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APPELLO

Inizio Consiglio Comunale ore 093(2

SEGRflARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BER4RDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPIANI STEFANO ASSENTE
D’ANGELO ITALO PRESENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
DURANTI MASSIMO ASSENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE
FREDDAR4 CLAUDIO ASSENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE
GRAMAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO PRESENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MILANI MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE PRESENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATTRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOL[NI STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MATTEO ASSENTE

Sono presenti 27 consiglieri compreso il Sindaco,

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA ASSENTE
CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
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FIORI LLO FABIO ASSENTE
FORESI STEFANO PRESENTE
GUIDOTTI ANDREA PRESENTE
MARASCA PAOLO ASSENTE
SEDIARI NERPAOLO PRESENTE
SIMONELLA IDA ASSENTE
MANARINI PAOLO PRESENTE

(Alle ore 10.07 entra il Consigliere Duranti — presenti n. 28)

PELosI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Buongiorno a tutti. In apertura Consiglieri, vi chiedo la cortesia per ottimizzare i nostri
lavori di sedeM e chiedo anche possibilmente alta Giunta, al Sindaco e agli assessori di fare
silenzio perché cerchiamo di lavorare nei tempi più efficienti possibili. Consiglieri! Do
comunicazione del fatto che gli assessori Fiorillo e Borini mi hanno comunicato che
raggiwgeranno la seduta nel corso dei lavori in mattinata per impegni che avevano già preso e
l’Assessore Marasca arriverà in tarda mattinata in quanto impegnato in Soprintendenza questa
mattina. Mi ha comunicato il Consigliere Vicifi ieri sera che oggi non potrà intervenire ai lavori
del consiglio per motivi di salute. Diamo luogo alle interrogazioni urgenti che sono previste per
la seduta odierna, la prima interrogazione, come abbiamo concordato nella precedente
conferenza dei capigrnppo con il diretto interessato e la presenza degli altri capigruppo è
proposta dal Consigliere Berardinelli che inverte l’interrogazione prevista al punto uno con
quel]a prevista al punto 14.
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1) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE BERARDINELU:
“AFFISSIONE LENZUOLI ANTI-SMOG A TORRETTE”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Interrogazione relativa all’affissione lenzuoli antismog a Torrette. Chiedo al sindaco di
raggiungerci in quanto in risposta è previsto il Sindaco. Do la parola Consigliere Berardinelli.
Ricordo a tutti i tempi, cerchiamo di rispettarli, vorrei farli rispettare, un minuto per la
domanda, tre minuti per la risposta, due minuti per la replica del Consigliere. Prego Consigliere
Berardinelli.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, Presidente. Intanto forte rammarico per non aver potuto ancora svolgere la prima
interrogazione iscritta e cioè quella sulla modalità di ritiro dei rifiuti della raccolta differenziata
e ricavi anno 2016 dalla vendita della carta, alluminio, plastica e vetro. Mi auguro che arrivi in
tempo l’Assessore e che ci sia il tempo per fare anche questa interrogazione più tardi. Arrivo a
quella che ho invertito e cioè è stata segnalata alla polizia municipale la presenza di lenzuoli
affissi, sembra abusivamente a Torrette per la campagna antismog. Vorrei sapere da
quest’attività della Polizia Municipale da cosa si è mossa, se è vero che c’è stato come letto sui
giornali una segnalazione da parte di un Consigliere comunale, la normativa in oggetto e i
permessi da richiedere. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sì, prima di concedere la parola al Sindaco ribadisco al Consigliere Berardinelli che se
riusciremo ad evadere le interrogazioni nell’ordine in cui sono state proposte, visto che lei ne
ha, come sa da prassi interna, diamo la possibilità a tutti i consiglieri interroganti iscritti di
aspettare l’interrogazione, se nei tempi previsti riusciamo a evadere anche l’ultima
interrogazione, la risposta è in capo all’Assessore Fiorillo, quindi, quando arriverà, non è stata
trasmessa al Sindaco, quindi, ieri l’abbiamo inoltrata, quando arriverà se siamo ancora
all’interno dei tempi spetterà alla sua interrogazione. Do la parola al Sindaco per la risposta,
grazie.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
Do lettura della risposta che ci ha preparato il Comandante dei Vigili Urbani, il dottor Massimo
Fioranelli, che così recita: Nel rLspondere allYnterrogazione del Consigliere Berardinelli si
ritiene che l’esposizione e affissione di manifesti o qualsiasi altra forma di protesta possono
essere rkonducibili alle previsioni dell’articolo 183 del regolamento di polizia urbana che
teswalmente recita: ‘Le affissioni dei manifesti e di ogni altra forma dipubblidtà o di ndiiamo
non sono permessi se non nei luoghi e nei modi stabiliti dalThmmj½istrazione comunale salva
sempre l’osservanza delle norme stabilite dal vigente regolamento per il semzio delle affissioni
e della pubblfrità. Nel caso di specie alcuni cittadini di Torrette al fine diportare alltattenzione
lbpinione pubblica e i problemi irnsolti relativi all’eccessivo smog presente all’interno del loro
quartiere, hanno messo in atto una forma di ndiiamo nei confronti dellbpinione pubblica
esponendo, affiggendo sulla pubblica ida manifestL stdscioni di protesta interessando perfino i
pali della pubblica illuminazione creando possibile pericolo per gli utenti della strada in vece
che fruire degli appositi spazi stabiliti dalThmministrazione comunale all’interno del quartiere,
dove è possibile affiggere stendardi e manifesti, previò inoltro dell’istanza alla società Ancona
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Entraw edilpagamento della relativa tassa. Questa è la risposta del comandante Fioranelli e alla
quale non posso ovviamente che riportarmi. Quanto poi riportato i giornali e Consigliere
Berardinelli se i giornali, alcuni giornali o alcuni organi di stampa, hanno riportato cose diverse
da quelle che risponde il Comandante della Polizia Municipale, consiglio il Consigliere
Berardinelli di rivolgere l’interrogazione agli organi di stampa. E, mi pare che francamente,
come posso dire, ci sia poco altro, poco altro da aggiungere, dove poi gli organi, da dove abbiano
attinto queste diverse e eventuali informazioni lo diranno semmai loro. Se mi è consentita una
battuta il problema serio qui ovviamente è il problema dell’inquinamento che c’è e c’è forte in
quel quartiere da venti anni e le questioni serie che ci dobbiamo pone sono quelle appunto di
come provare a ovviare al problema sostanziale. Quanto poi all’esposizione delle lenzuola o di
cos’altro, non mi pare che sia un problema enorme, sapere o capire se c’è stata da parte dei vigili
urbani un qualche intervento relativo alla rimozione di cartelli o di altre forme di propaganda
irregolari. Comunque, da parte di questa amministrazione non c’è stata né alcuna sollecitazione,
né francamente alcuna notizia. L’abbiamo appreso anche noi dalla stampa, la prossima volta
anziché ai Vigili Urbani telefonerà alla stampa, con tutto il rispetto per la stampa che
evidentemente è più informata del Comandante dei Vigili Urbani. Se poi mi è concessa l’ultima
battuta, mi hanno detto che la segnalazione l’ha fatta un lontano parente del Consigliere
Berardinelli.

PELosI SIMONE - Presidente del Consiglio
Do la parola al Consigliere Belardinelli per la replica.

(Alle ore 1C 15 entra il Consigliere Freddara —presenti n. 29)

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Lei Sindaco si qualifica sempre per quello che è, non lo può nascondere, può tentare di
nascondere se stessa per un certo periodo di tempo, un’oretta, un’oretta e mezzo, poi viene fuori
l’incapacità totale di coafrontarsi con gli altri. Allora intanto non ha risposto all’interrogazione
urgente perché l’interrogazione urgente riguardava il lenzuoli e non all’affissione dei manifesti,
per cui, e, come è stata comunicata alla segreteria del Presidente Comunale, per cui Presidente
io la invito a sollecitare il Sindaco la prossima volta a rispondere esattamente alle richieste che
vengono fatte durante l’interrogazione e non a capocchia su quello che vuole lei, primo
passaggio. Secondo passaggio, è semplicissimo, io ho chiesto se l’iniziativa della Polizia
Municipale è nata per iniziativa personale del Comandante dei Vigili, di un Vigile Urbano o se è
nata su soHecitazione di una Consigliere Comunale del PD come è stato riportato dalla stampa.
Questa era la domanda che bisognava rivolgere al Comandante dei Vigili e non quella boiata
che è stata detta probabilmente, che è stata chiesta al Sindaco perché basta leggere qualsiasi
regolamento del Comune, senza fare un’interrogazione al Sindaco per sapere come viene
disciplinata l’affissione dei manifesti nel nostro Comune. Terzo aspetto, io credo che lo smog
che sia importantissimo signor Sindaco e la guerra allo smog sia fondamentale per il quartiere di
Torrette come per tutta la città, ma credo che anche più importante sia la repressione della voce
democratica dei cittadini, perché la repressione della voce democratica dei cittadini è l’aspetto
che mi preoccupa di più di questa vicenda, perché se fosse vero come è stato scritto sulla
stampa, io mi aspetto delle querele, delle querele contro il giornale che l’ha scritto. Perché se
non arrivano vuol dire che è vero quello che ha scritto il giornale, se fosse vero che c’è stato una
pressione politica, una forte pressione politica per eliminare quei lenzuoli qui c’è in gioco ben
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altro rispetto alla salute dei cittadini che è fondamentale. C’è qualcosa di molto più
importante...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere... ci sentiamo...

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
E cioè la repressione della voce democratica dei cittadini che senza insulti, senza nessuna forma
di violenza hanno protestato giustamente per la loro salute e questo è gravissimo e la sua
risposta, per quello che mi riguarda, ha dato una risposta ben precisa sul fatto che le
indiscrezioni che erano apparse non sono state smentite dalla sua risposta. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Può parlare anche più piano perché ci sentiamo. No, Consigliere, lei non
parla più forte, Consigliere, Consigliere lei non parla più forte, io la invito... Consigliere,
Consigliere io la invito a mantenere... è obbligato.., no Consigliere, allora, lei è obbligato a
mantenere un comportamento consono all’aula. Quindi la invito a parlare più piano, anche
perché non si capisce, Consigliere.., almeno ci capire. Quindi la ringrazio. Io cortesemente
chiedo anche a lei di evitare che il momento delle... Sindaco, il momento... le dichiarazioni
fuori microfono... lo sto facendo Consigliere, Consigliere Berardinelli, Consigliere.., io penso
consiglieri che voi siete onestamente... no... Consigliere lei però non può all’interno di
quest’aula avere questo comportamento. Lo stavo facendo Consigliere. Consigliere io mi sono
stancato di questi teatrini, quindi la richiamo ufficialmente a un comportamento corretto
altrimenti mi vedo costretto ad intervenire. Con le interrogazioni previste per oggi,
l’interrogazione prevista al punto numero due è proposta dal Consigliere Angelo Gramazio.
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2) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE GRAMAZIO: “LAVORI DI
RIFACIMENTO DI VIALE DELLA VITTORIA”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Interrogazione relativa ai lavori di rifacimento di viale della Vittoria. In risposta l’Assessore
Manarini. Prego Consigliere Gramazio.

(Alle ore ia 15 entra il ConsiJiere Tombdini —presentin. 30)

GRAMAZIO ANGELO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Assessore considerando che a poco più di due mesi dall’apertura del primo
tratto del Viale della Vittoria, corsia in direzione centro, all’altezza dell’ubicazione del
Tribunale di Sorveglianza il manto stradale presenta già delle buche, mentre l’apertura di
qualche giorno fa del tratto di viale verso il Passetto, il manto stradale presenta delle
malformazioni, verosimilmente delle ondulazioni. Vorrei conoscere se la ditta appakatrice che
ha condotto i lavori del Viale della Vittoria ha uno staws di professionalità o di semplice
manovalanza. Se i tecnici del Comune sono intervenuti per seguire i lavori e controllare la
qualità del materiale impiegato per il rifacimento del manto stradale in argomento ed infine
vorrei gentilmente sapere se la ditta appaltatrice ha potuto svolgere i lavori grazie all’acquisto di
macchinari nuovi con i soldi anticipati dal Comune. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Gramazio, do la parola all’Assessore Manarini per la risposta
all’interrogazione. Deve inserire la tessera Assessore, se non c’è la tessera la postazione non va
in funzionamento.

MANARThU PAOLO - Assessore
Consigliere mi scusi se ho ritardato ma ancora con gli strumenti non sono molto pratico.
Rispondo volentieri alla sua richiesta dicendole che quello che riguarda la professionalità della
ditta, queste professionalità sono certificate dalla società appunto di attestazione della qualità
della ditta e sono società che lavorano in campo nazionale e quindi quando hanno la categoria
prevista per l’appalto si presume che siano aziende qualificate, per cui per trasparenza e per
legittimità noi dobbiamo invitare tutte le ditte che hanno queste caratteristiche. Riguardo ai
lavori, quelli del primo tratto del viale dove è stato posto in opera uno splittmastix, cioè un
tappeto particolare è stato posto in effetti male ed è stato contestato alla ditta in quanto già i
difetti che lei ha enunciato sono stati contestati alla ditta appaltatrice. Riguardo al resto, nel
resto del viale è stato fatto praticamente soltanto lo strato di collegamento cosiddetto binder e
chiaramente aspetta quella che dovrà essere la finitura, le opere di finitura che sono il tappeto di
usura e che verranno realizzate. Quindi questa è la risposta a quanto lei mi ha chiesto, spero che
sia stata esauriente. Riguardo ai tecnici, certamente i tecnici hanno controllato l’esecuzione dei
lavori in maniera assidua, tant’è vero che abbiamo messo anche un ispettore nel cantiere per
controllare proprio l’esecuzione dei lavori, a seguito di questo proprio c’è stata la contestazione
nei confronti della ditta e quindi ci sarà probabilmente una riduzione di quello che è il dovuto.
Grazie.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Se può girare la tessera, in quanto... la giri dall’altra... do la parola al
Consigliere Gramazio per la risposta.

GRAMAZIO ANGELO - Consigliere Comunale
Assessore, effettivamente i fatti parlano chiaro perché lei si è espresso abbastanza bene che
avete fatto appunto ricorso per la ditta, ragion per cui siamo in attesa di conoscere quali sono i
risultati, vedremo un attimo. Io avevo chiesto anche però se effettivamente è stato elargito una
somma di danaro per l’acquisto dei macchinari che hanno usato gli stessi, la stessa ditta
appaltatrice, gli stessi operatori della ditta appaltatrice. Mi era giunta voce appunto che hanno
potuto svolgere questi lavori grazie ai soldi che hanno ottenuto in quanto non avevano questi
macchinari. Comunque, magari...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Possiamo integrare la risposta se...

GRAMAZIO ANGELO - Consigliere Comunale
Sì, grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Se è stata una dimenticanza, un attimino che integriamo.

MA.NARThII PAOLO - Assessore
Dunque, quello che viene corrisposto alla ditta è quello che è previsto per legge, cioè sia
l’anticipazione sia in stati di avanzamento, poi, per come la ditta impiega i soldi che riscuote noi
non lo sappiamo, è probabile.., quindi non saprei, non so darle una risposta perché dagli atti
che abbiamo non risulta come le ditte appaltatrici poi dopo spendono le loro entrate. Quindi mi
dispiace non poter rispondere in maniera soddisfacente la richiesta del Consigliere.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiarimento doveroso per completare diciamo la risposta in quanto sembrava rimasta lì, invece,
concluda la replica tranquillamente Consigliere Gramazio, prego.

GRAMAZIO ANGELO - Consigliere Comunale
Si, grazie. Chiaramente ecco qual era la mia domanda in questo senso che in definitiva hanno
preso dei lavori non avendone i macchinari, hanno aspettato quindi questa messa in opera
grazie ai soldi del Comune che vengono dati in anticipo o meno, sono fatti diciamo che non mi
riguardano, mi riguarda soltanto la questione della competenza in primis, poi niente, non mi
sento soddisfatto per niente in quanto i cittadini non fanno altro che lamentarsi quando
percorrono questo viale, praticamente pare che vanno in barca e non in auto. C’è questo, ci sono
dei movimenti di beccheggio e di rollio, consentitemi questo termine marinaresco, secondo me
non è stato fatto un buon lavoro. Quindi vi prego di stare sopra a questa ditta, cercare di farla,
non so, magari di prendere altri operai, altre manovalanze, non so, l’importante che siano
persone qualificate, ecco questo è tutto quello che vi voglio suggerire. Grazie.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Acquisiamo la replica del Consigliere Gramazio e procediamo con la terza interrogazione
prevista che è proposta dalla consigliera Gambacorta.
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3) INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA GAMBACORTA:
“APPALTO E SERVIZI”.

PELOSI STh4ONE - Presidente del Consiglio
Interrogazione con oggetto appalto e servizi per il funzionamento stagione estiva Baia Porto
Novo e Mezza Valle, do la parola alla consigliera Gambacorta per l’espletamento
dell’interrogazione. Prego!

GAIvIBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
Grazie. Sono molto contenta che la mia interrogazione sia susseguente a quella di Angelo
Gramazio perché ha qualche similitudine e attinenza. Io vorrei conoscere se negli anni
2014/15/16 le imprese che si sono aggiudicate l’appalto per la gestione dei servizi necessari per il
funzionamento della stagione estiva, Baia di Porto Novo e Mezza Valle hanno assolto con
regolarità l’obbligo del pagamento della Tari e della Tosap, quindi imposte comunali. È
opportuno approfondire questo aspetto poiché nel capitolato speciale all’articolo 10 è previsto
uno sconto del 60% della Cosap per chi ovviamente vincendo l’appalto dovrà realizzare una
postazione di prossimità per la raccolta dei rifiuti nel parcheggio a monte. Quindi volevo un
attimo essere informata a riguardo questo aspetto perché tempo addietro avevo già chiesto e mi
sembrava che le imprese erano un po’ indietro con questo pagamento delle imposte. Grazie.

paosi suio - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Gambacorta. In risposta l’Assessore Sediari, prego Vicesindaco e Assessore
Sediari, prego!

SEDIARI HERPAOLO - Assessore
Sì, mi è difficile anche se sarebbe pleonastico capire l’attinenza delle due cose, però rispondo
brevemente e succintamente in maniera esaustiva. Per quanto attiene il 2014, si è aggiudicata la
gara dell’espletamento dei servizi a Porto Novo, il raggruppamento temporaneo d’impresa Go
Società Consortile a responsabilità limitata e la Marche Servizi S.r.l. le quali hanno pendenti
presso la commissione tributaria provinciale, un contenziosa tributario con noi per quanto
riguarda sia la Tari che quanto attiene alla Tosap permanente.Per quanto attiene invece le
stagioni 2015/2016 che sono state assegnate al raggruppamento temporaneo di imprese
Consorzio la Baia di Porto Novo, sia la Tosap che la Tari sono state assolte completamente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore, la parola alla consigliera Gambacorta per la replica.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Quindi sostanzialmente c’è un contenzioso, io ho fatto questa interrogazione per due motivi, il
primo perché ritengo che sia importante conoscere la regolarità della gestione dei finanziaria
delle imprese, almeno che vincono gli appalti comunali, almeno riguardo ai tributi perché
questo ci dà la misura della solvibilità dell’impresa e di conseguenza anche diventa garanzia per
l’esatta esecuzione del servizio che viene atteso, un p0’ come diceva Gramazio. Quando noi non
abbiamo neanche la conoscenza di questo è difficile poi avere la coscienza della correttezza di
quello, dell’assolvimento del servizio che viene messo a bando e quindi di conseguenza anche
tutta la correttezza che riguarda gli oneri contributivi, relazione al personale dipendente che
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viene impiegato in questi servizi. Il secondo motivo nasce dal fatto che il capitolato speciale
dell’appalto di gara della Baia di Porto Novo prevede sulla carta una serie di azioni che sono
veramente non plus ultra per chi è un fruitore di quella spiaggia, in realtà poi dopo questo non è
mai applicato, nel senso che bastava andare quest’estate a Mezza Valle per rendersi conto che
nessuno della cooperativa Atlante che è quella della quale... che ha vinto l’appalto ha in effetti
effettuato la pulizia così come è specificato nell’appalto. C’erano cestini pieni di immondizia,
l’acqua dappertutto nelle docce, che poi dopo addirittura sono state chiuse e questo ha
danneggiato ulteriormente perché i ragazzi hanno preso la pompa dell’acqua e hanno
danneggiato ulterionnente la situazione. Il bando che c’è attualmente prevede uno sconto del
60% della Cosap e di conseguenza la base d’asta che non si capisce qual è l’importo, come viene
fuori è sostanzialmente l’abbattimento completo di questo importo. Segno è che nel 2014
Marche Servizi non ha pagato questo importo e c’è un contenzioso, nel 2015 e nel 2016 questo
importo è sostanzialmente abbattuto, quindi l’impresa che andrà a vincere il bando di gara verrà
sollevata dal dover pagare quest’onere. Ritengo poi di dover sottolineare che il bando di gara
che è stato fatto, è stato fatto in modo molto veloce.. .è la stessa... la Tosap è la Cosap...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Al microfono eventualmente Assessore perché se non viene verbalizzato.

(Alle ore 1U34 enti-a lAssessore Fiorillo —presenti n. 06)

GAMBACORTA MARIA AUS11IA - Consigliere Comunale
Comunque volevo poi significare che sostanzialmente i tempi...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Se la consigliera lo concede. Fuori microfono Assessore.., allora fuori microfono non ha senso,
se la consigliera lo concede un attimo...

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Certo, okay, va bene.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Se lo concede...

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Un attimo, sto finendo, poi dopo riepilogo. Okay.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, no ma non è un problema.

GAMBACORTA MARIA AUSUJA - Consigliere Comunale
Okay.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliera se lei Io concede do la possibilità di interloquire altrimenti prosegua
tranquillamente.
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GAMEACORTA MARIA AUSHJA - Consigliere Comunale
Va bene. Okay.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Non fuori microfono.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Va bene. Ho perso il filo comunque volevo dire che sostanzialmente la base d’asta che noi
andiamo oggi a mettere come base è praticamente l’abbattimento completo della Cosap perché
sarebbe il 40% che rimane a carico perché il 60% viene scorporato per 1a prossimità che viene
realizzata e rimane quell’importo, comunque è anche oggetto della successiva mia
interrogazione e quindi magari lì saprò essere più precisa, grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Eventualmente un chiarimento successivo. Chiedo un attimo all’Assessore Sediari di restare
perché c’è l’interrogazione successiva che è proposta dal Consigliere Rubini e che è più
attinente, non sono state accorpate perché le due richieste da come sono state scritte parlano di
due cose diverse, questa è attinente al bando, esatto, pur essendo lo stesso ambito territoriale,
quindi do la parola al Consigliere Rubini per l’espletamento dell’interrogazione, della quarta
interrogazione urgente. Prego.
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4) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE RUBINI: “BANDO
SERVIZI PORTONOVO - MEZZAVALLE”.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Anche la mia riguarda il bando sui servizi riguardanti Pononovo e
Mezzavalle ma va più sugli aspetti procedurali. Sappiamo quanto quella zona è stata discussa in
questi anni, rispetto a dei servizi scritti e molto spesso fatti in maniera discutibile, rispetto al
fatto che molto spesso il Comune che per legge dovrebbe essere il soggetto controllore, molto
spesso evita di fare questi controlli ma veniamo al dunque. Il bando scorso è scaduto a
dicembre, quindi quattro mesi fa, la settimana scorsa è uscito il nuovo bando, evidentemente in
fretta e furia se la stagione quest’anno è stata anticipata il suo inizio al Primo Aprile, è stato
messo un termine per la presentazione di eventuali candidature di soli 15 giorni, non è stata
fatto alcun tipo di precedente avviso pubblico di manifestazione di interesse e parliamo di un
bando che malgrado questi requisiti temporali così corti e brevi riguarda servizi vadegati che
sono rifiuti, manutenzioni, parcheggi, trasporti, bagni, quindi un ampio spettro di servizi di
diversificati che evidentemente comporterà il raggruppamento di diversi soggetti, soggetti che
dovranno dichiarare di aver fatturato negli ultimi tre anni almeno € 600.000 di fatturato in
servizi balneari e quindi ci chiediamo come sia possibile mettere un bando per dei servizi così
complicati, con dei requisiti così stringenti, con dei tempi così stretti, come sia possibile mettere
un bando e garantire la necessaria e prevista per legge libertà di concorrenza.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, Consigliere ha un minuto.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Siccome è scaduto a dicembre, c’erano tutti tempi per farlo prima e molto meglio.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere, scusi se le ho ricordato i tempi, poi magari se si rivolge all’Assessore è meglio.
Continuo a chiedere a tutti i consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza a non
confondere il tempo previsto per le interrogazioni urgenti, che arrivano e sono trascritte con un
intervento di dibattito sui temi, perché è utile e all’efficienza e al funzionamento dei lavori, non
per altro, perché altri colleghi attendono di svolgere le interrogazioni fruendo dell’intera ora di
tempo, tutto qua. Assessore Sediari, prego.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore
Leggo la nota predisposta in maniera abbastanza compiuta dagli uffici che si sono interessati del
bando. È stato possibile lavorare il capitolato d»palto e ilpiano economico finanzianò da parte
degli uffici solo dopo la fine della precedente concessione, 31 dicembre quando è stato
disponibile il rendiconto definitivo della gestione passata gli. Uffici del Sui in data 25gennaio
hanno sottoposto alla giunta comunale una proposta di in tenenti sulla base dell’esperienza
maturata nel corso della gestione degli ultimi due anni riguardanti la sosta, la via bilità e la
gestione dei servizi a Pononovo e Mezza valle che è stata approvata con delibera numero 25 del
31 gennaio 2017 La delibera fissa anche la durata quadriennale della nuova concessione, questi
elementi erano ovviamente essenziali per poter redigere il capitolato speciale e il piano
economico e finanziario della nuova concessione come previsto dal decreto legislativo 50 del
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2016 Gli attiprogettuali della concessione 2017/2020 sono statiperfezionati i½ data 20Febbraio
2017 e quindi soltanto 20 giorni dopo l’esecutività della dellbera 25 del 2017 Gli atti e
[indizione della gara con procedura aperta sono stati approvati con determina del dirigente
numero 391 del 22Febbraio2017 Thguardo il tempo assegnato di 15 giorniper la presentazione
delle offerte essa è legata ai tempi tecnici necessariper la pubblicazione della gara sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana avvenuta il 6marzo 2017 e alla necessità di aggiudicare prima

possibile i servizi dato Thn’ib della stagione balneare del I apnie 2017 e comunque per
consentire almeno attività di pulizia della baia pnha delle festività pasquali. La gara è stata
pubblicata e pubblicizzata come previsto dalle nonne di legge in materia di appalti pubblici e
quindi con tutte le garanzie e i tempi utili per i soggetti economici interessati a formulare
offerte e perfezionare i documenti di partecipazione alla procedura. Scegliere una procedura
diversa con un avviso di manifestazione di interesse avrebbe comportato un allungamento dei
tempi non compatibile con l’urgenza di erogare i servizi stessi e che, avrebbe esposto
l’amministrazione a dover sostenere spese per interventi, per esempio di pulizia alla baia e
spiagge in assenza di un concessionanb. Seppure di importo rilevante la concessione affida
servizi e attività puntualmente stimate nel piano economico finanziario diversificate ma
complessivamente semp&i quali le pulizie, la gestione deiparcheggh la gestione del campeggio
eccetera e quindi tali da non risultare complicate ai fini della formulazione dellbfferta e della
tempistica digara fissata. 11 requisito posto a base di gara di e oa 000 di servizi resi nel triennio
precedente, non è particolarmente elevato considerando che annualmente il valore stimato dei
servizi della concessione ammonta a e 57& 000 e rotti Il requisito deve garantire che il
concessionario selezionato, abbia le capacità e Thspefienza necessarie ancorché accumulate
nelThrco di un triennio a gestire un tale volume economico di prestazioni. Non si tratta quindi
di una previsione lesiva della concorrenza ma che va invece coniugata con la necessità di
ammettere concorrenti che in caso di aggiudicazione siano in grado per esperienza pregresse e
rilevanza aziendale di assolvere a tutte le previsioni contrattuali Per quanto sopra si ribadisce
che non era utile bandire una procedura ristretta previ manifestazione di interesse, fermo
restando che non esiste una procedura standardizzata, imposta o regolamentata nel comune di
Ancona, circa la tivologia di gara da bandire e si procede come nel caso di che trattasi, tenuto
conto delle specifiche condizioni e necessità operative secondo le norme di legge vigenti in
materia di appalti

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Consigliere Rubini per la replica, prego!

RUBThII FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. A me dispiace solamente che un’interrogazione politica venga tramutata in
una pappardella tecnica e amministrativa che conosceva benissimo ma non era questo il punto.
Il punto è che la politica e gli assessori, credo se hanno un compito è quello di tentare di dare
una visione e un indirizzo agli uffici. È evidente che se c’è un bando di questo tipo che scade a
dicembre io credo che la politica dovrebbe fare tutto quello che è nelle sue possibilità per
evitare l’ennesima bando a ridosso dei tempi e fatto in questa maniera.
Rispetto ai requisiti è evidente che i servizi possono anche essere semplici ma riguardando
settori diversi costringano chi parteciperà a mettersi insieme in qualche modo. Quindi io mi
chiedo, come è possibile chiedere a dei soggetti in 15 giorni di formalizzare per esempio un
raggruppamento temporaneo d’impresa con quei requisiti economici? Secondo me è
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semplicemente impossibile, cioè davvero faccio fatica a capire come un soggetto che magari si
occupi di manutenzioni riesca in 14 giorni a trovare uno che fa i trasporti, uno che fa le
manucenzioni, uno che si occupa della sosta, non solo deve trovarli, li deve trovare con
600.000 di fatturato nei tre anni precedenti, deve formalizzare un raggruppamento di imprese,
presentare la domanda e partecipare alla gara. Tutto questo in 15 giorni in una delle zone più
importanti di Ancona che riguarda Portonovo e Mezzavalle. Secondo me, questo è un modo
totalmente sbagliato e dannoso di costruire le gare d’appalto che non garantisce la libera
concorrenza e evidentemente non garandrà servizi efficienti per la zona più turistica della città.
Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Rubini.

(Alle ore IC 42 entra il Consigliere Cnpian1 —presenti n. 31)
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5) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE MANDARANO: “MANTO
STRADALE VIA FUA’ E VIA CAMBI”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Massimo Mandarano e ha ad oggetto lo
stato del manto stradale in via Fuà e via Cambi. Prego Consigliere Mandarano per
l’interrogazione. Se può prenotarsi perché non vedo la prenotazione.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. La mia interrogazione va avanti da un paio di anni, questo problema di via
Cambi e via Fuà, io non so chi mi risponderà, adesso vedo l’Assessore chiaramente ai lavori
pubblici, via Fuà e via Cambi neI 2014 era stato messo nel piano delle asfaltawre, quella volta
l’Assessore era Andrea Brogini. Mi è stato detto due anni dall’Assessore Urbinati che non era in
particolare via Fuà nel piano delle asfakawre ma chiaramente facendo via Flaga, penso che
dopo hanno fatto l’anno scorso, via Fuà in particolare, via Cambi sarebbe stato. Adesso vorrei
sapere Assessore da lei, essendo che via Flaga, il pezzo sopra dovrà essere fatto presumo
quest’anno, se vuole arrivare a fare anche via Fuà perché via Fuà sarà 200 metri, 150 metri in
stato pessimo, e in più dopo bisogna anche rispettare, lo so che tante volte dà fastidio, a me mi
viene sempre ripreso che sono troppo legato alle circoscrizioni, alle vecchie amministrazioni,
però sono nostalgico, bisogna anche rispettare secondo me, avere rispetto di chi prima ha
lavorato per fare un lavoro e chi viene dopo deve prendersela a carico. Ecco, io vorrei capire se
quest’anno facendo il pezzo di via Flaga in alto avete in mente finalmente, almeno di fare via
Fuà perché è in uno stato pietoso. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Mandarano, in risposta l’Assessore Manarini.

MANARINI PAOLO — Assessore
Consigliere Mandarano, riguardo alle questioni delle strade che lei ha nominato devo dirle
questo, che, via Fuà e via Cambi sono due strade del quartiere di via Flavia e sono sicuramente
conosciute e all’attenzione di questa amministrazione. Però, nella realizzazione del programma
della viabilità del 2017, siamo partiti da dei concetti che riguardano un po’ la criticità delle varie
strade in funzione ai flussi di traffico e diciamo abbiamo suddiviso in qualche modo la viabilità
in viabilkà primaria, una viabilità secondaria, intendendo per viabilità primaria quella che
riguarda praticamente le principali direttrici cittadine, quelle che hanno maggior traffico e una
viabifità secondaria che sono quelle, le strade di penetrazione ai quartieri e, nel caso specifico
via Fuà e via Cambi sono strade che fanno parte proprio di questo secondo gruppo, cioè di una
viabilità secondaria. È vero, noi in questo momento abbiamo praticamente in corso gare
d’appalto per € 3.600.000 che riguardo un po’ i diversi quartieri della città di Ancona e anche le
vie centrali. Le abbiamo suddiviso proprio in maniera equilibrata in modo dare soddisfazione e
risposte ai cittadini. Inoltre, dobbiamo anche tenere conto di quelle che sono i danni che
vengono arrecati alla viabilftà e sono quelli che derivano dai mezzi pesanti, quali anche gli
autobus e via di seguito, per cui i primi interventi dobbiamo sicuramente farli su quelle strade
che hanno maggior traffico e hanno una situazione di degrado maggiore. Quindi non essendo
comprese via Fuà e via Cambi in questo momento, però diciamo che stiamo lavorando secondo
le considerazioni e i criteri di priorità che ci eravamo dati per continuare nelle progettazioni.
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per continuare il lavoro di sistemazione delle strade.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La ringrazio Assessore Manarini. Do la parola al Consigliere per la replica alla risposta.

(Alle ore iii 47 entra il Consigliere Fiordeimondo —presenti n. 32)

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Assessore. Le priorità le conoscevo, sono sincero perché ogni tanto mi capita di leggere
pure io. Io facevo un altro discorso nel dire, essendo che nel 2014 è stato messo nel piano delle
asfaltature, essendo che forse lei non conosce ma in quella via ci abitano quasi 147 famiglie,
essendo che spesso e volentieri ci sono le buche che ci stiamo io e lei insieme, essendo che il
magazzino comunale spesso e volentieri va a provare a tappare ma non ci riesce, essendo che lì è
una zona anche abbastanza difficile e in più quello che io gli facevo notare, l’ho anche detto in
altre riunioni ma forse è colpa mia, mi sono espresso male che se c’è delle decisioni prima non
bisogna far finta di nulla perché quella decisione viene dalla giunta passata, assolutamente, e in
più dopo c’era un impegno, un impegno forse da gentiluomini, non lo so, forse effettivamente io
sbaglio perché in politica l’impegno da gentiluomini non bisogna mai prendere atto, nel dire
che comunque finalmente l’avremo fatta, almeno via Fuà perché fa anche ridere, perché arrivi lì
davanti e non fai quel pezzettino e giri fino in fondo, Essendo che lo stesso Assessore Foresi
s’era speso quando gestiva lui, in una riunione ha detto, in una riunione pubblica, no, no
chiaramente quella riunione non l’ho indetta io ma l’amministrazione comunale, io facevo
anche da spettatore che via Cambi e via Fuà sarebbe stata fatta, allora mi sembra un pochino...
dopo si parla di strade vicinali, mi fa un po’ ridere questa cosa qua. Non mi sento soddisfatto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Mandarano.
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6) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE QUATTRINI: “INCARICO
ALL’UNIVERSITA’ PER LA QUESTIONE SVERSAMENTI”.

PELOSI SiMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Quattrini riguarda la formalizzazione
dell’incarico all’Università Politecnica delle Marche per la questione sversamenti e connessione
relativa al piano spiaggia Colombino. Prego Consigliere Quattrini per l’espletamento
dell’interrogazione.

QUAflEINI AflDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. A luglio 2016 questo Consiglio Comunale aveva approvato una mozione per
dare un incarico all’Università per valutare la possibilità di separare le acque chiare da quelle
scure nella zona delle spiagge di Palombina, Colle Marino per risolvere il problema degli
sversamenti. A seguito poi di alcuni ritardi che si sono accumulati per i motivi che poi mi sono
stati spiegati in altre interrogazioni, 7 febbraio la Giunta ha fatto un atto per trovare i fondi per
appunto questo incarico. Adesso io volevo sapere a che punto siamo, se l’incarico è stato
formalizzato all’Università, se ci stanno già lavorando, se ci sono già degli riscontri, che tipo di
incontri ci sono? In più, visto che è uscita di recente una delibera sul piano spiaggia di
Palombina che prevede alcuni interventi, volevo sapere se appunto in questi interventi verrà, si
terrà conto anche di quello che sta avvenendo, mi auguro, nel tavolo con l’Università per
risolvere il problema degli sversamenti.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini. La mozione a cui fa riferimento è quella del 28 luglio 2016. Do la
parola al Sindaco per la risposta.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
Allora, sì l’incarico è stato formalizzato, l’incarico all’Università è stato formalizzato con
determina dirigenziale numero 580/2017 dopo un iter condiviso con il comune di Falconara,
iter necessario per definire un identico disciplinare. A tale riguardo va evidenziato come lo
strnlio necessariamente coordinato implica un’analisi di area vasta che travalica ovviamente i
confini amministrativi dei singoli comuni per investire invece un bacino idraulico che si
estende lungo il litorale Adriatico, da Colle Marino di Ancona, al limite sud-est della raffineria
Api di Falconara Marittima, fino al relativo spartiacque a monte, a cavallo dei due territori
comunali. Peraltro, come il Consiglio ricorderà, la stessa mozione del Consiglio Comunale che
invitava ad andare in questa direzione, giustamente e opportunamente chiedeva che
l’operazione venisse svolta di intesa e in maniera coordinata ovviamente con il Comune di
Falconara. Così è stato fatto, questo ovviamente ha richiesto anche un p0’ di tempo per definire
concretamente l’oggetto del disciplinare di incarico, comunque l’incarico è stato formalmente
dato, è stato formalmente comunicato alla Università e l’incarico prevede 60 giorni di tempo per
dare le conclusioni. I primi riscontri tra virgolette come li indica sinteticamente il Consigliere
interrogante, ancora ovviamente non ci sono, tuttavia sono stati già avviati i contatti con il
gruppo scientifico, due senior professori, più 4 junior ricercatori, per finalizzare i risultati, ben
prima se possibile della scadenza contrattuale stessa. Si segnala infine che tra i report richiesti
all’Università c’è anche una sintesi non tecnica, così proprio definita, una sintesi non tecnica
degli esiti degli approfondimenti, in modo che gli stessi esiti possano essere adeguatamente
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divulgati anche tra i non addetti ai lavori, ovviamente questa sarà disponibile a conclusione
degli approfondimenti oggetto di incarico. Per quanto riguarda invece la questione del piano
spiaggia di Palombina, è vero stiamo definendo la delibera, ancora la delibera non c’è stata, sarà
adottata nelle prossime settimane, è una delibera ricordo, è una delibera di giunta perché si
tratta di un piano panicolareggiato conforme al PRG...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusi sindaco, consiglieri se potete fare silenzio, grazie.

MANC]NEIII VALERIA - Sindaco
E dunque non oggetto di deliberazione del Consiglio Comunale perché così prevede
l’ordinamento non per una scelta nostra particolare, quindi verrà adottato con una delibera di
giunta dopo essere stato ampiamente consultato e confrontato con i diversi portatori di
interessi, in primo luogo ovviamente con gli operatori con gli operatori di spiaggia, la possibile
interferenza tra gli esiti dello studio commissionato all’Università e il piano spiaggia
chiamiamolo così, li sapremo molto più in là, cioè le due vicende c’hanno tempi molto diversi,
peraltro il piano spiaggia come è noto è uno strumento urbanistico, non è piano di opere
pubbliche, cioè non è che approvando il piano spiaggia il Comune approva di fare o non fare
particolari opere pubbliche. Il piano spiaggia, come tutti gli strumenti urbanistici,
semplicemente si limita a dire cosa i privati possono o non possono fare sulla spiaggia, dove e a
quali condizioni. Ovviamente quando all’esito dello studio dell’Università, ma di più, quando
comparato lo studio dell’università con gli approfondimenti tecnici già fatti in precedenza in
ordine al problema sversamenti, quando si arriverà e il tempo non sarà però immediato, non
sarà nel giro di qualche settimana ma se va bene nel giro di qualche mese, se non di più, quando
si arriverà in sede sovracomunale peraltro, a decidere i concreti interventi e quindi le concrete
opere pubbliche da fare, se e nella misura in cui la localizzazione di queste opere dovessero
comportare una modifica dell’attuale piano spiaggia, a quel punto, procederemo ovviamente alla
modifica. Non riteniamo invece utile fermare il piano spiaggia che è atteso da anni da tutti e in
particolar modo dagli operatori, proprio da quegli stessi operatori che già vivono con grande
difficoltà il problema degli sversamenti eccetera, quindi riteniamo opportuno approvare
comunque il piano spiaggia, consentire così,,.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda Sindaco.

MANCINEUJ VALERIA - Sindaco
Ai fruitori, ho finito, consentire, consentendo così agli operatori di spiaggia di fare gli interventi
che il piano consente e che loro da anni attendono di fare, ai fruitori della spiaggia di avere
intanto qualche miglioramento delle condizioni della fruizione della spiaggia e poi quando
arriveranno gli esiti degli studi, eventualmente adeguare il piano stesso.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Do la parola al Consigliere Quattrini per la replica, prego.

QUAflRIM ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie dei chiarimenti. Io chiedo solo una piccola integrazione, siccome sono stati citati i 60
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giorni di tempo, però non la data in cui è stato formalizzato, 16 Marzo, okay ho capito.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora al microfono Sindaco.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
La data della determina dirigenziale è 1116 marzo 2017.

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Per intenderci, cioè l’Università ha tempo 60 giorni da quella data lì? Okay. Va bene, io
ringrazio per gli aggiornamenti, io mi auguro comunque che visto che il Consiglio Comunale si
era così impegnato e diciamo tutta questa vicenda è nata proprio da una mozione che abbiamo
poi condiviso tutti quanti. Io mi auguro che i primi riscontri così come li ho chiamati, venga
convocata magari una commissione per vedere un attimo a che stato sono i lavori, come si sta
procedendo. Per far sì che almeno la commissione possa in qualche modo prendere visione di
quello che è l’iter dei lavori, Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. La ritengo ovviamente assolutamente si e aggiungo a beneficio diciamo del
consiglio e della giunta che con l’approvazione del documento da parte del Consiglio Comunale
l’atto 76 del 28 luglio, si chiedeva oltre a esperire questa ipotesi, poi che i risultati di tale
approfondimend venissero portati all’attenzione del Consiglio Comunale, quindi immagino che
l’amministrazione non appena avrà degli elementi integrativi comunicherà a questa presidenza
come le modalità con cui poi andremo ad informare il Consiglio.
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7) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DIOMEDI: “BANDO
ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Proseguendo con l’interrogazione successiva do la parola alla Consigliere Diomedi, per
interrogazione riguardante al bando per l’assegnazione degli orti sociali, prego consigliera
Diomedi.

DIOMEDI DANIEIÀ - Consigliere Comunale
Grazie. Io chiedo di sapere in base a quale regolamento pubblicato dove, gli uffici hanno
provveduto al bando per l’assegnazione degli orti sociali e alla relativa approvazione della
graduatoria. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Prego Assessore Foresi.

FORESI STEFANO - Assessore
Allora rispondo dicendo che intanto oggi, parte il secondo bando rivolto agli anziani e ai
giovani dai 18 ai 40 anni. Poi le rispondo con la risposta del dirigente Del Pesce, l’aniso
pubblico per i assegnazione degli orti sociali è stato approvato con determina dingenziale
numero 2445/2016 la successiva graduatoria con detesmina dingenziale 200/2017 Entrambi gli
atti a firma dei sottoscritto dirigente sono stati redatti in confonnità ed in base alle disposizioni
del regolamento comunale per fassegnazione e l’uso degli orti sociali approvato dal consiglio
comunale con delibera 47 del 30 maggio 2016

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. La consigliera Diomedi in risposta.

DIOMEDI DANIEIÀ - Consigliere Comunale
Grazie, allora siccome parla Foresi ma risponde il dirigente che è il dottor Del Pesce, non si
capisce a quale bando, a quale regolamento si sia riferito, perché il bando per l’assegnazione
degli orti, quello appunto, la relativa determina la 200/2017 in realtà si rifà al regolamento
previgente, quindi è stato fatto un bando per l’assegnazione degli orti, non tenendo in conto che
era stato nel frattempo approvato dal Consiglio Comunale un regolamento nuovo. Io,
chiaramente le parole le ho finite e fra l’altro le ho finite perché gli uffici hanno lavorato a
vuoto, non si è tenuto conto che il regolamento vigente era un altro ed è stato necessario
mettere una toppa su questo enorme e anche squalificante buco facendo un altro bando perché
alla fine della fiera sono rimasti liberi 23 lotti, sono stati aggiudicati a persone, il maggiore di età
ha 87 anni, poi c’è uno da 89, ed è stato escluso un signore poveretto che c’ha l’età mia, c’ha 55
anni perché non aveva il requisito dell’età, non tenendo in conto che il regolamento vigente nel
momento in cui è stato bandito, è stato pubblicato il bando e fatta la gara, non teneva più in
conto del requisito dell’età, pertanto io auspico che gli uffici seguano la normativa che il
consiglio comunale approva, vengano controllati e che quando possibile, cosa che fra l’altro è
abbastanza desueta, applichino anche la legge. Grazie.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, Assessore... no, no, no, non c’è bisogno di risposta, allora rispetto afla domanda che
chiedeva sulla base di quale regolamento, la risposta è stata data. La consigliera ha fatto delle
considerazioni aggiuntive rispetto al fatto che non è stato seguito il regolamento vigente ma
quello previgente, no, la invito eventualmente a fare un’interrogazione in forma scritta, poi
chiederemo agli uffici un chiarimento rispetto a questo c’è una differenza tra la domanda e
quello che ha aggiunto dopo, sì, cioè lei ha chiesto in base a quale regolamento, l’Assessore ha
risposto, non le do la parola, non le do la risposta, cioè lei ha detto non è stato tenuto di conto il
fatto che è stato adottato un regolamento vigente, perfetto, è una cosa da rivolgere poi...

DIOMEDI DAMEIA - Consigliere Comunale
Allora, io ho omesso di dire, cosa che lei si raccomanda sempre, chiedo scusa, che non sono
affatto soddisfatta della risposta dell’Assessore, un momento.., non sono soddisfatta perché lui
mi ha detto che ha applicato il regolamento ma non mi ha detto quale. Lui, gli uffici hanno
applicato il regolamento previgente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Non so se l’Assessore Foresi vuole aggiungere qualcosa, oppure eventualmente se chiederà
chiarimenti con un’altra forma agli uffici, okay. Consigliera la invito eventualmente a
ripropone, perché poi queste sono cose che attengono anche all’operatività degli uffici, quindi è
anche difficile per l’Assessore. Quindi la invito magari a ripropone consigliera Diomedi, magari
proponga un chiarimento di questo tipo in forma scritta, vedremo di dargli una risposta.
Proseguendo con la interrogazione successiva.
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8) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PROSPERI:
“TRATTATIVA PER ACQUISIZIONE DEI MARCHI
DELL’U.S.ANCONA 1905”.

La parola al Consigliere interrogante Prosperi per l’interrogazione avente ad oggetto
informazioni su trattativa per acquisizione marchi, Unione Sportiva Ancona 1905 da parte
dell’amministrazione comunale, prego Consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO - Consigfiere Comunale
Grazie Presidente. L’interrogazione è molto semplice: con la presente interrogazione intendo
chiedere infoimazioni sullo stato della trattativa per l’acquisizione marchi dell’unione sportiva
Ancona 1905 da pane delThmministrazione comunale che sta avendo in questi giorni una
trattativa con Sosteniamo l’Ancona e altri interlocutori. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. In risposta l’Assessore Guidotti.

GUIDOTfl ANDREA - Assessore:
Sì, grazie al Consigliere dell’interrogazione, in modo che magari possiamo fare diciamo un p0’
più chiarezza con i consiglieri presenti, non tanto con lei perché insomma lei è a conoscenza un
p0’ di tutto, anche perché vicino a Sosteniamo l’Ancona, è stato presidente di Sostiamo
l’Ancona, è stato nel CDA dell’Ancona, quindi le cose le conosce bene, il senso è questo. Adesso
io appunto do delle delucidazioni magari ai colleghi.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusi su cosa? Consigliere Prosperi.

GUIDOflI ANDREA - Assessore:
Non è corretto, ma non era polemica la mia.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Va beh.. .nella replica lo dirà se c’è qualcosa che non è corretto.

GIJIDOTH ANDREA - Assessore:
Consigliere mi perdoni, non era una polemica la mia, nel senso che lei è informato dei fatti
semplicemente perché è vicino a Sosteniamo l’Ancona, ne è stato il presidente, è stato nel CDA.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Assessore però proceda, poi dopo...

GUIDOflI ANDREA - Assessore:
Sì. sì ha ragione, scusi Presidente. Quindi l’amministrazione comunale non acquisisce marchi
dell’US Ancona 1905, è in trattativa tra Comune e l’Associazione Sosteniamo l’Ancona la
donazione dei marchi di proprietà di quest’ultima al Comune di Ancona. Le basi della trattativa
sono le seguenti, donazione dei marchi, malleva nei confronti del Comune di Ancona di tutti gli
oneri finanziari e spese previste a carico dell’Associazione Sosteniamo l’Ancona contratti con gli
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atti di cessione Godimento Convenuti fra detta Associazione e la US Ancona 1905 S.r.1.
Individuazione della società garante per l’assegnazione temporanea dei marchi ai titolari della
squadra di calcio, attualmente stiamo attendendo che ci venga fornita l’identità di detta società
garante espressione di tutte le componenti della tifoseria biancorossa per poi addivenire
all’approvazione dell’atto di donazione, peraltro richiesta in un’assemblea pubblica molto
partecipata di qualche mese fa, dove appunto c’è stata chiesta questa cosa e l’amministrazione
ovviamente ha risposto di sì perché l’Ancona Calcio è un bene da tutelare e soprattutto in
questo momento si stanno vivendo veramente delle pagine tristissime e poi ne parleremo anche
dopo con la stampa. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Guidotti, do la parola al Consigliere Prosperi per la replica. Non ho la sua
prenotazione Consigliere Prosperi se può... prego.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Dunque, l’interrogazione è stata fatta non per gli altri consiglieri ma l’ho fatta appunto per
sapere io qual era lo stato della trattativa perché, tanto per chiarire delle cose, io non sono più
Presidente del Sosteniamo l’Ancona da settembre 2014, quindi tempi abbastanza lontani e per
quanto riguarda la trattativa e la cessione dei marchi è un’esigenza che è venuta ben dopo il mio
impegno con l’Unione Sportiva Ancona 1905 e comproprietari che erano completamente
competente diversi, questo giusto per chiarire l’interrogazione è data a me e ovviamente anche
altri colleghi possono ascoltare, anzi spero che presto si possa fare anche una commissione per
approfondire meglio tutti gli aspetti, perché credo che sia molto importante che questa
trattativa e eventuali passaggi siano fatti in maniera assolutamente trasparente e con il
coinvolgimento di tutti i consiglieri comunali. Quindi auspico che questo processo vada avanti,
auspico che non ci siano intoppi, perché, come ha detto giustamente anche l’Assessore Guidotti,
penso che sia un impegno che l’amministrazione, quindi anche a nome di tutto il Consiglio
Comunale sia appresa e che spero vada a buon fine. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Prosperi.

(Alle ore 11.10 entra lAssessore Simonella - presendn. 07)
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9) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE SANNA: “MOSCHEA
ZONA STAZIONE FF.SS.”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Interrogazione successiva proposta dal Consigliere Sanna avente ad oggetto Moschea zona
Stazione, prego Consigliere Sanna.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Da fonti attendibili sono venuto a conoscenza che i tre centri culturali della
comunità Musulmana hanno intenzione di acquistare un capannone in zona stazione e creare
una moschea. Io non ho nulla da eccepire ma qualora la notizia sia realistica, l’amministrazione
comunale sarà in grado di fornire un livello di sicurezza tale da non urtare le sensibilità della
città? Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Sanna. Assessore Foresi in risposta, prego. Non ha la parola Assessore, se può
prenotarsi, gliel’avevo data.

FORESI STEFANO - Assessore
Allora Consigliere Sanna, noi non siamo a conoscenza di questa acquisizione, le posso dire di un
capannone alla stazione e le posso dire che le tre moschee che si sono in Ancona in vie
Dalmazia 54, in via Dalmazia 32 e in via Di Vittorio non hanno mai dato problemi di sorta, non
abbiamo avuto problematiche di sicurezza e quindi ritengo che anche se fosse quest’acquisto,
fosse questa eventualità che lei sta dicendo, non ci dovrebbero essere problemi perché abbiamo
dei rapporti anche di collaborazione e quindi non vedo problemi di sicurezza di sorta in quanto
fino ad oggi le tre comunità che da anni lavorano in Ancona, da anni e siamo andati anche a
trovare, a vedere come lavorano, non hanno mai dato sorti di insicurezza per il quartiere dove
sono ospitati. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei Assessore Foresi, Consigliere Sanna per la replica.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Assessore. Sicuramente le tre moschee ma sono tre centri culturali, mi fa piacere che non
abbiano mai creato difficoltà alla città, sicuramente avere un unico centro dove saranno
concentrate anche la scuola coranica eccetera eccetera, sapendo che poi le loro festività non
sono quelle della nostra cultura, potrebbero creare, io la butto li, come potrebbe essere
ipotizzabile per esempio un impatto sulla viabilità, o qualsiasi altra cosa di competenza del
comune, perché adesso questi tre centri sono come dire, uso un termine anconetano per capirsi
“sparnicciati nella città” una grossa concentrazione potrebbe avere anche ulteriore difficoltà. Io
ho utilizzato urtare la sensibilità della città, fermo restando che rientra nell’ambito e nell’alveo
delle competenze dell’amministrazione comunale, non vado oltre perché quello che uno fa
nella legalità, non ho nulla da eccepire così come ho detto nella mia interrogazione. Pertanto,
queste sono le notizie che ho ricevuto e le ho portate a conoscenza del Consiglio. Grazie mi
ritengo soddisfatto.
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PELi IMNE - Presi&nte del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Sanna. Interrogazione successiva.
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10) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE URBISAGLIA:
“CARENZA PERSONALE MAGAZZINO COMUNALE”.

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Interrogazione proposta dal Consigliere Diego Urbisaglia in risposta all’Assessore Foresi, prego
Consigliere Urbisaglia, e ha ad oggetto situazione di carenza personale ufficio magazzino, prego.

UREISAGUA DIEGO - Consigliere Comunale
Sì, come recita l’oggetto dell’interrogazione, volevo interrogare l’Assessore appunto sulla
carenza di personale, sul fatto che il personale del magazzino per vari motivi, pensionamenti,
malattie, leggi speciali, aspettative e quant’altro sia sempre di meno e parimenti le incombenze
che questo personale è chiamato ad assolvere sono molte, sono sempre di più insomma.
Incombenze che spesso volentieri costringono ad intervenire per interventi appunto
difficilmente rimandati o quantomeno il fatto che alcune cose debbano per forza di cosa essere
rimandate, creano dei disagi abbastanza notevoli, visibili e in qualche modo concreti. Pertanto
in combinato disposto appunto di questa carenza di personale, questa sempre maggiore
incombenza di interventi, appunto la necessità che questo personale intervenga continuamente,
crea appunto dei disagi e quant’altro. Quindi volevo sapere dall’Assessore che ovviamente sarà a
conoscenza di questa cosa, se e come l’amministrazione intenda colmare questo tipo di carenza
di personale appunto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Urbisaglia. Do la parola all’Assessore Foresi per la risposta.

FORESI STEFANO - Assessore
Allora, intanto Consigliere la ringrazio per questa interrogazione perché mi da la possibilità...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusi Assessore, Consigliere Sanna si sente fino qua... Consigliere Sanna si sente fino qua, scusi
eh! Prego Assessore.

FORESI STEFANO — Assessore
Va bene? Allora dicevo che mi fa piacere questa interrogazione del Consigliere Urbisagha
perché mi dà la possibilità di esprimere, far sapere ai consiglieri il lavoro che svolge e
l’importanza che per me e per l’amministrazione comunale riveste il magazzino comunale di
questa città. È fondamentale è H24 perché quando smetti il servizio parte la reperibilità e svolge
interventi e completamente pieni, nel senso che realizza interventi per quanto riguarda le
scuole, immobili strade e marciapiedi, caditoie e fenamenta qualunque, cosa ci possa essere
nella città ed è sempre disponibile. Io dico che è un servizio fondamentale per questa
amministrazione comunale. Per quanto riguarda invece proprio la specifica domanda e quindi
lo difendo e ne caldeggio sempre di più la potenzialità. A causa del pensionamento, la forza del
magazzino comunale si è molto ridotta sia in quantità che in qualità di lavoratori, in quanto i
lavoratori anziani, pensionati hanno dimostrato un attaccamento all’azienda, al Comune, non
sempre presente nei lavoratori nuovi. Dieci anni fa erano presenti circa 50 operai, nel 2014
eravamo scesi a 36, sempre e solo per pensionamento. Oggi sono 31 operai e nei primi sei mesi
del 2017 ci saranno altri tre pensionamenci e un operaio in aspettativa. Quindi da Luglio
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resteremo 27 operai, oltre ai giardinieri che sono sei e gli addetti alla segnaletica che sono
quattro. È inevitabile che la quantità delle prestazioni sia diminuita ma nei rispettabili
interventi fatti del 2016, le faccio presente Consigliere soltanto 235 amplificazioni come service,
208 montaggi, palchi, transenne, movimenti vari e tutto il lavoro di reperibilità e di pronto
intervento che viene fatto per quanto riguarda tutti questi lavori, tutte le strade, tutti quanti i
marciapiedi e le caditoie, in più siamo sempre pronti ad intervenire per tutti quegli immobili di
proprietà comunale, soprattutto con un’attenzione particolare per le scuole. Quindi siamo
presenti ed è importante che questa struttura nel 2018 è prevista.., questa è la cosa importante
Consigliere, è prevista l’assunzione di un congruo numero di operai. Nel 2017 abbiamo trovato,
fatto un incontro la settimana scorsa con l’ingegner Rughetti e il direttore generale per vedere
se riusciamo nel frattempo neI 2017 a trovare anche alcune persone per quanto riguarda a
tempo determinato, ma nel 2018 è prevista una... adesso il numero esatto non possiamo ancora
stabilirlo perché non c’è il piano ma è sicuramente previsto un potenziamento della forza lavoro
del magazzino comunale, perché tutti ritengono che sia un punto fondamentale di questa
amministrazione comunale e per la città soprattutto. Comunque la ringrazio per questa
interrogazione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Foresi. Consigliere Urbisaglia per la replica, ho bisogno della prenotazione per
darle la parola Consigliere, grazie.

URBISAGUA DIEGO - Consigliere Comunale
Allora Assessore, che ci sia attenzione e rispetto al lavoro e al personale del magazzino
comunale è sicuramente buona cosa, quindi io diciamo mi riservo di ritenermi soddisfatto della
risposta, allorché appunto vedremo nel 2017 qualche assunzione a tempo determinato, che però
effettivamente non è stata.., non si sa quando e quanto e così come l’assunzione nel 2018 di
lavoratori a tempo indeterminato che anche qui non si sa quando e quanto, okay, questo lo...
che nel 2018 ci sia il piano il fabbisogno e dell’affare però nel 2017 appunto in qualche modo,
qualche numeretto poteva essere dato. Comunque, che ci sia l’attenzione è cosa appunto
auspicabile e auspicata e registro questa cosa, così come registro quello che è l’impegno da parte
dell’Msessore dell’amministrazione, attendiamo insomma di vedere potenziato questo
fondamentale servizio che viene data all’amministrazione e alla città tutta insomma. Quindi
aspettiamo però di vedere insomma quando, ripeto e quanto in quale modo insomma queste
assunzioni avverranno, quindi sono, diciamo così, mi ritengo soddisfatto della risposta e la
appureremo in futuro, la peseremo insomma in futuro. Grazie Assessore.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Poi dopo potete... allora abbiamo già esaurito da qualche minuto il tempo per le
interrogazioni urgenti, mi scuso con la Consigliere Dini, di norma più di 10... su cosa
Consigliere?

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie presidente. Le volevo chiedere visto l’arrivo in ritardo dell’Assessore Fiorillo e visto che
la mia interrogazione riguardava dati concreti e cioè i ricavi anno 2016 vendita carta, alluminio,
plastica e vetro, se l’Assessore fosse in possesso come immagino di questi dati, se era possibile
chiedergli in modo da considerare in qualche modo soddisfatta la risposta all’interrogazione.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora interpreto la sua richiesta così, ovviamente non posso procedere con le interrogazioni, io
se c’è la disponibilità Assessore di fornirli sotto un’altra forma, in forma scritta, cioè Assessore le
do la parola.

FIORMIO FABIO - Assessore:
Volentieri, nel senso che le saranno inviate dagli uffici, in bella, tra l’altro c’era la sua
interrogazione del 3 di Marzo, gli uffici stavano.., accesso agli atti, quindi gli uffici con queste
richieste che le sono state mandate, gliele invieranno...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Magari se fosse possibile. Se fosse possibile magari già inoltrarli o darli in giornata. okay.
Proseguiamo dunque. Allora mi chiede la parola il Sindaco sull’ordine dei lavori. Prego!

MANCREW VALERIA — Sindaco
Si, Presidente e colleghi consiglieri e volevo soltanto far presente al Consiglio purtroppo una
notizia non bella, c’è stato un grave incidente, nel quale ho visto adesso stamattina dai giornali
francamente perché non avevo avuto come ovvio altre fonti di informazione, in cui è rimasta
coinvolta e purtroppo coinvolta in maniera letale nel senso che ha trovato la morte una nostra
dipendente, la signora Raffaella De Prisco che era tra l’altro una nostra apprezzatissima
collaboratrice. Quindi volevo segnalare la circostanza a tutti i consiglieri, esprimere ovviamente
a nome dell’amministrazione le più sentite condoglianze alla famiglia, al figlio in particolar
modo della signora De Prisco e ricordare a tutti noi la figura di questa persona che fino a ieri,
letteralmente con grande impegno e grande professionalità prestato la sua opera in favore della
collettività cittadina. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Acquisiamo questa triste notizia, ovviamente esprimo a nome non solo
dell’amministrazione ma dell’intero consiglio comunale tutto il nostro cordoglio e la vicinanza
ai familiari e al figlio per questo fatto. Procediamo con gli atti all’esame della seduta di oggi.
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PUNTO N. 5 ALL’O.D.G.: “VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. PER
CAMBIO DI CATEGORIA D’INTERVENTO DI EDIFICIO SITO IN VIA
MONTEGRAPPA NUMERO 26 - ART.15 COMMA 5 L.R.34/92;
APPROVAZIONE”.
(DELIBERAZIONE N. 25)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Come concordato in conferenza dei capigruppo facciamo una lieve modifica all’ordine dei lavori
e prima di procedere con l’approvazione delle delibere deferite per l’approvazione per la presa
d’atto delle partite relative a debiti fuori bilancio, trattiamo il punto numero 5 previsto
all’ordine del giorno, della seduta odierna e cioè la proposta 190/2017 avente ad oggetto
variante parziale al piano regolatore generale per cambio di categoria d’intervento di edificio
sito in via Montegrappa numero 26. Do la parola all’Assessore Vicesindaco Sediari per
l’illustrazione della proposta di delibera.

SEDIAffi PffRPAOLO - Assessore:
Grazie Presidente. Questa delibera oggi affionta l’ultimo passaggio, è l’approvazione di un
cambio della categoria di intervento su un edificio su cui grava un vincolo di restauro di CPI1,
l’immobile valutata la non corretta attribuzione della categoria di intervento indicata nelle
tavole del piano regolatore, in quanto la categoria CPu prevede il restauro e attribuito
all’immobile non considera gli interventi eseguiti negli anni antecedenti. Quindi la richiesta è
quella di cambiare la categoria d’intervento che passa da CPu restauro a CPI5 ristrutturazione
edilizia con vincolo parziale di sedime. La delibera ha fatto tutto il percorso e nel quale non
sono state elevate contestazioni o osservazioni dopo i tempi di legge delle pubblicazioni. Per
ultimo la Provincia di Ancona ha comunicato che l’istruttoria compiuta con nota del 26 gennaio
ha dato l’okay senza nessuna prescrizione, la Sovrintendenza ha espresso parere favorevole per
cui questo è l’ultimo passaggio e la delibera così può essere approvata. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Come ha già specificato quindi la delibera è una proposta di approvazione di
variante dopo l’adozione del consiglio comunale che è stata fatta con delibera di consiglio 104
del 7 novembre 2016. Comunico al Consiglio Comunale che, in data 14 marzo è pervenuto il
parere della Seconda Commissione, parere favorevole con quattro voti favorevoli e tre astenuti.
Apro la discussione, chiedo se ci sono richieste di intervento sull’argomento. Non ho richieste
di intervento sull’argomento, quindi dichiaro chiusa la discussione e chiedo se ci sono richieste
per dichiarazioni di voto. Non ho richieste per dichiarazioni di voto quindi ci predisponiamo
per la votazione. Metto in votazione dunque l’argomento numero 190/2017 così come l’oggetto
è indicato al punto 5 dell’atuiale ordine del giorno. Variante parziale al piano regolatore
generale per cambio di categoria d’intervento dell’edificio sito in via Montegrappa numero 26
articolo 15 comma 5 Legge Regionale 34/92 approvazione della proposta di variante. Dichiaro
aperta la votazione. Invito i consiglieri a prendere pane alla votazione.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho otto non votanti, vi chiedo di verificano. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 32
Votanti 27
Favorevoli: 20
Contrari: O
Astenuti: 7 (D’Angelo, Quattrini, Rubini Filogna, Finocchi, Gambacorta, Diomedi,

Berardinelli)
Non Votanti: 5 (Pizzi, Crispiani, Tombolini, Prosperi, Gramazio)

11 Cons%llo Comunale appron.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dunque passerei adesso, avendo anticipato il punto numero 5, passerei adesso al punto numero
2 all’ordine del giorno.
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PUNTO N. 2 ALL’O.D.G.: “SENTENZA CORTE DI APPELLO DI
ANCONA N. 174/2016 RG 306/2019 COMUNE DI ANONA
(APPPELLANTE) CONTRO BARONE ANDREA E BARONE PIERO
(APPELLATI) E LONGARINI EDOARDO (APPELLATO) PARZIALE
RETTIFICA DELLE SOMMA DA PAGARE AI SIGG. BARONE
ANDREA E PIERO”.
(DELIBERAZIONE N. 26)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La proposta numero 132017 che la è la sentenza della Corte di Appello comune di Ancona,
appellante, contro Barone Andrea e Barone Piero appellati, e Longarini Edoardo appellato,
parziale rettifica delle somme da pagare ai signori Barone Andrea e Barone Piero, Relatore
l’Assessore Manarini che non vedo. Dunque per l’Assessore della proposta do la parola
all’Assessore Manarini

MANART PAOLO - Assessore
Dunque, questa prativa riguarda la corresponsione di un’indennità di esproprio a Barone
Andrea e Barone Pietro. La quantificazione dell’indennità era stata fissata in € 266.917,90. A
seguito di una ulteriore delibera del Consiglio Comunale la cifra era stata poi portata, aumentata
di 12.332,75 e da un ricalcolo dell’indennizzo è venuto un’ulteriore cifra in arrotondamento di €
3083,19 perché è dovuta al ricalcolo dell’indennità di esproprio e quindi si tratta di deliberare in
merito a questa ulteriore cifra che porta il totale a € 282.333.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Se ha concluso l’illustrazione, apro la discussione sulla proposta. Ho una
richiesta di intervento da parte del Consigliere Quattrini io chiederei ai consiglieri comunali,
chiedo cortesemente, lo chiedo ai consiglieri, alla giunta, agli assessori, al sindaco, allora, è
veramente complicato, il Presidente Del Consiglio dovrebbe ascoltar tutto, poi se no dopo non
si ricorda alcuni passaggi, è veramente complicato col brusio e tutti i capannelli seguire i lavori,
veramente difficile, quindi chiedo a tutti un comportamento più conforme, se dovete scambiare
una parola ci sono quattro stanze attigue, spostatevi un attimo. Consigliere Quattrini prego per
l’intervento.

QUAflRINI AflDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Questi debiti fuori bilancio vengono sempre fuori da sentenze, insomma da
procedimenti che durano tanti anni. Io voglio solo far presente una cosa che da mesi, non giorni
ma mesi con altri consiglieri in commissione, abbiamo chiesto cortesemente agli uffici o
all’Assessore di farci un riepilogo di tutte queste spese che ancora sono in itinere e che
riguardano Edoardo Longarini, quindi espropri o quant’ahro del vecchio piano di ricostruzione.
Ancora non abbiamo avuto risposta, anche nell’ultima commissione l’ho ricordato al presidente
della commissione Fagioli. Ecco, io approfitto di questi pochi secondi di spazio per dirlo anche a
tutti i consiglieri comunali e magari se c’è qualche Assessore che diciamo ha la buona
disponibilità insomma di fare in modo che riusciamo ad avere questo documento sarei grato,
grazie.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini, allora mi chiede la parola intanto il Presidente della Sesta
Commissione Tommaso Fagioli quindi gliela concedo, poi magari la ridò all’Assessore al termine
della discussione la parola per replicare diciamo anche a questo accenno che ha fatto il
Consigliere Quattrini, prego Consigliere Fagioli.

FAGIOLI TOMMASO - Consigliere Comunale:
Si, grazie Presidente. Non è per il debito fuori bilancio ma per rispondere al Consigliere
Quattrini che come Presidente mi ero fatto carico l’ultima commissione, il Segretario Ricciotti
praticamente ha fatto già richiesta di questo documento due giorni fa, quindi stiamo aspettando
risposta di questo documento e poi lo divulgheremo a tutti i componenti della commissione.
Quindi ha fatto. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sì, si già visto, ho già i vostri interventi prenotati, chiede la parola il Consigliere Crispiani.
Prego Consigliere.

CRISPIM4T STEFANO - Consigliere Comunale
Sempre sullo stesso argomento. Do atto di aver ricevuto una comunicazione per posta
elettronica con la quale l’ufficio sollecitava uxxa risposta in virtù di quanto comunicato all’ufficio
stesso da parte del Presidente. Allo scopo di guadagnare tempo, visto che è un po’ di tempo che
siamo in attesa di poter visionare questa documentazione, sarebbe importante che la
documentazione stessa fosse completa, cioè comprendesse tutti gli aspetti che dobbiamo
esaminare riguardo alle partite che attengono ai rapporti tra il Comune e la persona di cui
discutiamo e le sue lire propaggini, per usare un termine che forse rende comprensibile quello
che voglio dire. Per cui, faccio semplicemente un invito a presentare la documentazione quando
essa sarà completa, di modo che potremmo avere contezza di tutto quanto è necessario
esaminare. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiede la parola la consigliera Gambacorta, prego.

GAMBACORTA MARIA AUSHJA - Consigliere Comunale
Io sollecito e auspico che in effetti si possa addivenire ad avere questa documentazione perché
la richiesta che ha presentato il collega Andrea Quattrini, l’avevo già fatta anch’io diverso
tempo fa, come interrogazione urgente, quindi veramente speriamo di poter addivenire ad
un’esatta quantificazione di quanto il Comune di Ancona si trova a dover quotidianamente
convalidare e validare questi debiti fuori bilancio che riguardano il Longarini. Grazie. Quindi ci
crediamo fermamente nella prontezza e nella completezza della pratica.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Gambacorta, allora avendo acquisito, do la parola poi all’Assessore Manarini
che su questo ha anche facoltà di replica, avendo acquisito diciamo l’impegno che è stato preso
dal Presidente della Sesta Commissione, magari, se lo ritiene opporuino, nel momento in cui
viene evasa magari anche a questa Presidenza se può comunicare che abbiamo acquisito, ma se
non altro solo per conoscenza, non per altro. Non ho altre richieste d’intervento, quindi do la
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parola all’Assessore Manarini per la replica e credo anche per esprimere un attimino sul tema in
oggetto. Prego Assessore, perfetto.

MANARINI PAOLO - Assessore
Sì, attiverà, mi prendo l’impegno di attivare gli uffici in maniera tale che sia fornita la
documentazione il più possibile completa rispetto alle aspettative dei consiglieri, però gradirei
anche da parte del Consigliere Crispiani che riguarda la completezza, se mi dà ulteriori elementi
per capire cosa intende per completezza, perché non vorrei essere non esauriente nella risposta.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Manarini. Allora, dichiaro chiusa la discussione e chiedo se ci sono interventi
per richiesta dichiarazione di voto. Non ho richieste di intervento per dichiarazioni di voto,
quindi ci predisponiamo per la votazione, l’argomento è: proposta 130 sentenza Corte di
Appello numero 174/2016 RG 306/2009 Comune di Ancona appellante contro Barone Andrea e
Barone Piero appellati e Longarini Edoardo appellato. Parziale rettifica delle somme da pagare
ai signori Barone Andrea e Barone Piero, debito fuori bilancio. Dichiaro aperta la votazione.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronica

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho cinque non votanti, vi pregherei di verificare l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa
la votazione.

Presenti 32
Votanti 27
Favorevoli: 19
Contrari: 3 (Gambacorta, DiomedL Quattrini)
Astenuti: 5 (Berardinelli, Tomboh½i, Pizzi, Finocchi, Gramazio)
Non votanti: 5 (Pistelli, DAngelo, C’rispiani, Rubini Fiogna, Prospe%)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Prego Sindaco.

MANNEW VALERIA - Sindaco
Chiedo l’immediata eseguibilità della delibera.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sì, il Sindaco chiede di esprimerci sull’immediata eseguibilità perché in delibera non è
specificato. Dunque sull’argomento appena approvato dal Consiglio Comunale 130/2017
proposta dalla Giunta al Consiglio, dichiaro aperta la votazione sull’immediata eseguibilità della
delibera. Potete votare.
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Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho undici non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 32
Votanti 21
Favorevoli: 19
Contrari: O
Astenuti: 2 (Tomboh½i, Berardineii)
Non votanti: 11 (Gambacorta, Prosperi. Quattrini, Rubini Filogna, Crispiani, Gramazio,

D Angelo, Diomedi, Pizzi, Pisteii, Finocchi)

11 Consigllo Comunale appm

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Passerei dunque al punto successivo.
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PUNTO N. 3 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI
DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA
EX ART. 194 - COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 26712000 -

PAGAMENTO SPESE LEGALI CAUSA OSIMANI ANTONIO CONTRO
COMUNE DI ANCONA - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI ANCONA
N. 33/2016 — R.G. 550/2015. INTEGRAZIONE IMPORTO.
(DELIBERAZIONE N. 27)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Proposta dalla Giunta al Consiglio, indicata col numero d’ordine 174/2017 ed è un
riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da una sentenza esecutiva per il
pagamento delle spese legali della causa Osimani contro Comune di Ancona, è una sentenza del
Giudice di Pace e riguarda l’integrazione di un importo. Do la parola al Sindaco per una breve
illustrazione.

MANCINEIII VALERIA - Sindaco
Il solito procedimento che viene formalmente indicato come riconoscimento di debito fuori
bilancio, in realtà si tratta di posizioni per le quali i fondi in bilancio ci sono ma è così
qualificato poiché l’obbligo del pagamento deriva non da un atto contrattuale o da un
provvedimento del Comune ma da una sentenza di Giudice, in questo caso la sentenza del
Giudice di Pace di Ancona, numero 33/2016. Qui si tratta di integrare un importo, nel senso che
con una precedente delibera avevamo già riconosciuto del pagamento delle spese di lite in
favore di questo signore Osimani, pari a complessivi €330, oltre a €43 per spese, oltre al IS% di
spese generali. La quantificazione si rivelava poi non completa e la somma riconosciuta non è
stata quindi sufficiente estinguere le obbligazioni, per cui si rende necessario procedere ad una
integrazione di ben € 75,90, questo è l’oggetto della deliberazione.

PELSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio il Sindaco e apro la discussione sulla proposta. Non ho richieste di intervento, quindi
dichiaro chiusa la discussione. Chiedo ai consiglieri se vogliono esprimersi per dichiarazioni di
voto ai presidenti dei gruppi. Non ho richieste per dichiarazioni di voto, quindi metto in
votazione la proposta numero 174/2017 riconoscimento legittimità debito fuori bilancio,
derivante da sentenza esecutiva, pagamento spese legali causa Osimani contro il Comune di
Ancona, sentenza del Giudice di Pace numero 33/2016. Dichiaro aperta la votazione.

(Alle ore 11.45 esce il Cons%liere Tom bolini — presenti n. 31)

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho nove non votanti, verificate. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 31
Votanti 22
Favorevoli: 17
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Contrari: I (Quattn½i)
Astenuti: 4 (Pizzi, Berardinell4 Gramazio, Finocchi)
Non votanti: 09 (Gambacorta, Prosperi, Rubini Fiogna, CrùpianL D2lngelo, Diomedi,

Pistelli, Polenta, Grellom)

11 Consilio Comunale appmi’v

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Metto in votazione in relazione alla proposta appena approvata anche l’immediata eseguibiità
così come richiesto in delibera. Dichiaro aperta la votazione sull’immediata esegffibilità.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Vi prego di verificare. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 31
Votanti 17
Favorevoli: 16
Contrari: O
Astenuti: I (Berardinelli)
Non votanti: 14 (Gambacona, ProsperL Quattn½i, Rubini Fiogna. Crispiani, Gramazio,

Finocchi, DAngelo, Diomedi, Pizzi, Pistelli, Polenta, Manci½elli, Grellom)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il provvedimento non può essere dichiarato immediatamente eseguibile perché sono necessari
la metà dei voti più uno per la dichiarazione di immediata eseguibilità

11 Conssglio Comunale non appmva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Passerei al punto numero quattro.
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PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS
267/2000. PAGAMENTO SPESE VIVE CAUSA COMUNE DI ANCONA
CONTRO CAPITANI FABIO ED ALTRI - SENTENZA CORTE DI
APPELLO DI ANCONA N. 1127/2016 -R.G.N.22/2010 - INTEGRAZIONE
DELIBERÀ CONSIGLIO COMUNALE N.116 DEL 30/11/2016”
(DELIBERAZIONE N. 28)

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
È la proposta numero 175/20 17 e riguarda pagamento spese vive causa Comune di Ancona
contro Capitani Fabio, è una sentenza della Corte di Appello ed è un’integrazione di una
delibera del Consiglio Comunale precedente, la numero 116 del 30 Novembre 2016. Allora la
delibera viene illustrata, il Sindaco in questo momento è un attimo assente, viene illustrata
dall’Assessore Fiorillo al quale do la parola, prego Assessore Fiorillo.

FIORIIIO FABIO - Assessore:
Grazie Presidente. Allora, come detto dal Presidente questa è un’integrazione della delibera del
Consiglio Comunale 116 del 30novembre del 2016. In quella delibera noi avevamo riconosciuto
come debito fiori bilancio € 13.883,53 tra spese di lite e oneri accessori, di rimborso ai signori
Capitani e facendo una serie di conti si è visto che i signori Capitani sono creditori nei nostri
confronti, quindi il Comune risulta debitore di un ulteriore cifra di €45,39 quindi la delibera va
a riconoscere appunto la legittimità del debito fuori bilancio anche di questa pane che non era
stata computata correttamente a novembre.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Ringrazio l’Assessore Fiorillo per l’illustrazione. Apro la discussione sull’argomento, non
ho richieste di intervento, ovviamente rammento che sia sulle delibere precedenti che su questa
che andiamo ad approvare è pervenuto il parere favorevole della Sesta Commissione espresso
nella seduta del 17 Marzo e precedentemente come per le delibere precedenti abbiamo avuto
parere favorevole in ordine al riconoscimento del debito e alle somme in esso descritte da parte
del Collegio dei Revisori dei Conti che è stato espresso in data 6 marzo 2017. Dunque, non
avendo richieste di intervento dichiaro chiusa la discussione. Chiedo ai gruppi se vogliono
intervenire per dichiarazioni di voto. Non ho richieste per dichiarazioni di voto quindi aprirei
la votazione appunto stilla proposta numero 175/2017 riconoscimento debito fiori bilancio
relativo a pagamento spese vive causa Comune di Ancona contro Capitani Fabio ed altri ed è
relativa appunto questo debito ad una sentenza della Corte di Appello del 2016, questa proposta
integra una precedente delibera del Consiglio Comunale. Dichiaro aperta la votazione, prego
consiglieri, potete votare.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho dodici non votanti, vi pregherei di verificare l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.
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Presenti 31
Votanti 21
Favorevoli: 17
Contrari: 1 (Quattrini)
Astenuti: 3 (Finocchi, Berardinelli, Gramazio)
Non votanti: 10 (Prosperi, Rubini Fiogna, Crispian], DAngelo, Gambacona, Diomedi, Pizzi,

Polenta, Maii cinelh Grellom)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Viene richiesta nella proposta di delibera appena approvata la votazione sull’immediata
eseguibilità. Dunque consiglieri chiedo di esprimervi sull’immediata eseguibilità del
provvedimento appena adottato dal Consiglio Comunale, prego potete votare sull’immediata
eseguibilità.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho 11 non votanti, verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 31
Votanti 20
Favorevoli: 18
Contrari: O
Astenuti: 2 (Pizzi, Berardineii)
Non votanti: il (DAngelo, Prosperi; Quatm½i, Rubini FRogna, C’npiani, Finocchi,

Gambacona, Diomedi, Polenta, Mancinelli, Gramazio)

11 Consiglio Comunale approva
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PUNTO N. 6 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS
267/2000 - PAGAMENTO SPESE GENERALI, ONERI ACCESSORI ED
INTERESSI CAUSA DI MATTIA LAURA C/COMUNE DI ANCONA -

SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 380/2010 - R.G. N.
507/2004 - INTEGRAZIONE DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.
115 DEL 30/11/2016.”
(DELIBERAZIONE N. 29)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il punto successivo che andiamo a trattare è sempre un riconoscimento di un debito fuori
bilancio relativo a pagamento spese generali, oneri, accessori ed interessi causa Mania Laura
contro il comune di Ancona. È una sentenza della Corte d’Appello del 2010 e anche questa è
un’integrazione di una precedente delibera del consiglio comunale del 30 novembre 2016, la
numero 115. Do la parola, viene illustrata dall’Assessore Fiorillo al quale do la parola per
delucidazioni sulla proposta, prego.

FIORILLO FABIO - Assessore:
Grazie Presidente. Anche questa è un’integrazione di delibera del 30 novembre appunto. Con la
sentenza di 308/2010 la Corte d’Appello condannava il Comune al pagamento delle spese di lite
e quindi il totale del debito del comune tra spese di lite, le cause e spese generali ammontava a €
10.833,11. La delibera del 30 novembre riconosceva erroneamente un valore sbagliato € 6.825,
quindi la differenza € 4.008,11 va riconosciuta come debito che comunque il comune ha nei
confronti dei vincitori della causa. Grazie Presidente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei Assessore Fiorillo. Apro la discussione sull’argomento. Non ho richieste di
intervento, quindi dichiaro chiusa la discussione, metto in votazione.., chiedo se ci sono
dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto quindi dichiaro chiusa la discussione e
metto in votazione appunto la delibera anch’essa corredata dal parere del collegio sindacale
espresso in data 8 marzo, delibera avente ad oggetto riconoscimento debito fuori bilancio,
pagamento spese generali, oneri, accessori ed interessi causa Mattia Laura contro il Comune di
Ancona in adempimento di una sentenza della Corte d’Appello del 2010, anch’essa è
un’integrazione di una delibera precedente del consiglio. Consiglieri potete votare, prego,
dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho otto non votanti, verificate l’espressione corretta del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti 31
Votanti 23
Favorevoli: 19
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Contrari: 0
Astenuti: 4 (Pizzi, Berardineii, Finocchi, Gramazio,)
Non votanti: 08 (Mancineii, Diomedi, Gambacona, D Angelo, CnpianL Rubini Filogna,

Quattrini, Prosperi)

11 Consjgllo Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Anche in questa proposta come è ovvio, essendo un debito fuori bilancio viene richiesta
l’immediata eseguibilità della delibera, quindi ci predisponiamo per la immediata eseguibilità,
eccoci qua. Dichiaro aperta la votazione sull’immediata eseguibilità della delibera. Prego potete
votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 31
Votanti 21
Favorevoli: 19
Contrari: O
Astenuti: 2 (Pizzi, Berardi½eTh)
Non votanti: 10 (MancineliL Diomedi, Gam bacorta, D Angelo, Finocchi, Gramazio, Cnpiani,

Rubini Fiogna, Quattrini, Prosperi)

11 Conszglio Comunale approva
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PUNTO N. 7 ALL’OD.G.: “RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI
BILANCIO EX ART. 194 - D-LGS N. 267/2000 DERIVANTE DALLA
SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI ANCONA - N.
338/2016, R.G. 1025/2015. - BUTANI ANNA MARIA C/COMUNE DI
ANCONA - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO.”
(DELIBERAZIONE N. 30)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Al punto successivo, punto sette dell’ordine del giorno abbiamo ancora un riconoscimento di
debito fuori bilancio che deriva questo invece da una sentenza esecutiva del Giudice di Pace la
numero 338/2016, causa iscritta al R.G. 10212015. È un risarcimento danni da sinistro Buttani
Anna Maria contro il Comune di Ancona — relatore l’Assessore Foresi al quale do la parola per
l’illustrazione. Prego Assessore.

FORESI STEFANO - Assessore
Grazie Presidente. Anche questo debito fuori bilancio della signora Butani Anna Maria, la
sentenza è stata pubblicata il 27 giugno 2016. Allora si tratta di un incidente successo nel
marciapiedi di via Martiri della Resistenza nei pressi dei numeri 10 e 16 alle 9:30 cadeva
rovinosamente il giorno 8 ottobre 2010 a terra, causa la mancanza di mattonelle sul
marciapiede, essendo l’area in questione occlusa alla vista dalla presenza di autovetture
parcheggiate. Con sentenza numero 338 del 2016, il Giudice di Pace accoglieva in parte la
domanda risarcitoria imputando il danno da responsabilità colposa per metà al comportamento
colposo l’attrice e per altra metà al Comune di Ancona per un totale di 4051,03, di cui 2.884 per
sorte, 176,90 per fondo CTU e 990 per compensi professionali es esborsi.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Quindi acquisita la colpevolezza dall’amministrazione per metà, dichiaro aperta la discussione
sulla proposta. Non ho richieste di intervento, quindi dichiaro chiusa la discussione. Chiedo ai
gruppi se vogliono esprimersi con dichiarazioni di voto. Non ho richieste per dichiarazioni di
voto, quindi dichiaro, ci predisponiamo per votare la proposta indicata al punto 7, 199/2017 che
è il riconoscimento del debito fuori bilancio relativo a una sentenza esecutiva del Giudice di
Pace per una richiesta risarcimento danni da sinistro Butani Anna Maria contro il Comune di
Ancona. Dichiaro aperta la votazione sulla proposta, prego potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho dieci consiglieri non votanti, vi prego di verificare l’espressione del vostro voto. Dichiaro
chiusa la votazione.

Presenti 31
Votanti 24
Favorevoli: 19
Contrari: 1 (Quattrini))
Astenuti: 4 (Finocchi, Gramazio, Berardinelli, Pizzi))
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Non votanti: 07 (Polenta, Diomedi, Gambacona, Cri piani, Rubini Fiogna. Prosper4
D Angelo)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sulla proposta appena approvata viene richiesta l’immediata eseguibilità del provvedimento in
delibera sulla quale ci predisponiamo per il voto. Dichiaro appunto aperta la votazione
sull’immediata eseguibilità della proposta di delibera appena approvata. Prego potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 31
Votand 21
Favorevoli: 19
Contrari: O
Astenuti: 2 (Pizzi, Berardi½elh)
Non votanti: 10 (DAngelo, Prosperi, Quattrini, Rubini Fiogna, Ci*piani, Finocchi,

Gam bacona, Diomedi, Polenta, Gramazio)

11 Consigllo Comunale approva
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PUNTO N. 8 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI
BILANCIO EX ART. 194-D. LGS. N. 267/2000 DERIVANTE DALLA
SENTENZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA - N.
358/2016, R.G. 953/2012 - CARDINALETTI GIGLIOLA C/COMUNE DI
ANCONA - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO”.
(DELIBERAZIONE N. 31)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Proposta successiva della Giunta al Consiglio, è la numero 200/2017 anch’essa è un
riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da una sentenza esecutiva del Tribunale
Civile del 2016 ed è un risarcimento danni da sinistro Cardinaletti Gigliola contro il Comune di
Ancona. Do la parola all’Assessore Foresi per una breve illustrazione sul debito, prego.

FORESI STEFANO - Assessore
Grazie Presidente. È un debito fuori bilancio per un risarcimento di danni subiti in seguito ad
un sinistro accaduto in data 28/4/2010 quando l’attrice ebbe a subire un infortunio mentre
recava l’immondizia nel bidone situato vicino alla casa della figlia rovinando a terra a causa
della presenza di un mattone rialzato che sporgeva dalla sede stradale. La sentenza 358/2016 del
Tribunale di Ancona, la dottoressa (inc.) accoglieva la domanda risarcitoria riconoscendo a
favore della danneggiata un risarcimento C 5403 e il sostanziale presente atto per la somma
complessiva di € 10.509 di cui 5.430 per la sorte, 5.106 per compensi professionali, esborsi e
spese di CTU, per un totale 10.509,80,

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Apro la discussione sull’argomento appena relazionato dalla giunta.
Argomento su cui avete anch’esso come ho già preannunciato per gli altri il parere favorevole
della commissione espresso in data 17 marzo e il parere favorevole del collegio sindacale
espresso in data 8 marzo. Non ho richieste di intervento, quindi dichiaro chiusa la discussione e
dunque chiedo ai gruppi se vogliono esprimersi per dichiarazioni di voto. Non ho richieste per
dichiarazioni di voto, quindi ci predisponiamo per la votazione del riconoscimento del debito
fuori bilancio dovuto alla sentenza esecutiva del Tribunale Civile di Ancona la numero
358/2016 per risarcimento danni da sinistro. Dichiaro aperta la votazione, prego consiglieri
potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti 31
Votanti 25
Favorevoli: 18
Contrari: 2 (Quattn½i, Gambacona)
Astenuti: 5 (D Angelo, Finocchi, Berardinellb Pizzi, Gramaziò)
Non votanti: 06 (Polenta, Diomedi, Crispiani, Rubini Filogna, Dini, Prosperi)
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11 Cons.iUo Comunale appmva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Anche su questa proposta dobbiamo esprimerci sulla immediata eseguibiità della delibera.
Dunque dichiaro aperta la votazione sull’immediata eseguibilità.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho alcuni non votanti, vi pregherei di verificare l’espressione del vostro voto Consiglieri ho 16
non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 31
Votanti 16
Favorevoli: 16
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: 15 (D 4ngelo, ProsperL Quattn½i, Di½i, Rubini Fiogna, Ctispiani, Urbisagila,

Finocchi Gambacona, Diomedi, BerardineRi, Pizzi, Polenta, MancinellL
Gramanb)

il Consiglio Comunale non appmva lYmmediata esegzdbiEt

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Il Consiglio Comunale non approva l’immediata esecutività che viene respinta perché sono
necessari 17 voti. Dunque come da traccia concordata in conferenza dei capigruppo avendo
esaurito le proposte della giunta deferfte al Consiglio Comunale. Scusate, avendo esaurito
dunque le proposte di giunta al consiglio comunale proseguiamo con le proposte di consiglio.
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PUNTO N. 30 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN
MARCIAPIEDI TRA TORRETTE E COLLEMARINO”.
(DELIBERAZIONE N. 32)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Come da accordi presi in conferenza dei capigruppo, ricordo a tutti che nell’ultima seduta in cui
ci siamo ritrovati avevamo trattato ed esaurito la discussione relativa alla proposta che avete
indicata al punto numero 30 dell’ordine del giorno, la proposta numero 142/2017 in
concomitanza con l’espressione del voto da parte dell’aula è stata rilevata l’assenza del numero
legale e pertanto la votazione ovviamente non è andata a buon fine e è stata sciolta la seduta per
carenza del numero legale. Quindi la proposta era firma Sanna, per essere più precisi è la
mozione per la costruzione marciapiede tra Torrette e Collemarino a firma Sanna ed altri.
Dunque, riprenderei mettendo in votazione la proposta che è stata ampiamente discussa e
dibattuta nella precedente seduta, quindi invito i consiglieri a prendere posto per la votazione, a
prestare anche una minima attenzione se voluta ovviamente in sede di votazione. Abbiamo già
predisposto l’indicazione a display, quindi l’argomento è il numero 142/2017, mozione per la
costruzione di un marciapiede tra Torrette e Collemarino, dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettromo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho tre non votanti, verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 31
Votanti 28
Favorevoli: 28
Contrari: O
Astenuti: O
Non votantì: 03 (Durant.L Prosperh Rubini Filogna)

11 Consiglio Comunale appirn all’unanùnùà

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Successivamente avendo diciamo espletato l’ultimo adempimento legato appunto a questa
mozione già trattata nella precedente seduta, andiamo a trattare il punto numero 14.
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PUNTO N. 14 ALL’ O.D.G.: “MOZIONE SUL VOLANTINAGGIO
SELVAGGIO”
(DELIBERAZIONE N. 33)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Mozione sul volantinaggio selvaggio, mozione proposta dai consiglieri comunali D’Angelo
primo firmatario, Finocchi e Gramazio, mozione che è stata approvata con espressione di parere
dalla seconda commissione in data 14 marzo all’unanimità. Quindi se.. .mi sono scordato
qualcosa? Ha la parola Consigliere, su cosa? Sull’ordine dei lavori? Prego!

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Su questo. Presidente durante la discussione in commissione erano emerse delle osservazioni
anche perché erano state rivolte delle domande al Comandante dei Vigili che non aveva saputo
rispondere, per cui per quello che mi riguarda e poi chiaramente dipenderà dal Consigliere
primo firmarario, però ci sono alcune risposte che secondo me meritano una risposta prima
della discussione, perché sia... non sappiamo... sappiamo che sono state elevate 13
contravvenzioni diciamo, ma non sappiamo la cifra di queste contravvenzioni.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Okay, grazie.

BERARDNELU DANIELE - Consigliere Comunale
Avevamo chiesto anche, avevo chiesto personalmente l’elenco delle ditte che...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Si Consigliere, allora, io credo che il Consigliere D’Angelo in qualità di relatore, Presidente
della commissione possano chiarirmi questo punto. Siccome la mozione, siccome l’abbiamo
trattata, intanto avrei gradito saperlo in conferenza dei capigmppo, ma siccome la mozione
l’abbiamo trattata e c’è il parere, ora io mi rivolgo ai firmatari perché per quanto riguarda la
presidenza del Consiglio la mozione è trattabile, poi se ci sono delle...

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
No, volevo dirle, molte volte Presidente, per andare incontro ai tempi del Consiglio Comunale
noi in commissione facciamo una cosa che se lei reputa un errore non lo faremo più e cioè
approviamo ma chiediamo alla segreteria di approfondire certi argomenti, di farci avere delle
risposte. Se queste risposte poi non arrivano prima della discussione in aula, lei capisce che è
inutile.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, io non capisco Consigliere Berardinelli perché se allora, chiedo scusa, la ringrazio
dell’intervento aggiuntivo, mi rivolgo al relatore che prenderà la decisione... allora, quello che
voglio dire e che sia chiara una cosa, no, non capisco Consigliere Berardinelli, non capisco
perché. Abbiamo condiviso per le mozioni da trattare in capigruppo e avrei gradito che questi
rilievi, visto che lei è componente della seconda commissione potessero essere messi a
disposizione perché ci sarebbero stati dei tempi anche per chiedere agli uffici eventualmente di
integrare o capire se c’era lo spazio. Primo, la mozione è... non c’è nessuna urgenza perché la
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mozione è stata depositata al 30 marzo 2015 all’ordine del giorno, quindi sono due anni allora
quindi la ringrazio della segnalazione, a scanso di equivoci vorrei chiarire a tutti i consiglieri
comunali presenti, che per quanto attiene i livelli di approfondimento relativi alle proposte di
mozione e di atti di indirizzo da deferire al Consiglio Comunale, questa presidenza ha già
ampiamente dimostrato più volte di attendere dei momenti di approfondimento oltremodo non
conformi al regolamento, perché gli atti dovrebbero essere corredati di parere entro 30 giorni.
Ahimè cari consiglieri esistono delle scadenze anche per la nostra attività politico istituzionale.
Questa presidenza ha sempre colto con grande favore l’attesa di eventuali, come posso dire,
richieste di chiarimento all’interno delle commissioni lasciando ampia autonomia, vedo che la
commissione ha espresso parere favorevole all’unanimità, non ho segnalazioni a riguardo per
richieste aggiuntive, quindi a questo punto la facoltà di procedere o meno alla trattazione
dell’argomento che per me è legittimamente a disposizione del Consiglio Comunale, la lascio
ovviamente ai consiglieri firmatari. Prego Consigliere D’Angelo.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Allora durante la riunione della commissione io avevo detto, dopo aver ascoltato l’Assessore
Sediari che aveva annunciato che si stava lavorando su un regolamento, che questa mia
mozione, questa nostra mozione andava verso un percorso che avrebbe dovuto impegnare il
Sindaco ad esplicitare e ribadire modalità che regolarizzano l’attività di distribuzione dei
dépliant, volantini e manifesti, quindi sostanzialmente a mio parere è votabile perché
sostanzialmente altro non dico va bene, più che altro è diventata un sollecito ad un lavoro che si
sta già facendo in itinere che l’amministrazione sta facendo e quindi io la ponei al voto, poi se
eventualmente ci sono altre cose o altre situazioni, faremo interrogazioni o faremo altro, oggi,
secondo me è da votare e io prego i colleghi di votarla perché lo spirito della mozione voleva
essere un contributo ad evitare che la città fosse infestata da tutte ste cartacce soprattutto
quando piove, insomma poi la mozione è stata ampiamente illustrata, ci abbiamo perso un po’ di
tempo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere D’Angelo, la acquisiamo anche come illustrazione questo intervento. Allora
io ovviamente, vedendo anche il dispositivo dell’atto, della proposta dell’atto di mozione, in cui
ripeto, lo ribadisco a beneficio dei presenti, impegna il Sindaco ad esplicitare e ribadire modalità
che regolarizzino l’attività di distribuzione del depliants, volantini e manifesti nel territorio
comunale. Visto l’impatto, se permettete, del dispositivo e essendo come voi ben sapete le
mozioni non sottoposte a parere di regolarità tecnica, io non vedo motivo per cui non possiamo
trattare e discutere e poi esprimerci votando su questa mozione, ribadita a questo punto anche
dal primo firmatario e relatore Consigliere Italo D’Angelo, non so se altri consiglieri che hanno
partecipato ai lavori della seconda commissione vogliono intervenire, io al momento ho
prenotati Berardinelli e Pistelli ai quali do nell’ordine la parola. Prego Consigliere Berardinelli.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
È un errore Presidente, era per quella di prima.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Perfetto, era un refliso. Consigliera Pistelli prego.
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PISThW LOREDANA - Consigliere Comunale
Sì, solo per ribadire che in commissione abbiamo ampiamente discusso questa mozione che qui
oggi e presentata, certamente chiedendo anche approfondimenti al Comandante dei Vigili
rispetto anche alle contravvenzioni che erano fatte qua in materia, ma soprattutto questo
problema del vo1andnaggio selvaggio è strettamente legato come si diceva al problema del
decoro urbano e quindi anche alla discussione come ricordava il Consigliere D’Angelo, che è in
atto all’interno dell’amministrazione rispetto anche alla scrittura di questo regolamento per
quando riguarda il decoro urbano dove questo punto è uno dei punti che vengono anche inseriti
all’interno di questo regolamento. Quindi, io penso che questa mozione, almeno dalla parte
nostra è votabile e noi la voteremo a favore, anche perché va in quell’auspicio e quindi è una
proposta di attenzione che si chiede rispetto alla stipula del regolamento sul decoro urbano.

PELSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Pistelli... il Sindaco scusate, mi aveva detto una cosa, non sapevo se voleva
intervenire, quindi gliel’ho chiesto.

MANCThIEW VALEfflA - Sindaco
Volevo far risparmiare tempo al Consiglio, però in due battute, sono totalmente d’accordo,
quindi è sicuramente una delle cose sulle quali possiamo e dobbiamo impegnarci, non è
Facilissimo, soprattutto non è facilissimo poi farle rispettare perché voi capite bene che, come
per altri tipi di regolamentazione poi la vigilanza e la sanzione è particolarmente complicata nel
senso che bisognerebbe avere una task force, quindi il tema è, arduo diciamo, è sfidante, però
siccome è sicuramente un tema di attualità e di grande interesse proviamo a vedere cosa in più e
ulteriore, di diverso si può fare, per poi riportare in Consiglio, in commissione, vediamo qualche
proposta anche in questo senso. Comunque l’obiettivo è totalmente condiviso.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ringrazio il Sindaco, non ho altre richieste di intervento, non so se il relatore vuole replicare al
dibattito, no! Dunque acquisiti gli elementi nell’ambito della discussione della proposta non mi
resta che dichiarare chiusa la discussione e chiedere ai presidenti dei gruppi se vogliono
esprimersi con delle dichiarazioni di voto a riguardo. Non ho richieste di intervento per
dichiarazioni di voto quindi procederei alla votazione dell’argomento numero 248/2015
mozione sul volantinaggio selvaggio a firma dei consiglieri comunali proponenti D’Angelo,
Finocchi, Gramazio. Sulla proposta cari consiglieri dichiaro aperta la votazione, potete votare
prego.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho tre non votanti, verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 31
Votanti 29
Favorevoli: 29
Contrari: O
Astenuti: O
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Non votanti: 02 (Cs*piani, Rubini Filogna)

11 Consilio Comunale appmva all’unanimità

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Come da ordine già prestabilito in conferenza dei capigrnppo io sarei passato al punto
successivo che abbiamo concordato, di cui mi sono fatto portatore ma non vedo più il
Consigliere comunale Tombolini, come primo firmatario, con il quale avevamo conferito già nei
giorni scorsi di preparazione al Consiglio che ha detto di... no, c’è un ordine, avevamo stabilito
di trattare l’ordine del giorno sull’ex convento San Francesco di via Fanti, vedo che la proposta,
siccome mi confennano che il Consigliere Tombolini è andato via, la proposta è stata presentata
a firma congiunta con il Consigliere D’Angelo, avevo, Consigliere D’Angelo io avevo incontrato
il Consigliere Tombolini prima del]a capigrnppo per sapere in vista della preparazione dei lavori
quale tra le mozioni varie che aveva presentato, aveva intendimento di trattare, ma aveva fatto
riferimento a questa dell’ex convento San Francesco, però non lo vedo più, io non so se
possiamo soprassedere, magari se vuole fare delle verifiche eventualmente e trattarla in giornata
proseguiamo al punto successivo, poi la riprendiamo, può sentire il Consigliere Tombolini se lo
ritiene utile, abbiamo la possibilità anche di mettere in trattazione questa mozione.
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PUNTO N. 29 ALL’O.D.G.: “ORDINE DEL GIORNO SU I DIRITTI
FONDAMENTALI PRIMA DEI VINCOLI DI BILANCIO”.
(DELIBERAZIONE N. 34)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dunque passerei alla illustrazione della proposta successiva che riguarda la mozione a firma
Rubini, ordine del giorno sui diritti fondamentali prima dei vincoli di bilancio mi dicono però
che stanno distribuendo il testo corretto, benissimo, quindi siamo assolutamente nelle
condizioni di poter procedere all’illustrazione del documento in quanto viene distribuito in
questi istanti ai consiglieri comunali, magari, visto che tutti Consigliere Rubini hanno preso
visione del documento precedente, magari le chiederei nell’illustrazione di focalizzare anche su,
se ci sono delle variazioni rispetto al testo precedente, almeno focalizziamo subito anche il
dibattito. Do la parola al Consigliere Rubini, sono passato a quello dopo, ha ragione Consigliere,
stavo soltanto verificando che la proposta è stata, la proposta originaria perviene a firma Rubini,
volevo soltanto capire dagli uffici segreteria se la proposta sostitutiva è stata controfirmata da
altri proponenti. Okay, perché non ce l’ho ancora materialmente, quindi è stata controfirmata
anche dalla consigliera Pistelli, quindi per l’illustrazione do la parola al Consigliere Rubini per
illustrazione, prego!

RUBII”ll HLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì, grazie presidente. In linea con la nostra formazione utopista, continuiamo a portare in questa
sede, mozioni ed ordini del giorno che si inseriscono dentro rivendicazione di carattere
nazionale ed europeo, e più in specifico dentro una iniziativa che da un p0’ di anni, alcuni
gruppi consiliari che sono in contatto su tutto il territorio nazionale tentano insomma di portare
discussioni riguardanti temi nazionali, ma che hanno evidentemente ripercussioni dirette sugli
Enti Locali, tentano quindi di portare queste discussioni dentro i Consigli Comunali tramite
l’elaborazione di testi condivisi che poi vengono depositati nei diversi Consigli Comunali o
regionali del territorio. In questo caso l’ordine del giorno parte da una sentenza da più parti
definita storica della Corte Costituzionale che è la sentenza numero 275 del 19 ottobre 2016,
sentenza storica perché per la prima volta la Corte Costituzionale di fronte alla problematica
relativa al rapporto tra i diritti fondamentali e i vincoli di bilancio che ormai da alcuni anni
sono sempre più stringenti per le normative europee ed interne che più volte abbiamo ricordato
in quest’aula, per la prima volta dicevo la Corte Costituzionale ha sostanzialmente sancito una
previgenza di fatto dei diritti fondamentali sui vincoli di bilancio. La decisione della Corte
partiva da un conflitto, un conflitto di attribuzioni che ha visto protagonista la Regione
Abruzzo che di fronte a delle problematica appunto relative a dei vincoli di bilancio che gli
impedivano di allocare risorse, dove queste servivano di più, era stata costretta appunto da
questi vincoli di bilancio a rinunciare ad inserire e mettere delle risorse per quanto riguardava il
trasporto delle persone disabili, quindi di fatto la Regione Abruzzo aveva deciso di dare più
importanza al rispetto del pareggio di bilancio e dei vincoli di bilancio derivanti dalle norme
dell’Unione Europea rispetto alla garanzia d’un diritto fondamentale come quello del trasporto
sociale delle persone disabii. Da questa, da questo conflitto è nata appunto una questione che è
arrivata alla Corte Costituzionale la quale appunto in maniera perentoda e con una sentenza dai
contorni, come dicevo prima, storici, ha sancito la preminenza dei diritti fondamentali rispetto
ai vincoli di bilancio. Questo ovviamente apre una prospettiva, una discussione nuova e
importante per l’operato delle amministrazioni pubbliche e locali, a tutti i livelli, che sappiamo
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ormai da molti anni costrette a dover non solo apporre tagli progressivi e massicci ad ampi
settori riguardanti le politiche sociali e quelle che dovrebbero garantire i diritti fondamentali
alle persone, ma poi proprio, non solo a tagliare ma rinunciare a mettere in campo tutta una
serie di servizi, e a cascata magari a scegliere di prediligere la privatizzazione a fronte di scarse
risorse. Queste politiche evidentemente hanno creato delle problematiche non indifferenti in
molteplici occasioni, dalle mense, al trasporto disabili, allo scuolabus, ai centri estivi, tutta una
sorta di servizi inerenti i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, come per esempio
quello, il più importante credo alla Sanità o alla Formazione, alla scuola, all’università, che
hanno portato insomma a una situazione di crisi sicuramente economica, ma anche dal punto di
vista dei diritti, Quindi la Corte Costituzionale innanzitutto ha per la prima volta ritenuto
costituzionalmente rilevante e meritevole di pronunciamento una situazione di questo tipo e ha
sancito che, siccome vengono toccati articoli fondamentali, come l’articolo 38 della
Costituzione che sancisce che gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e
all’avviamento professionale, ma anche l’articolo 10 della Costituzione che sancisce che
l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale (Inc.)
riconosciuto, dopo essersi ritenuta competente, come ho detto prima, ha sancito un concetto
che ribadisce che non si può nemmeno, non può nemmeno essere condiviso l’argomento
secondo cui ove le disposizioni impugnate non contenesse il limite delle somme iscritte in
bilancio, la norma violerebbe l’articolo 81 della Costituzione per carenza di copertura
finanziaria. Infatti continua, a parte il fatto che una volta normativamente identificato il nucleo
invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli
alunni disabili, non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali è di
tutta evidenza che la pretesa violazione dell’articolo 81 della Costituzione è frutto di una
visione non corretta del concetto di equilibrio di bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla
Provincia co-finanziatrice, è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere su un bilancio e
non l’equilibrio di questo a condizionare la doverosa erogazione. Quindi sostanzialmente c’è
un’inversione, per così dire, degli addendi dell’operazione emendale che spesso, in questi anni
ah noi è stata fatta, che era quella di controllare prima le risorse e vedere poi dove allocarle,
invece la Corte Costituzionale ci dice che prima vanno evidenziati ed individuati i diritti
minimi e fondamentali delle persone e poi messe le risorse, al di là e a prescindere dai vincoli di
bilancio. Quindi, fatte queste premesse, noi con questo testo sostanzialmente chiediamo
all’amministrazione comunale, ovviamente di tenere conto di questa pronuncia della Corte
Costituzionale, chiediamo all’amministrazione comunale al fine di rendere effettivamente
esigibili i diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti, per quanto di competenza non
produrre atti tali da incorrere nella condizione di aleatorietà e incertezza a causa di
concomitanti e successivi norme comunali di bilancio, a non far sottostare la fruizione ditali
diritti fondamentali ed incomprimibili, sempre per quanto di competenza a propri vincoli di
bilancio tali da renderli inesigibili del tutto o in parte, a compiere una ricognizione relativa ad
eventuali non esigibilità parziale e totali di diritti costituzionalmente fondamentali e
incomprimibili a livello comunale, a cau.sa di situazioni di bilancio simili a quelle ricordate in
narrativa e a riferirne in tempi adeguati in Consiglio Comunale. Ovviamente chiediamo anche
di trasmettere il presente ordine del giorno ai consigli comunali della regione. Quindi
sostanzialmente il testo è quello che vi ho appena espresso, le modifiche che sono state fatte,
sono state fatte quelle relative diciamo più alla conseguente mobilitazione politico istituzionale
che noi affiancavamo agli impegni interni all’amministrazione comunale ma che ovviamente ci
assumiamo come responsabilità politica del gruppo e non ci sembravano oggetto di rinuncia a
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far approvare un testo che così com’è costituisce comunque un passo in avanti per tutti noi,
lasciando poi ovviamente all’autonomia e all’analisi di ogni gruppo, di ogni forza politica
eventuali ed ulteriori azioni di denuncia, disobbedienza e critica ai trattati europei e agli
ulteriori vincoli di bilancio che riducono molto spesso le amministrazioni e gli enti locali a meri
esecutori di volontà di mercato e non di garanzia di diritti fondamentali. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Rubini della illustrazione. Dichiaro aperta la discussione sull’argomento.
Consigliera Pistelli che è cofirmataria della proposta nuova che vi è stata distribuita. Vi informo,
chiedo scusa, prima di concedere la parola, che abbiamo avuto un problema informatico per
l’acquisizione della stampa, del numero di protocollo eccetera, che quindi ci ha ritardato la
distribuzione. Per evitare di redistribuire a tutti col numero protocollato, ve lo comunico, la
proposta è stata protocollata con il numero 44479, è già agli atti della segreteria Consiglio,
quindi 44479. Prego consigliera Pistelli.

PISTEUJ LOREDANA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Solo per ribadire alcune questioni che già poneva il Consigliere Rubini e sul
quale noi abbiamo convenuto nel senso che, anche apportando un contributo al testo che è stato
così modificato, dal testo originario, anche perché credo che la sentenza della Corte
Costituzionale, come intanto lungi da noi che può essere disattesa e quindi anche la difesa e il
sostenere i diritti fondamentali dei cittadini e quelli garantiti sono altrettanto importanti e
vanno tenute nella debite considerazioni. In modo particolare io voglio ricordare anche rispetto
a questa mozione, che rispetto anche...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliera, se si può avvicinare un po’ di più al microfono perché si sente molto poco.

PISTELU LOREDANA - Consigliere Comunale
Rispetto anche a tutto quello che è stato fatto anche nell’arco di questo periodo per quanto
riguarda i disabii, per quanto riguarda i trasporti, che l’amministrazione comunale fino ad oggi
ha garantito, come dire col pieno rispetto di questi diritti, facendo il trasporto gratuito per
quanto riguarda i disabili, anche prima della decisione della Corte Costituzionale. Quindi,
quello che ci sembra importante e che rispetto all’applicazione e alla garanzia. anche di questi
diritti che certamente non possono ovviare ad una valutazione generale anche per quanto
riguarda i bilanci, rispetto a questo e che naturalmente deve riguardare, non solo il Comune di
Ancona ma deve riguardare anche tutti gli enti che sono sovraordinati al Comune di Ancona a
partire dalla Regione, rispetto a questo tipo di indicazioni, rispetto ai finanziamenti che sono
necessari per poter realizzare, per poter realizzare gli obiettivi come definito e come prescritti
dalla Corte Costituzionale. Quindi sulla base di questo naturalmente, sulla base anche di tutte le
iniziative di carattere politico come qui veniva detto che ognuno farà nei debiti ambiti, nei
debiti percorsi, rispetto alle modifiche degli accordi, dei trattati che sono a livello
internazionale, però credo, quello che possiamo noi oggi qui, con questa approvazione di questa
mozione, atuialmente non possiamo che ricalcare un percorso che abbiamo già avviato e quindi
consolidare, come dire questo tipo di riconoscimento che già da tempo nella nostra
amministrazione è in atto e quindi noi conseguenzialmente riteniamo opportuno che vada al
momento della predisposizione dei bilanci tenuto nelle debite considerazioni. Per questo, ci
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accingiamo a votare questa mozione sulla base di queste indicazioni, sulla base anche di un
obiettivo che noi ci diamo da qui in avanti rispetto al corretto e integrale applicazione dei diritti
universali dei cittadini della nostra città e soprattutto rispetto quelle pani, diciamo a quei
cittadini più disagiati che devono e comunque hanno bisogno di maggiore tutela e assistenza da
pane delle amministrazioni.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Pistelli. Chiedo se ci sono altre richieste di intervento? Non ci sono altre
richieste di intervento.., sì, sì, Consigliere Crispiani al quale do immediatamente la parola,
prego Consigliere Crispiani.

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io voglio aggiungere in un minuto una cosa, un ulteriore elemento che a mio
parere è molto importante, è fondamentale che dall’Assise comunale provenga una presa di
posizione di questo genere, proprio per denunciare l’inaccettabilità della ifinzione che si tende
ad attribuire all’ente. Nell’approvare questo documento noi diciamo forte e chiaro che è
intenzione di questa Assise porre nella dovuta considerazione, cioè nella massima
considerazione il rispetto dei diritti fondamentali, laddove spesso nella pratica e nel rapporto tra
le istituzioni, a questo ente, cioè al comune, viene assegnato un ruolo che è esattamente quello
opposto, che è il ruolo di chi deve dire non ci sono le risorse, di chi deve dire ho subìto dei tagli
per cui non posso fornire servizi maggiori e migliori di quelli che sto fornendo, non ho le risorse
per poter far fronte alle necessità. Ecco che allora l’approvazione di un documento come
questo...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusate, c’è un fastidioso brusio, io sarò costretto a richiamarvi individualmente, non facendo
più distinzioni tra consiglieri e sindaco e assessori, perché mi sono stancato. Non è accettabile
che all’interno di un’aula, cinque ore di seduta ci siano continui chiacchiericci in ogni punto di
questa aula. Consiglieri è un atteggiamento questo sì non congruo, perché un minuto ci può
stare, quattro ore consecutive, se non siete interessati al Consiglio Comunale, assessori e
consiglieri cortesemente non venite, non venite, state a casa. Prego Consigliere Crispiani.

CRISPIM4I STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Concludo dicendo appunto che questo documento rappresenta proprio il
rifiuto di un molo subordinato di questa Assise a indicazioni restrittive che provengono da altri
livelli istituzionali, e anzi, l’affermazione dell’entità comunale come del luogo, come luogo di
democrazia più prossima e come luogo dove i diritti fondamentali ottengono il massimo
riconoscimento e vengono ritenuti appunto per quello che sono, cioè non sottraibili ai titolari,
cioè ai cittadini. Grazie Presidente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Crispiani. Proseguiamo nella discussione, se vi sono delle richieste? Non vi
sono richieste, chiedo... mi permetto io di fare un piccolo intervento nel merito, il dispositivo
di mozione chiede di inviare la mozione a tutti i 183 credo comuni della Regione, chiedo se
inderogabile oppure se magari possiamo inviarla ai comuni più significativi, eventualmente
chiedere all’Anci Marche, se può, in qualche maniera veicolarci, perché non so neanche, lo

Trascrizione a cura di LIVE Sri — Via Fornace MorandI, 18— Padova — Tel +39 049/658599 — Fax +39 049 8784380 57 di 71



Consiglio Comunale di Ancona

22 Mano 2O7

verifichiamo domani con l’ufficio della Presidenza ma vedremo.., non vorrei metterci un mese
dall’approvazione per andare a individuare tutti i vari indirizzi, perché l’invio, ho visto che
viene proposto l’invio ai Consigli Comunali, quindi lo invierò ovviamente ai Presidenti dei
Consigli Comunali, quindi intanto partiremo su quelli regionali, dai più significativi, quindi dai
capoluoghi di Provincia a tutte le città più significative della Provincia, poi magari con l’ausilio
dell’Anci Marche e del coordinamento dei Consigli Comunali Regionali chiederò al collega
dell’Anci Marche che coordina appunto il coordinamento dei Consigli Comunali di poter
veicolare il documento, se siete d’accordo.

INTERVENTO
• . .Gruppo Presidente, ci rimettiamo alla presidenza per l’espletamento dell’incombente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ovviamente gliene diamo una diffusione in ambito regionale da questo punto di vista e quindi
già se andrà a buon fine, come spero l’approvazione del documento, già da domani
provvederemo all’invio. Chiudo dunque la discussione perché non ho altre richieste, se non c’è
una esigenza di replica da parte del proponente primo firmatario Consigliere Rubini, dichiaro
chiusa la discussione e chiedo ai gruppi consiliari che ne volessero far uso se vogliono esprimersi
per dichiarazione di voto, Non ho richieste per dichiarazioni di voto. Dunque metto in
votazione l’argomento numero 36/2017 indicato al punto numero 29 avente a titolo ordine del
giorno sui diritti fondamentali prima dei vincoli di bilancio, il titolo non è cambiato, nuovo
testo, quello che vi è stato distribuito durante il corso dell’odierna seduta e che abbiamo
provveduto a protocollare al numero 44479 del 22 mano 2017. Sull’argomento dichiaro aperta
la votazione, prego potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho due non votanfi, vi prego di verificare. Dichiaro chiusa la votazione,

(Alle ore 1240 entra IÀssessore Marasca —presentin. 08)

Presenti 31
Votanti 29
Favorevoli: 29
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: 02 (Duranti, Fiordelmondo)

11 Cons%Uo Comunale appro all’nnnnimir.à
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PUNTO N. 32 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI
UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PER PIAZZA TROISI -

QUARTIERE BRECCE BIANCHE”
(DELIBERAZIONE N. 35)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Il punto successivo che c’eravamo già impegnati a trattare tramite i lavori della conferenza dei
capigruppo è il punto numero 32 dell’ordine del giorno ed è mozione per realizzazione di
impianto di illuminazione per piazza Troisi, quartiere Brecce Bianche, documento che è stato
proposto da consiglieri Mandarano come primo firmatario, poi altri consiglieri, Urbisaglia,
Berardinelli, GreHoni. Non so chi vuole procedere all’illustrazione della proposta, primo
firmatario il Consigliere Mandarano. Dunque do la parola al Consigliere Mandarano per
l’illustrazione, prego Consigliere.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Non so se il Consigliere Urbisaglia e il Consigliere Daniele Berardinelli lo
vogliono presentare, non c’è nessun tipo di problema.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiedo a lei come primo firmatario, ma va bene, vedo gesti di assenso da parte del Consigliere
Urbisaglia, quindi il Consigliere Berardinelli attualmente è impegnato su un’altra
conversazione, quindi può illustrare il Consigliere Mandarano, prego! Poi gli altri possono
intervenire ovviamente ad integrazione nel corso della discussione, prego!

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Okay, grazie Presidente. Intanto ringrazio gli altri firmatari, in particolare Diego Urbisaglia e
Daniele Berardinelli che hanno firmato questa mozione. Come tutti sapete, o chi non lo sa,
Piazza Troisi, perché qualcuno mi ha chiesto dov’è Piazza Troisi, su a (Inc.), è una bellissima
piazza, ha un anfiteatro in mezzo, su a (Inc.) in mezzo a dei palazzi, una piazza molto vissuta in
particolare in estate con dei concerti per quanto riguarda i concerti quartiere, non posso usare
circoscrizioni che se no vengo.., no, qualcuno mi spara, non posso più fare sto nome, viene
utilizzato spesso e volentieri dei concerti estivi, anche invernali. Il problema di quella piazza è
un problema di sicurezza, è un problema di pubblica illuminazione, perché quella piazza è stata
costruita ma non è stata pensata l’illuminazione pubblica, anzi, per essere precisi è una piazza
che c’è un po’ di illuminazione pubblica ma credo che sia un’illuminazione pubblica per quanto
riguarda sotto i portici che è condominiale. È chiaro, una piazza con delle potenzialità di quella
maniera, perché comunque offrirebbe anche nel periodo di Natale, nei periodi festivi, di fare
iniziative anche diciamo tutta la giornata e invece il problema è che dopo le quattro, dopo le
quattro è chiaramente scuro, il problema di quella piazza, e in più dopo c’è un problema anche
di sicurezza, un impianto di illuminazione pubblica che da come ho capito c’è già tutto, non
sarebbe neanche difficile da eseguire da parte di questa amministrazione, io chiedo se al
consiglio, se vuole intervenire anche Daniele Berardinelli, Urbisaglia in questo consiglio, perché
è strano vedere una piazza, è una bellissima piazza e non ci sono le luci pubbliche, è una roba
strana. Ecco, io chiedo a questo Consiglio la possibilità, alla Giunta di intervenire il prima
possibile per rendere chiaramente fruibile quella piazza.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La ringrazio Consigliere Mandanno. Apro dunque la discussione, chiedo prima se altri firmatari
vogliono integrare la presentazione della proposta e apro la discussione sulla proposta. Chi
volesse intervenire, Consigliere Urbisaglia, do immediatamente la parola, prego Consigliere
Urbisaglia.

URBISAGUA DIEGO - Consigliere Comunale
Sì, veramente poco da aggiungere perché è stata illustrata in modo esaustivo la mozione dal
Consigliere Mandarano. Solo per ricordare che probabilmente nel Quartiere di Brecce Bianche
che spesso è considerato un quartiere dormitorio della città, quella è probabilmente l’unica
piazza del quartiere, una piazza che purtroppo non ha mai decollato da punto di vista né
commerciale e né sociale ma che sicuramente in quella collocazione buia, la notte e quant’altro
non gli si concedono gli strumenti, insomma in qualche modo per essere vissuta. Quindi io
credo che un’illuminazione possa essere sicuramente un deterrente per chi ha cattive
intenzioni, ma sicuramente può essere anche un punto di inizio per dargli quella vivibilità che
purtroppo ad oggi non c’è, e che comunque la sera meriterebbe perché ripeto è Punica piazza
che in quel quartiere insomma esiste, quindi è importante secondo me questo intervento e così
come è importante votare questa mozione.

PELOSI SiMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Urbisaglia. Chiedo ad altri consiglieri se vogliono intervenire, attualmente
non ho richieste. Consigliere Crispiani, prego.

CfflSPIM’11 STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io farei una domanda piuttosto che un intervento, sarebbe, questo un atto,
proposta consiliare, si chiede di impegnare la giunta, sarebbe interessante sapere se tra le
previsioni di intervento dell’amministrazione c’è anche questa, a che punto siamo, se siamo
all’anno zero, se c’è una qualche intenzione?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, ribadisco a beneficio della giunta, non vedo qui l’Assessore competente ma la proposta
che viene messa a disposizione del Consiglio Comunale prevede la valutazione rispetto alla
realizzazione di arredi pubblici idonei per la sosta e un impianto di illuminazione pubblica per
la sicurezza dei cittadini nella zona piazza Troisi Quartiere Brecce Bianche. Allora, chiedeva
giustamente il Consigliere Crispiani, a prescindere adesso dall’atto di indirizzo del Comune, che
sarebbe interessante capire magari se, quantomeno in termini d’attenzione o di eventualmente
cose che si stanno portando avanti, l’amministrazione no, in qualche maniera.., ecco no,
magari...

MANCINEW VALEffiA - Sindaco
La richiesta non solo ovviamente è legittima, è anche opportuna, l’unica cosa che non
immaginando oggi, di dover interloquire su questo, siccome non vorrei dire cose non precise,
non credo che sia opportuno oggi, che rispondo oggi, però troviamo il modo insomma di
comunicano, di farlo sapere non solo al Consigliere ma anche al Consiglio Comunale, cioè, il
piano delle opere pubbliche è una marea di roba e qualche volte è anche indicato con una
terminologia, non so se si riferisce esattamente a quella specifica, tutto qui, però volentieri.
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PELOSI SiMONE — Presidente del Consiglio
Non so se vuole aggiungere qualcosa l’Assessore Foresi che nel frattempo ci ha raggiunto.
Abbiamo gli assessori e il Sindaco più desiderati d’Italia, io faccio un appello agli interlocutori
esterni, lasciateci mezza giornata al mese il Sindaco e gli Assessori per il Consiglio Comunale
perché ce li porta via tutti. Sì, sì Sindaco ha capito, però a saperlo prima, allora alla capigruppo
non c’era nessuno della Giunta, noi l’ordine del giorno lo facciamo, cioè è difficile saperlo
prima. Ma già... sì... ma già saperlo durante non sarebbe male, allora diciamo che, in linea di
massima, in linea di massima la Giunta si riserva poi di valutare se rispetto all’atto di indirizzo
giustamente il Consigliere Crispiani chiedeva se, siccome è già successo altre volte che rispetto
ad atti di proposta fatti da noi, la Giunta già aveva in piedi un progetto che portava alla
realizzazione di questo. Sindaco, la mozione non sempre passa in commissione, non è un
obbligo, quindi chiaramente in corso di discussione è stato chiesto.., allora siccome c’è qui
l’Assessore, credo che sia la figura, non lo so, rivolgo la domanda, la proposta riguarda un
impianto di illuminazione per piazza Troisi, Quartiere Brecce Bianche, ecco, vede infatti la
risposta dell’Assessore Foresi è “lo conoscerò”, quindi evidentemente ... la domanda che faceva
il Consigliere Crispiani, al di là della bontà della proposta è “per caso rispetto a questo tema c’è
già un attenzionamento particolare delThmministrazione e eventualmente un progetto simile,
diffonne o comunque che va verso questa direzione?’: Questa è la domanda, semplicissima,
niente di più. Il Consiglio vota comunque sulla mozione, però era, credo, un elemento in più
per acquisire un’informazione, molto tranquillo, quindi non so se l’Assessore vuole, no, okay,
quindi vediamo in un momento successivo se... perfetto. Quindi non avendo altre richieste...
no c’ho una richiesta di intervento, Consigliere Berardinelli prego.

BERARDNELU DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, Presidente. Ma diciamo Stefano che in condizioni normali, in amministrazioni comunali
normali quando un Consiglio Comunale vota, in alcuni casi all’unanimità una mozione, è chiaro
che è una mozione di indirizzo, ma nella norma l’amministrazione realizza quello che c’è scritto
nella mozione, questo in condizioni normali. Io vi ricordo che un po’ di tempo fa, i colleghi di
Cinque Stelle avevano presentato una mozione per la realizzazione delle future rotonde stradali
in plastica riciclata, è stata costruita una rotonda in piazzale Europa ed è stata costruita in
mattoni, cemento. Ci sono degli angoli vivi che io penso che squarceranno gomme e gomme,
cerchioni e cerchioni e nessuno ha detto niente, o meglio, il sottoscritto quando abbiamo
discusso di quella rotonda l’ha segnalata, l’esistenza di una mozione votata all’unanimità se non
sbaglio, non è stata tenuta in nessuna considerazione, nessuna. Tu capisci, è inutile che noi ci
impegniamo, facciamo proposte, questa è una proposta trasversale perché quello è un luogo di
un quartiere, è un luogo bellissimo, è una piazza che potrebbe essere veramente vissuta in
alcune stagioni dell’anno, e non so se voi l’avete mai visto, c’è anche un disegno del pavimento
che è molto particolare, che se fosse stato realizzato in piazza Cavour, altro che l’entusiasmo per
la nuova piazza Cavour, sarebbe stato un tripudio perché veramente è secondo me uno dei
luoghi purtroppo meno appetibili della città ma più belli per quello che riguarda la
realizzazione di questa piazza. Io credo che il problema sia questo, che anche se noi proponiamo
delle cose interessanti, intelligenti, ma se l’amministrazione non ha voglia di realizzarlo e
qualche volta non ha voglia, io credo che non c’abbia voglia, perché su certe cose non è che c’è
una motivazione politica, una motivazione economica, non c’è voglia di farlo, perché il discorso
della rotonda è non averci voglia di farlo, perché faceva risparmiare soldi, perciò dovevano
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essere contenti no? L’Assessore doveva essere felice perché avrebbe avuto dei soldi da investire
in altre realizzazioni, avrebbe potuto dire ai cittadini, invece di una rotonda ne ho fatte due,
magari oltre a quella realizzava anche quella del Tigre, sempre nella zona di Brecce Bianche su
cui da tanto tempo stiamo insistendo perché veramente è un punto critico della città, della
viabilità cittadina. Non gliene frega, non c’hanno interesse, non c’è stato probabilmente l’amico
o l’amico dell’amico che gliel’ha sollecitato, per cui non essendoci interesse poi le cose non
vengono realizzate. La tristezza è questa. Per cui io mi auguro che, possa essere uno sprone,
possa essere così, una sollecitazione all’amministrazione alla realizzazione di un impianto che
valorizzerebbe un bene già realizzato dalle amministrazioni precedenti e di cui secondo me il
quartiere ha necessità, poi se non viene realizzato ci metteremo il cuore in pace, purtroppo e
aspetteremo la prossima amministrazione. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli. Non ho altre richieste di intervento. Scusate, io, so che sono
antipatico, mi rendo conto... però sinceramente io non lo ritengo conetto, tutto qua. Quindi,
non avendo altre richieste d’intervento dichiaro chiusa la discussione e chiedo se, grosso modo
abbiamo acquisito già gli orientamenti in corso di dibattito su chi è intervenuto, se ci sono
espresse dichiarazioni di voto da poter eventualmente esprimere in aula. Non ho da parte dei
gruppi richieste di intervento, dunque dichiaro aperta, dichiaro chiuso ovviamente anche il
tempo previsto per le dichiarazioni di voto e metto in votazione l’argomento 180/2017 mozione
Mandarano e altri consiglieri firmatari per realizzazione di impianto di illuminazione piazza
Troisi Quartiere Brecce Bianche, dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho tre non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 31
Votanti 29
Favorevoli: 29
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: 02 (Duranti, Po]enta)

il Con4glio Comunale appm alhmanùnità
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PUNTO N. 28 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI
ULTERIORE PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA
PASSOVARANO”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Come da... nell’ordine che abbiamo definito in conferenza capigruppo... non lo so consigliera,
venficherei con l’ufficio segreten... come definito appunto in conferenza capignappo,
possiamo ora trattare l’argomento indicato con il numero 1289/2016 proposta di mozione a
firma consiglieri: Sanna, Mandarano, primo firmatario il relatore Tommaso Sanna, mozione per
la realizzazione di ulteriore passaggio pedonale rialzato in via Passovarano. Do la parola al
Consigliere Sanna per l’illustrazione.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ma, l’idea di una realizzazione di un ulteriore passaggio pedonale rialzato,
così come abbiamo concordato con il collega Mandarano, si ritiene necessario perché la via di
Passovarano in determinate ore della giornata è diventata una via ad elevato traffico, soprattutto
poi vi passano dei pedoni, sia sul lato destro verso la piscina di Ponterosso, sia sul lato sinistro
che però è privo di marciapiede. In quel tratto che va dall’incrocio del panettone, sino ad
arrivare alla piscina di Ponterosso, invito qualche collega a verificare come gli automobilisti
sfrecciano ad una velocità superiore a quella indicata dai limiti che è di 50 km/h quindi
pertanto, per tentare di, come dire, cercare di eliminare questo strano vezzo che sta venendo
avanti, perché lì si corre, d’accordo con il Consigliere Mandarano, non essendoci poi in quel
punto nella metà o nelle immediate vicinanze dell’incrocio con via Russi, nessun tipo di
schermatura per poter fare in modo che gli automobilisti diminuiscano la velocità, si è pensato
di fare, di propone al consiglio comunale questa mozione per la realizzazione di questo dosso,
che tra l’altro come passaggio pedonale, proprio per evitare che si raggiunga in quel tratto, in
quel rettilineo di oltre 500 metri, una velocità superiore a quella consentita. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie al relatore Consigliere Sanna. Chiede la parola il Consigliere Mandarano al quale la
concedo immediatamente, prego Consigliere.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Devo dire che Passovarano, quel marciapiede e qui i colleghi di Cinque
Stelle, quel marciapiedi è una mozione loro, ha già risolto il 50% del traffico perché
effettivamente si arrivi quasi alla scuola sicuri. Come diceva il mio collega Tommaso,
rimarrebbe solo quel pezzettino diciamo dall’edicola arrivando fino in cima, per chi non Io
conoscesse il all’incrocio del panettone che effettivamente è brutto quel pezzo lì, perché è vero
che c’è un piccolo marciapiede a sinistra, ma quel marciapiede spesso e volentieri è anche
coperto dalle macchine in sosta, perché chiaramente le attività commerciali bisogna anche farle
lavorare, anche se non è corretto che mettono le macchine lì, tutte una dietro l’altra ma
chiaramente questi, se non si ferma qualcuno a comperare il giornale o qualcuno a prendere un
caffè, questi chiudono, abbiamo anche problemi di occupazione che è anche peggio.
Effettivamente quel pezzettino lì è un pezzo in cui camminano molto velocemente perché
avendo anche.., e qui faccio anche a Stefano, all’Assessore Foresi, la famosa mozione a tono
proprio di quello che dice.., non so se ha letto Crispiani, la famosa mozione che abbiamo votato
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ormai tre anni fa del cambio di inversione di marcia su Passovarano, se si ricorda Assessore, che
abbiamo avuto un paio di assemblee pubbliche, c’era anche qui il collega Daniele Berardinelli,
perché sinceramente se si rinveniva il traffico, quel famoso incrocio di Tavarnelle che doveva
essere provvisorio, quella volta che... la scuola ha aperto la Provincia, perché quello lì è anche
legato, è quello il problema lì, che lì camminano veloci perché il traffico è centrato tutto lì
sotto. Chiaramente la mozione l’abbiamo votata tre anni fh, ci doveva essere chiaramente una
verifica, credo che c’è stata dell’inversione di marcia, ma è rimasto tale e quale, è chiaro che
adesso chi abita lì è più sfortunato perché camminano tutti lì sotto. Questo solo volevo dire.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, ho la richiesta di intervento da parte del Consigliere Berardinelli al quale do la parola,
prego.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Sì grazie Presidente. Ma, io credo che li già si sia fatto molto, ma come dimostra anche
l’incidente che c’è stato pochi giorni fa, per la sicurezza dei pedoni bisogna completare il lavoro,
anche quel passaggio pedonale che conduce al guard rail che è uno scandalo perché solo che ci
si sia potuti concentrare su realizzare delle strisce pedonali che portavano contro un guard rail a
limitazione della strada, io penso che meriterebbe un’attenzione maggiore quando si realizzano
delle opere pubbliche. Aggiungo Presidente che, più d’mia volta abbiamo sottolineato e lo dico
perché riguarda sempre quel territorio, la pericolosità della discesa che, diciamo dal capolinea di
Tavarnelle porta verso la zona di Passovarano e anche ieri mattina passando con la macchina ho
visto due ragazze che si avventuravano in discesa, andando verso diciamo la scuola, in una
discesa che è pericolosissima, dove non solo non c’è il marciapiede ma non c’è neanche un
piccolo spazio per saltare e proteggersi in caso di incidenti, di un’avaria, di uno scontro tra due
macchine, perché sulla destra c’è un fosso che probabilmente è pure più pericoloso del resto
della strada, addirittura pericolosissimo secondo me per le macchine stesse, perché in caso di un
guasto, un’avaria o un qualsiasi cosa, io penso che anche le macchine e chi dovesse essere
all’interno della macchina avrebbe un risultato veramente gravissimo. Però, concentrandosi sul
discorso dei pedoni avevo più volte fatto presente che in realtà, dalla zona diciamo del bivio che
si prende per andare nella zona della scuola, perciò scendendo dal cimitero di Tavernelle sulla
destra, la distanza con il liceo scientifico Galilei, è una distanza brevissima e c’è un campo che
collega diciamo il capolinea, chiamiamolo così dei bus che si recano al Liceo Galilei con questa
zona che veramente con una spesa ridicola, perché basterebbe un sentiero, neanche protetto
perché si parla di un campo, per cui non è che c’è da proteggere dal passaggio delle macchine,
non c’è da realizzare una strada in asfalto, basterebbe una realizzazione di un sentiero in terra
battuta, che secondo me riuscirebbe a risolvere molti problemi perché aumenterebbe di gran
lunga nel momento di entrata ed uscita dalla scuola la possibilità per gli studenti di arrivare in
sicurezza fino alla scuola di Passovarano e dall’altra sarebbe, come posso dire, eviterebbe quel
passaggio pericolosissimo, perché io ripeto, noi ne abbiamo tante volte, prima il Sindaco
ricordava di quell’episodio gravissimo, del decesso di una signora che è stata investita in
autostrada da due macchine, solo per essere scesa per un guasto che aveva avuto la macchina,
ecco, io credo che bisognerebbe concentrarsi prima di dover leggere sulla stampa di incidenti
gravi, io credo che bisognerebbe concentrarsi per cercare di risolvere i problemi. Ripeto, con
una cifra modica, una cifra veramente ridicola rispetto anche a quei progetti monumentali di
cui avevamo parlato anche con l’Assessore Foresi di un marciapiede che dovrebbe collegare, che
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doveva arrivare ecco anche quello su per la salita del cimitero, con costi talmente elevati che
non si realizzerà mai, invece un semplice sentiero in mezzo a un campo, perciò in totale
sicurezza, secondo me risolverebbe gran parte dei progetti, per cui va benissimo questa mozione
e andiamo avanti con la sistemazione di un quartiere, che purtroppo ha visto prima la
realizzazione della scuola e anni e anni di attesa, prima della realizzazione delle opere di
urbanizzazione, diciamo così, perciò dei marciapiedi e dei percorsi in sicurezza e che secondo
me andavano fatti in contemporanea. Io credo che ci stiamo mettendo mano, dobbiamo
continuare e mettere in sicurezza tutta l’area.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiede di intervenire, non ho altre richieste di intervento, mi chiede di intervenire l’Assessore
Foresi al quale concederei la facoltà di intervento quale Assessore delegato per materia rispetto
alla proposta. Prego Assessore.

FORThI STEFANO - Assessore
Incanto volevo far presente che quella zona... grazie Presidente, volevo far presente che quella
zona è attenzionata, è attenzionata molto attentamente. Nel giro di 500 metri noi abbiamo un
passaggio pedonale rialzato all’ingresso, prima di arrivare all’abitato e poi abbiamo all’interno
dell’abitato, a metà dell’abitato un altro passaggio pedonale rialzato. Bene, poi, uscendo
dall’abitato di Passovarano, andando verso la piscina noi troviamo dal panettone alla piscina
altri due passaggi pedonali, altri due dossi artificiali in gomma, forse non li avete visti ma ci
sono due dossi artificiali in gomma. Non ritengo di fare un altro passaggio pedonale così, o ne
fai un altro in gomma ma lì non c’è la possibilità di fare un altro passaggio pedonale, lì c’è il
guard rail, c’è il fosso, in più non ci sono le motivazioni per creare un passaggio pedonale,
mentre potremmo realizzare altro dosso artificiale per me in gomma che rallenta la velocità,
così altri 5 centimetri e potrebbe fare l’uso che sta facendo in questo momento quelli vicino alla
piscina. L’altra cosa di via Ave Ninchi, lei sa benissimo Mandarano, chi non è stato, perché era
presente insieme a me, no, no adesso torno al senso unico giustamente, che abbiamo affrontato
di petto, lei lo sa benissimo, il senso unico in ingresso invece che in uscita della strada per
Passovarano, c’ha la limitazione purtroppo con prove pratiche fatte sul posto diverse volte, con
Conerobus la svolta a destra da via Cimetta a via Ave Ninchi. Purtroppo l’autobus anche da
dieci metri non riesce a girare nella curva ed è pericolosissimo se non mettendo l’impianto
semaforico come quello che c’è davanti in Corso Stamira davanti all’Aci, cioè, precedentemente
all’incrocio, creare a 10, 20 metri un passaggio pedonale e un semaforo per fa passare l’autobus.
Ecco, questa è la motivazione che ci blocca nel senso unico, che sarebbe stato fatto, perché
avevamo già iniziato un lavoro di bonifica della scarpata, quindi c’era più visibilità. Abbiamo
fatto tutta una nuova segnaletica riguardante quell’incrocio, così abbiamo fatto a Passovarano,
abbiamo ripassato i passaggi pedonali. Io andare a fare un passaggio pedonale rialzato, in una
zona che non c’ha pedoni, non c’ha nessuno, non c’è che abitazioni e c’è un fosso dalla parte
destra con un guardrail, mentre io farei, metterei un’ulteriore dosso artificiale in gomma che
limita come è stato fatto vicino alla piscina di Ponterosso. Poi per quanto riguarda il
marciapiede lungo la strada del Tavemelle, alla discesa di Tavemelle, è chiaro che lì è un
problema perché diversi ragazzi vanno a scuola all’IPC, andando giù a piedi, però realizzare un
marciapiede lì, con una strada così, una scarpata così alta, con una carreggiata così stretta,
insomma non è facile, però bisogna trovare una soluzione anche lì, vediamo adesso questa
proposta che faceva adesso Berardinelli per quanto riguardava di utilizzare il campo limitrofo, lì
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c’è un fosso e una scarpata e la strada stretta. Per Passovarano chiudo dicendo che c’è
un’attenzione particolare per quella zona, perché sappiamo benissimo quanto traffico c’ha e
quanto viene utilizzata e la velocità di alcune macchine.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Chiarito il punto. Un attimo, ci arriviamo. L’Assessore è intervenuto nel corso
dibattito perché è possibile, in base al regolamento, quindi vedo qui che si sono riprenotati:
Berardinelli, Mandarano... allora, voi siete già intervenuti, quindi io posso dare la parola a
Sanna, posso fornire la parola a Sanna in qualità di relatore della mozione, poi chiaramente vi
potete riservare per conto e in nome dei gruppi di intervenire successivamente. Non è che...
quindi, l’Assessore è intervenuto ovviamente come facoltà e quindi ha fatto il suo intervento,
quindi chiedo se ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire, poi mi riservo già prenotati i
consiglieri, a nome dei gruppi: Berardinelli o Mandarano se vogliono intervenire a nome del PD
e, non avendo altre richieste do la parola diciamo al Consigliere Sanna che in qualità di relatore
ha illustrato la proposta. Non avendo appunto altre richieste, prego Consigliere Sanna.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io raccolgo con favore il fatto che l’Assessore abbia detto che la zona è
attenzionata, perché è una zona che è diventata pericolosa, poi ho fatto anche delle
interrogazioni urgenti in passato su questo tema. Assessore, io il tema a cui tengo, forse non è
tanto il fatto di creare un passaggio pedonale, è creare un’ulteriore barriera, ulteriore barriera,
in quel tratto che sono dai tre ai 400 metri per evitare che gli automobilisti corrano. Perché le
dico questo? Certo, non è un pezzo di strada dove i pedoni si vedono sovente, però ci sono
persone che a piedi arrivano alla stazione, quando lasciano gli uffici Telecom, giù in fondo dove
c’è la Guardia di Finanza, quindi ci si cammina e ci si cammina anche spesso e volentieri, ci
sono persone che fanno anche jogging, ci corrono, ci camminano, quindi il passaggio è
abbastanza sostenuto. Poi non è sicuramente un centro cittadino o una via dell’immediata
periferia, però è una zona che, a me fa piacere che lei abbia detto che è attenzionata, e questo
mi conforta. Tenga presente Assessore, che quei due dossi artificiali in plastica, che secondo me
sono insufficienti, c’è rimasto qualcosa, perché poi nel tempo si sono usurati, qualche pezzo è
saltato e qualcosa comunque andrebbe un attimino rivisto e fatta manutenzione. Quello che
chiedo è che possa essere, sì è vero, 11 ci sono dei dossi dentro il centro abitato, c’è il dosso di
fronte alla fermata di Conerobus, però quel pezzettino lì, una volta fuori dal centro abitato o in
ingresso, la invito, poi l’ha detto anche lei stesso, la invito a vedere nei momenti di maggior
traffico) il mattino, il primo pomeriggio, nel rientro, lì gli automobilisti corrono. Quindi io
invito, se non è un passaggio pedonale con dosso, una qualche altra misura, chiedo che possa
essere presa. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie al Consigliere Sauna, ovviamente non avendo concluso come replica, io ho qui prenotato
il Consigliere Berardinelli al quale do immediatamente la parola perché i presidenti dei gruppi
possono intervenire dopo la replica del relatore. Quindi, prego Consigliere Berardinelli a nome
del gruppo PDL.

BER4RDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Sì, Assessore, visto che stiamo facendo un ragionamento complessivo
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dell’area le volevo ricordare che pochi giorni fa, 15 giorni fa, 20 giorni fa in via Ave Ninchi c’è
stato un incidente molto grave in cui una macchina che procedeva in direzione diciamo
cimitero, venendo dalla piscina per capirci, si è trovata l’autobus che veniva in senso contrario
in via Ave Ninchi, si è spostata sulla destra e ha urtato una macchina parcheggiata con una
ragazza a bordo che stava per uscire dal parcheggio, la macchina si è capottata, per fortuna era
una macchina grossa e robusta, la persona a bordo era un signore di una certa età che è stato
trasportato all’ospedale di Torrette. La cosa che mi ha lasciato veramente perplesso è a dir poco
è che la polizia che è intervenuta, quando hanno fatto notare che sulla destra, seguendo il corso
della macchina, li il parcheggio è vietato, la Polizia ha risposto: ma abitano IJ, come facciamo?
Allora, siccome su questo argomento lei sa benissimo che ci sono state riunioni con gli abitanti
del quartiere e che hanno segnalato più volte questa situazione di rischio, vedere che poi il
rischio paventato si è trasformato purtroppo in certezza e in un caso ripeto grave, che solo per
puro caso non è diventato gravissimo, non ha portato al decesso delle persone coinvolte, io le
chiedo, se non altro di mandare la Polizia Municipale con dei cartelli, dei biglietti, che possano
in qualche modo ricordare agli abitanti della via che non è possibile parcheggiare in quel punto.
Approfitterei, è un termine brutto ma credo che sia il caso per evitare incidenti più gravi di
utilizzano, approfitterei di questo incidente che c’è stato per segnalare proprio che per colpa,
anche se il Codice della Strada è strano, per cui se la macchina è ferma anche in divieto di sosta
tu ci vai a sbattere contro, la colpa è tua, ma diciamo, per colpa della presenza di queste
macchine parcheggiate, l’incidente si è materializzato e che solo per puro caso non è stato
ancora più grave. Ecco, ne approfitterei perché vanno sicuramente sensibilizzati gli abitanti
della via a non parcheggiare più in quella zona. Ricordo che, visto che ne facciamo sempre
molto così uso quando si parla del centro città, a pochi decine di metri neanche, a pochi metri
c’è uno slargo importante con numerosi posti a disposizione per parcheggiare, per cui io non
credo che queHe 6, 7 macchine che regolarmente o molto spesso sono parcheggiate in via Ave
Ninchi abbiano difficoltà a trovare posto, ripeto a 20 metri di distanza. Siccome è successo una
cosa secondo me grave, ma per fortuna non gravissima eviterei che in futuro possano poi
accadere degli incidenti ancor più gravi. Grazie.

PELSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora ho adesso la richiesta d’intervento da parte del Presidente del Gruppo del Partito
Democratico, quindi do la parola alla Consigliera Pistelli. Prego.

PISThW LOREDANA - Consigliere Comunale
Ma, visto e considerato che non è la prima volta che stiamo discutendo di quell’area, di quella
zona perché abbiamo anche approvato recentemente una mozione dove chiedevamo il
marciapiede davanti alla scuola e visto e considerato le proposte che vengono fatte in questa
mozione, ma altrettante proposte un p0’ diverse che vengono fatte dallo stesso Assessore in
merito all’intervento da realizzare e, proprio per cercare di dare un senso anche alla nostra
discussione, al nostro dibattito, io credo che sia opportuno che questa mozione venga
demandata in commissione in modo da approfondire rispetto alle proposte che qui sono state
avanzate con la mozione, la fattibilità di quelle proposte, eventualmente interventi anche
alternativi che possono essere, comunque dare la stessa soluzione ai problemi. Se i proponenti
sono d’accordo io sarei per non votare oggi questa mozione di approfondirla in commissione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Non so se... ho una richiesta di intervento da parte del Consigliere Mandarano ma credo che sia
già intervenuto come gruppo del PD la consigliera Pisteffi, allora, la proposta, quindi non so se
Mandarano voleva intervenire in dissenso. Allora la proposta viene rivolta ai consiglieri
firmatari, ovviamente verifichiamo se c’è una possibilità di accoglimento, perché se ho capito
bene, traduco, allora, si rkhiede ai relatori di inviarla in commissione e quindi di rinunciare
oggi alla votazione della proposta, quindi prima di eventualmente sottoporre al Consiglio
Comunale una richiesta di rinvio, volevo capire se c’era la disponibilità da parte dei relatori,
Consigliere Sanna, prego.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunaie
Grazie Presidente. Io noto questa, la positività che questa semplice mozione ha scatenato
evidentemente delle grosse difficoltà e perplessità che orbitano lungo quella direttrice, lungo
quella via perché da quello che è emerso, da quanto detto il Consigliere Berardinelli e anche dal
collega Mandarano e anche dalla richiesta della commissione, della capogmppo Pistelli
evidentemente ci sono delle questioni su cui bisognerebbe affrontare, ripeto, a me va bene la
richiesta della commissione, non ho nessunissima difficoltà, quindi in quella commissione
andremo a verificare tutto quello che potrebbe essere individuato per, tra virgolette, mettere un
p0’ in sicurezza quella via. Consentitemi, sono d’accordo, va benissimo il passaggio in
commissione, però consentitemi una semplice riflessione, molto piccola, io ho chiesto il dosso
con un passaggio pedonale che con pochi euro potevano essere, la commissione forse costa un
p0’ di più, però me va nino bene, accolgo con favore il passaggio in commissione. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Credo che la proposta sia caratterizzata anche da, scusate, da buon senso dal momento che in
base alla discussione che c’è stata, in quel tratto, io non allargo a via Tavemelle ed altro ma c’è
da capire quali interventi attualmente sono da manutenere rispetto ai passaggi pedonali rialzati
o eventualmente da aggiungere o sostituire. Quindi io credo che un esame anche dello stato di
fatto reale sia utile. Detto questo, invito se il Segretario Generale è d’accordo ad utilizzare
diciamo la dichiarazione a verbale come richiesta di deferimento, quindi il Consigliere Sanna
chiede di deferire la proposta nella commissione consiliare competente, quindi credo che
peraltro in base ai contenuti, no credo, sarà inviata tra l’altro alla commissione per il pre -esame
che lei Consigliere Sanna presiede in qualità di presidente, perché ovviamente è commissione
lavori pubblici e quindi chiedo agli uffici di predisporre già, così almeno domani mattina la
deferiamo e magari, dal momento che il Presidente Sanna è anche firmatario della proposta
riunìre la commissione in tempi congrui. Quindi se il Consiglio Comunale è d’accordo
ovviamente, non procediamo ovviamente alla votazione perché viene inviata in commissione.
Chiedo a questo punto avendo, diciamo quantomeno per le mozioni che abbiamo indicato da
sostenere in conferenza dei capigruppo, chiedo un ragguaglio al Consigliere Italo D’Angelo che
doveva verificare, no, doveva verificare con il Consigliere Tombolini se la mozione sull’ex
convento San Francesco...

D’ANGELO ffALO - Consigliere Comunaie
Ho sentito il collega ed è da rinviare.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Non la trattiamo oggi, questo in ossequio al fatto che la capigruppo comunque... della
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capigruppo prendiamo degli accordi quindi non vorrei che questo possa essere in qualche
maniera demandato all’arbitrio del presidente, ora essendoci dati come orario di chiusura le
14:30, in conferenza dei capigruppo, io proseguirei, chiederei, io invito i consiglieri a valutare
che all’ordine dei lavori, questo credo che sia una riflessione utile, poi gradirei anche che
rimanga agli atti consiglieri, perché insomma, noi abbiamo nei punti numero 16, 17, 18
dell’ordine del giorno, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, una serie di punti discutibili dal Consiglio
Comunale, Io ovviamente, per ovvi motivi legati alla preparazione delle proposte mi rapporto
con i gruppi consiliari prima dei consigli comunali per capire quali possono essere i punti da
trattare, quindi mi rivolgo a voi, perché è inutile che faccio il giro chiedendo se tra i consiglieri
proponenti, perché abbiamo uno spazio da poter utilizzare, se ci sono delle proposte che
possono essere messe all’esame, all’attenzione del Consiglio Comunale di oggi, alcune non sono
discutibili in quanto per esempio, ovviamente il Consigliere Tombolini ha presentato una
proposta a unica firma, è assente, però... Consigliere Mandarano? Prego. Consigliere se non si
prenota non le posso dare la parola.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Forse non ho capito perché stavo parlando con il mio capogruppo. Lei mi dice, lei mi dice, il
capogruppo che le mozioni, io ho sentito quello che ha detto lei, se c’è qualche mozione,
qualche cosa da fare perché come tempo siamo in anticipo, giusto?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Diamo uno spazio, se lo vuole poi...

MM’3DARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Okay.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Abbiamo un impegno, prego!

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Il mio capogruppo dice che non è stata concordata una mozione vecchia di non farla, di non
presentarla e allora io mi fermo. È inutile che dice, c’è qualcosa, si può mettere ancora...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Infatti io, consiglieri Mandarano mi sono rivolto ai Presidenti dei gruppi. Non a caso.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Allora ho capito male...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
È a verbale, in aula, quindi...

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Perché mi interrompevo... okay, scusi Presidente, scusi.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Okay. Siccome non arrivano diciamo proposte di discussione io dichiaro chiusa la seduta
ricordando a tutti... ah Quattrini, mi dispiace ma io non ho visto la richiesta, chiedo scusa.

QUAflRThII ANDREA - Consigliere Comunale
No, allora, io ritengo la proposta del presidente utile, metto a verbale che il Movimento Cinque
Stelle attualmente ha delle mozioni pendenti ma che sono deferite in commissione, quindi
senza la commissione, altrimenti l’avremmo chiesta di discutere subito, lo invito invece, come
ha fatto il Presidente gli altri gruppi, se ci sono delle mozioni e c’è il tempo utile per poter
smaltire qualcosa di farlo, però ecco, ovviamente, io parlo per me, Gruppo Cinque Stelle ha solo
mozioni deferite in commissione, quindi per noi non può valere questo invito. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Io aggiungo, a beneficio di tutti che ascoltano, Consigliere Quattrini, per la massima trasparenza
anche dei rapporti con i consiglieri, che il Gruppo Movimento Cinque Stelle ha attualmente
pendenti un paio di proposte di consiglio, se non erro, entrambe a firma Prosperi che sono in
attesa del parere della prima commissione. Ho già conferito con il Consigliere primo firmatario
e con la Presidente chiedendo diciamo che vengano esaminate in tempi brevi, no, per
aggiungere cosa? Mi sbaglio? Cioè nel senso... ecco, prego Consigliere Prosperi... no, mi faccia
finire, ho già conferito con la Presidente della commissione e Consigliere Prosperi che vengono
esaminati in tempi brevi ovviamente no, ovviamente, l’ho segnalato al Presidente della
commissione che si è presa l’impegno nei tempi più brevi possibili a esprimere il parere. Voleva
aggiungere qualcosa Consigliere Prosperi? Prego.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì. Che prima ho avuto, mi ha contattato la Presidente Tripoli che in qualche modo ha delegato
la consigliera Deanna...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La consigliera Mazzeo.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Mazzeo scusa, la consigliera Mazzeo per quanto riguarda la convocazione...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’esame... sì.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Della commissione, quindi mi aspetto che entro breve...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sì, andiamo a trattarle, non sono pendenti da immemore tempo, però comunque sono da
attuare. Quindi consiglieri, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno di oggi, vi saluto e vi
auguro buona giornata.

Termine Consiglia Comunale ore 13.35
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