico, questo è un incontro pubblico che c’è stato, perciò se poi
non è vero, io mi auguro...

PELOSI SNONE - Presidente del Consiglio
Sì ma... richiamare in una dichiarazione di voto...

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Io mi auguro che non sia vero, se c’è bisogno io ho il cellulare e facciamo un confronto a due,
non c’è problema, ho il cellulare qui, la signora, so pure il nome, non lo dico in pubblico perché
non è corretto, perciò ripeto, ci sono tutta una serie di iniziative che sono state prese a favore di
alcuni e purtroppo contro altri, Questo è il problema, per cui io credo che alcune iniziative
siano state di facciata, sicuramente pubblicitarie. Ieri quando gli artigiani hanno detto “ma
dovremmo investire di più nel marketing della comunicazione” il Sindaco è andato via, ma gli
ha risposto bene Tombolini, “abbiamo un’azienda che spende, per cui paghiamo € 100.000
all’anno, 200 milioni di lire, non si vede nulla, non sappiamo che attività faccia questa società”.
Infatti la stessa ammissione da parte dell’amministrazione è stato chiesto un ulteriore sforzo
economico perché sono state per esempio per iniziative di Natale, sono stati spesi altri soldi per
un altro consulente d’immagine pubblicitario, di comunicazione, non so come volete chiamarlo,
perciò è evidente che ci sono queste enormi difficoltà nella comunicazione. I problemi sono
tantissimi, io credo che sia vergognoso che le determine dirigenziali per le verifiche di
vulnerabilità sismica siano state scritte solo a fine novembre, inizio dicembre del 2017, credo
che sia una vergogna, i soldi a bilancio c’erano, tant’è vero che sono stati spesi alla fine
dell’anno per dare questi incarichi, sono stati impegnati per dare questi incarichi, ma noi
abbiamo messo a rischio i nostri bambini. Noi, voi, avete messe a rischio i bambini della città
perché non avete voluto fare queste verifiche di vulnerabilità sismica. Ieri la Sindaca ha parlato
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dell’ex birra Drer, io non so se è tutto corretto, so che i Carabinieri hanno chiesto una
documentazione ulteriore alla Sovrintendenza e non solo per capire meglio cosa è successo sul
progetto di ristrutturazione dell’ex Birra Drer. Non so poi cosa verrà Fuori, se ci sarà poi un
seguito, però io credo che anche quello sia un altro aspetto che va verificato con attenzione, la
Sindaca ieri ha parlato invece di un progetto, non solo regolare, ma en anche orgogliosa di
questo, però non ha detto che i carabinieri hanno acquisito della documentazione, poi magari è
tutto regolare, io non lo so, non faccio nè l’inquirente, né faccio parte delle forze dell’ordine.
Chiaramente quando vengo a sapere che i Carabinieri decidono nel Comune in cui faccio il
Consigliere Comunale, cercano di acquisire degli atti, chiaramente mi preoccupo perché mi
auguro che sia wtto regolare ma non ho la certezza, sarebbe meglio che le Forze dell’ordine
restassero fuori dalla nostra struttura. La stessa cosa è avvenuta in passato, abbiamo fatto i
revisori dei conti che hanno preceduto questo gruppo di revisori dei conti...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Si avvii a concludere.

BERARD]NEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
sì, i revisori dei conti che hanno preceduto questo gruppo di revisori ha fatto un esposto
importante, una segnalazione importante alla Corte Dei Conti, non abbiamo avuto notizia, non
abbiamo avuto notizia di quello che è successo anche per quell’informativa che c’è stata negata
come Consiglieri Comunali quando non era Presidente Pelosi, era Presidente Milani e neanche
il Presidente aveva avuto credo conoscenza di quella comunicazione che era stata appunto
negata ai Consiglieri Comunali. Credo che ci sia stato un esposto, non abbiamo avuto notizia di
come è andata avanti, su quello che è successo alla scalinata del Passetto, pensavo che fosse
sufficiente chiamare i Carabinieri e portare le foto il giorno dopo per poter poi essere chiamato
ad approfondire la questione, nessuno mi ha chiamato per sapere com’en andato, però alcune
indagini ci sono state perché credo che alcuni dirigenti del Comune...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda!

BERARDINHJJ DANIELE - Consigliere Comunale
Sì vado a concludere, alcuni dirigenti del Comune sono stati poi chiamati a rispondere di
possibili negligenze, per cui ecco, io credo che se ci sarà un cambio di amministrazione fra poco
più di un mese, io credo che bisognerà fare molta attenzione a quello che si potrà trovare nelle
carte del Comune, faceva prima l’esempio Tommaso di comuni virtuosi e comuni meno virtuosi,
so per esperienza personale perché l’ho vissuta quello che è successo a Falconara circa 10 anni
fa...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere le do trenta secondi poi le tolgo la parola.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Concludo! Concludo. Si è insediata una nuova amministrazione che ha sostituito quella del PD e
devo dire che la situazione era talmente tragica che si sono messi le mani nei capelli e anche li
in effetti poi la Magistratura è andata avanti perché ci sono state delle conseguenze, c’è stato un
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seguito per chi aveva amministrato precedentemente. Concludo Presidente con la dichiarazione
di voto, voterò contro l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario
2017. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Non ho altre richieste di intervento da parte dei gruppi. Come avete visto
abbiamo allargato il tempo, poi c’è chi ne ha abusato anche di più, ma abbiamo allargato il
tempo per le dichiarazioni di voto e visto il momento particolare, vi informo che consiglio
personale, che la campagna elettorale è meglio che la fate fuori, perché qua, credo che siamo
tutti molto orientati e ci sono 12 persone collegate con il click sull’on-line. Comunque detto
questo, per sdrammatizzare un pochino, avendo acquisito le dichiarazioni di voto da parte dei
colleghi, dei rappresentati per conto dei rispettivi gruppi di appartenenza, dichiaro chiuso lo
spazio relativo alle dichiarazioni di voto e metto come atto sostanzialmente... no, no,
l’emendamento l’abbiamo già votato, come atto diciamo conclusivo della discussione sulla
proposta di rendiconto della gestione finanziaria, metto in votazione. Leggo testualmente il
testo della delibera “approvazione rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017” e
informo ovviamente il Consiglio Comunale che la proposta è conedata del parere favorevole a
maggioranza della Sesta commissione consiliare espresso in data 21/5 e che è corredaca della
relazione dell’organo al rendiconto, articolata come sempre eccetera sui vari punti gli oltre 25
allegati della proposta di rendiconto allegati di norma. Dunque sulla proposta di rendiconto
della gestione dichiaro aperta la votazione. Prego potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 28
Votanti: 25
Favorevoli: 19
Contrari: 06 (Berardinelli, Diomedi, Prosperi, Gambacorta, Rubini, Quattnrn)
Astenuti: 00
Non votanti: 03 (Pizzi, Gramazio, Crispiam)

11 Consiglio Comunale Approva

(Alle ore 12:53 escono i Consiglieri Gambacona e Quattrini. Presenti N 26)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo agli uffici di predisporci per la votazione ultima successiva, in cui si richiede
l’immediata eseguibilità ai sensi dell’articolo 134 comma 4 ovviamente, alla quale siamo tenuti
ad esprimerci ed è giustificata la richiesta in quanto siamo già oltre le scadenze dei termini
previsti per l’approvazione del rendiconto della gestione. Sulla immediata eseguibilità dichiaro
aperta la votazione.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono sette non votantj. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 26
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 07 (Pizzi, Berardineii, Diomedi, Gramazio, Cnspian4 Rubini. Prosperi)

Immediatamente Eseguibile

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Io Consiglieri, rinnovo a voi i miei saluti e un caloroso in bocca al lupo a coloro che
competeranno per le prossime elezioni amffiinistra6ve, ringrazio ovviamente il Sindaco,
ringrazio la Giunta, ringrazio tutti voi. Permettetemi di ringraziare anche il Segretario per la
collaborazione che ho sempre trovato e tutte le ragazze dell’ufficio segreteria a Consiglio che
sono state veramente un ausilio prezioso. Buongiorno e in bocca al lupo a tutti.

Termine Consiglio Comunale ore 1255
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