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APPELLO

Inizio Consiglio Comunale ore 10:07

SEGRZrAE1O GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPIAtJI STEFANO ASSENTE
D’ANGELO ITALO ASSENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
DLTR4NTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO ASSENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO ASSENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE
FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE
GRAMAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO ASSENTE
MANCINTLLI VALERIA PRESENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MILANI MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE ASSENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO ASSENTE
QUATTRINI ANDREA ASSENTE
RUBINI FIWGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
WCHI MATTEO ASSENTE

Sono presenti 22 consiglieri compreso il Sindaco.

ASSESSORI:

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

(Alle ore 10:1)8 entrano i Consiglieri Fazzini e Tombolini. Presenti N 24)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Prima di iniziare i nostri lavori do comunicazioni delle assenze, delle giustificazionirelative alle assenze che sono pervenute a questa presidenza: non sarà presente oggi l’Assessore
Simonella in quanto impegnata in un incontro alla direzione delle Infrastmtture a Roma, e mi
hanno comunicato la loro assenza il Consigliere D’Angelo, comunica la sua impossibilità e
assenza in quanto occupato per alcuni giorni, il Consigliere Fagioli per motivi di salute, il
Consigliere Grelloni per motivi di salute, il Consigliere Prosperi per motivi di salute, e il
Consigliere Quattrini che è impegnato oggi per problemi legati alla sua attività di lavoro. Ci
sono diverse assenze per motivi di salute, c’è ancora un p0’ di coda del picco influenzale che
sono pervenute diciamo nelle ultime ore sostanzialmente e quindi avendone data opportuna
comunicazione io direi di iniziare i lavori previsti per oggi, che come sapete riguardano la
sessione di bilancio di previsione triennale, l’ultimo bilancio diciamo di previsione prima
dell’appuntamento elettorale che porterà al rinnovo dell’amministrazione del Consiglio
Comunale, come sempre è avvenuto e come di prassi daremo luogo alla prima pane dei lavori
con l’espletamento delle interrogazioni urgenti proposte da pane dei Consiglieri Comunali che
da disposizioni del nostro regolamento, sono interrogazioni ovviamente attinenti l’argomento
relativo alla sessione di bilancio di previsione e pertanto caratterizzate da questo particolare
collegamento.

(Alle ore 10:10 entra l’Assessore Marasca. Presenti N 8)
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1) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
BER4RDINELLI RELATIVA A: “MUTUO SOTTOSCRITTO DA
ANCONAMBIENTE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La prima interrogazione prevista per oggi è proposta dal Consigliere Berardineffi e ha ad oggetto
il mumo sottoscritto da Anconambiente per illuminazione pubblica. L’argomento di questa
interrogazione è stato proposto con un’interrogazione anche dalla consigliera Fiordelmondo ma
non la vedo, l’avrei espletate assieme quindi do la parola al Consigliere Berardinelli per
l’espletamento dell’interrogazione. Le chiedo scusa Consigliere solo un secondo, siccome come
sapete la seduta è stata convocata anche con l’ipotesi ovviamente faremo una verifica stasera
verso le 18 dello stato dei lavori, con l’ipotesi di prolungamento nella giornata di domani, io
chiedo cortesemente agli assessori della Giunta, al Sindaco e ai colleghi del Consiglio Comunale
diciamo un rispetto della tempistica più puntuale per consentire ai lavori di espletarsi nella
massima regolarità ma anche cercando di dargli una logicità e un’attinenza al regolamento.
Faremo comunque una discussione sul bilancio non unica ma caratterizzata su dei poli tematici,
sui filoni del bilancio che sono ovviamente significativi al fine di consentire ai gruppi, al
consiglio comunale di fare una discussione assolutamente appropriata rispetto alla manovra che
poi saremo chiamati a votare. Sono le 10:10, do la parola al Consigliere Berardinelli per
l’interrogazione, ricordo a tutti un minuto per l’interrogazione, tre minuti per la risposta, due
minuti per la replica al Consigliere, prego Consigliere Berardinelli.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. L’interrogazione è rivolta al Sindaco e all’Assessore competente, riguarda il
mutuo sottoscritto da Anconambiente per l’illuminazione di circa 2 milioni di euro. Volevo
sapere a quanto ammontano i costi e gli oneri finanziari, se sono stati richiesti cenificati bianchi
e rispettata la mozione votata dal consiglio comunale riguardo all’utilizzo di una Esco. Volevo
sapere se c’è stato un eventuale bando comunale che richiede alle Esco di formulare un’offerta
commerciale per la riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica ad Ancona e per
mezzo del quale è stata scelta Anconambiente piuttosto che un’altra Esco o una Esco.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli. Do la parola ovviamente all’Assessore Fabio Fiorillo, Assessore
al bilancio per la risposta. Le domande sono tante però Assessore le chiedo di stare nei tempi
magari dandole le informazioni richieste. Prego Assessore.

HORIILO FABIO - Assessore:
di sintetizzare, intanto il mutuo di 2 milioni è un mutuo ad otto anni Euribor più il 70% di

spread. Per quello che riguarda invece le altre domande, certificati bianchi e Esco, nella fase
preliminare noi abbiamo sondato, ci siamo fatti fare un preventivo dalla Esco che aveva vinto su
Consip, dopodiché abbiamo chiesto alla nostra partecipata un’offerta alternativa e tenete conto
che abbiamo seguito per tanto tempo il tema del risparmio energetico insieme anche ad altri
Comuni per utilizzare il finanziamento dei fondi Elena, questa cosa alla fine, facendo i confronti
tra il lavoro fatto su Elena, l’offerta di Consip e l’offerta di Anconambiente che è nostra in
house, l’offerta di Anconambiente era più favorevole, più economica che tant’è vero che ci
permetteva di risparmiare sin da subito € 557.000 sul conto energia e produceva entro aprile del
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2018 un risparmio di circa 3 milioni di kilowattora, sono 1230 tonnellate di C02. Quindi datoche comunque il risparmio energetico in termini di impatto ambientale era significativo, aregime il risparmio raddoppierà, il risparmio in termini di C02, quindi in termini di C02 c’eraun significativo, in termini di risparmio sulla bolletta che noi paghiamo era altrettanto
significativo e non comparabile come ordine di grandezza con il risparmio offerto dai privati
semplicemente perché essendo una panecipata questo permetteva di riconoscere un utile molto
più basso e un utile necessario a coprire il piano finanziario con cui appunto fare investimenti
per un totale non di 2 milioni ma di 8.300.00. Circa i cenificati verde, bianchi scusate, circa i
certificati bianchi, grazie Consigliere Urbisaglia, i certificati bianchi con la nuova normativa
Anconambiente ha verificato la possibilità dì ottenerli, ha dato un incarico esterno per
ottenerli, gli aspetti esterni e gli operativi di Anconambiente hanno verificato che la
trasformazione che noi abbiamo fatto è partita da una situazione ambientale abbastanza elevata
per cui non scatta, visto che la richiesta di certificati bianchi viene parceffizzata a seconda dei
tipi di interventi, non scatta appunto perché partivamo da una situazione sicuramente da
migliorare dal punto di vista del consumo energetico, però non così bassa da poter permettere
l’utilizzo e l’accesso dei certificati bianchi. Chiaramente Anconambiente ha dato quest’incarico
e con l’augurio che la normativa cambi e quindi che permetta di riconoscere questo risparmio
energetico che comunque è un risparmio consistente, entro aprile 2017 è il 25%, è chiaro che
nel momento in cui la normativa permetterà di accedere ai certificati bianchi Anconambiente
accederà ai certificati bianchi.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Do la parola al Consigliere Berardinelli interrogante per la replica alla
risposta, prego Consigliere.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Chissà se il termine “abbiamo sondato” nei tribunali viene qualificato come un termine che può
coprire da responsabilità gli amministratori. Abbiamo sondato, invece di rispettare quello che
era previsto da una mozione votata dal Consiglio Comunale di Ancona di cui lei fa parte e che la
maggioranza diciamo qualifica la vostra amministrazione come amministrazione tra l’altro di
sinistra, non sicuramente un’amministrazione appoggiata dagli altri partiti, io vorrei capire se
“abbiamo sondato” rispetta i termini previsti come dicevo da quella mozione. Vorrei sapere
perché e non ha risposto infatti, non è stato fatto un bando, un bando che era il più trasparente
possibile e avrebbe dato la risposta e la comparazione a dati certi e reali delle offerte poi magari
uno faceva la scelta che riteneva migliore per l’amministrazione. “Abbiamo sondato”
chiaramente presuppone Assessore e io le chiederò di avere la documentazione con date
certificate di questo sondaggio, perché già sa in passato abbiamo visto per esempio che per la
ruota panoramica sono stati stondati dei geologi che non hanno dato la disponibilità ed è stato
scelto in maniera secondo noi inopportuna un geologo quasi a chiamata diretta per ottenere un
parere favorevole sull’istallazione della ruota. Questo è il modo di gestire la città da parte vostra,
è una gestione secondo noi irrispettosa delle leggi e dei regolamenti, io mi auguro per lei
Assessore che quello che abbia detto oggi sia vero qui in aula e che non sia soltanto un modo per
coprire una cattiva amministrazione, un modo di gestire in maniera vergognosa come tutte le
altre cose la nostra città, in maniera diciamo così molto personalistica. L’abbiamo sondato andrà
verificato sul campo, come l’avete sondato, che mail avete mandato, che mail avete risposto, che
comparazione è stata fatta tra l’offerta di Anconambiente e l’altra offerta, tra l’altro è molto
scorretto Assessore chiedere un’offerta a un’azienda e poi far fare un preventivo a un’altra
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azienda dopo che si conosce quel preventivo, perché questo non significa mettere sullo stesso
piano due competitor, perciò io mi auguro che in questo la Magistratura non possa trovare degli
elementi per verificare che non si sono rispettate tutte le leggi, perché non ne va solo del buon
nome vostro ma ne va del buon nome di Ancona perciò farò adesso un accesso agli atti per
chiedere che tutta la documentazione mi venga consegnata. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Procediamo con l’interrogazione successiva,
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2) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DALLA CONSIGLIERADINI RELATIVA A: “NUOVE TARIFFE CENTRI ESTIVI”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Proposta dalla consigliera Dini e ha ad oggetto nuove tariffe centri estivi. Do la parola allaconsigliera Dini per l’espletamento dell’interrogazione.

DINI SUSAM4A - Consigliere
Io volevo sapere quali sono stati i criteri che hanno portato alla rideterminazione delle nuovetariffe nel bilancio di previsione e cosa comporta questo per i cittadini.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora in risposta l’Assessore Borini, al quale do immediatamente la parola, prego Assessore
Borini.

BORThII TIZIANA - Assessore
Sì grazie. L’assessorato ha voluto con queste tariffe confermare l’esperienza positiva avviata lo
scorso anno quando per favorire la partecipazione ai centri estivi delle famiglie con redditi più
bassi, è stato concesso uno sconto sulla tariffa del 50% alle famiglie con redditi sotto i € 5000 di
Isee e sotto i 10.000 euro di Isee. Questo perché negli anni i centri estivi,. .tante cose sono
cambiate, i centri estivi non sono più soltanto un servizio per i genitori che lavorano ma sono
anche per molti bambini l’unica occasione, l’unica opportunità di vacanza e di socialità con altri
bambini al di fuori del contesto scolastico, quindi peraltro c’è stata anche una fioritura di altre
iniziative durante l’estate per cui famiglie con redditi più alti hanno la possibilità di scegliere
alternative, riteniamo che il compito dell’ente locale sia dare invece una risposta in questo
senso, facilitare favorire la partecipazione a questa esperienza dei bambini con famiglia a
reddito basso. Questa sperimentazione che abbiamo introdotto l’anno scorso tra l’altro sulla base
di riflessioni che da due anni stiamo portando avanti, da quando abbiamo modificato le rette
delle mense e dei nidi ci ha dato ragione perché il 66% dei bambini che hanno partecipato ai
centri estivi appartenevano a famiglie di queste due fasce di reddito. A questo punto, per
coerenza anche con quanto fatto nelle mense abbiamo quest’anno confermato le prime due
tariffe già applicate ripeto lo scorso anno con quel meccanismo e abbiamo introdotto quattro
fasce che sono le stesse, del servizio mensa rispetto alle due uniche fasce che c’erano sempre
state da anni. Questo comporta chiaramente una maggiore equità sociale, le fasce sono da zero a
5000, da 5001 a 15000, da 15001 a 25000, oltre 25000 e per non residenti, quindi la prima tariffa
è di € 60, 150 la seconda, 220 la terza e 300 la retta massima per redditi più alti e viene
introdotta una tariffa, un 20% di sconto per ogni figlio in più dal secondo in poi.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Borini, do la parola alla consigliera Susanna Dini per la replica
all’interrogazione.

DINI SUSANNA - Consigliere
Sì, io ringrazio per la risposta anche perché penso che questa rideterminazione che come ha
spiegato l’Assessore era già cominciata l’anno scorso tramite sconti il fatto che sia stata
consolidata nei bilanci di previsione sia una cosa molto importante perché vuoi dire che ogni
anni si continua cercando di migliorare sia i costi, sia il servizio perché il servizio del centro
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estivo come diceva anche l’Assessore è l’unico momento di vacanza magari per dei bambini ma
soprattutto è un momento molto importante per le famiglie dove ci sono entrambi i genitori che
lavorano e queste famiglie non hanno altri aiuti, quindi penso che sia molto importante questa
cosa. Grazie.

(Alle ore 10:24 entrano i Consiglieri Fiordelmondo e Cr/spiani. Presenti N 26)

PELOSt SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consiglieri, grazie consigliera Dini. Invito tutti i consiglieri intenoganti a esplicitare poi
anche ovviamente la loro soddisfazione o insoddisfazione in merito alla risposta della Giunta,
come da regolamento, altrimenti la lasciamo all’intuizione.
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3) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERETOMBOLINI RELATIVA A: “IMPIANTI PUBBLICITARI DELCOMUNE DI ANCONA”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dal Consigliere Stefano Tombolini e ha ad oggettoimpianti pubblicitari del Comune di Ancona. L’interrogazione è stata messa, magari ecco perchéc’era qualche dubbio, ci siamo sentiti ieri, però ovviamente declinandola sulla questione delfatto che tra le varie c’è anche l’imposta sulla pubblicità si è ritenuto diciamo di avanzarlacomunque da parte della Presidenza del Consiglio, prego Consigliere Tombolini.

TOMEOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. L’interrogazione chiede di conoscere quale sia la percentuale di saturazione
degli impianti pubblicitari del Comune di Ancona in relazione al piano degli impianti di
pubblicità. Chiede altresì quali siano le percentuali di occupazione degli impianti e ed in
particolare se codesta amministrazione è in grado di definire l’efficienza operativa degli
impianti in base ad un tasso di occupazione. Quanti siano gli hnpianti pubblicitari concessi a
terzi per estensione superficiale e qual è la durata delle concessioni. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere. Do la parola all’Assessore Fiorillo per la risposta, prego Assessore
Fiorillo.

FIORILLO FABIO - Assessore:
Come il Consigliere saprà, noi abbiamo affidato il servizio pubblicità ad Ancona Entrate dopo
questo era ad Anconambiente, nel momento dell’affidamento con delibera tra l’altro di
Consiglio, abbiamo richiesto ai nostri uffici di completare un censimento di tutti gli impianti,
ecco perché non le potrò dare i dati perché in questo di periodo l’idea di affidarla ai nostri uffici
era motivata da ragioni di risparmio, di risparmio in termini di costi per fare appunto il
censimento. Gli uffici presi da una serie di incarichi che comunque gli abbiamo dati non hanno
portato a termine questo censimento tant’è vero che con la revisione del contratto di Ancona
Entrate che stiamo facendo adesso, ad Ancona Entrate affideremo il censimento degli impianti e
quindi verificheremo la consistenza di tutta la situazione e contemporaneamente affideremo
anche la proposta di una bozza di regolamento per la pubblicità che ovviamente verrà discusso
prima in commissione e poi in Consiglio. Quindi l’iter che ci eravamo dati per risparmiare,
abbiamo visto che l’alto lavoro degli ufficia non ha permesso questo censimento e quindi questo
censimento lo stiamo demandando con la modifica del contratto ad Ancona Entrate.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Do la parola al Consigliere Tombolini per la replica all’interrogazione, prego
Consigliere Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Scusi signor Assessore, mi viene da sorridere perché praticamente questa è un’interrogazione
senza risposta, è così? Dopo cinque anni, sono passati cinque anni, voi vi siete insediati cinque
anni fa, giusto? Però prima c’era Anconambiente, non è che c’era un altro soggetto che non
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fosse partecipato, era per capire se in effetti questa amministrazione comunale non ha idea diquale sia la situazione degli impianti pubblicitari. Nel senso che io sono contento, siccome è unafonte di introito, è una fonte che in altri comuni viene gestita in maniera efficiente e producereddito, sapere che non c’è nessun data questo mi fa piacere e ringrazio. Magari qualche dato ioin testa ce l’avevo, però allora me lo tengo così lo farete voi che è meglio. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini.
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4) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DALLA CONSIGLIERA
DIOMEDI RELATIVA A: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLA STRUTTURA DENOMINATA UN TETTO PER TUTTI”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dalla consigliera Diomedi e ha ad oggetto manutenzione
straordinaria della struttura denominata “un tetto per tutti”. Prego consigliera Diomedi per
l’espletamento dell’interrogazione.

DIOMEDI DAMEIA - Consigliere Comunale
Grazie. Con una delibera di Giunta la numero 630 del 14 Novembre 2017 è stato approvato il
progetto esecutivo l’affidamento in via di urgenza delle opere relative alla manutenzione
straordinaria della struttura che attualmente ospita il servizio denominato “un tetto per tutti”.
Io vorrei sapere se i lavori sono stati conclusi e se il servizio di accoglienza affidato, ripeto,
giuste le motivazioni che hanno comportato l’affidamento in via di urgenza, perché era
necessario intervenire prima dell’inizio della stagione invernale, è stato effettivamente
potenziato.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Diomedi. In risposta l’Assessore Capogrossi, prego Assessore Capogrossi.

CAPOGROSSI EMMA - Assessore
Sì grazie Presidente. Come ha giustamente ricordato la delibera 630 del 14 novembre 2017 con
cui si approvava il progetto definitivo esecutivo. Con determinazione del dirigente numero
2278 del 18 dicembre 2017 sono state approvate le modalità di affidamento dei lavori e con
determina 71 del 15 gennaio 2018 è stata fatta aggiudicazione dei lavori alla ditta Crea S.r.l. di
Loreto, pertanto l’avvio dei lavori è previsto entro febbraio. Il servizio di accoglienza è stato
comunque potenziato come previsto dal piano freddo già a partire dalle 18 dicembre con
un’elaborazione del piano freddo già steso e definito a fine mese di novembre, per cui siamo in
attesa dell’avvio dei lavori, speriamo che siano addirittura i primi giorni di febbraio, siamo
ancora nella stagione invernale e comunque il servizio di accoglienza è stato potenziato e
funziona a regime come previsto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Capogrossi. Do la parola alla consigliera Diomedi per la replica, prego
consigliera Diomedi.

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
Nella determina che dava l’avvio a questa attività finalizzata all’utilizzo del primo piano che
appunto è inutilizzato da anni, appunto nella delibera di Giunta io leggo che i lavori in parola
possono essere affidati vista anche l’urgenza di effettuare le opere per consentire l’utilizzo degli
spazi prima della stagione invernale, quindi l’utilizzo prima della stagione invernale, specificato
che non è scritto di quale anno, onestamente mi lascia estremamente perplessa, quindi
sull’affidamento, l’ennesimo in via d’urgenza di alcuni lavori, ovviamente ne riparleremo,
grazie.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Diomedi.
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5) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DALLA CONSIGLIERA
FIORDELMONTO RELATiVA A: “SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO OPERATO DA ANCONAMBIENTE”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva sul quale tema abbiamo già in parte sostanzialmente espletato lerisposte, è proposta dalla consigliera Fiordelmondo e ha ad oggetto servizi di efficientamento
energetico operato da Anconambiente. Ora, nell’espletamento dell’interrogazione delConsigliere Berardinelli già sono pervenuti alcuni chiarimenti, alcune risposte al Consiglio
Comunale. Visto che la richiesta della consigliera è calata soprattutto sui riflessi rispetto albilancio comunale, piuttosto che su alcuni dati di spesa e anche se e come sia ottenuto diciamo e
quanto l’efficientamento energetico, io direi che magari su questi due aspetti che non sono stati
affrontati nell’interrogazione precedente, forse è utile per il Consiglio Comunale concentrare
l’interrogazione, quindi do la parola alla consigliera Fiordelmondo per l’espletamento
dell’interrogazione. Prego!

RORDELMONDO FEDERICk - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Purtroppo non ho avuto modo di ascoltare l’interrogazione del Consigliere
Berardinefli però immagino che la domanda possa essere diversa perché insomma il tema è
ampio. Il tema è sempre quello del servizio di efficientamento energetico per quanto riguarda la
pubblica illuminazione e partendo dal presupposto che era necessaria la sostituzione degli
impianti di pubblica illuminazione anche soprattutto al fine di realizzare un risparmio
energetico e quindi di efficienza dare, la domanda è quali riflessi ha avuto sul bilancio comunale
la scelta di affidare il servizio di efficientamento energetico e quindi di sostituzione della
pubblica illuminazione ad Anconambiente S.p.A. anziché ad una Esco, le Esco come saprete
sono delle Energy SeMce Company, quindi sono diciamo delle aziende che realizzano questo
tipo di funzione. Quindi la prima domanda è questa quali riflessi ha avuto sul bilancio comunale
la scelta di Anconambiente anziché di una Esco? E chiederei anche a seguito
dell’efficientamento quale sia stato il risparmio energetico che abbiamo ottenuto in termini di
minori consumi?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Fiordelmondo. L’Assessore Fiorillo per la risposta, rispetto diciamo a questi
ulteriori elementi di infonnazione per tutta l’aula, prego Assessore Fiorillo.

HORILLO FABIO - Assessore:
Ripeto sinteticamente i numeri che ho dato all’interrogazione precedente. il risparmio in
termini di bilancio è stato pari a € 554,000, questi € 554.000 noi riceviamo immediatamente non
alla fine dell’efficientamento e della concessione con la Esco, con un eventuale Esco, questo
perché l’Esco su Consip che ha fatto un’offerta e il lavoro fatto sull’istruttoria fatta per
l’efficientamento energetico di Ancona ma non solo, ma anche di altri comuni utilizzando il
fondo ELENA ha messo in evidenza una cosa che noi oltre a sostituire corpi luce, che sono
quelli che hanno rendimento alla Esco e quindi permettono un’offerta migliore, dovevamo
sostituire anche i pali e la sostituzione dei pali ha un costo che non viene integralmente
recuperato, questo voleva dire che un’impresa privata avrebbe, poteva, faceva un’offerta per noi
meno vantaggiosa appunto perché deve garantirsi un profitto. C’era il piano industriale che
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comunque Anconambiente aveva già presentato, a quel punto ad Anconambiente abbiamochiesto una valutazione in termini di Make or Buy cioè di fare le cose in casa perché unaffidamento in house è un fare le cose in casa oppure comprarlo, e abbiamo scelto questorisparmio. In termini di risparmio energetico noi a regime risparmieremo il 50% deikilowattora, produrremo il 5O% dei kilowattora in meno, adesso già produciamo 2000kilowattora in meno, entro, adesso vuoi dire con la rilevazione del settembre 2017, entro aprile2018 produnemo 3000 kilowattora in meno, 3000 kilowattora in meno come ho detto sono ilcorrispettivo di 1230 tonnellate. Questo è quanto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Prima di dare la parola per la replica alla consigliera Fiordelmondo chiedocortesemente agli assessori e ai consiglieri che intervengono di avvicinare la propria voce almicrofono per consentire diciamo un ascolto migliore e possibilmente chiedo di evitare bmsii
perché è complesso ascoltare, già è difficile la materia. Ora cosnigliera Fiordelmondo per la
replica.

RORDELMONDO FEDERICA - Consigliere Comunale
Sì grazie Presidente. Io mi ritengo soddisfatto della risposta, naturalmente il fatto di risparmiare
appunto in termini di consumo di energia, è un dato molto importante, soprattutto perché è un
dato costante che sarà progressivo nel tempo e al contempo è a mio avviso molto positivo il fatto
che si possa risparmiare anche in termini economici, affidando un servizio a una società che ha
intero capitale pubblico e quindi, o come diceva l’Assessore non deve realizzare gli stessi profitti
di un privato. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Fiordelmondo.
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6) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
BERARDINELLI RELATIVA A: “AMMONTARE DEI COSTI DELLA
RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dal Consigliere Berardinelli e ha ad oggetto eventuali
maggiori costi dovuti all’esito del pronunciamento del Tar rispetto al percorso relativo al gestore
unico provinciale dei rifiuti. Do la parola al Consigliere Berardinelli per l’espletamento
dell’interrogazione.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Chiedo a quanto ammontano i maggiori costi per i cittadini anconetani della
raccolta e smaltimento rifiuti in seguito alla bocciatura dei giudici del Tar del progetto voluto
dal Sindaco Mancinelli per l’organizzazione del gestore unico provinciale di rifiuti rispetto a
quanto previsto e vorrei capire se questi maggiori costi sono stati inseriti a bilancio. Dico subito
per sgombrare il campo e credo che siamo tutti assolutamente d’accordo sulla gestione unica dei
rifiuti a livello provinciale, quello che noi critichiamo fortemente è la forma voluta
dall’amministrazione comunale di Ancona che si è imposta, direi anche con una certa violenza
nei confronti degli altri sindaci del comuni della provincia di Ancona che non erano d’accordo
su questa modalità e a cui è stata data ragione dal Tar. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli. Doverosamente in risposta il Sindaco Mancinelli, prego.

MANCINELU VALERIA - Sindaco
Allora per quanto riguarda il comune di Ancona nessun costo in più nel senso che a carico del
bilancio del comune di Ancona e dunque a carico dei cittadini del comune di Ancona non c’è
alcun costo in più, non abbiamo nè sostenuto, participio passato, né sosterremo costi in più
relativamente alla vertenza giudiziaria. Per quanto invece riguarda i costi delle spese legali,
perché di questo sostanzialmente si tratta, da parte dell’Ata, francamente, siccome checché ne
pensi Berardinelli io non sono il padrone assoluto, il Sindaco di Ancona non è il padrone
assoluto, io capisco che lei ha una fissa però il Sindaco di Ancona non è il padrone assoluto del
mondo, neanche dell’Ma che dunque le ho chiesto di avere il dato, la notizia non c’è ancora
arrivata, non mi pare così urgente, appena ci arriva glielo faremo sapere i costi legali dell’Ma. Il
Comune di Ancona zero posti in più e quindi la risposta è questa. Per quanto riguarda il
corollario diciamo così, il contorno dell’interrogazione tengo solo a segnalare stiano pur
tranquilli e tutti i cittadini che il comune di Ancona, tantomeno il Sindaco non ha né
sequestrato, né puntato pistole alla tempia agli altri trenta comuni che hanno votato a favore del
provvedimento, quindi in realtà il provvedimento di cui stiamo discutendo, certo è stato
orgogliosamente sostenuto dal comune di Ancona che è convintamente e non da oggi uno dei
protagonisti della costruzione di una cosa difficile come l’azienda unica di tutti i comuni della
provincia per il settore rifiuti, ma è stato fortemente voluto da altri trenta comuni, tra l’altro
con amministrazioni comunali anche di diverso orientamento, compreso il comune di
Castelfidardo a guida Grillina tanto per capirci, Fabriano no, quindi come per dire che non è
una questione di fede religiose, è una questione di valutazione e ci sono due sindaci Grillini,
quello di Castelfidardo che ha votato a favore e quello di Fabriano che ha votato contro. Il dato
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però è che il 68% dei comuni che rappresentano il 68% della popolazione ha votato a favore. Ilprovvedimento peraltro è stato censurato solo rispetto a tre profili che sono del tutto superabili,quindi l’ipotesi molto realistica, ne discuteremo in sede Ata proprio perché il comune diAncona non è il padrone del mondo, ma l’ipotesi realistica è che il progetto vada avanti,emendato sul piano formale di quel paio di questioni che il Tar ha sollevato peraltro discutibili,ma comunque anche fossero alla fine confermate del tutto emendabile, quindi costi in più nonce ne saranno.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Do la parola al Consigliere Berardinelli per la replica.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Sì grazie Presidente. Due risposte, la prima Sindaco quando io intendo che c’è stata violenza neiconfronti degli altri sindaci intendo dire che lei non ha cercato alcun accordo con i sindaci dicomuni importanti come Falconara, Jesi ed altri e sottolineo che alcuni comuni come quello di
Fabriano ante vittoria dei 5Stelle erano contrari al suo progetto, come il Comune di Osimo per
molti mesi è stato contrario al suo progetto, come il Sindaco Mangialardi è stato molte volte
contrario anche sulla stampa al suo progetto, però alla fine hanno dovuto ob torto colloaccettare la sua imposizione, ma quello che mi preme di più sottolineare, a parte che io mi
auguro che a marzo, anzi no a maggio si fa un bel cambiamento, perciò si pensa a un altro piano
per gestire i rifiuti a livello provinciale perché l’importanza del Comune di Ancona, il peso del
Comune di Ancona è tale per cui se cambierà l’amministrazione comunale di Ancona cambierà
il risultato a livello provinciale, dicevo, quello che mi preme di più è un altro, che la gente va a
pesca nel mare mentre invece i lucci si pescano all’interno del Consiglio Comunale di Ancona e
lei è una di quelle che ha abboccato perché io volevo proprio che rispondesse che non ci
sarebbe stato nessun costo in più, perché è la dimostrazione che non ci sarebbe stato nessun
vantaggio in meno, cioè nessun costo in meno per i cittadini di Ancona se fosse passato quel
progetto, è la dimostrazione, lei ha spacciato ogni volta sulla stampa, in ogni convegno, in
Consiglio Comunale “ci farà risparmiare, ci farà risparmiare” la dimostrazione è stata invece che
bocciato lei dice non ci sarà nessun costo in più, ed è chiaro perciò che non ci sarebbe stato
nessun costo in meno per i cittadini di Ancona perché lei li prende in giro i cittadini di Ancona,
racconta sempre le storie come le intende lei nella testa sua, ma molte volte non corrispondono
alla realtà dei fatti e questa è una dimostrazione. La pesca del luccio, la pesca del luccio oggi in
Consiglio Comunale c’è stata, non c’è nessun costo in più ed è stato bocciato il suo progetto,
vuol dire che non c’è nessun costo in meno non ci sarebbe stato per i cittadini di Ancona,
eppure lei dappertutto ha continuato a dire che ci sarebbero stati dei costi in meno per gli
abitanti di Ancona. Questa è la dimostrazione che purtroppo la campagna elettorale le fa male
signor Sindaco perché io ho assistito a delle scene, è riuscita al teatro delle Muse a dire a quelli
del Rotaiy che lei è contraria e vuole sanzionare chi parcheggia in divieto di sosta, è finita su
tutti i giornali più volte per parcheggiato in divieto di sosta, aver parcheggiato due volte lo
stesso giorno...

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

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
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Abbiamo pubblicato le foto dei cittadini che rappresentano la sua macchina sulle strisce gialle,quelle delimitate anche magari dall’handicap, ma non si vergogna di raccontare tutte questestorie ai cittadini, ma i cittadini sono più intelligenti di quello che pensa e a maggio ledimostrennno quanto hanno capito della sua amministrazione e si dovrà rendere conto e dovràsbatterci il muso come ha sbattuto il muso al Tar nella sentenza che le ha dato torto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.., attenzione, no... rettifico,.. rettifico la comunicazione che ho fatto primaai consiglieri e agli assessori chiedendo che se urlate staccatevi un pochino al microfono perchéè complesso, quindi a seconda del tono di voce magari acquisite una distanza utile anche perchéè difficile...
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7) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERETOMBOLINI RELATIVA A: “ALLINEAMENTO BANCHE DATI-TARI”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora la prossima interrogazione è proposta dal Consigliere Tombolini e ha ad oggettol’allineamento delle banche dati relative alla determinazione... Consigliere Berardinelli chiedoscusa ci sono altri consiglieri, alla determinazione della superficie assoggettabile alla Tari. PregoConsigliere Stefano Tombolini.

TOMBOLU”U STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Chiedo di conoscere quale sia lo sta di allineamento tra i dati catastali relativialle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la
numerazione civica interna ed esterna al comune di Ancona ai fini della determinazione della
superficie assoggettabile alla Tari, Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere. In risposta l’Assessore al bilancio Fabio Fiorillo, prego Assessore.

FIORIILLO FABIO - Assessore:
Grazie Consigliere. Do la sintesi, la risposta in sintesi, dopodiché le leggo la relazione che mi ha
mandato il dottor Giacchetta. La risposta in sintesi è questa che l’allineamento dei dati cacastali
è un compito dell’agenzia delle entrate che rimanda l’espletamento di tale compito e quindi
rimanda il flusso, nel frattempo Ancona Entrate sta procedendo caso per caso, facilitati
soprattutto che le nuove iscrizioni pennettano l’allineamento, sta procedendo dicevo alla
bonifica della sua banca dati, ma è chiaro che l’allineamento può essere fatto solo una volta che
l’agenzia delle entrate dice che l’allineamento è fatto. Detto questo ho la relazione appunto del
dottor Giacchetta che riprende delle norme, gliela leggo, “l’obbligo di utilizzare le superfici
catastali per il calcolo della Tari relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria scatterà
solo a decorrere dal Primo Gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento del
direttore dell’agenzia delle entrate che attesterà il completamento dei lavori di allineamento dei
dati catastali con quelli toponomastici. Lo ha disposto l’articolo 2 del DL 16/20 14 modificando la
formulazione della legge 147/2013. La nuova tassa rifiuti così come la Tari si applica con
modalità differenziate per le autorità, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria e per
quella a destinazioni speciali. Per quelle a destinazioni speciali la superficie imponibile è a
regime quella calpestabile, per quelle ordinarie sono previste un regime transitorio, e un regime
permanente. In via transitoria si utilizzano le superfici calpestabili, quando sarà completato
l’allineamento e quindi quando l’Agenzia delle Entrare manderà i flusso dei dati potremo
utilizzare quelle catastali nella misura dell’80%. Il testo iniziale della Legge aveva posto alcuni
dubbi sulla decorrenza del criterio basato sulla superficie catastale che sono stati risolti, questo
nuovo criterio scatterà solo dal i gennaio successivo al momento in cui l’agenzia delle entrate
avrà attestato il completamento del predetto lavoro di allineamento. Premesso questo e quindi
in mancanza di tale provvedimento la qualità della banca dati gestita da Ancona Entrate è
basata sull’attività di controllo e bonifica che Ancona Entrate stessa esercita e le utenze abbinate
circa, rispetto a questa attività di bonifica, al dato catastale sono nella misura di circa il 70%.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Do la parola al Consigliere Tombolini per la replica.
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TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Faccio una riflessione che mi viene d’impeto, noi abbiamo sottoscritto laconvenzione con il Comune di Ofagna per la gestione del servizio Tributi, noi abbiamo però unabbinamento con le utenze che è inferiore aI 70% e abbiamo una banca dati che va ripulita percui effettivamente noi basiamo la nostra tariffazione non solo per la Tari ma anche per gli altriservizi, su dei dati che spesso sono di fonte e di denuncia privata. Quando un’amministrazionedice che la colpa è di un’altra amministrazione che in effetti sta a due isolati più oltre perché ilcomune di Ancona sta in Piazza XXIV Maggio e l’Agenzia delle Entrate sta via Palestro, sonomeno di 100 metri, io credo che sarebbe compito di un’amministrazione efficiente sviluppareun progetto per poter arrivare a definire gli standard numerici che regolano la tariffazione e cheregolano poi anche i flussi economici in entrata e in uscita dell’amministrazione stessa. Credoche questa insieme a quella precedente, nella quale non c’è stata risposta sia la secondasottolineatura sul fatto che questa amministrazione nei quinquenni ha continuato, visto chel’articolato che parla dell’allineamento delle banche dati risale a una disposizione legislativa del2014 e ha continuato a vivere senza un progetto di riqualificazione della struttura comunale. Laringrazio comunque, ringrazi il dottor Giacchetta per la risposta.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini. Ovviamente per chiarezza perché è stato ripetuto rispetto allaprecedente interrogazione, non c’è stata diciamo risposta di merito però la risposta c’è stata, cioè
non c’è il censimento sostanzialmente. La risposta è stata diciamo più articolata ma c’è stata una
risposta che ovviamente non ha soddisfatto la richiesta del Consigliere, se no magari rimane in
sospeso che dobbiamo dare una risposta ma non è questo il punto, lo volevo dire solo ai fini
diciamo... (Incj

Trascrizione a cura dl LIVE Sri — Via Fornace MorandI, 10— Padova — Tel +39 049/658599 - Fax +39 049 0704300 22 di 132



—— Consiglio Comunale di Ancona

23 Gennaio 2018

8) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DALLA CONSIGLIERADIOMEDI RELATIVA A: “APERTURA E CHIUSURA CIMITERIFRAZIONALI DEL COMUNE DI ANCONA”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dalla consigliera Diomedi e ha ad oggetto l’apertura echiusura cimiteri frazionali del Comune di Ancona, ovviamente la domanda che sarà,
l’interrogazione che sarà articolata non è tanto diciamo solo calata su questo ma sugli aspetti deicosti, quindi do la parola alla Consigliere Diomedi per l’espletamento dell’interrogazioneurgente.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Grazie con la determina dirigenziale 1863 del giugno 2017, 30 giugno, è stato affidato il servizio
di apertura e chiusura cimiteri frazionali del Comune di Ancona alla ditta Sistemi SrI, mi pare
essere di Macerata che ha proposto un preventivo di euro 158 al giorno, complessivamente €
28.914 più Iva, quindi arriviamo sui 33.000 circa e questo è risultato il miglior prezzo.
L’affidamento del servizio è relativo al periodo luglio del 2017 — 31/12/2017 ovviamente è
scaduto il servizio perché il 31/12 è passato e il Comune di Ancona ha con una successiva
determina riaffidato in proroga per tutto il mese di gennaio il servizio al medesimo prezzo.
Questo prezzo onestamente non sembra affatto conveniente, quindi io chiedo di sapere se
l’amministrazione ha intenzione di continuare a spendere 158 al giorno per l’apertura e
chiusura dei cimiteri frazionali oppure se abbia intenzione, visto che la tecnologia lo consente
di prevedere con altre e più economiche modalità.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera. Do la parola per la risposta all’Assessore Foresi, prego Assessore.

FORESI STEFANO — Assessore
Allora intanto ricordiamo che fino al 31 marzo erano i voucher che facevano questo servizio
che poi con la loro non più funzionalità abbiamo dovuto fare questa nuova proposta. Il servizio
cimiteri sta predisponendo una nuova gara la quale sarà avviata dopo l’approvazione del
bilancio e nel frattempo sta preffisponendo un’ulteriore proroga per il mese di febbraio in
quanto il servizio non può essere interrotto e visti i tempi necessari all’espletamento della
pratica per la gara, l’affidamento definitivo si ritiene ragionevolmente che il prossimo
affidamento possa partire dal I marzo 2018. Le faccio presente che i cimiteri frazionali sono 12 e
vanno da Massignano al Poggio, a Varano, a Montacuto, a Pietralacroce, a Montesicuro,
Galignano, Sappanico, Candia, Paterno, Pinocchio, Psatora quindi è una vasta zona. Questo poi
delle nuove modalità di espletare il servizio con cancelli o altri automatici è un discorso che si
sta avviando. È chiaro che adesso questo è il servizio che non si può mai interrompere, ed è un
servizio importante che stiamo svolgendo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Foresi. Do la parola alla consigliera Diomedi per la replica, prego consigliera
Diomedi.

DIOMEDI DANIEL4 - Consigliere Comunale
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Ringrazio per la risposta ma anche qui non sono soddisfatta, non tanto della risposta in sé
perché lei che si poteva inventare, quello che è, il problema è che la proroga, l’ennesima
proroga, quindi c’è stata una proroga e ce ne sarà un’altra per febbraio e anche di questa
probabilmente ne dovremo riparlare, in più quanto ai voucher, lo so che prima questo servizio
era svolto e retribuito, remunerato con i voucher ma ve la dovreste prendere con qualcuno che
è espressione del vostro governo altrove che ha fatto una stupidaggine di portata colossale.
Quanto alla tecnologia io vi invito, certo non conoscete, non sapete che sono i certificati
bianchi, preferite fare cose senza affrontare, senza documentarvi, esiste una tecnologia tale che
probabilmente non è necessario che una ditta di Macerata subappalti a qualcuno di Ancona per
fare il giro dei 12 cimiteri frazionali. Questo servizio può essere automatizzato, io auspico che
voi vi diate da fare per renderlo più economico. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Diomedi.
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9) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERETOMBOLINI RELATIVA A: “BIBLIOTECA COMUNALE IL PIANODEGLI INVESTIMENTI”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dal Consigliere Tombolini e ha ad oggetto bibliotecacomunale lavori di adeguamento e riflessi sul piano degli investimenti. Do la parola alConsigliere Tombolini per l’espletamento dell’interrogazione.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Con la presente chiedo di conoscere se i lavori di adeguamento ffinzionaledella biblioteca comunale siano ultimati o vi siano ancora lavori da avviare o mai avviati, seesistono aree della biblioteca intercluse al pubblico e all’uso se vi sia necessità di allocazione di
risorse nel bilancio e se tali risorse sono previste dal piano degli investimenti. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini. Chiedo scusa nella comunicazione di ieri c’è stato un refuso delle
interrogazioni, non era inserito, era inserito l’Assessore al bilancio ma in risposta ovviamente è
l’Assessore Manarini in quanto estensore e relatore comunque delle proposte sul piano degli
investimenti e piano delle opere pubbliche. Do la parola dunque all’Assessore Paolo Manarini.

MANARTh4I PAOLO — Assessore
Si Consigliere, riguardo alla sua interrogazione riferisco quanto segue che la biblioteca
comunale è stata oggetto di diversi interventi di adeguamento e riqualificazione l’ultimo dei
quali è stato concluso nel 2012, mentre nel 2015 sono stati allestiti all’interno gli spazi per la
nuova biblioteca dei ragazzi. Attualmente sono ancora interdette al pubblico le sale del secondo
piano puntellate per problemi strutturali derivanti dai danni sismici, dagli interventi sismici
eseguiti dopo il ‘72, però proprio per Far fronte a queste esigenze, quindi di rendere questa
biblioteca così importante per la città nel programma triennale delle opere pubbliche è stato
previsto un intervento di rifunzionalizzazione e riqualificazione di tutto il palazzo per un
importo di € 1.800.000 ripartito in tre annualità, in particolare nel 2018 è stato previsto un
intervento di € 500.000 che riguarda tra l’altro il restauro statico e dell’apparato decorativo,
affreschi e stucchi delle volte puntellate, in seguito al quale sarà possibile riaprire al pubblico le
sale del secondo piano.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio l’Assessore per la sua risposta e do la parola al Consigliere Stefano Tombolini per la
replica all’interrogazione. Prego Consigliere.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. C’è una mia richiesta di visitare le aule e la parte interclusa della biblioteca
che risale al 2014 e feci una visita nel 2014 e l’ho fatta questa mattina, la situazione è la stessa di
allora. Il secondo piano è completamente chiuso, non accessibile, dentro ci sono dei saloni con i
libri negli scaffali, il piano interrato non è accessibile, c’è solo il piano terra, nonostante tutto
fortunatamente la cittadinanza è attiva, molto più di quello che l’amministrazione riesce a
produrre, dal 2008 al 2017 c’è stato un aumento dei prestiti di 10.000 volumi per cui un grande
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sviluppo nonostante questa amministrazione, come spesso fa nel piano degli investimentiinserisca delle opere senza dare una priorità e non so se è colpa dell’Assessore ai lavori pubblicio di colpa dell’Assessore alla cultura, fatto sta che la biblioteca che è il luogo principe persignificatività della circolazione libraria e della circolazione culturale rimane abbandonata comeera nei progetti del 2012. Allora il fatto che sia stata inserita anche questi anni nel prossimo
triennio per € 1.800.000 e stessa cosa mi disse il precedente Assessore Urbinati• “abbiamoallocato le risorse per poter dare una risposta al territorio e alla cultura” in effetti poi quello chene risulta è uno stato d’abbandono che continua a perdurare gravemente nell’indifferenza oltre
che dell’amministrazione anche delle forze politiche di questa città che dovrebbero fareattenzione a questi contenitori fondamentali. Grazie Presidente, grazie Assessore,

aosi suvIo - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Tombolini.

Trascrizione a c’ira di UVE Sri - Via For,i,ce MorandI, 18- Padova - Tel +39 049/658599 - Fax +39 049 8704380 26 di 132



- Consiglio Comunale di Ancona

23 Gennaio 2018

10) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DALLA
CONSIGLIERA DIOMEDI RELATIVA A: “EMOLUMENTI PERCEPITI
DAL PRESIDENTE CDA DI ANCONA AMBIENTE NEGLI ANNI
2016/2017”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’ultima interrogazione prevista per oggi è proposta dalla consigliera Diomedi e ha ad oggetto
emolumenti relativi al Presidente Cda di Anconambiente. Prego consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Grazie. Poiché que5to dato non si evince dal bilancio pubblicato sul sito, io vorrei sapere se il
Presidente Cda di Ambiente il dottor professor Antonio Gitto ha percepito emolumenti per la
funzione. 2016/2017 grazie.

(Alle ore 11:06 entra il Consigliere Pizzi. Presenti N 27)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera, in risposta per la risposta do la parola all’Assessore Fiotiulo.

HORHÀLO FABIO - Assessore:
Grazie consigliera. Mi sembra che ne avevamo già parlato, comunque dal 2014 al 2016, quindi
2016 incluso, fino all’elezione del nuovo CDA il dottor Gitto ha avuto il nullaosta dalla sua
Università per l’incarico a titolo oneroso, quindi per incarico retribuito e quindi fino al rinnovo
del Cda che c’è stato il 7 novembre 2016 ha ovviamente percepito emolumenti. Il Cda è stato
rinnovato il 7 Novembre 2016, il 13 novembre il dottor Gitto ha richiesto alla sua Università il
nullaosta e nel frattempo in attesa del nullaosta si è autosospeso del compenso. 1116 dicembre
l’Università rispondeva al dottor Gitto negando il nullaosta a meno che l’incarico non fosse un
incarico gratuito e quindi Anconambiente ha deliberato per un incarico gratuito come
Presidente al dottor Gino per i due mesi non avendo preso compenso del 2016 e i mesi del 2017
in cui vigeva questa condizione. Dal novembre 2017 il dottor Gino si è messo a tempo
determinato e quindi ha avuto il nullaosta per l’incarico retribuito da Anconambiente quindi a
titolo forfettario per i mesi di novembre e dicembre il dottor Gitto prendo un compenso per un
totale mi sembra di € 4,000 che è il compenso parametrato a quello sarebbe il compenso
annuale, questo è quanto come ricostruzione. So che c’è stata... anche perché il Comune è stato
informato una richiesta al Ministero della funzione pubblica, circa quella che è stata mandata
poi alla consigliera Diomedi, circa il fatto che appunto sull’opportunità e sull’eventuale conflitto
di interessi che dovesse avvenire tra università e l’incarico è l’università a doversi esprimere, a
dover decidere e quindi in tutti i casi l’università ha dato il nulla osta nel periodo in cui il dottor
Gitto era a tempo pieno nella sua Università, il nullaosta l’ha dato solo a titolo gratuito e in
questo periodo, in attesa del nullaosta e in attesa della deliberazione di Anconambiente di
confennargli l’incarico a titolo gratuito, il dottor Gitto prudenzialmente si era autosospeso il
pagamento e quindi nulla è stato versato al dottor Gitto per il periodo in cui appunto il nullaosta
per essere retribuito come Presidente di Anconambiente non c’era.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Fiorillo, do la parola alla Consigliere Diomedi per la replica.
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DIOMEDI DAI4TELA - Consigliere Comunale
La ringrazio per la risposta, la mia interrogazione è stata necessitata dal fatto che quello che lei
mi dice non è evincibile in via autonoma, nel senso che se io vado a vedere le cane, il bilancio,
gli atti di Anconambiente io di tutte queste belle cose non trovo nulla. Prendo atto che è stato è
stato retribuito per un biennio e probabilmente sarà chiamato a restituire ma va bene e prendo
atto anche l’università ha ritenuto di autorizzare il dottor Gitto qualora le attività di
amministratore non esecutivo fossero svolte a titolo non retribuito e lui è Presidente del Cda,
staremo a vedere come va a finire questa vicenda, però raccomando.., ah fra l’altro sarebbe
anche interessante sapere di quanto è diminuito il compenso complessivo agli organi di
Anconambiente perché lì è riportato il dato complessivo e non individuale per ogni singolo
componente. Diciamo che in termini di trasparenza come dire tutti i dati delle registrazione
lasciano un po’ a desiderare ma ci sta perché evidentemente c’era qualcosa da tenere nascosto,
grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Abbiamo concluso tutte le interrogazioni urgenti collegate al bilancio previste per la seduta di
oggi, quindi chiederei ai consiglieri in aula di evitare chiacchierate e capannelli cortesemente.
Scusate consiglieri, assessori, Giunta e tutti i presenti, io capisco che ci possa essere l’esigenza
di... Consigliere Sanna, Consigliere Mandarano, Consigliere Polenta, Consigliera Diomedi,
Consigliera Gambacorta, ora io capisco che ci possa essere l’esigenza, siamo in un’aula di
Consiglio non in un’aula come si dice, però cercate di comprendere che se in 3, 4, 5, 6 punti
dell’aula ci sono dei capannelli che chiacchierano, onestamente diventa complesso per il
Presidente seguire i lavori, complesso per i consiglieri che vogliono seguire i lavori, complesso
per gli assessori che devono ascoltare gli interventi e le domande, complesso per la stampa che è
qui e per chi ascolta, quindi io chiederei diciamo anche di darci una regolata, insomma io
capisco che ci possa essere quest’esigenza, però utilizzatela senza arrecare diciamo difficoltà
all’aula.

(Alle ore 11:12 entra il Consjliere Vichi. Presenti N. 28)
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PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.: “SENTENZA CORTE DI APPELLO DI
ANCONA NUMERO 1168/2015-GUIDI RENATO ED ALTRI CONTRO
COMUNE DI ANCONA-RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. N.
267/2000”
(DELIBERAZIONE N. 1)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Prima di procedere con le modalità di illustrazione e discussione relative al bilancio, come
avevamo già convenuto nella conferenza dei capigrnppo non tenutasi nella giornata di venerdì
alla quale purtroppo c’è stata una scarsissima partecipazione ma quella precedente per i lavori
del bilancio, darei la parola in quanto inserito già all’ordine del giorno di oggi ma pendente già
dalla seduta che avevamo svolto poco prima della sospensione delle pause natalizie, darei
appunto la parola all’Assessore Manarini per l’illustrazione della proposta inserita nell’ordine
del giorno che vi è stato inoltrato e notificato il 12 geimaio credo, e che riguarda un debito fiori
bilancio per sentenza Corte di Appello di Ancona causa Guidi Renato ed altri contro Comune di
Ancona. E un riconoscimento di debito fiori bilancio che dobbiamo in qualche maniera
discutere perché ripeto già pendente da tempo, abbiamo un parere del collegio sindacale del 19
dicembre 2017, poi la commissione lo ha trattato e ha espresso parere favorevole a maggioranza
in data 16 gennaio. Quindi darei la parola all’Assessore Manarini per l’illustrazione del debito,
prego Assessore.

MANARINI PAOLO - Assessore
Si, Presidente, dunque in merito a questa deliberazione che è la numero 1180/2017
riconoscimento debito Fuori bilancio, riferisco questo che in sostanza, con la sentenza della
Corte d’Appello num. 1168/2015 sono state quantificate le somme che devono erogare l’ex
IACP, cioè Erap, oggi Erap e il Comune di Ancona riguardo a un indennizzo di un’area acquisita
a Capodimonte per la realizzazione di alloggi popolari. Dunque l’ammontare, cioè prima c’era
stata una sentenza di primo grado che poneva determinati corrispettivi da erogare ai proprietari
a questo i proprietari hanno Fatto ricorso e con la sentenza d’appello diciamo il debito Fuori
bilancio ammonta a € 314.750 che deve essere praticamente versato in quote pari al 50% dai due
enti. Ricordo che questo intervento riguardava il lotto D del Pep di Capodimonte per la
costruzione di 45 alloggi e quindi è stato un intervento molto rilevante che però oggi vede
soccombente il comune e l’Erap per l’importo di € 314.000 che devono essere corrisposti in pari
a 50% nei confronti dei proprietari.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Manarini per l’illustrazione. Chiedo a chi volesse intervenire nel corso della
discussione di segnalarlo alla presidenza, ho una richiesta di intervento da pane del Consigliere
Tombolini. Prego Consigliere Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Mi scusi signor Assessore se intervengo in merito a questa vicenda, ma è soltanto per riflettere
se come si legge dalla delibera trattasi di un piano di edilizia economica e popolare assegnato
all’Erap, mi domando come mai l’indennità di espropriazione e la rivalutazione dell’indennità di
espropriazione per la presa in possesso dell’area debba essere a capo nella misura del 50% del

Trascrizione a cura di UVE Sri — Vi Fornace Morandi, 10— Padova — Tel ÷30 040/650599 — Fax .39 040 0704300 29 di 132



Consiglio Comunale di Ancona
23 Gennaio 2018

comune di Ancona. Credo che essendo un’assegnazione ad un soggetto attuatore, al soggettoattuatore vanno messe in capo tutte quelle che sono le vicende sulla valorizzazionedell’intervento edilizio, per cui l’acquisizione dell’area o degli immobili e tutti gli onerisupplementari perché mi domando se ci sono state delle perizie di variante nella realizzazionedi quell’immobile sono state quelle stesse ripartite nella stessa misura tra amministrazionecomunale e soggetto attuatore? Io questo non ho potuto verificarlo però siccome sono soldi chehanno una certa quantificazione, non parliamo di due lire, io ritengo che prima di procedereall’approvazione di questo debito fuori bilancio bisognerebbe capire se nel rapporto con l’Erapsia di spettanza esclusiva dell’amministrazione comunale o di spettanza esclusiva del soggettoattuatore. Pertanto io ritengo che questa delibera vada un momento approfondita perché non èche possiamo andare dietro una sentenza che dice facciamo 50% per uno perché questo è unpatrimonio che rimane in gestione, in proprietà? Oggi gli alloggi come sono qualificati? Allorasiccome siamo sull’indennità di espropriazione significativa io credo che questa situazione vadaapprofondita prima di poter dire mettiamo a bilancio 170 o 140 quelli che siano a caricodell’amministrazione comunale. Grazie.

(Alle ore 11:18 esce il Conszgllere Freddara. Presenti 1V 27)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini. Chiedo ad altri consiglieri che volessero intervenire di segnalanoalla Presidenza, non ho altre richieste d’intervento, non so se l’Assessore vuole fare una piccolareplica rispetto diciamo più che al dibattito all’intervento che ha Fatto il Consigliere Tombolini,ne ha facoltà, do la parola all’Assessore Manarini.

MANARINI PAOLO — Assessore
Riguardo alle perplessità avanzate da Consigliere Tombolini io non posso altro che precisarequesto che quell’area è stata affidata all’Erap ex IACP in diritto di superficie, quindipraticamente esistono delle titolarità sull’area che vanno comunque suddivise tra il titolare deldiritto di superficie e il proprietario dell’area, per cui sicuramente nella sentenza si sarà tenutoconto di queste fattispecie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Come da regolamento se vi sono richieste di intervento da parte dei gruppiconsiliari è consentito, altrimenti dichiaro chiusa la discussione. Non ho richieste di intervento
dunque dichiaro chiusa la discussione generale sull’argomento e ci predisponiamo per lavotazione, salvo che mi vengano segnalate delle richieste per dichiarazioni di voto. Non horichieste per dichiarazioni di voto, dunque acquisiti i necessari pareri obbligatori da partedell’organo collegiale di revisione pervenuto sull’argomento 1180 in data 19 dicembre 2017 econ il parere favorevole ripeto a maggioranza della commissione competente che ha esaminato
in fase istruttoria l’atto, metto in votazione l’argomento numero 1180/2017 avente ad oggetto
sentenza della Corte di Appello di Ancona numero 1168/2015 Guidi Renato ed altri controComune di Ancona, riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 comma I
lettera A del Decreto Legislativo 267/2000. Dichiaro aperta la votazione sulla proposta di
deliberazione consiliare, prego potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono sei non votanti. Verificate che l’espressione del vostro voto sia conforme alla vostravolontà e acquisita dal sistema, dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 23
Favorevoli: 18
Contrari: 03 (Tombdini, Diomedi, Gambacona)
Astenuti: 02 (Berardinellb Finocchi)
Non votanti: 04 (Pizzi, Gramazio, Crispiani, Rubini Fiogna)

11 Consiglio Comunale appron

(Alle ore 11:21 entra il Consigliere Freddara. Presenti N 28)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
È richiesta rispetto alla proposta di deliberazione alla delibera appena approvata dal Consiglio
Comunale l’immediata eseguibilità come d’uopo e sempre avviene per l’esecuzione di sentenze
da parte degli organi giurisdizionali relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, al fine
appunto di ottemperare nei tempi più brevi possibili all’esecuzione della sentenza
sull’immediata eseguibilità della delibera appena approvata dichiaro aperta la votazione.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 20
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenuti: 01 (BerardineTh)
Non votanti: 08 (Gramazio, Tombolini, Pizzi, Diomedi Finocchi, Crispiani, Rubini Fiogna,
Gambacona)

Immediatamente eseguibile
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PUNTO N. 2 ALL’O.D.G.: “MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALEPER APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC”(DELIBERAZIONE N. 2)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora espletato questo adempimento che come dicevo nella sessione di bilancio e quindi perciòattinente in quanto pendeva anche dal precedente Consiglio Comunale entrerei a questo puntoneU’esame della sessione di bilancio partendo come convenuto nella conferenza dei capigmppoche si è tenuta, non l’ultima quella di venerdì, a un’altra, adesso non ricordo la data, miausilieranno gli uffici ma in cui abbiamo convenuto di organizzare diciamo un ordine dei lavori,una discussione, cercando di ottimizzarla e di renderla non solo fruttuosa ma anchecomprensibile e ordinata, io direi di procedere con l’illustrazione della proposta di giuntanumero 1220/2017 avente ad oggetto modifica al regolamento comunale per l’applicazionedell’imposta unica comunale IUC proposta di deliberazione, che una proposta di modifica alregolamento comunale della IUC che nel merito appunto ci entrerà l’Assessore Fiorillo al qualedo la parola non prima magari di espilcitargli in quanto ci siamo sentiti che all’interno diciamodi quella illustrazione e poi valutando se sarà necessario tomarci o meno, si può anche diciamodare uno spaccato di quello che rispetto a questo incide sulla proposta in relazione alle tariffedella IUC in maniera tale da dare già al Consiglio Comunale un’analisi generale, poi quando

faremo l’illustrazione diciamo dalla manovra nel suo complesso ci potranno essere anche alcuni
argomenti secondo me che l’Assessore potrà riprendere rispetto alle tariffe IUC in quanto in
quel caso parliamo di un vero e proprio allegato alla proposta di bilancio. Quindi lascio anche
all’autonomia dall’Assessore dell’illustrazione dalla modifica del regolamento quali riferimenti e
con quali modalità fare anche un collegamento con la proposta delle tariffe, ovviamente sulle
quali inevitabilmente torneremo anche nella fase di illustrazione generale della manovra di
bilancio di previsione. Prego Assessore Fiorillo. A lei.

FIORILLO FABIO - Assessore:
Grazie Presidente. Ringrazio e vado a illustrare quella che è la proposta di modifica al
regolamento della IUC. Il regolamento della IUC viene modificato in due punti l’adeguamento
del regolamento a quella che l’interpretazione del Ministero circa il trattamento delle
pertinenze e questo va a modificare l’articolo 32 dove definivamo la pertinenza come una unità
immobiliare convenzionalmente gestito dal numero minimo di persone, ovvero una persona e
quindi applicavamo conseguentemente quota fissa e quota variabile su quella pertinenza e di
conseguenza le modifiche testuali degli articoli dell’articolo 33 commi 4 e 5 e susseguenti dove
appunto sistemiamo il testo dicendo che le utenze domestiche, si considerano utenze
domestiche cantine e autorimesse e altri simili luoghi di deposito condotte da persona fisica
priva di utenze domestiche nel comune, e si considerano utenze domestiche di un’unica
persona in quel caso e in difetto di tale condizione, ovvero per cantine autorimesse e simili
luoghi non condotte da persona fisica, questi luoghi si considerano utenze non domestiche.
Questa modifica è l’unica modifica che avrà un impatto sulle tariffe perché il peso della quota
variabile attribuito alle pertinenze viene redistribuito sulla quota variabile delle utenze
domestiche e quindi questo peso fa sì che la quota variabile delle utenze domestiche aumenti
come tariffa dal punto di vista dei contribuenti, i contribuenti che hanno le pertinenze vedono
ridursi la spesa rispetto al passato, vedono ridursi la spesa perché appunto vedono aumentare la
spesa per l’abitazione che accoglie i millesimi e non pagano per le pertinenze, quelli che invece
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le pertinenze non le avevano e quindi avevano solo abitazione, vedono aumentare la spesa perl’abitazione. Gli aumenti sono descritti in delibera tariffaria poi da quanto detto dal Presidente
tornerà sugli aumenti e nella discussione di quella delibera, ma anticipo adesso perché quella
delibera, la modifica delle tariffe di quella delibera è conseguenza a questa, non ci sono altre
modifiche tariffarie semplicemente perché le altre imposte non sono modificate e i parametri
che definiscono la Tari e tutti gli altri parametri, compreso il costo complessivo è rimasto
immutato rispetto al 2017. L’altra modifica invece al regolamento è l’inserimento dell’articolo
40 bis per la cessione delle eccedenze alimentari, con legge dell’agosto 2016 alle utenze non
domestiche che producono beni alimentari e a titolo gratuito le cedono il comune può applicare
una riduzione sulla parte variabile della tariffa dei rifiuti che non può superare il 30% quindi
abbiamo modulato questa riduzione tenendo conto... e abbiamo definito l’iter con cui le
associazioni richiedenti possono richiedere. L’iter è questo per il 2018, non vi vado a raccontare
quello a regime per non fare confusione, comunque per il 2018, entro il 15 febbraio le
associazioni fanno richiesta d’iscrizione ad apposito elenco, fanno richiesta al comune per
l’iscrizione ad apposito elenco tenuto dal Comune entro il 28 febbraio il comune da
informazione all’associazione richiedente circa l’iscrizione o meno della stessa nell’elenco, entro
il 15 marzo la pubblicazione da parte del comune sul proprio sito l’elenco delle associazioni
iscritte a questo e quindi che possono beneficiare della donazione dei prodotti. Per poter godere
della riduzione chiaramente le eccedenze alimentari possono essere donate solo alle associazioni
iscritte nell’elenco. La riduzione che abbiamo pensato è questa per le attività che cedono tra 100
kg e 500 kg è una riduzione del 10% della tariffa variabile, per le attività che cedono un
quantitativo tra 500 e 1000 kg un 20% della tariffa variabile, per le attività che cedono un
quantitativo superiore a 1000 kg una riduzione del 30%. Abbiamo previsto una non
cumulabilità tra questa agevolazione e le agevolazioni per l’avvio al recupero degli altri
materiali previste nell’articolo 40, questo perché, da un lato l’avvio riduce il carico dei rifiuti e
quindi andrebbe a ridurre la quota variabile, sulla quota variabile soprattutto le grandi superfici
già arrivano alla riduzione che è potenzialmente del 100% in molti casi si avvicina di molto a
questo, al 100% della quota variabile perché è una riduzione che da un 20% per chi avvia al
recupero e ulteriori € 0,40 ogni chilo avviato al recupero, questi ulteriori 0,40 centesimi possono
al massimo coprire l’80%, quindi 20 + 80 il massimo è il 100%. Una cumulabilità darebbe alle
grandi superfici che producono, che gestiscono, che distribuiscono beni alimentari un vantaggio
oltre la quota variabile, quindi oltre ciò che noi gli imputiamo come produzione dei rifiuti e
questa agevolazione va fondamentalmente a favore dei piccoli esercizi che invece non avviano
al recupero perché l’avvio al recupero attraverso gestori differenti rispetto a quelli della raccolta
urbana perché questa è la legge, per quelle piccole attività non domestiche sono poco
convenienti, mentre invece la donazione essendo in quantitativi costruiti in questo modo è una
donazione comunque praticabile, aiuta nella riduzione delle eccedenze alimentari, favorisce una
attività appunto di conferimento alle associazioni e quindi abbiamo guardato soprattutto alle
piccole associazioni. Su questo c’è stato anche un confronto con le associazioni di categoria che
hanno espresso un apprezzamento alla costruzione. Queste i due cambiamenti fondamentali del
regolamento, sottolineo che la parte del regolamento che vede la concessione delle riduzioni
per la cessione di eccedenze alimentari è stato anche fortemente pensato e condiviso con
l’Assessore ai servizi sociali e con i servizi sociali che stanno costruendo mi progetto più vasto di
attenzione alle povertà e quindi questo pezzo è stato messo appunto perché le norme
garantivano e permettevano una gestione attraverso il meccanismo in maniera tale è stato messo
immediatamente nel regolamento Tari. Altri pezzi li sta costruendo l’assessorato ai servizi
sociali e vedranno la luce col progetto che è legato a Farmaco Amico, comunque legato a una
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serie di attività che l’assessorato ai servizi sociali sta mettendo in piedi. Io Presidente avrei finitol’illustrazione della delibera 120 allora dunque a questo punto mi dica lei.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dunque l’Assessore ha illustrato al Consiglio Comunale le proposte di modifica al regolamentocomunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale con alcuni accenni poi anche alletariffe sulle quali io Assessore ritornerei in sede di illustrazione della manovra in quanto inqualche maniera no successive all’impianto relativo al regolamento, però ai fini delladiscussione ovviamente un riferimento anche a questo era secondo questa presidenza utile,come altresì ritengo sia utile, vista la centralità dell’argomento, inserire poi nelle modalità chepossiamo concordare, inserire all’interno di questa discussione nei tempi e nei modi chepossiamo ritenere opportuni anche una mozione che è stata presentata e già inserita all’ordinedel giorno perché presentata precedentemente alla consegna della documentazione e comunqueall’apertura tecnica della sessione di bilancio che è la mozione per il ricalcolo della Taripresentata a firma dei consiglieri Diomedi, Prosperi, Gambacorta che è la 1182/2017 e propriopoc’anzi è stata anche depositata una ulteriore mozione, sempre avente ad oggetto lo stessotema sulla Tari a firma di consiglieri che io ho avuto, quindi io pregherei gli uffici finite lecoppie di consegnarla che è collegata appunto alla 1182. Chiedevo ai consiglieri proponenti seritenessero utile ovviamente poi nell’ordine di votazione successivo rispettando quella cheprevede il regolamento ma se ritenessero utile illustrare la mozione collegata all’argomento giàall’interno diciamo della discussione corrente, quindi vi darei la parola subito in maniera taleche il Consiglio Comunale acquisisce l’illustrazione dell’Assessore e le proposte ovviamenteattinenti da parte dei gruppi o se preferite farlo in un momento successivo, io ritenei forse cheper la economicità e anche per l’utilità della discussione, sia utile che il Consiglio Comunaleacquisisca magari informazioni più precise nel merito della mozione presentata già in questasede. Vedo degli accenni in qualche maniera da parte dei consiglieri proponenti e salvo che nonci siano elementi ostativi, allora a questo punto chiederei ai consiglieri proponenti, quindicredo, vedo solo Gambacorta e Diomedi tra i firmatari quindi una delle due.
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“MOZIONE COLLEGATA ALL’ARGOMENTO 1182/2018PRESENTATA A FIRMA DIOMEDI - GAMBACORTA RELATIVA ARICALCOLO TARI”
(DELIBERÀZIONE N. 3)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglia
Non so chi, non vorrei fare, quindi darei la parola allora alla consigliera Gambacorta, per doponel dibattito ci entriamo diciamo successivamente, per illustrare al Consiglio Comunale lamozione per il ricalcolo Tari 1182/2017. Consigliera Gambacorta.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Grazie. Premesso che questa nostra mozione era datata 14 dicembre 2017 ed oggi siamo agennaio del 2018 e le cose sono molto più chiare, comunque dicevamo all’epoca, grazie a unainterrogazione parlamentare dell’onorevole Giuseppe Labate si è appreso che alcuni comunihanno erroneamente calcolato la Tari negli ultimi quattro anni. Il comune di Ancona chenormalmente non viene menzionato neppure per le previsioni meteo rientra tra i comuni chehanno interpretato erroneamente la norma e di conseguenza molte ffimiglie anconetane hanno
pagato...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliera chiedo scusa, se vuole può stare seduta, si avvicini al microfono che si sente poco.
Prego!

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Si. Dicevo che di conseguenza molte famiglie anconetane hanno pagato una Tari maggiore di
quanto dovuta per legge, considerato che a distanza oramai di tre mesi dall’avvenuta scoperta di
questa interpretazione errata, l’amministrazione comunale non ha ancora preceduto ad alcuna
iniziativa per rimborsare i contribuenti che hanno pagato più del dovuto. Rispondendo ad
un’interrogazione urgente in Consiglio Comunale l’Assessore Fiorillo ha dichiarato che prima di
prevedere a qualsiasi rimborso si attenderà l’emanazione di una norma non ben precisa nei
tempi non certi. Oggi stiamo aspettando una legge, un’interpretazione che non verrà mai, anzi
addirittura è stata chiesta un’interpretazione all’associazione dei comuni. Considerato altresì
che è opportuno procedere immediatamente ai rimborsi per evitare ulteriori disagi ai
contribuenti già danneggiati per un maggiore onere richiesto, in caso di ricorso alle vie legali il
Comune, presumibilmente soccombente sarebbe obbligato oltre al dovuto anche alla reftisione
delle spese, tutto ciò premesso il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad avviare
immediatamente l’iter per il ricalcolo della Tari degli ultimi quattro anni, non appena in
possesso di questi dati che oltretutto già conosce provvedere al rimborso dei cittadini in quanto
pagato da loro in più tramite compensazione, perché questo è il criterio oramai acquisito
dall’amministrazione finanziaria. Si specifica che ad oggi nel regolamento che viene approvato
sono state inserite quelle che erano le giuste interpretazioni che dovevano essere fatte a suo
tempo debito e ribadisco che non può essere ribaltato sui cittadini di Ancona il maggiore onere
che non è stato chiesto dovuto a suo tempo, perché questo è scorretto. Ad oggi questa
amministrazione che ha interpretato in maniera errata questo regolamento, quindi la Giunta
Mancinelli che ha governato questa città dal 2014 al 2017 non è in grado ancora di dare una
risposta ai cittadini che si vedono costretti a venire nel nostro sportello Tari piuttosto che ai vari
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centri di assistenza per poter sapere quanto hanno pagato in più e in che modo fareeventualmente ricorso o un’istanza affinché il loro credito non cada in prescrizione. Questa èuna cosa scorretta perché i cittadini devono avere una certezza e ribadisco questa certezza e larisposta deve essere una risposta politica, perché l’Assessore a suo tempo disse che la scelta diapplicare il regolamento in maniera errata era una scelta politica, quindi noi oggi ci attendiamoche da questa amministrazione avvenga questa scelta politica e se i cittadini, voi dovete
scegliere che se i cittadini devono pagare anche coloro che hanno pagato in più, cosa errataribadisco, ma se dovesse essere questa l’interpretazione dovete dircelo oggi, prima delle
prossime amministrative. I cittadini devono sapere oggi. Io non ho pertinenze per cui se devo
pagare in più sono disposta a pagare, ho qui una penna perché quando lei parla di tariffe ho qui
tatti i calcoli dai quali si evince quanto deve essere pagato in più e quanto deve essere pagato in
meno, se vuole possiamo proiettarle. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio la consigliera Gambacorta di aver comunque illustrato i contenuti della mozione che
sarà poi comunque messa all’esame e all’approvazione, votazione del Consiglio Comunale
collegata appunto all’argomento IUC ma in un momento successivo, immediatamente
successivo, dal momento che non so se è stata completata la distribuzione ma credo che sullo
stesso tema sia pervenuto un ordine del giorno, a firma a Pistelli, Polenta, Sanna, Urbisaglia,
Fazzini, io penso che possa essere utile consentire anche l’illustrazione di questo ordine del
giorno collegato e poi entrare nella discussione diciamo dell’argomento, quindi non so se io la
do alla prima firmataria, consigliera Pistelli per illustrare al consiglio comunale la proposta di
mozione collegata. Prego consigliera Pistelli.

ORIMNE DEL GIORNO COLLEGATO ALL’ARGOMENTO 1182/2018
PRESENTATO DAI CONSIGLIERI PISTELLI, POLENTA, SANNA,
URBISAGLIA E FAZZINI PROT. N. 12734 DEL 23/1/2018.

PISThW LOREDANA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Sì anche quest’ordine del giorno in noi l’abbiamo definito anche sulla base di
quello che è successo in questi giorni rispetto alla un regolamento approvato anche da questo
consiglio comunale e sottoposto già al ministero il quale aveva dato riscontro negativo ma che
solo ultimamente c’è stata un’interpretazione differente e del quale il comune comunque deve
prenderne atto che deve conseguentemente come dire rivedere quanto aveva già stabilito,
fermo restando che parliamo dal principio, questo lo prevede la legge, d’altra parte che ci deve
essere la copertura integrale di costi di investimento per quanto riguarda e fermo anche tatti gli
interventi fatti dall’amministrazione comunale rispetto alle modalità, alla tafiffazione sulla Tari
e vi è anche l’ultima circolare dello stesso ministero che dava l’indicazione di come la circolare,
di come il calcolo doveva essere fatto e prendendo atto anche che questa mattina noi
approviamo anche le nuove tariffe della Tari in base alle indicazioni scatarite dal ministero,
quindi in linea con quella interpretazione, però rispetto ha tatto quello che riguarda la pane
precedente, noi riteniamo che il comune comunque entro il 2018 e oltre la seconda tranches del
pagamento della Tari, deve procedere ai rimborsi dell’annualità 2014 2017 e senza che questo
comporti nessun ricorso da parte degli utenti, ma direttamente che viene fatta da parte del
comune, come un atto dovuto che il comune deve nei confronti dei cittadini e naturalmente per
quanto riguarda quindi la copertura, per quanto riguarda la copertura totale e il modo come
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questa dovrà essere coperta, riteniamo che nel frattempo da oggi in avanti l’amministrazionecomunale, vero che siamo in un momento in cui le camere sono sciolte, ma il 4 marzo è vicinoquindi si ricompatterà anche il Parlamento e l’amministrazione comunale dovrà con tutti glienti e i ministeri preposti a verificare le modalità in cui quei soldi dovranno essere come direrecuperati per la copertura totale della Tari, però quello che noi chiediamo che venga effettuatoentro il 2018 i rimborsi ai cittadini in maniera automatica, questo è quello che riteniamo che siagiusto e corretto nei confronti di coloro che hanno pagato in più per una questione non volutadal comune ma per un’interpretazione diversa che è stata data alla legge e rispetto a questoquindi c’è la necessità che venga restituito e vengano recuperati questa annualità che sono state,queste differenze che sono state pagate in più ma che allo stesso tempo abbiamo anche
chiarezza degli anni successivi di come questi recuperi devono essere fatti per garantire quella
copertura. Può essere fatto in mille maniere e mille modi che però noi tecnicamente oggi non
c’entriamo nel senso che vorremmo anche da parte del ministero, un’interpretazione corretta
per evitare di ricadere nello stesso errore che è stato fatto nel passato.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ringrazio anche la consigliera Pistelli di aver messo a disposizione dell’aula diciamo
l’illustrazione del documento presentato dalla maggioranza, dunque aprirei la discussione sulla
modifica al regolamento IUC e ovviamente con la massima chiarezza possibile ovviamente
sull’argomento centrale che c’è rispetto a questa proposta di modifica regolamentate, che è
assolutamente di interesse di questo consiglio, oltre che della città eccetera e quindi
l’intendimento della presidenza era appunto di fare una apposita discussione, un dibattito nella
sede istituzionale che è il Consiglio Comunale e sull’impianto diciamo della modifica e su tutta
una serie di questioni ad essa connesse. Consigliere Berardinelli prego.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Siccome non ho chiaro un passaggio volevo sapere se potevo fare una domanda all’Assessore
Fiorillo, poi fare

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo scusa ovviamente, chiedo scusa Consigliere ha ragione perfettamente, prima di entrare
diciamo nel merito della discussione precisa, se ci sono domande in merito alla proposta di
delibera di parte Giunta al Consiglio segnalatelo alla presidenza credo che c’è una richiesta di
Crispiani, credo che sia una richiesta d’intervento o per... okay perfetto, allora facciamo così,
facciamo così, diamo la parola al Consigliere Berardinelli per fare una domanda, poi
chiaramente Consigliere se vuole intervenire si riprenota, entriamo in discussione. Consigliere
Berardinelli.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Presidente e Assessore io trovo una certa discrepanza tra quello che è stato detto da lei e
diciamo la delibera, la votazione che andremo a fare sulla variazione delle tariffe e il documento
presentato dalla maggioranza.

PELOSI SIMONE - Presidente dei Consiglio
Un momento, noi non votiamo ora la variazione delle tariffe, noi vodamo la modifica del
regolamento.
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BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Il regolamento. Okay. Cioè non ho ancora capito se noi andremo, siccome il regolamento valeper il 2018, io non ho capito o meglio temo di aver capito, non ho capito se questo nuovo
regolamento che andrà applicato per il 2018 non comprende eventuali recuperi di sommederivanti dalla Tafl o meglio che l’amministrazione comunale secondo me arbitrariamente
considera da recuperare dai cittadini sulla Tari per il 2018, nel senso che se nel 2018 dovessero
essere rimborsati i cittadini che ne fanno richiesta o che come dice la Pistelli automaticamente
dovrebbero essere rimborsati, da dove si attinge se il regolamento non prevede da subito un
aumento molto sostanzioso delle tariffe in modo da creare nel conteggio della Tari 2018 un
surplus che possa andare a coprire i rimborsi 2014 - 2015 - 2016 e 2017, questa è la domanda.
Perché se andiamo a modificare il regolamento, andiamo a modificare il regolamento ma
Assessore mi dovrebbe rispondere: sì adesso modffichiamo il regolamento ma poi appena finite
le elezioni comunali faremo un’altra, se vinciamo noi, non me lo auguro, faremo una nuova
variazione in cui chiederemo ai cittadini una somma enorme perché vanno rifondati e
rimborsati i cittadini per quattro anni di vessazioni che hanno subito, quei cittadini a cui avete
chiesto soldi in più e devono essere rimborsati o tutti in una volta o in due anni, non si sa,
perché anche questo documento della maggioranza non lo dice.

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
La domanda è chiara, cioè la domanda verte rispetto alla proposta di delibera e verte rispetto al
fatto del come il regolamento in qualità di strumento...

BERARDNEJJ DANIELE - Consigliere Comunale
Il regolamento non lo prevede, perciò cosa fate?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Disponga...

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Avete già deciso di votare una delibera fra tre mesi, quattro mesi, oppure come diciamo noi,
perché io lo dico io personalmente, secondo me i consiglieri comunali che hanno votato quel
regolamento si dovrebbero autotassare, fare un mutuo in banca, un prestito e autotassarsi per
centinaia di migliaia di euro e rifondare loro personalmente i cittadini, per cui questo chiedo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere, non si faccia la domanda e si dia la risposta, acquisiamo la risposta dall’Assessore e
poi nel corso della discussione ovviamente lei è legittimato pienamente a proporre soluzioni al
problema. Prego Consigliere Crispiani.

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Che forse la cosa che voglio dire io è meglio che la dica prima che riprenda la parola l’Assessore
perché io vorrei chiedere...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, se è una domanda, assolutamente.

CRISPIAM STEFANO - Consigliere Comunale
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Vorrei chiedere un impegno all’Assessore, cioè faccio, chiedo che si assuma un impegno in
questo contesto riguardo alla vicenda di cui stiamo trattando, quindi la mia domanda è...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Non è una domanda. Allora siccome l’Assessore comunque potrà replicare alla fine della
discussione, magari forse è più utile che sia contestualizzata in un intervento diciamo politico.
Allora Assessore se lei è disponibile io darei una risposta rispetto al punto che ha focalizzato il
Consigliere Berardinelli rispetto alla portata della modifica della norma regolamentare e quale o
come attinenza ci sia rispetto alla situazione generale sugli anni diciamo in oggetto. Allora un
attimo che non trovo.., ecco qua, scusi, le do immediatamente la parola, preg&

FIORlUO FABIO - Assessore:
Allora come correttamente detto, almeno così ho capito dal Consigliere Berardinelli, il
regolamento modifica le tariffe per il 2018 ma nella modifica del regolamento non c’è il
meccanismo di rimborso o non rimborso, perché il meccanismo di rimborso o non rimborso
non è una questione di regolamento 2018, quanto piuttosto di revisione e bisogna trovare il
canale giuridicamente adeguato circa il meccanismo di rimborso. Questo canale giuridicamente
adeguato sarebbe oppormno venisse indicato dalla legge, è chiaro che nel momento in cui la
legge non dovesse venire si studierà quello che è il canale giuridicamente adeguato per
effettuare il rimborso. Quindi il regolamento regola le tariffe del 2018 e la modifica è
semplicemente un’applicazione diversa dei millesimi, quindi chi pagherà di più, chi pagherà di
meno in base alle tariffe che derivano dal regolamento sono solo per quello che sono i costi dei
rifiuti relativi al 2018. Per quello che riguarda invece il tema sia della mozione, sia dell’ordine
del giorno, in questo momento comunque si applica quella che è la legge e quella che è la scala
normativa per cui c’è la legge, ci sono i regolamenti vigenti del comune e via via e in base a
questo si stanno studiando i percorsi giuridicamente adeguati, appunto per evitare come ho
detto tante volte, quindi mi ripeto di fare quella che è un’interpretazione dell’interpretazione
che a questo punto sarebbe dannosa non per il Comune in quanto amministrazione ma per i
cittadini di Ancona.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora risposto diciamo al punto che voleva ovviamente accentrare il Consigliere, entrerei
adesso invece nella discussione rispetto al tema dando la parola ovviamente a tutti i consiglieri
che lo richiedono, ovviamente cercando di gestire anche i tempi appropriati visto che ci sono
due mozioni e la delibera, quindi con un minimo di flessibilità rispetto alla rigorosità del
regolamento, chiedendo a tutti ovviamente di contenere l’intervento intorno ai 10 minuti e
quindi ho prenotati per intervenire, lo faccio presente, i consiglieri: Crispiani, Gambacorta e
Berardinelli. 0vvamente per darvi anche un ordine e la facoltà di interpretare anche il
dibattito, faccio presente che al termine della discussione generale sarà consentito all’Assessore
che ascolterà gli interventi di replicare e si procede secondo il regolamento, poi avremo anche,
entreremo prima di andare nelle votazioni della proposta nell’illustrazione di alcune proposte di
emendamento che sono state depositate sull’argomento delibera IUC, proposta di modifica al
regolamento, da parte dei consiglieri Tombohni e Gambacona, per poi procedere dell’ordine a:
votazione degli emendamenti, votazione della delibera e votazione delle mozioni nell’ordine di
presentazione. Consigliere Crispiani prego.

CMSPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
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Brevemente vorrei sottolineare il fatto che premesso che ognuno ha le sue responsabilità e chisbaglia deve riconoscere i propri errori e assumersi la responsabilità dell’errore, ma non è questol’argomento che mi interessa, capisco le esigenze della campagna elettorale, figuriamoci ne hofatte tante in vita mia e continuerà a farle, però quello che mi preoccupa adesso è il rapporto trail Comune di Ancona e i cittadini di Ancona, a prescindere da chi amministra il Comune diAncona. In questa logica la cosa mi preoccupa è che sorgano contenziosi, cioè invitol’amministrazione comunale ad impegnarsi qui ed ora a comunicare ai cittadini che hannopagato in più l’entità dei rimborsi che è dovuta a loro, a comunicare in tempi brucianti quantopiù possibile senza aspettare quali saranno diciamo le modalità che in assenza di provvedimentiprovenienti da fonti superiori, il comune di Ancona di sua iniziativa intenderà utilizzare
qualora queste fonti superiori non dovessero venire diciamo in aiuto alla soluzione di questoproblema. Tutto questo per evitare che nasca un mega contenzioso tra cittadini e ente il qualericadrà comunque su qualsiasi amministrazione si troverà quella attuale, chi dovesse sostituirla,
determinando comunque in og!li caso un ulteriore distacco tra cittadini ed ente pubblico,
un’ulteriore iniezione di sfiducia, siamo già, come dire, in una situazione complessa rispetto chi
è responsabile di questa situazione ammetta l’errore e chieda venia ma soprattutto chi si trova
oggi nella necessità di gestirla, en passant dico che i due soggetti coincidono, si ponga il
problema di evitare che un errore come questo determini un ulteriore distacco tra cittadini ed
ente, un’ulteriore perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del Comune.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ringrazio il Consigliere Crispiani e do la parola alla Consigliere Maria Ausilia Gambacona che
chiede di intervenire, prego consigliera.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Io volevo dire una cosa, volevo essere un po’ più chiara perché l’Assessore nello specificare quali
saranno le tariffe del 2018 parla di aumenti lasciando intendere che questo aumento riguardi
anche il recupero del pregresso, non è così. Gli aumenti che ci saranno sono derivanti dalla
variazione delle tariffe che ovviamente devono essere adeguate perché il costo della TARI deve
ricadere su tutti. Quello che invece a noi importa specificatamente è capire quanto i cittadini
debbono avere indietro. Ripeto che per una casa di 80 m2 con 20 m2 di pertinenza e con un
unico abitante, con pertinenze dovranno avere indietro 43 euro, senza pertinenze dovranno
pagare in più € 4,17. Questi sono gli importi specifici, non c’è nulla in più. Lei ha parlato di un
errore dell’amministrazione nell’interpretare, le ripeto che quando questa cosa è venuta fuori,
lei parlò di scelta politica, questo non è accettabile perché le scelte politiche si fanno in altro
modo, non è possibile interpretare la legge in modo differente, questa è una cosa importante e
quando voi nella mozione che avete presentato oggi dopo che la nostra è datata 21 dicembre
scrivete: rideterminare di allineare le modalità di tassazione, vi sbagliate perché erano già
chiare, siete stati voi che avete interpretato un danno, non la legge. La legge era chiara tant’è
che solo pochi comuni lo hanno interpretato, non si tratta di errore, si tratta di scelta politica ed
oggi dovete dare una risposta politica perché i cittadini hanno il diritto di poter credere
nell’amministrazione che li governa e non di vagare in centro di assistenza fiscale o meno per
sapere se hanno diritto o meno a qualche cosa. Questo crea un danno a voi che avete
amministrato questo comune dal 2017 al 2018, ma lo crea anche nei confronti di coloro che si
troveranno a governare questo comune, quantunque lo vogliano fare con eticità, sarà difficile
recuperare il rapporto con la cittadinanza quando il palazzo si pone sopra dei cittadini in
maniera così superficiale e dittatoriale.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ringrazio la consigliera Gambacorta, chiede di intervenire il Consigliere Benrdinelli al qualedo immediatamente la parola. Poi Duranti. Prego Consigliere Berardinelli.

BERARDII4EW DANIELE - Consigliere Comunie
Grazie Presidente. Intanto dico subito Presidente che, non è che intervengo sulla delibera, sulregolamento perché il regolamento mette solo ordine all’errore fatto dall’amministrazionecomunale nel 2014 - 2015 - 2016 e 2017, perciò su questo io credo che si adegua alla legge percui è un po’ come il debito fuori bilancio che è difficile votare contro quando c’è una sentenza,per cui mi sembra che sia inutile intervenire su quello. Intervengo invece sugli ordini del giornocollegati e intanto inizio dicendo che la proposta dell’amministrazione mi sembra proprio:Timeo Danaos et dona ferentes perché quando si propone: aspettate il rimborso automaticodell’amministrazione comunale, non c’è bisogno che facciate voi ricorso, aspettate ci pensiamonoi, noi che vi abbiamo preso in giro tutti questi anni, noi che abbiamo imposto a 16000famiglie un balzello in più riguardo alla Tari, fidatevi di noi Che abbiamo raccontato baggianatein questi giorni, fidatevi del Sindaco Ivlancinelli che ha raccontato che i rimborsi in fondovanno da 15 a 30 euro, come fai a non fidarti, anzi non so neanche cosa vuoi, vuoi un rimborsodi € 15, ti vai a impelagare che magari devi chiedere a un commercialista, devi chiedere a unnotaio, devi andare in tribunale per € 15, ma quanto ti costa rivolgeni a un avvocato, a uncommercialista, ma lascia perdeere, per € 15 fai questo? Un avvocato mi ha risposto, loconoscono benissimo Claudia e Federica, io per € 30 non credo manco che farò ricorso ha dettol’avvocato, e ci credo perché c’è chi gli ha fatto credere che il rimborso era tra € 15 e 30,minimo e massimo e ci credo. Invece siamo andati a vedere da subito i dati e abbiamo visto che irimborsi possono arrivare a € 450 per i quattro anni in certi casi, perciò le somme in gioco sonomolto diverse dalle bugie raccontate sui giornali, dalle comunicazioni che sono state fatte, dallefalse comunicazioni che sono state fatte per indurre i cittadini a sottovalutare il problema e adire: ma in fondo che problema c’è, ma è una cifra irrisoria. Presidente io, Presidente, volevocapire se c’è una conferenza stampa aspetto...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere lei faccia quello che ritiene, anche lei spesso va dalla... (mc),

BERAEDINEIJJ DANIELE - Consigliere Comunale
Lei sa che chiede il silenzio dentro l’aula, siccome sento le urla da qua, vorrei sapere se èpossibile...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ecco, adesso però io non volevo fare allontanare, ero più contento se la stampa restava...

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
No, no perché tanto non ascoltavano, non c’è problema.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Prego!

BERAEDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
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Allora dicevo, finché c’è stata questa comunicazione che anche l’Assessore all’inizio ha detto:no, ma non è, non si sa neanche, bisogna vedere alla prima interrogazione parlamentarel’Assessore ci ha detto che non si sapeva neanche se era vero, che bisognava aspettare, bisognavaverificare, poi c’è stato un ulteriore interrogazione parlamentare che ha chiarito credo inmaniera definitiva ma noi continuiamo ad aspettare. Aspettiamo, perché aspettiamo? Perchél’amministrazione non ha nessuna intenzione di pagare, questa è la realtà. Perciò io già invitoadesso i cittadini invece a chiedere il rimborso, basta una raccomandata da inviare ad Anconaentrate e io la manderei per conoscenza anche al Comune di Ancona, in cui si chiede ilrimborso della somma che è stata pagata in più, poi il comune ha 90 giorni di tempo in cuidovrebbe rispondere, se non risponde entro 90 giorni si può proporre ricorso alla commissionetributaria e siccome verrà sicuramente condannato il Comune, le spese le pagherà il Comune diAncona sia per quello che riguarda il Comune sia per quello che riguarda il ricorrente, perciòsarà gratuito totalmente per il cittadino questo tipo di ricorso perché è evidente che sappiamo
già chi sarà il soccombente, se invece il Comune risponde entro 60 giorni, entro 60 giorni dalla
risposta di diniego del rimborso che non credo possa avvenire, che non credo possa avvenire
questa risposta di diniego ma comunque ci sono anche 1ì60 giorni per il ricorso. Per cui io credo
che sia il caso che i cittadini si muovano perché se no quando sentiamo gli interventi degli uffici
che dicono: ma in fondo solo trenta cittadini hanno il rimborso, ma non interessa a nessuno
questa cosa, ma perché dobbiamo farla? Ma che problema c’è? Ma poi non ammettiamo neanche
i fondi a bilancio, perché se 30 cittadini a una media di 15 - 30 euro come dice il Sindaco, ma
forse lo stipendio suo del Sindaco di un mese può, addirittura con l’indennità da Sindaco ci può
pensare il Sindaco in prima persona a restituire i soldi ai cittadini. Invece le somme in ballo
sono enormi e per certe famiglie in difficoltà sono somme fondamentali, per cui io dico fate
ricorso, lo diremo in tutti i modi, adesso lo faremo anche attraverso la stampa, convocheremo
una conferenza stampa, cercheremo di far capire ai cittadini il rischio che corrono anche perché
per il 2014 i tempi sono abbastanza stretti, perché dopo cinque anni c’è il rischio della
prescrizione. lo credo che questo rimborso della Tari vada pagato al più presto, ha ragione il
collega Crispiani, intanto immediatamente dite le cifre in modo che così ogni cittadino saprà
quello a cui ha diritto, io in questi giorni sapete ho messo a disposizione il mio numero di
telefono per avere la posizione di avere il conteggio in tempo reale della somma pagata per
confrontare se è vero o no, della somma da pagare dell’eventuale rimborso da avere, i cittadini
rimangono sconvolti quando sentono le cifre a cui hanno diritto. In un momento di crisi come
questo è fondamenta]e, allora il Comune da subito, ha ragione Crispiani lo ripeto, da subito dica
a ogni cittadino quanto deve avere, poi voglio vedere se i cittadini faranno ricorso o no, faranno
la fila fuori dell’ufficio d’Ancona Entrate per dire: io devo aver € 100, € 200. € 300, € 450, poi
voglio vedere se il numero dei ricorsi aumenta in maniera esponenziale. Dove trovare i soldi? Io
credo. Ha ragiona la collega Gambacorta, qui c’è stata una votazione in Consiglio Comuiiale una
votazione illegittima, un errore clamoroso che è stato fatto. Chi ha votato in maniera sbagliata si
assumerà la responsabilità. Avete votato male quella delibera, dovrete pagare di tasca vostra i
soldi, non si possono chiedere ai cittadini. Poi ho già detto, per onestà intellettuale che se la
Corte dei Conti invece di riconoscere responsabili i consiglieri dovesse dire: ma in effetti ci
poteva essere una mala interpretazione, dovesse decidere che sia il ministero a dover rifondare i
cittadini della somma in più, questo è un discorso che non riguarda noi ma riguarda
chiaramente l’aspetto legale a livello nazionale e non mi interessa, non mi scandalizzerei di una
cosa del genere, ma andare a pensare di dover chiedere ai cittadini che non hanno pagato di
meno Assessore, hanno pagato il giusto, hanno pagato quello che secondo la legge voi gli avete
chiesto, secondo non il regolamento del Comune di Ancona, secondo la legge nazionale del
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Parlamento italiano, quello che dovevano pagare, l’errore l’avete fatto voi, la legge diceva quelloe voi gli avete chiesto il giusto, secondo i vostri calcoli, la vostra impostazione politica, avetesbagliato, siete responsabili voi, non altri, per cui io ribadisco quello che ho detto prima:immediatamente venga dato a ogni cittadino la cifra a cui ha diritto, che venganoimmediatamente garantiti i rimborsi ma è evidente che non lo volete fare perché a bilancio nonc’è neanche un euro per questo, perciò è evidente che è una presa in giro, perché non potete
dire in un ordine del giorno Loredana: rimborseremo entro l’anno, lo leggo, entro l’anno fiscale
corrente 2018, il pagamento della seconda rata della Tari quando oggi voti, voterai, perché noi
non lo voteremo, tu voterai un bilancio in cui questi fondi non ci sono, poi avreste sbagliato ma
avreste potuto dire: li chiederemo ai cittadini, chiederemo un ulteriore balzello ai cittadini,
chiederemo somme in più ai cittadini per i rimborsi ma lo dovevate mettere in bilancio che
votate oggi. Allora sareste stati credibili perché così invece dici: vi restimiremo i soldi ma nel
bilancio non ci sono, ma che documento è questo? lo non so neanche... Presidente, non so
neanche se è votabile un documento del genere, io lo chiedo anche, sottopongo questa
questione alla sua attenzione e a quella del segretario generale, perché non so se si può votare
un documento che verrà votato dopo il bilancio, un documento che è in palese contraddizione
con il bilancio, perciò segretario io le chiedo di verificare anche questo aspetto, perché se voi
votati i bilanci in cui c’è scritto che il bilancio è 10 e non sono previsti fondi per il rimborso e
poi votate un documento in cui dite: deve essere previsto dal Comune il rimborso dei soldi, nel
bilancio che avete appena votato non c’è, non si può votare quest’ordine del giorno, è
irricevibile quest’ordine del giorno perché è in contrapposizione a una votazione che avete
effettuato pochi minuti prima. Per cui io vi chiedo di valutare questo aspetto, ve lo chiedo
ufficialmente Presidente, glielo chiedo ufficialmente, di valutare questo aspetto perché secondo
me questo è soltanto una presa in giro. Invece per quello che riguarda il documento presentato
dai 5 Stelle, io credo che riprenda esattamente quello che dicevo prima nell’intervento e cioè
avviare immediatamente l’iter per il calcolo della Tari degli ultimi quattro anni e provvedere
appena in possesso dei dati al rimborso dei cittadini da quanto pagato in più. Io credo che sia
normale votarlo, credo che sia impossibile non votarlo, vorrei chiarire anche questo, perché chi
non lo voterà è chiaro che si schiera contro i cittadini di Ancona, quest’altro invece è una presa
in giro perché voterete un bilancio che non prevede questi fondi, per cui mi sembra
assolutamente inconcepibile. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora il prossimo intervento è richiesto dal Consigliere Duranti, poi magari ci arriviamo dopo
al termine della discussione, per adesso lasciare libera di dispiegarsi la discussione, l’eccezione
rispetto alla ammissibilità tra virgolette degli ordini del giorno o comunque delle proposte, la
valutazione ovviamente è stata fatta nei tempi da questa presidenza, nei tempi utili, nel senso
che la mozione del Ivlovimento 5 Stelle è stata presentata venti giorni fa, è stata regolarmente
inserita all’ordine del giorno eccetera, questa è stata presentata adesso, io una valutazione l’ho
fatta, non è che mi sono confrontato... io si, non mi sono confrontato con il segretario, non so
se è un’informazione richiesta, se è un’eccezione formale, ci arriveremo, intanto il segretario
ovviamente ha accolto il suo intervento e quindi ci arriveremo poi dopo rispetto all’analisi sulla
proceduralizzazione diciamo delle proposte, dell’ordine del giorno, piuttosto che emendamenti.
Proseguirei adesso dunque con la discussione senza eludere nulla ma cercando di ordinaria, il
Consigliere Duranti chiede di intervenire. Prego Consigliere Duranti, poi il Consigliere Milani.

DURANTI MASSIMO - Consigliere Comunale
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Grazie Presidente. Niente, parto dallo spunto e mi dispiace adesso che non ho qui davanti dellarichiesta del Consigliere Crispiani della necessità di fare chiarezza, ma io credo che la necessitàdi fare chiarezza viene anche dai nostri banchi indubbiamente, ma chiarezza per evitare cheproprio come è avvenuto pochi istanti fa, alcuni personaggi di questo Consiglio Comunalefacciano del terrorismo politico nei confronti dei cittadini anconetani, perché di questo si parla,di terrorismo, di informazione data così a spezzoni perché i consiglieri di opposizione sannocome sappiamo noi che la Tari va a dividere nel territorio delle famiglie e delle imprese uncosto per lo smaltimento dei rifiuti e come in un condominio le spese condominiali se sono fisseper alcuni anni, l’unica cosa che può variare è il calcolo dei millesimali che stabilisce la cifra chedeve la tal famiglia piuttosto che l’altra. Quindi è ovvio anche nel ragionamento di alcuni
consiglieri d’opposizione, quando si dice: si c’è stato un errore e noi ribadiamo quello che il
nostro Assessore ha detto, che l’errore è arrivato da una cattiva o tardiva, soprattutto tardiva
informazione da parte del ministero, ma comunque se c’è stato un errore, c’è stato anche per
20000 e oltre famiglie che hanno pagato di meno, 20000 famiglie hanno pagato di più, quelli
che hanno pagato di meno, il costo Consigliere, il costo del condominio... io non vi ho
interrotto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere... Consigliere le chiedo di ascoltare... (mc).

DURANTI MASSIMO - Consigliere Comunale
Il costo delle spese del condominio sono quelle che servono per il mantenimento del decoro
della città, smaltimento rifiuti e quant’altro. Ora, è chiaro che io da cittadino se so che per un
errore di calcolo ho pagato di meno, devo dare il giusto, come è chiaro che quel cittadino che se
ha dato di più deve riavere il giusto. Quello che viene chiesto e quello che è stato dichiarato e
nessuno può dire il contrario, sui giornali, dall’Assessore, dal Sindaco è che i cittadini saranno,
avranno queste cifre in automatico sulle loro bollette delle tariffe della Tari. Questo è stato
detto più volte, senza il bisogno di fare dei ricorsi, saranno restituite e recuperati i costi, perché
quello che avevamo detto, i costi della Tari sono i costi globali, non è che possiamo pensare che
tutti pagheranno per forza di meno, i costi si pagheranno di meno quando i costi generali
saranno più bassi. Ma queste cose le sappiamo tutti, le sappiamo tutti. Allora concordo su un
fatto che le informazioni vengono date ufficialmente e qui all’Assessore lo chiediamo, vengono
date informazioni ufficiali e pertanto qui la maggioranza si è espressa anche dando un punto di
riferimento per l’assestamento temporale, per l’assestamento di queste pendenze e stiamo
parlando della seconda, del saldo della Tari, quindi dell’anno 2018, quindi c’è una posizione
chiara della maggioranza, c’è una posizione molto chiara anche che è stata data più volte, poi è
chiaro, se un Consigliere pensa che il nostro Sindaco dica solo menzogne, è chiaro che la tesi
cade caro Consigliere Berardinelli, è ovvio. Sei lei dice: il Sindaco e la Giunta non fanno altro
che mentire, no ma io faccio un ragionamento molto vago, non erano le... Berardinelli le sto
dicendo e le ripeto che chiediamo...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere Duranti e Consigliere Berardinelli, lei intervenga e non si rivolga direttamente al
Consigliere, lei Consigliere la smetta di intervenire sugli interventi degli altri, perché scusi
Consigliere, lei nel suo intervento non c’è stata una mosca, Okay? Grazie.

DURAN11 MASSIMO - Consigliere Comunale
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Chiudo? Chiudo dicendo che chiarezza sulle cifre e quindi la maggioranza che dà anche unorizzonte temporale sulla definizione di questo contenzioso, io penso che sia una posizionemolto chiara e netta per tatti, senza fare terrorismo. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Prima qualifica il fatto personale, no prima lo qualifica, prego, non basta essere nominato peressere un fatto personale.

BERARDNEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Il collega ha citato il mio intervento come se avessi detto, parole sue, che la...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Che l’amministrazione mente.

BERAED]NEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Che il Sindaco e la... mente sempre, io invece voglio specificare che siccome è un’accusa molto
grave, io ho detto che quando il Sindaco ha comunicato, riportato dalla stampa che in un caso
ha scritto la stampa, fra 15 e 30 euro, i rimborsi andranno tra i 15 e i 30 euro, in un altro tra 15 e
35 euro, li riporto tutti e due, non so qual è corretto o l’ha detto in due occasioni diverse, non lo
so, non è stato smentito dalla sindaca, quella è una comunicazione sbagliata e quello è
terrorismo, quello è terrorismo perché metti in testa a dei cittadini l’idea che il rimborso sarà
una somma irrisoria, mentre invece purtroppo alcuni cittadini per il 2017 hanno pagato delle
somme enormi in più. che s’avvicinano intorno ai € 130, solo per un anno, 140 €. Allora in
questo caso secondo me, è grave, poi dopo il resto, qualche volta si dice la verità, qualche volta
non si dice la verità. In politica ci sta anche la via di mezzo, in questo caso per me è una palese
menzogna perché non è vero che oscilla tra i 15... se avesse detto: la media è, avrei accettato, la
media è €20, non è vero ma va bene, invece ha detto: oscilla tra 15 e 30, tra 15 e 35, non è vero,
chiaro?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sì, l’intervento è pertinente, ha chiarito un aspetto, Consigliere Duranti, ai sensi dell’articolo 52
comma 3 lei se vuole avendo provocato il fatto personale chiede la parola, altrimenti il
Consigliere Berardinelli ha chiarito rispetto a un passaggio del suo intervento un punto preciso.
Benissimo, proseguiamo! Ho una richiesta di intervento da parte del Consigliere Marcello
Milani poi la consigliera Pistelli. Prego Consigliere Milani.

WLANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Avrei preferito non intervenire ma francamente dopo gli interventi dei
colleghi di minoranza ho avuto modo di apprezzare nella accezione più estesa tutti gli
interventi, e quello che più si avvicina ai nostri canoni pacifisti e non belligeranti, è quello dei
colleghi di SeI Crispiani quando richiama la necessità di là della colpa, dell’errore, della scelta
politica, la necessità di evitare l’allontanamento tra cittadino e politica. Dare, la necessità di dare
certezza, evitare che avanzi il nulla, evitare conflitti, nega contenziosi, come sono stati proposti
da altri colleghi di opposizione, Noi siamo qui con quest’ordine del giorno perché chiediamo
certezza, chiediamo chiarimenti e comunque in ogni caso a rafforzare la scelta fatta a suo
tempo. Se si tratta, e preferisco comunque non dare certezza nel verbo, se si tratta di scelta
politica è una scelta politica che ci sentiamo di condividere, perché se qualcuno ricorda bene il
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principio costituzionale della capacità contributiva, in assenza di certezza di legge, se uno hauna casa e una pertinenza e un altro cittadino ha una sola casa, la distribuzione della capacitàcontributiva prescrive che chi ha un immobile in più contribuisca in maniera progressivamenteparlando maggiore. Per cui se si tratta di scelta politica perequativa e che si ispira al principiodell’uguaglianza la condividiamo, la condividiamo, Oggi una circolare, a distanza di 4, 5 anniinterpreta una legge che ha lasciato metà dei comuni italiani nel doversi accollare una sceltapolitica. Quindi, condividiamo ciò che è stato fatto da questa amministrazione, non abbiamotimore delle responsabilità politiche che ci siamo addossati nel valutare e votare quelprecedente regolamento, per cui confermiamo la nostra intenzione di richiesta chiarimenti,confermiamo la nostra intenzione di marciare allontanando l’avanzamento del nulla,confermiamo la nostra volontà di marciare evitando contenziosi inutili. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie al Consigliere Milani. Chiede di intervenire la consigliera Pistelli alla quale doimmediatamente ]a parola.

PISThUJ LOREDANA - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Su questo punto visto e considerato che sulla delibera credo che ci sianomolte osservazioni da fare, però su questo punto e sul dibattito che è stato fatto sulla mozione,
sugli emendamenti, io voglio dire una cosa perché mi sembra molto scorretto l’interpretazione
che qui veniva data, che c’è una scelta politica da parte di questa amministrazione nell’essere
vessatoria nei confronti dei cittadini. Io voglio dire che questa interpretazione non la data solo il
comune di Ancona, in Italia ci sono tanti comuni che hanno dato la stessa identica
interpretazione, comuni di centro sinistra, comuni di centro-destra, comuni guidati da 5 Stelle i
quali tra l’altro, alcuni comuni, questi comuni chiedono pure di risarcire i cittadini. Quindi io
credo che su questo c’è una valutazione, un chiarimento naturalmente da fare che sta in primo
luogo al ministero rispetto alle modalità di come bisogna andare in quella direzione. L’altra
questione che poi voglio ribadire su questo nostro ordine del giorno che è caro Berardinelli noi
non vogliamo prendere in giro nessuno, vogliamo dare certezze ai cittadini e vogliamo dare
certezze ai cittadini senza incombere anche su di loro con ulteriori oneri legali, per questo noi
diciamo che vogliamo, che impegniamo l’amministrazione con quest’ordine del giorno che tra
parentesi voglio dire l’ordine del giorno io ne presento quando e come voglio quando ritengo
più giusto presentarlo, non è che devo chiedere il permesso a qualcuno per presentare gli ordini
del giorno. Con quest’ordine del giorno noi vogliamo ribadire la volontà di questa maggioranza,
e quando parlo di maggioranza naturalmente è una discussione, un dibattito che noi abbiamo
fatto dentro l’intera maggioranza e quindi c’è la volontà precisa anche dall’amministrazione
comunale di andare in quella direzione, che è quella del rimborso ai cittadini, per quelli che
hanno pagato di più, rimborso che va fatto entro il 2018. Le modalità, scaglionamenti o meno,
vedremo, si valuterà nell’insieme anche rispetto alla quantità e all’entità dei rimborsi, che io
dico non spariamo cifre, perché poi ai cittadini li danno l’illusione magari di aspettare cifre che
poi non esistono quelle cifre che qui ho sentito menzionare. Dell’ambito corretto, quindi del
ricalcolo che è stato fatto, che è stato fatto dagli uffici, dall’agenzia delle entrate, in base a
questo noi decidiamo di dare come principio prioritario che è quello del rimborso ai cittadini
entro il 2018. Come e quando questo viene previsto e come viene previsto nel bilancio, quindi
non è in contraddizione al bilancio perché per noi questo chiediamo un impegno politico per
quanto riguarda l’amministrazione comunale del rimborso che va fatto ai cittadini e
naturalmente questo rimborso che deve essere fatto entro il 2018, che naturalmente anche se

Trascrizione a cura dl LIVESrI — Vi, Fi,rnace Morandi. 10— Padova — Tel .39 049/650599 — Fax +39 049 9784300 46 di 32



Consiglio Comunale di Ancona

23 Gennaio 2018

oggi approviamo un bilancio che questo non lo prevede, però naturalmente questo non può,come dire essere in contraddizione a questo dato, no caro Berardinelli no, perché l’impegno chenoi chiediamo all’amministrazione comunale è quello di realizzare, di dire fin da oggi che i soldiverranno pagati. Le modalità e i criteri con cui questi verranno pagati, proprio per nonintercorrere quegli errori di interpretazione fatte nel passato e che purtroppo c’ha portato aquesta situazione non voluta evitare quindi questa situazione, cercando di avere chiarezzarispetto a questo dato. Mi trova concorde quanto veniva detto prima dal Consigliere Crispianiche possiamo anche su questo... credo che i conti già ci siano naturalmente, dare un resocontodi quanto l’entità vera delle differenze che devono essere pagate e che contemporaneamente equesto lo ribadisco, deve essere chiarito fin in fondo da parte dell’amministrazione con gliorgani competenti, con la corte dei conti, con il ministero con tutti coloro che hanno voce incapitolo su questa partita naturalmente, di verificare come, se e in che modo vanno tti irecuperi, di come vanno fatti, a carico di chi devono essere questi recuperi, dei cittadini? Delministero? Quindi vediamo rispetto a questa cosa, quindi le modalità con cui queste potrannoessere realizzate. Questo comporterà in futuro e nei prossimi mesi anche se è necessario unavariazione di bilancio, se è necessaria in questa direzione si farà, questo nessuno lo mette indiscussione, se è necessario, però quello che noi oggi ribadiamo e vogliamo dire, è dare lacertezza ai cittadini che questa amministrazione entro il 2018 paga le differenze di coloro chehanno pagato in più, con tutto quello che comporta rispetto alla chiarezza di come il recuperodovrà essere fatto. Aflora se vogliamo stmmentalizzare lo possiamo fare perché ormai tutto ècampagna elettorale, da parte di tutti, possiamo fare tutto, meno che dire le falsità, questo ionon lo accetto, né sull’interpretazione apposita politica di aver voluto fare questa scelta che nonè stata voluta ma è stata una interpretazione di una norma, né quella che oggi noi vogliamocome dire prendere in giro la gente, perché questo lo lascio fare a quelli che lo sanno fare tantobene nel prendere in giro la gente. Quindi non è di nostra competenza.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie alla consigliera Pistelli. Chiede di intervenire la consigliera Tripoli, poi il Consigliere
Tombolini. Consigliera Tripoli.

TRIPOLI GABRIELLA - Consigliere
Grazie Presidente. Devo dire che molti dei concetti che volevo esprimere sono stati già propostial consiglio comunale da chi mi ha preceduto, ma evidentemente il Consigliere Crispiani èquello che fa gli interventi più stimolanti perché anch’io mi sono mossa dopo che ho sentito...
no, no, nel senso che al di là di tutta la propaganda che a volte si fa, quando alcuni intervengono
in questo Consiglio, mi ha sollecitato il richiamo ad accorciare la distanza tra cittadini eamministrazione politica. Io credo che però questa distanza non potrà mai essere colmata se sicontinuano a dare informazioni distorte perché fa comodo darle distorte. Continuare asostenere che ci dovremmo tassare perché abbiamo votato il regolamento, lascia intendere alcittadino che chi ha votato quel regolamento ha votato una truffa. Io rivendico invece il fatto, il
diritto.., no, io mi riferisco alla frase che... Ti posso dare del tu, anche se siamo in un
consesso...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, in aula no.

TRIPOLI GABRIELlA- Consigliere
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Che lei Consigliere ha utilizzato in questo dicendo la distanza tra cittadino e politica, ma se noidiamo da intendere che chi fa le scelte compie dei soprusi nei confronti dei cittadini, questadistanza non sarà mai colmata. Noi abbiamo semplicemente votato un criterio di ripartizione diun costo che per legge doveva portare 100. Se a distanza di quattro anni qualcuno interroga ilministero, il ministero si pronuncia e dice: no, quella ripartizione non era corretta, è ovvio chesi corre ai ripari, ma non è corretto che si continui a dire che abbiamo adottato un errore,abbiamo sbagliato e dobbiamo rimetterceli di tasca nostra. Noi non ci siamo arricchiti con quelcriterio che abbiamo adottato, noi abbiamo ritenuto corretto, abbiamo ritenuto utile utilizzarequel tipo dì criterio. Non è corretto? Non va bene? Correremo ai ripari e ha ragione lamaggioranza quando pretende che questa diversa ripartizione venga in qualche manieraripristinata entro l’anno, dando delle certezze. Ritengo giusto comunque far sapere ai cittadiniqual è l’importo di questa cifra che si aspettano perché dai € 400 che ha dichiarato il ConsigliereBerardinelli, io ho sentito anche parlare di 40 euro, per un anno, 4x4 fa 16, non fa 400. Alloraascoltate, io comunque...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consiglieri... Consigliere, Consigliere Berardinelli è la terza volta che lei interviene.Consigliere, Consigliere, lei non è stato mai interrotto nessuno ha urlato al microfono. Nonessuno, no non è che lei può chiedere di intervenire perché deve parlare. Adesso concludel’intervento la consigliera Tripoli e poi nel rispetto del regolamento procediamo. Nessuno vidice che non potete intervenire, nessuno però cortesemente... Non mi pare che lei facciainterventi teneri nei confronti della maggioranza e non si levano scudieri di urli.

TRIPOlI GABRIELLA - Consigliere
Io non ho studiato e va bene, io ho sentita parlare di 40 € e di € 400, non ho detto niente didisdicevole, solo che vorrei che fosse chiarito che noi non abbiamo fatto nessun sopruso, nonabbiamo votato nessun tipo di chissà quale impiccio, abbiamo votato un criterio di ripartizione,
di ridistribuzione di una spesa. Quindi, continuano a parlare di mutui, di questi hanno pagato ilgiusto, questi sono stati vessati, lo ritengo un modo scorretto di fare informazione e sicuramente
non avvicina i cittadini alla politica, anche perché con questo criterio non è che siamo statiisolati, e solo la nostra amministrazione ha utilizzato questo criterio, siamo in buonissima
compagnia, diversi comuni hanno adottato criteri in qualche caso anche più stringenti e più
distanti da questo tipo di interpretazione che noi abbiamo adottato. Per quanto riguarda la
questione dei ricorsi, mi risulta che siano stati avviati subito dei tavoli con i rappresentanti delle
associazioni dei consumatori che hanno convenuto con l’amministrazione che era inutile fare
delle cause delle cose che poi d’ufficio, questa è l’intenzione politica e la volontà politica che sec’è bisogno vogliamo ribadire con quell’ordine del giorno, verranno comunque ripristinate,
quindi vorrei che la chiarezza nella informativa, negli intenti non sia rivendicata e richiesta
soltanto a questa parte, ma che sia correttamente proposta anche dai banchi che mi stanno difronte.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiede di intervenire il Consigliere Tombolini, al quale do la parola. No, lei non può
intervenire perché uno ha detto delle inesattezze, no. Consigliere lei non è stato nominato,
Consigliere, Consigliere ma lei pensa di non dire inesattezze in questo Consiglio Comunale?

Voce fuori microfono.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Non ha fatto riferimento... C’è un riferimento al Consigliere Berardinelli? Okay, metta focus
sull’inesattezza, okay, grazie. La campagna elettorale cortesemente fatela fuori da qui, qui i voti
non si pigliano. Prego!

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Presidente, non c’entra la campagna elettorale, Gabriella sei una persona seria, se mi ascolti un
momento però, perché così ti spiego. Per il 2017 i rimborsi dovuti ai cittadini variano da € 40
ogni pertinenza, perciò 40 circa, un p0’ più € 43 metti di media, ogni pertinenza che ha un
cittadino, perciò 40 una pertinenza, € 80 due pertinente. 120 € tre pertinenze. Questo va
moltiplicato per i quattro anni 2014 - 2015 — 2016 — 2017, perciò arriva nel totale dei quattro
anni fino a € 450 circa. Il dato che ha dato la Gambacorta era per una peninenza per un anno,
cioè il minimo...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusi Consigliere ma perché...

BERÀRDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Finisco di spiegare, a meno che non ci siano delle persone che hanno uno sgravio per esempio
per l’ISEE perciò hanno pagato meno e hanno diritto a un rimborso minore, ma per le persone,
per i casi normali, vanno da 40 E una pertinenza un anno a € 450 tre pertinenze quattro anni.
Abbiamo detto esattamente la realtà.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
I cittadini che hanno tre pertinenze nel comune di Ancona, avranno sentito il suo intervento
grazie.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Perfetto, Quello che è... 7, 10, 12, non lo so, non mi interessa.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliera Gambacorta su cosa? Sulla stessa cosa?

GAMBACORTA MARIA AUSIIÀIA - Consigliere Comunale
Io volevo specificare, siccome 43 € li ho detti io, quello era un esempio per una casa per una
persona, è ovvio che il conteggio va fatto singolarmente per ogni persona e per anno, sono a
disposizione i dati perché basta fare un foglio Excel e viene fuori tutto il dovuto, è una cosa
semplicissima, anche un bambino è capace di riconteggiarlo, i 43 € era un esempio.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Okay, allora consiglieri, consiglieri l’argomento è già di per se, chiedo scusa,
estremamente spinoso, non lo dice il Presidente del Consiglio Comunale di Ancona, okay? Lo
dice il fatto che un comune fa una roba, uno ne fa un’altra, quindi chiederei né ai consiglieri di
maggioranza, né ai consiglieri di minoranza, di proporre la loro visione e di proporre al
Consiglio Comunale le loro soluzioni, di non assurgere nulla a verità assoluta, no, al verbo
madre perché tutto questo è ancora... poi legittimamente ognuno chiaramente svolge il suo.
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Allora chiede di intervenire il Consigliere Tombolini, al quale do immediatamente la parola,prima di dargliela metto in evidenza che vedo proprio in questo attimo che è stato depositato unulteriore documento a disposizione del Consiglio Comunale, lascio la facoltà al Consigliere seutilizzare anche il tempo per illustrarlo oltre all’intervento o meno, in qualità di primofirmatario. Prego Consigliere Tombolini poi ho altre due richieste di intervento. Prego!

TOMBOLII’11 STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. In merito a questa vicenda regolamento IUC, noi dobbiamo dire che ilregolamento IUC si è stabilizzato dopo le vicende che hanno interessato il parere del Baretta,siamo riusciti a introdurre i conettivi, il regolamento TUC è stato integrato con alcuni articoliche abbiamo in un qualche modo emendato e vorrei approfondire questa questione diciamo cosìelettorale, sotto un profilo che credo che debba essere in un qualche modo esplicativo di quello
che è la vicenda. Se l’amministrazione comunale chiede ai cittadini 20 milioni di euro circa
all’anno per il servizio della gestione del servizio dei rifiuti, per la gestione del servizio dei
rifiuti, alla fine il Comune deve incassare 20 milioni di euro, se il modello di calcolo configurato
prevedeva nel passato la presenza di soggetti che hanno pagato di più in quanto è stata applicata
a norma del regolamento, credo correttamente a norma del regolamento, erroneamente in
relazione alle previsioni del chiarimento avuto a livello ministeriale, per cui c’è stato qualcuno
che ha pagato di più e dovendo la cifra portare e essere immutata qualcuno ha pagato di meno.
Allora diciamo: diamo indietro a chi ha pagato di più e equitativamente dovremmo dire:
andiamo a prendere i soldi da coloro che hanno pagato di meno, perché qui noi paghiamo un
servizio, per cui chi ha pagato meno nei quattro anni, d’altra parte c’è chi ha pagato più nei
quattro anni. Un’amministrazione o riconosce un errore oppure applica in maniera equitativa
chiedendo da una parte e garantendo il rimborso di quanto dovuto in più e dall’altra parte
chiedendo la compensazione di quanto pagato in meno. Ecco, questo secondo me è il modello
perfetto con cui un’amministrazione dovrebbe muoversi. La questione la pongo in questi
termini perché altrimenti dire diamo indietro a chi ha avuto di più e mi permetta di correggere
quanto ha detto la Pistelli, stiamo facendo campagne elettorali, questo si è campagna elettorale
perché diamo soltanto a chi ha pagato in più. Chi ha dato in meno d’altra parte per equiparare e
uscire dalla campagna elettorale, dovrebbe pagare di più. Mi domando ed è una domanda a cui
non so dare risposta, e pertanto abbiamo presentato un ordine del giorno. L’amministrazione
comunale si trova nell’impasse di decidere che cosa fare perché se va dietro l’ordine del giorno e
dà solo indietro mancano i soldi a copertura, deve inserirli a bilancio e poi il prossimo Sindaco o
la prossima sindacatura si troverà ad avere € 2.400.000 spalmati su più esercizi per dare indietro
quanto ha deciso di restituire, senza andarseli a riprendere. Io vorrei capire se in effetti in
questa fattispecie sia applicabile la richiesta prevista dalla legge 131 con cui un’amministrazione
comunale chiede il parere alla Corte dei Conti sulle modalità con cui deve essere risolta questa
problematica, e cioè, riteniamo l’amministrazione comunale ha agito correttamente
riconoscendo l’efficacia del regolamento rispetto ad altri indicazioni nonnative di massima,
allora dice: io applicherò un metodo, do agli tini e tolgo agli altri, oppure va configurato come
un errore? Perché potrebbe anche essere questo perché il cittadino che ha dato in più dice: ma
perché? Me l’hai chiesto tu, io ho agito nel massimo della legittimità, ti ho dato tutto quello che
tu mi domandavi. L’altro: io ho pagato quello che tu hai previsto che io dovessi pagare, io non
c’entro niente. La Corte dei Conti ci dirà: è un errore quello che è stato fatto, va riconosciuto a
capo dell’amministrazione, allora l’amministrazione sulla base di un indirizzo certo che ci dà un
organo di controllo che dà delle consulenze in fatto di contabilità pubblica, ci dirà
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correttamente quale è il parametro giusto senza che in effetti stiamo a fare la campagna
elettorale...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Aspetti Consigliere si è spento... chiedo scusa, non so perché ma si è spento il microfono. Prego!

TOMBOLI1I STEFANO - Consigliere Comunale
E troveranno difficile applicabilità, pertanto io ritengo che su questo argomento noi abbiamo
presentato insieme al Consigliere, al gruppo che il Consigliere Rubini rappresenta un ordine del
giorno con il quale impegniamo il Sindaco a richiedere un parere alla Corte Dei Conti. Ci
piacerebbe anche che l’amministrazione comunale uscisse dalla nebbia e dall’indeterminatezza
di quant’è il corrispettivo che in effetti deve essere corretto e eventualmente costituire
compensazione, perché penso che l’agenzia di Ancona Entrate abbia i modelli matematici e la
capacità di controllo delle banche dati per capire a quanto ammonta questa differenza dovuta in
più rispetto a quello che effettivamente doveva essere corrisposto negli anni passati. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini. Chiede di intervenire come componente del Consiglio Comunale
il Sindaco, poi ho un’altra richiesta di intervento da parte della consigliera Diomedi. Prego
Sindaco.

MANCINEW VMflIA- Sindaco
Una volta tanto diciamo che sono d’accordo per metà, almeno per metà con quello che ha
appena finito di illustrare il Consigliere Tombolini. In che senso? Andiamo alla sostanza perché
credo che quello che interessa tutti noi sicuramente, ma in particolar modo i nostri concittadini
è la sostanza, al di là diciamo dei sofismi giuridico - amministrativi che sono importanti
ovviamente nell’azione della pubblica amministrazione ma siccome qui non siamo qui un
consesso di esperti in diritto di tributi locali e tantomeno ovviamente lo sono i nostri
concittadini che sono esperti in tante altre cose ma non in questa materia, quhdi credo che
giustamente qui dobbiamo dirci, come si dice, le volontà politiche, le volontà politico
amministrative, poi i tecnicismi giuridico - amministrativi attraverso cui realizzarle, come dice
anche in questo caso condivisibilmente il Consigliere Tombolini, proviamo a chiederlo a
soggetti istituzionali che possono avere una qualche competenza per darci un contributo. Poi
arrivo anche alla specifica richiesta che fa il Consigliere Tombolini. Quindi la sostanza è
esattamente questa che peraltro abbiamo detto, non solo oggi, abbiamo detto dal giorno dopo
che la questione si è posta non in Ancona ma in Italia, perché in Italia ci sono decine e decine di
città, di amministrazioni comunali rette dalle più diverse maggioranze politiche, poi ne citerò
una perché è carina, rette dalle più diverse maggioranze politiche che hanno avuto esattamente
il nostro stesso problema, e che come noi si stanno interrogando su come dare soluzione,
attraverso quale forma giuridico — amministrativa, ma ripeto, siccome quello che credo interessi
i nostri cittadini è la sostanza, per poter valutare anche il criterio di equità che questa sostanza
contiene o meno, io ripeto, perché non è la prima volta che lo dico, l’avrò detto 15 volte in
questi ultimi due mesi, la sostanza è la seguente che è contenuta chiarissimamente anche
nell’ordine del giorno presentato dalla maggioranza e cioè, poiché per effetto di quella
interpretazione della legge contestata poi dal ministero e ripeto contestata non solo ad Ancona,
ma a Milano, a Genova, Rimini, a Cagliari, a Napoli e in tanti altri comuni, per effetto di quella
interpretazione contestata, a qualcuno è stato chiesto qualcosa di più di quello che sarebbe stato
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il dovuto, precisamente a 16000 utenti è stato chiesto qualcosa di più, a qualcun altro, cioè a24000 utenti è stato chiesto qualcosa di meno. Ho fatto tante volte l’esempio di un condominio,100 è il costo della pulizia delle scale, va distribuito tra i condomini nella delibera assemNeareche ha determinato i criteri di distribuzione, in realtà si è commesso un errore, vanno fatti iconguagli, diciamo così che così lo capiamo tutti. Vanno fatti i conguaglia, alla luce delchiarimento dato dal ministero, è evidente che qualcuno dovrà essere rimborsato e qualcuno
dovrà pagare quella differenza che non ha pagato prima, perché, non per sua colpa ma perché
gli si era chiesto di meno. I conguagli, il concetto è chiaro, per qualcuno è in più, per qualcuno è
in meno. Questa è la sostanza e su questo i nostri cittadini devono essere informati con
chiarezza e valutare se la decisione che noi abbiamo assunto di procedere a questo conguaglio è
giusta nella sostanza, o no? Quanto ai modi con i quali fare questo conguaglio, quando parlo dei
modi non intendo se scrivere una lettera raccomandata o a dare a tutti un numero di bonifico,
parlo del percorso giuridico amministrativo con il quale arrivare a questo risultato, siccome c’è
confusione ancora, in Italia anche su questo, come ci testimoniano tutti gli altri comuni che si
trovano nella nostra situazione, prima di scegliere una strada, imboccare un percorso piuttosto
che un altro e su questo sono d’accordo con il Consigliere Tombolini, è bene avere qualche
rassicurazione in più dal punto di vista giuridico formale, sul modo non sul se andare a
conguaglio, a conguaglio ci si va. su come andarci è bene avere qualche certezza giuridico
amministrativa in più. Per fare questo, i pareri o la richiesta di chiarimenti, possono essere
rivolti a organi diversi, in primo luogo al ministero che è lo stesso che ha dato diciamo così
l’interpretazione autentica della normativa vigente. Per questo io credo che l’ordine del giorno
della maggioranza che impegna la Giunta a chiedere questi chiarimenti, a fare questi
approfondimenti, così come lo chiede l’ordine del giorno del Consigliere Tombolini, sul quale
ripeto concordo, concordiamo sull’esigenza di avere chiarimenti. Però mentre l’ordine del
giorno il Consigliere Tombolini lo diciamo rivolge, questa possibile richiesta solo a uno dei
possibili soggetti istituzionali ai quali chiedere i chiarimenti, l’ordine del giorno della
maggioranza, credo in modo più compiuto e ragionevole, invita l’amministrazione a farlo con
tutti, ripeto, con tutti quelli potenzialmente utili a questo fine, in primo luogo con il ministero
stesso. Questa è la sostanza. Ovviamente a seconda di quale sarà la strada scelta, ed è ovvio che i
rimborsi partiranno quando sarà anche chiaro come debbono essere raccolte e reperite le
somme necessarie ai rimborsi, è evidente che quando sarà chiaro quel percorso, anche tutti gli
adempimenti formali se necessario, come si diceva anche con un’eventuale variazione di
bilancio, potranno essere presi in considerazione, Questo è quanto. La battuta che voglio fare
finale che è una battuta fino ad un certo punto ma che dice appunto, del come sia meglio e
anche su questo concordo con quanto dice il Consigliere Tombolini, sia meglio non fare di
questo oggetto di campagna elettorale perché si rischia anche l’effetto boomerang, diciamo che
sul come andare ai conguagli noi seguiremo l’esempio del Comune di Cagliari che si trova
esattamente nella nostra stessa posizione e del comune di Canosa in Puglia. Il Comune di
Canosa è interessante perché aveva un regolamento sul punto non simile, identico al nostro, e il
Comune di Canosa è interessante perché quando quel regolamento è stato approvato, era
governato da una maggioranza di centro-destra, adesso mi dispiace che il Consigliere
Berardinelli è uscito, ma gli faremo avere la notizia, era governato da amministrazione di
centro-destra, quindi chi diciamo così ha commesso l’errore era il centro-destra, oggi è
governato da un’amministrazione Grillina e da un Sindaco Grillino, quindi chi oggi si trova a
gestire una situazione come la nostra è un Sindaco Grillino, è una Giunta tutta Grillina, quindi
noi ci terremo, ma lo dico senza nessuna ironia, ci terremo in contatto anche con il Comune di
Canosa per capire per esempio quale strada, dal punto di vista del percorso giuridico
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amministrativo il comune di Canosa procederà, così come il Comune di Cagliari, per poterci
confrontare con chi si trova nella nostra stessa situazione e cercare di capire qual è il percorso
migliore. Ho fatto questi esempi appunto per dire che il tema non è in questo caso politico
perché il tema è di carattere giuridico

— amministrativo, sul quale ognuno può avere
un’opinione diversa e prima di fare ulteriori confusione è bene avere qualche chiarezza in più, è
evidente che comunque entro l’anno la questione va definita e quindi col supporto dei
chiarimenti richiesti o con quello che avremo le decisioni ovviamente vanno prese. Ma siccome
non ci vogliamo nascondere dietro a un dito né eludere il problema, al di là dei percorsi la
sostanza è questa, la ripeto per l’ultima volta.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ha ancora un minuto Sindaco.

MANCINEUJ VALEBIA - Sindaco
Ho finito. Conguaglio per tutti, che significa qualcuno in più e qualcuno in meno, perché questo
significa conguaglio. Quanto alla misura delle somme dovute o non dovute è facile appunto,
anche su questo concordo con la gambacorta perché al di là dei numeri che sono stati fatti
volare, quelli che hanno tre pertinenze come diceva il Consigliere Berardinelli, credo che siano
16 su 40000 utenti, tanto per averci un parametro, ma diciamo che la misura ognuno se la può
calcolare con quello che gli arriva di richiesta Tari per il 2018. Per il 2018, siccome la
determinazione della tari 2018 è fatta esattamente col nuovo criterio dettato dal ministero, uno
fa la differenza tra quello che gli ha chiesto nel 2018 e quello che gli è stato chiesto nel 2017 e
hai esattamente quant’è la differenza a cui dovrà far fronte o in più o in meno, semplicissimo,
senza che i consiglieri più o meno studiosi o gli assessori o il Sindaco, più o meno studiosi,
lancino numeri a casaccio. Quindi il nostro faro è il comune di Canosa, insieme al Comune di
Cagliari.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Chiede di intervenire la consigliera Daniela Diomedi. Prego consigliera Diomedi, è
attualmente l’ultimo intervento iscritto nella discussione generale, dopodiché vedremo se
l’Assessore Fiorillo vorrà replicare o dichiarare chiusa la discussione. Prego consigliera Diomedi.

DIOMEDI DAMEIA- Consigliere Comimale
Spero proprio che i cittadini anconetani, i pochi che abbiano ascoltato ora la Sindaca non la
seguano perché non si può fare così spannometricamente, perché le tariffe sono diversi e
coefficienti sono diversi 2015/15/16/17, quindi per carità, non ci provate perché è sbagliato.
Meglio sarebbe perché ci vuole veramente un attimo, una volta conosciute le superfici e gli
abitanti in base al prospetto che arriva insieme alla cartella, ci vuol un attimo a calcolare quanto
è il rimborso di cui si ha diritto alla restituzione. Ci vuole veramente un attimo e meglio sarebbe
anche che sia la stessa Ancona Entrate che è in possesso di tutti i dati che immediatamente si
attivasse, perché mi pare di capire che qui stiamo ancora in mezzo al guado, quindi non l’ha
sicuramente già fatto, per comunicare a tutti gli aventi diritto quant’è l’importo, riservandosi
eventualmente di, in un secondo momento, perché brancolate nel buio, ci vuole il Consigliere
Tombolini che vi dica: rivolgetevi all’organo consultivo, cui solo voi come amministrazione vi
potete rivolgere perché evidentemente non l’avete già fatto. Aspettate il Comune di Canosa che
deve rimediare i pasticci fatti da altri? La scelta di applicare quella interpretazione balorda che
avete voi come altri consigli, come altre giunte in altri... e approvata da altri consigli Comunali
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in Italia e non mi risulta che ci siano Giunte Grilline, in ogni caso la vostra è stata sancita come
una scelta politica, perché chi aveva di più doveva pagare di più, chi aveva di più, ovvero le
pertinenze è stato trattato meglio di chi non le aveva. È stata una scelta politica sbagliata di cui
vi dovete assumere la responsabilità e fate in modo che i cittadini non debbano pietire o
intervenire, organizzare con i Caf, con i commercialisti o venire da noi pure gratuitamente per
vedere qual è l’importo della somma che devono avere rimborsata. Quindi comportatevi se
potete, un minimo di serietà a questo giro bisogna che ce la mettiate.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiede di intervenire il Consigliere Morbidoni al quale do la parola, prego.

MORBIDONI LORENZO - Consigliere Comunale
Comunico solo a livello personale che questo intervento l’avrei dovuto fare prima di Tombolini
ma non per errore, per errata interpretazione avevo chiesto a Barca e a Loredana schiacciami
che chiedo la parola, credendo che l’avessero fatto non c’erano, quindi da non vedente non mi
sono accorto che loro non c’erano. Volevo ritirare perché l’intervento.., ma adesso lo ribadisco
perché l’intervento di Tombolini, e poi ancor meglio quello del Sindaco, in quanto Consigliere,
ha chiarito esattamente e anzi in maniera migliore di come lo esponò io quello che intendevo
dire. Tutti gli interventi accalorati non li cito per nome perché altrimenti intervengono per
fatto personale e ricominciamo daccapo, quindi alcuni interventi che sono stati fatti in
precedenza, alcuni di natura tecnica, altri di natura un p0’ più politica, mi hanno indotto a
chiedere la parola, cosa che non è avvenuta, lo dico adesso. In base alle varie interpretazioni con
richiamo alla magistratura contabile, la corte dei conti, a un certo punto mi sono chiesto, allora
c’è un danno erariale se dobbiamo rimborsare, quindi i consiglieri devono pagare, però c’è
anche un arricchimento indebito nei confronti dei cittadini perché noi ci siamo arricchiti, e
quindi sono venute le due ipotesi che ha detto il Consigliere Tombolini, ma come dice il
Sindaco, se a un certo punto la Corte Dei Conti interviene, si troverà di fronte in sede giudiziale
perché qualcuno ricorrerà se è chiamato a pagare, si troverà di fronte alla domanda; ma se era
così chiaro come ha detto una consigliera senza citare il nome, in modo che non entra come
motivo personale, abbiamo sbagliato perché la norma era chiara, se era chiara dal 2014 ad oggi
era necessario che il Ministero intervenisse e tutti i Comuni hanno usato la malafede per carpire
soldi ai cittadini e d’altra pane a qualcuno ha fatto pagare di meno perché voleva fare un favore
a qualcuno. Sono domande semplici, non da giurista, da contabile o da commercialista ma da
semplice cittadino. Quando emerge, qualcuno cita, tutti i cittadini faranno, una specie di class
action contro un provvedimento che crea danno come i vari gestori dei telefoni che
volutamente nel mucchio hanno preso un sacco di soldi. Qui si tratta di avere erroneamente,
diciamo erroneamente interpretato una norma che oggi è certa, prima non era certa e oggi il
cittadino nei confronti del soggetto che ha sbagliato che è il comune di Ancona si ritroverà di
nuovo con i soldi che ha versato in più. Timidamente o in maniera indecisa o in quella maniera
che comunque va interpretata, comunque il comune di Ancona si è messo pagatore tra
virgolette, restituisce ma quei soldi che ha preso in più nel frattempo, la domanda e, io cittadino
mi chiederei ma se li è messi in saccoccia Morbidoni che anche lui è stato vittima di quell’errore
o il Sindaco Mancinelli che anche lei è stata vittima... Mi auguro che il Sindaco avrà qualche
pertinenza, non lo so al Sindaco, vuoi che non abbia una cantina qualcosa? Quindi noi ci
siamo.., Il termine chiaro, noi ci siamo messi in tasca noi consiglieri cose che tutti i cittadini
hanno pagato invece noi non le abbiamo pagate, quindi vittime di quell’errata interpretazione,
la cui corretta interpretazione è stata data oggi. Quindi, se quello che ha suggerito Tombolini
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sarà fatto, al massimo si potrà chiedere, diamo anche gli interessi legali, è qui sarà uno 0, 00quasi niente, al massimo quello, non puoi il cittadino ricorrere contro cosa? Quanto da subito,appena uscita la circolare esplicativa, subito (mc) pronto... (ffic) e restituiamo tutto, Io finito
l’intervento pregando solo, facendo finta che non si fa campagna elettorale, ma in realtà si fa
campagna elettorale, se non altro con i termini e coi modi. Ma veramente il cittadino pensate
che di fronte a questa cosa cambia opinione se deve dare un voto a un partito piuttosto che a un
altro, anzi non a un partito, ha un’amministrazione piuttosto che a un’altra. Io dico che il
cittadino forse da cieco come me, non capisce cosa ha fatto questa amministrazione, quindi
faccio anch’io un po’ di propaganda. I fatti sono fatti, non chiacchiere.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Morbidoni. Allora io non ho altre richieste di intervento, lei era intervenuta
consigliera, sull’ordine dei lavori semmai.

GAMBACORTA MARIA AUStUA - Consigliere Comunale
Le volevo chiedere una cosa proprio perché non la conosco.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci mancherebbe altro.

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
Mi domando se è possibile che due mozionì che sono nella sostanza identiche, una antecedente
e l’altra successiva, possano essere ammesse. Cioè nel senso, noi abbiamo presentato una
mozione il 14 dicembre, nella sostanza identica a quella che viene presentata oggi dalla
maggioranza, se è ammessa una cosa del genere, dal punto di vista proprio amministrativo
perché sono identiche nella sostanza. Sono identiche non c’è nessuna variazione, riportante la
norma di legge.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Si, ho capito. Non mi deve convincere.

GAMBACORTA MARIA AUSILIA - Consigliere Comunale
No, no... ecco proprio...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Mi pone una domanda, lei diamo una risposta.

GAMBACORTA MARIA AUSUJA - Consigliere Comunale
Okay.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Io, ho qui il segretario al quale chiedo di dare una opportuna lettura, ritengo che le mozioni in
qualche maniera abbiano lo stesso intendimento ma non siano assolutamente identiche, sono
analoghe, questo Consiglio Comunale devo dire che in alcune situazioni ha ammesso anche
addirittura mozioni uguali a delibere già approvate, quindi proprio abbiamo diciamo preso una
linea molto democratica rispetto alla proposta che avviene dai consiglieri e colgo l’occasione
anche per fare una riflessione di questo tipo, intanto prima l’Assessore Fiorillo rispetto a un
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intervento che avevo sentito voleva fare una rettifica, perché forse è stato frainteso, gli ho detto:no, la fai nella replica, poi dopo siccome ho consentito a tutti di fare delle rettifiche su quelloche è stato fninteso le darò la parola, non so neanche di cosa si tratta per spiegareprobabilmente un aspetto della sua relazione che è stato in qualche maniera ripreso in un altromodo. Poi dopo le chiederà se vuole fare la replica. Colgo l’occasione visto che ho la parola, perchiarire un aspetto l’atto di indirizzo, visto che non ricordo adesso da chi veniva l’interventoonestamente dal dibattito, l’atto di indirizzo che viene posto all’attenzione del ConsiglioComunale come ordine del giorno e che impegna in termini politici l’amministrazione a fare o adeterminare ovviamente con successivo atto qualora previsto dalla legge, non è stato maitecnicamente sottoposto, né che si tratti di una modalità in questo caso relativa ad un recuperodella cifra tributaria, né che si tratti della costruzione di un impianto di video sorveglianza, néche si tratti del rifacimento di una strada, sottoposto ad un’analisi della sua più o menofattibilità finanziaria in termini tecnici, ed è per questo che da Presidente non mi sono posto ilproblema anche se l’ho ricevuto stamattina dell’ordine del giorno della maggioranza, come non
me lo sono posto dell’ordine del giorno del Movimento 5 Stelle che chiedeva di procedereimmediatamente alla restituzione delle cifre, cioè ho inteso ovviamente il documentopresentato, messo all’attenzione del Consiglio Comunale per manifestare una volontà del
Consiglio Comunale inteso come organo collegiale, qualora la stessa ci sia e procedere, come
posso dire? A una determinazione del consiglio che poi deve dare corso a delle attività portate
avanti se quella è la richiesta dal Sindaco e dalla Giunta. Quindi questa è per illustrare la
filosofia e per rispondere all’intervento che chiedeva se questa presidenza aveva preso in
considerazione rispetto all’ammissibilità. Faccio una digressione, questa presidenza attende
sempre in qualche maniera a garantire l’ammissibilità delle proposte, addirittura a volte
collaborando coni singoli consiglieri e indirizzandone la loro attività, sempre, in ogni situazione
anche rispetto a quello che può essere la presentazione di un emendamento perché poi
entreremo nel merito di alcuni emendamenti, quindi diciamo che l’atteggiamento è sì rispettoso
del regolamento ma anche in qualche maniera teso a non, come posso dire? Impedire a nessuno
di fare una proposta. Quindi la filosofia è stata questa, poi per aspetti più di carattere tecnico c’è
qui il segretario che se vorrà integrare ben venga però dovevo questa spiegazione a chi me
l’aveva richiesta, non ricordo onestamente chi me l’ha richiesta se Berardinelli o Tombolini.
Non mi ricordo sinceramente, adesso sono sincero, questa la spiegazione rispetto
all’ammissibilità degli atti, quindi si è aggiunto un ulteriore ordine del giorno collegato
illustrato dal Consigliere Tombolini. Do brevemente la parola all’Assessore Fiorillo per
specificare quale pane secondo lui ascoltando il dibattito della sua relazione è stata in qualche
maniera posso dire fuonriata, visto che l’ho già fatto per altri, prego!

FIORILLO FABIO - Assessore:
Molte grazie Presidente. Nell’intervento della consigliera Gambacona mi si è messo in bocca un
adombramento che con la modifica del regolamento, il regolamento sistemava quello che era il
pagamento pregresso. Io ho detto e ripeto, immagino ci sia un problema di audio, ho detto e
ripeto che il regolamento cambia le tariffe per il 2018 e quindi non riguarda quello, di cui
abbiamo parlato per tutta la discussione circa il rimborso e le modalità ma riguarda
semplicemente il regolamento, le tariffe che ci saranno nel 2018. Tariffe figlie del fatto che noi
abbiamo aderito all’interpretazione Baretta, a partire dal 2018. Poi, che questo dia come ha
detto il Sindaco una misura di quanto, se in passato avessimo applicato l’interpretazione Baretta,
in passato avrebbero pagato i nostri cittadini, i nostri contribuenti, questo è un altro discorso. Il
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regolamento lo ripeto per l’ultima volta, fissa le tariffe per il 2018 e le variazioni in più e inmeno riguardano il pagamento del costo dei rifiuti deI 2018.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. La specifica è esclusivamente di carattere di spiegazione, devo dire che avevo misuratogià prima del Consiglio la possibilità consiglieri, poi mi sono fermato dinanzi a dei vincoliabbastanza stringenti del regolamento, di fare anche un’altra cosa, ma era complesso, cioèmetterci diciamo in un ordine che su meccanismi complementari potessimo discutere atti diindirizzo prima e atti di proposta di delibera dopo. Però siccome c’è un articolo preciso che miimpone su argomenti collegati un ordine sostanzialmente, abbiamo appositamente cercato difare, come posso dire una discussione unica per evitare, è chiaro che si è accavallato ilregolamento con un’altra questione però siccome nel senso, nell’infonnativa alle personecomunque le due cose hanno una connessione, non è che sono, cioè il regolamento vienemodificato su disposizione di un chiarimento del ministero e c’è un aspetto che riguarda ancheil pregresso. È stata questa la filosofia di fare una discussione unica mettendo in discussioneanche degli ordini del giorno collegati prima della fine di tutto l’iter dell’approvazione delbilancio di previsione, l’ho spiegata bene questa cosa in capigruppo e condivisa, presenti nonricordo chi ma della maggioranza c’erano diversi gruppi consiliari, alcuni oggi qui non sonopresenti però era questa la linea che poi ha consentito, come vedete anche delle proposte:Tombolini, maggioranza. Questo è per chiarire, ora, sull’ordine dei lavori chiede di intervenirela consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIEIA - Consigliere Comunale
Vorrei chiedere che venga applicato per la mozione nostra e quella depositata da alcuniconsiglieri di maggioranza, l’articolo 60 ovvero la votazione per singole pani, perché il punto 2della mozione sottoscritta dal capogruppo del PD e da altri consiglieri, in realtà è identicoall’unico punto nel dispositivo della nostra, pertanto chiedo che venga applicata appunto lavotazione per singole parti. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Benissimo. Allora siccome la richiesta può essere inoltrata anche da un solo Consigliere,
facciamo verificare al segretario magari anche le modalità per la votazione per singole parti,perché comunque c’è una richiesta pervenuta, poi andremo a determinare il resto. Al momentodichiarerei dunque chiusa la discussione generale, le mozioni le andremo poi ovviamente avotare dopo e darei invece la parola prima del voto, consiglieri se cortesemente... darei la parola
invece prima di arrivare al voto, alle dichiarazioni di voto sulla proposta, al Consigliere
Tombolini perché debbono essere illustrati al consiglio delle proposte di emendamento chesono state depositate dai consiglieri all’argomento numero 1220, cioè alla proposta di delibera dimodifica del regolamento della IUC. Se il Consigliere è d’accordo, siccome abbiamo una
proposta protocollata al 9393 a firma Tombolini, e una proposta protocollata al 9394 a firma
Gambacona, allora io intanto illustrerei con un’unica illustrazione il primo di questi due punti
cioè il 9393 che riguarda gli articoli 28 — 4OBis e 44 del regolamento, per poi fare invece
un’illustrazione dell’altro che riguarda l’articolo 43. Ovviamente quando andremo a votarlidovremo per forza di cose dividerli per articolo, non potremo votarli a corpo perché la primaproposta, quindi diciamo che solo l’illustrazione in qualche maniera chiedo che sia unica, il voto
dovrà essere per singoli articoli, è evidente. Consigliere Tombolini per l’illustrazione della
proposta di emendamento protocollo 9393, prego.
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EMENDAMENTI

TOMBOLU’.ll STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente della parola. Nell’esercizio di analisi del regolamento ci sono venute alcuneconsiderazioni che provengono anche da una sensibilità che è quella del cittadino e cioè cheattengono anche a un profilo di trasparenza e di buona gestione della pubblica amministrazione.Inizio con l’articolo 28 che prevede che le scuole, le istituzioni scolastiche siano esentate dalpagamento della Tari perché la Tari viene coperta per compensazione da un contributo delloStato. Siccome però il contributo dello Stato è finanziato parzialmente e distribuito sulla basedello stanziamento del bilancio dello Stato, agli istituti scolastici presenti sul ritorno nazionale èper me interessante capire quanto è l’eccedenza che viene non coperta dallo Stato rispetto alcontributo, per cui mi interessa che sul sito della trasparenza venga pubblicato il numero chederiva dovuto della Tari per gli istituti scolastici rispetto ai circa € 78.000 che è la quota che

viene attribuita al Comune di Ancona per la copertura delle Tari degli istituti scolastici. E
questo non ci vedo niente di male, è soltanto un approfondimento per rendere pubblico checosa in effetti.., fa parte di un concetto di solidarietà che è la copertura condivisa anche se per
me dovrebbe essere un servizio indivisibile, però va bene, al di là delle valutazioni puntuali è
soltanto una richiesta di poter esporre quant’è l’importo complessivo della differenza tra costo
della Tari applicata agli istituti scolastici e contributo dello Stato di anno in anno. L’altra
modifica che viene richiesta è quella dell’articolo 40 Bis riduzione per le cessioni di eccedenze
alimentari. Il ragionamento che abbiamo fatto è questo, siccome le percentuali di riduzione
sono previste dalla modifica regolamentare sono molto significative anche in relazione a piccole
quantità di eccedenze che un soggetto concede a quelle associazioni iscritte nell’elenco
approvato e mantenuto dal comune, tanto che bastano mi pare 100 chili all’anno di derrate
conferite per ottenere una riduzione del 10%, sicuramente per le strutture della grande
distribuzione che pagano decine di migliaia di euro di Tari dare 100 chili di derrate deperite alle
associazioni applicando una riduzione, faccio un esempio € 50.000 di Tari, il 10% fa 5000 e lo
posso ottenere questo sconto conferendo 100 chili di materiale che avrà sicuramente un valore
irrisorio, credo che sia innanzitutto una umiliazione di un concetto di solidarietà perché questo
articolo va valutato pure in questi termini, per far si che ci sia il conferimento alle associazioni
non profit o di assistenza di questi cibi deperiti dobbiamo garantirgli una sorta di agevolazione.
Per me non è più bello come lo era quando il gesto era volontario, fatto in questo modo diventa
uno stimolo commerciale che umilia un concetto di solidarietà, ma a parte queste che sono
considerazioni di tipo diverso, io dico che la riduzione deve essere correlata a una percentuale
del valore del bene deperito che viene conferito e cioè se per me quello è un rifiuto e lo devo
conferire in discarica o affidare a uno smaltitore, pagando per di più il costo, invece lo do a
un’associazione, credo che debba essere riconosciuto un benefizio pari alla percentuale del
valore commerciale del bene deperito e non un valore percentuale che può essere di molto
superiore al valore del bene deperito, perché altrimenti quella solidarietà invece che essere in
capo al soggetto che fa il conferimento diventa una solidarietà e un contributo che fanno tutti
gli altri cittadini, a vantaggio alla fine di questo signore che da 100 lire e ne guadagna a
differenza 1000, per cui gli articolati, puntol inserire fino a un massimo del valore del materiale
alimentare scaduto stimandone il valore d’acquisto ridotto del 90%, questa è un’integrazione,
venga indicata la modalità determinazione del limite di spesa annuo, perché c’è soltanto
genericamente fino ad un massimo di, ma non lo sappiamo qual è il massimo né qual è
l’ammissibilità di questa detrazione che l’amministrazione comunale intende mettere e a pone a
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bilancio; terzo venga eliminata la non cumulabiità. Anche se non frega niente a nessuno però il
concetto della non cumulabilità è correlato al fatto che non è prevista la cumulabilità delle
detrazioni per chi gestisce in proprio il servizio di smaltimento dei rifiuti e chi al contempo può
fare il conferimento del materiale deperito. E non ne capisco la logica, se uno è così bravo da
voler gestire in proprio il sei-vizio di smaltimento rifiuti e ha titolo pertanto perché non aggrava
sui costi di gestione del rifiuto, e ottiene una riduzione, e poi è talmente bravo, doppiamente, da
voler conferire il rifiuto, il materiale alimentare in corso di deperimento alle associazioni
iscritte nell’albo, no, non si può fare. Non capisco la logica anche perché una è una logica di
efficienza nella gestione della filiera del rifiuto che ciascuno, lo prevede la normativa, può fare a
carattere produttivo come vuole, l’altra è invece un criterio di solidarietà, non più tanto
solidarietà perché vista così come abbiamo esposto diventa un criterio di interesse economico,
però io per non fare la guerra ai poveri direi ammettiamo la cumulabilità delle riduzioni in
modo tale da premiare chiunque ha degli atteggiamenti virtuosi, e, non è detto che il
virtuosismo debba essere e si debba muovere soltanto in un modo, perché riscffiamo di
avvantaggiare un tipo di virtuosismo rispetto all’altro e credo che non faccia parte degli scopi
dell’amministrazione. Da ultimo l’articolo 44 del tributo provinciale, faccio una riflessione,
qualcuno mi corregga se sbaglio. Il tributo provinciale è nella misura del 5% della Tari
Assessore, giusto? Che significa? Che su 20 milioni il Comune di Ancona o meglio i cittadini del
Comune di Ancona si troveranno nella propria tariffa un milione di euro ripartito che va a
copertura della Provincia, che va alla Provincia e allora io che sono un cittadino e che faccio
una riflessione sull’ente Provincia e che faccio una riflessione da cittadino, non solo del
Comune capoluogo ma da cittadino della Provincia, dico se ciascun Comune dà altrettanto
all’amministrazione provinciale che incassa 5 milioni di euro, io vorrei capire l’amministrazione
provinciale cosa ci fa con 5 milioni di euro e allora dico soltanto che queste erogazioni che
facciamo, che oggi non k parte del piano economico della Tafi per cui noi non la vediamo, noi
vediamo 20 milioni ma in realtà sono 20.000.000 più il 5%. Prima di darglielo questo 5%
l’amministrazione provinciale ci dovrebbe dire, noi per l’efficientamento e la tutela
dell’ambiente, questi 5 milioni su base provinciale li investiremo in un certo modo. Li
investiremo per la tutela degli alvei dei fossi, li investiremo... dovrebbe essere facile perché a
bilancio quest’entrate dalla Provincia dovrebbero avere uno scopo. Io chiedo che il cittadino
conosca come l’amministrazione provinciale, ente su cui abbiamo discusso e su cui noi oggi
dobbiamo avere la massima fiducia, ci dica anche nello stesso concetto della trasparenza, come
utilizza questi fondi. Allora io te li do ma voglio dire ai miei cittadini che te li ho dati perché tu
ci farai qualche cosa, non te li do solo perché te li devo dare per un’addizionale, voglio capire e
questo è l’ultima parte di questo emendamento. Presidente ho concluso l’esposizione, spero che
sia stata utile e spero che sia utile anche alla gestione di questo argomento.

(Alle ore 13:34 esce il Consigliere Pizzi. Presenti N 27)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, ovviamente qualche minuto in più concesso perché sono stati illustrati tre,
sostanzialmente è un emendamento ma riguardante tre articoli, quindi mi sembra opportuno
concedere un tempo adeguato, anzi la ringrazio per essere stato comunque all’interno di un
quadro. Su queste proposte di emendamento da parte del Consigliere Tombolini, ovviamente
apro, credo di poter fare una cosa più ordinata, aprendo la discussione, votandole e poi andando
sulle altre proposte, altrimenti diventa complesso orientarsi, abbiamo già tre articoli di
regolamento, quindi chiedo ai consiglieri che volessero intervenire di rappresentarlo alla
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Presidenza del Consiglio. Non ho richieste di intervento, ci mancherebbe, prego consigliera, un
attimino perché ho fatto un po’ di conffisione, prego consigliera Diomedi, ha già la parola,
prego.

DIOMEDI DANTELA - Consigliere Comunale
Si vorrei fare una domanda all’artefice, articolo 40 Bis.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Al Consigliere Tombolini.

DIOMEDI DAMEIÀ - Consigliere Comunale
No, io vorrei fare una domanda a monte...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, la domanda a monte no perché siamo sugli emendamenti, la faremo dopo. Se lei viole
riferirsi all’articolo di regolamento proposto dalla Giunta, non è questa la fase.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Sì, sì... okay. Posso allora fare un intervento ad adiuvandum...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Cioè noi stiamo trattando gli emendamenti di Tombolini.

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
Okay. Sì... io mi limito ad un sostanziale apprezzamento di quanto chiede il Consigliere ovvero
l’abrogazione del principio della non cumulabilità delle agevolazioni. Allora, questo
regolamento all’articolo 40 parla di riduzioni per le utenze non domestiche, all’articolo 40 Bis
riduzione per cessione delle eccedenze alimentari, ma il comportamento virtuoso di chi può
procedere riducendo o fàvorendo il riuso in realtà non è premiato perché se è bravo nei due
campi in realtà non può godere della doppia agevolazione perché non è cumulabile. Io ritengo
che sia uno svarione molto grosso da parte degli artefici quindi auspico che l’approvazione,
quantomeno di questo emendamento proposto vanga accolta da tutti quanti.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi. Chiede di intervenire la Consigliera Pistelli. Oggi l’impianto sia le
videocamere che i microfoni fanno qualche bizza, prego!

PISTMJJ LOREDANA - Consigliere Comunale
Sì gli emendamenti presentati dal Consigliere Tombolini, io vorrei anche capire un po’ di più,
nel senso che quello che è previsto all’articolo 28, si chiede sostanzialmente di pubblicare sul
sito del comune l’importo relativo allo smaltimento derivanti dalle istituzioni scolastiche non
coperte da contributo statale, però questi dati non ci sono, a meno che il Consigliere Tombolini
non intenda per questo pubblicare i dati del Miur perché altrlinenti questi dati non si sa dove
reperirli.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Consigliere Chiedo scusa, è più corretto, siccome lei è relatore lei può, alla fine del dibattito lei
potrà intervenire per chiarire o replicare, le darò di nuovo la parola.

PISTEW LOREDANA - Consigliere Comunale
Mentre sul punto 40 Bis, anche sulla quantità relativa alle quantità il valore massimo, anche
questo non è che uno lo può sapere all’inizio ma si sa solo alla fine, poi su questo a me risulta
che ci sia anche tutto un ragionamento con le categorie interessate che stanno affrontando
questo tipo di problema che stanno definendo praticamente così come è scritto, come è stato
scritto nella delibera. L’altro punto, quello che dice che bisogna eliminare la cumulabilità,
anche su questo io non sono convinta, anche perché questo non garantisce tra l’altro quelli più
grossi che possono avere una maggiore capacità di poter avere più agevolazioni, quelli che
possono avere a discapito dei piccoli, avere più agevolazioni rispetto agli altri. Per quanto
riguarda il punto invece relativo all’aliquota provinciale, noi qui stiamo parlando del comune,
del bilancio del comune di Ancona e quindi credo che questo problema va riferito soprattutto
quando verrà pubblicato e discusso il bilancio della provincia, non quello del comune. Credo
che l’altro punto proprio non credo sia accettabile il fatto che (mc) praticamente che non
paghiamo la provincia rispetto a quanto definito nei termini di protezione in tema ambientale,
questo rapporto tra enti credo proprio non esista.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Pistell, non ho altri interventi sugli emendamenti quindi io lascerei la parola
e per rispondere e per eventualmente aggiunge o integrare qualcosa al relatore delle proposte di
emendamento che è il Consigliere Tombolini, prego Consigliere Tombolini.

TOMBOUNI STEFANO - Consigliere Comunale
Mi spiace che il capognippo della maggioranza non condivida forse per difetto di
approfondimento di documenti, ma la parte standard di copertura delle superfici scolastiche è
riportata negli atti e c’è descritta negli atti di bilancio € 75.000 circa. L’agenzia Ancona Entrate
ha sicuramente l’allineamento dei dati metri quadrati per tariffa pac viene fuori il numero,
facile, lo posso fare anche io volendo e poi gli tolgo meno 75000 uguale l’importo da pubblicare.
La parte di contributo tari ricoperto dai cittadini rispetto al contributo dell’amministrazione
dello Stato è pari a 270.000, 280.000? Okay? Solo questo? È soltanto un calcolo, non è offensivo
per nessuno, è per far capire ai cittadini che una parte del loro contributo viene utilizzato e
della loro Tari viene utilizzata per pulire le scuole in cui vanno i loro figli. Okay, per cui è un
conto molto molto semplice che l’amministrazione è in grado di fare in cinque minuti, l’altro
conto deriva da un’altra valutazione lo stesso molto elementare perché diciamo al 90% del
valore commerciale residuale di quel bene? Perché se voi prendete, Joyland si chiama Auchan?
Io lo chiamo Joyland ancora, Auchan ha una superficie tra coperto e scoperto di 30000, se voi ci
applicate la quota variabile della categoria 28 2,743 C/mq all’anno fanno circa € 82.290. Questa è
la quota variabile che paga Auchan sulla Tari, qualcuno dirà “ammazza quanto paga”, dopodiché
uno dice: io do a un’associazione 100 chili di yogurt deperito in un anno, valore commerciale
dello yogurt deperito 100 chili 15 euro, allora ho dato 100 chili valore € 15, vado a detrarre il
10% di 82.000 che fanno 8200 e rotti euro. Eh caspita e quegli 8200 Euro che non paga Auchan
per aver dato 100 chili di yogun deperito all’associazione Pinco Pallino Tetto per Tutti, costano
ai cittadini € 8200 meno 100 € che è il valore commerciale dei 100 chili di yogurt che questo ha
dato a quell’associazione. Allora la solidarietà non è la solidarietà che fa Auchan ma è la
solidarietà che fanno ai cittadini. Allora io dico, te sei talmente bravo, io ti do, vale E 100, ti do
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il 10% dei € 100 e allora tu non darai 100 chili ma ne darai 1000, 2000, 5000 per arrivare a un
montate significativo. Okay? Per cui questo è il calcolo che mi ha condotto... allora siccome
probabilmente per motivi di gestione e per motivi di praticità normalmente è il grande
operatore che fa l’accordo con le associazioni e non l’alimentare di 10 m2 che paga € 100 di Tari
all’anno, secondo me la logica deve essere questa, altrimenti viene meno il concetto base di
questo articolo, e cioè premiare chi è solidale in proprio e non sulle spalle dei terzi. Pensate se
ne danno 500 di chili di yogurt che vanebbero € 100 ma una riduzione di 3 x 8 € 24.000, allora
c’è qualcosa che non va in questa normativa, vi invito a rifletterci cari colleghi perché
sicuramente è stata fatta e va approfondito il concetto. Da ultimo quello del rapporto con l’ente
provinciale, e qui non è che ci vuole essere un controllo, eliminiamo il pagamento. Perché io a
volte mi esprimo in maniera molto forte, ho detto non glieli diamo i soldi finché non ci dice
cosa ci dà in cambio. Togliamoli, diamoglieli pure i soldi, tanto glieli dobbiamo dare, però ce lo
dica cosa fa, ce lo dica in che modo fa la tutela ambientale, fa la tutela dei fossi, investe sul
trattamento del ciclo dei rifiuti, perché altrimenti i cittadini che si trovano addizionale
provinciale in bolletta, dicono: ah cazzo una tassa che.., allora facciamogli capire ai cittadini
che questi soldi in più, rispetto alla gestione, entrano in circolo virtuoso che produce un
miglioramento ambientale e della gestione del ciclo dei rifiuti a livello provinciale. E secondo
me è un concetto positivo, dopo se vogliamo toglierla la forzosità del pagamento, cioè mi devi
dire cosa ci fai e io te li do, togliamola pure, era soltanto un eccesso di rigidità. Detto questo
credo di aver risposto a quelle che erano Je principali perplessità, mi ha aiutato nell’esposizione
del superamento dell’esenzione che credo che comunque sia un concetto condiviso da tutti,
perché se uno magari aiuta il vecchio ad attraversare la strada, non è detto che poi non possa
dare l’elemosina a quello che la fa davanti alla chiesa, no? O l’uno o l’altro, abbiamo un concetto
che è quello di elevare il concetto di solidarietà sociale di tutto un territorio e non solo in certi
settori. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio lei Consigliere Tombolini per l’illustrazione anche per la replica che ha chiarito
alcuni punti. Non ho altre richieste di intervento sulle proposte di emendamento, quindi
procederei in questo modo, dichiarerei chiusa la discussione sulle proposte di emendamento,
chiedendo a chi volesse intervenire per dichiarazione di voto sulle proposte di emendamento di
segnalano altrimenti procederei alla votazione degli emendamenti, così non si fa confusione,
questi li abbiamo illustrati adesso e sono freschi di ascolto, e poi procedere, ci sono altre
proposte di emendamento rispetto alla delibera, all’illustrazione dei successivi. Benissimo,
quindi non avendo richieste di intervento inizierei con la votazione degli emendamenti. Allora
metto in evidenza per debita informativa ai consiglieri perché l’espressione dei pareri tecnici e
l’espressione dei parere dell’organo sindacale che saluto e ringrazio nella persona del Presidente
Fenni che ci ha raggiunto per i lavori dell’aula e quindi al quale vanno i nostri ringraziamenti e
saluto anche il ragioniere capo il dottor Gamilletti che sono qui già da quando abbiamo concluso
le interrogazioni urgenti, c’era anche la dottoressa (mc) ma non la vedo e dunque segnalo che
gli emendamenti che andiamo a votare distinti per articolo, li voteremo, diciamo, c’è un
emendamento che riguarda l’articolo 28, uno che riguarda l’articolo 40 bis e uno che riguarda
l’articolo 44. Quello dell’articolo 44 è un emendamento aggiuntivo, non ci sono, non occorre
esprimere parere in merito alla regolarità contabile dei pareri, quindi c’è ovviamente il parere
favorevole anche dell’organo di revisione, c’è soltanto diciamo in relazione al punto 5
dell’articolo 44 un parere non favorevole rispetto alla regolarità tecnica che non c’entra niente
con la regolarità contabile, quindi io presumo che per correttezza le parti dell’articolo 44 che
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vengono richieste in modifica le voteremo distintamente ovviamente ammettendole comunque
al voto perché ogni caso l’espressione del parere, come sempre ho detto non vincola in ogni caso
la volontà del Consiglio. Quindi noi votiamo, chiedo al Consiglio Comunale di esprimersi
sull’articolo 40 bis in quanto prima dobbiamo votare gli emendamenti di carattere modificativo.
Articolo 40 bis, tutti avete gli emendamenti sotto, protocollo 9393 a firma Tombolini. Dichiaro
aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
C’è un non votante. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 27
Favorevoli: 08
Contrari: 19 (Dini, Mancinelli, Urbisaglia, Tripoli, Pelosi, Barca, Sanna, Mandarano,

FazzinL Freddara, Fanesi, Fiordelmondo, Morbidoni, Pistelli, Folenta, Milani,
Duranti, VichL Mazzeo)

Astenuti: 00
Non votanti: 00

RESPINTO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Successivamente ci predisponiamo per la votazione in merito alla modifica della proposta per
ciò che attiene l’articolo 28, emendamento di carattere aggiuntivo. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 27
Favorevoli: 08
Contrari: 17 (iViandarano, Fanesi, Barca, Fiordelmondo, Dini, Sanna, Morbidoni, Milani,

Vichi, DurantL Urbisaglia, Mancinelli, Fazzini Pistelli, Mazzeo, Freddara,
Polenta)

Astenuti: 02 (TnftolL Pelosi))
Non votanti: 00

RESPINTO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Articolo 44, andiamo a votare l’aggiunta del punto 4 al capitolo relativo alla consistenza
dell’addizionale provinciale determinata dalla Provincia di Ancona riportando la rispondenza
economica della percentuale, quindi di 44.4. Dichiaro aperta la votazione sul 44.4.
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Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 26
Favorevoli: 04
Contrari: IS (Morbidoni, Fiordelmondo, Mancineili, Pelosi, MilanL Barca, Pistelli,

Urbisaglia, Fazzini, Dliii, Vichi, Duranti, Mazzeo, Fanesi, Freddara, Sanna,
Polenta, Mandarano)

Astenuti: 04 (Finocchi, Crispiani, RubinL T4poh)
Non votanti: 01 (Toni bolim)

RESPINTO

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora invece andremo a votare sempre la proposta di emendamento relativa alla modifica
dell’articolo 44 con l’inserimento del punto 5, cioè quello relativo, che spiegava il Consigliere
Tombolini alla diciamo volturazione a seguito di relazione da parte dell’ente provinciale
sull’attività svolta per la tutela, l’igiene e la protezione dell’ambiente, mi scuso se ho riassunto
velocemente. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Hanno votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 27
Favorevoli: 07
Contrari: 19 (Mancinelli, Urbisaglia, Dini, Tripoli, Pelosi, Sanna, Mandrano, Barca,

Fazzini, Freddara, Fiordelmondo, Morbidoni, Fanesi, Pistelli, Polenta, ½chi,
Mazzeo, Milani, Durano)

Astenuti: 01 (‘Finocchi,)
Non votanti: 00

RESPINTO

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiedo scusa avendo concluso la votazione sulle proposte di emendamento chiedo ora, visto che
c’è un’altra proposta di emendamento presentata sul regolamento della IUC che è l’inserimento
dell’articolo 40 Ter a firma Tombolini e Gambacorta. Chiedo ai consiglieri proponenti chi
volesse procedere all’illustrazione. Consigliera Gambacorta per l’illustrazione della proposta di
emendamento. sì è l’articolo di riferimento, l’emendamento è il protocollo 9394, articolo 40 Ter
si chiede di inserire un articolo per la riduzione per cessioni di farmaci. Prego!
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GAMBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
Sì, okay. Bene, noi abbiamo visto che in questo regolamento è stata inserita la questione della
cessione delle eccedenze alimentari e quindi ci chiedevamo essendo una portata di una legge
sostanzialmente quella che veniva recepita nel regolamento che era la legge (mc) che prevede
sia la cessione degli alimentari, i parafarmaci, i farmaci, e anche la cessione di vestiario, quindi
volevamo inserire anche questo aspetto che a noi sembra importante perché ci sono le collette
alimentari, le collette anche relative ai prodotti farmaceutici. Quindi la riduzione cessione di
farmaci, farmacie, para farmacie potranno ottenere una riduzione della Tari dovuta nella misura
del 10%, del valore di acquisto dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, ceduti ai soggetti di
cui all’articolo 40 Bis. L’importo delle agevolazioni cumulabili per ciascun soggetto potrà essere
pari alla quota percentuale di spettanza proporzionata all’importo annualmente previsto per il
bilancio dell’amministrazione. È molto semplice, riprende le guide già spiegate dal collega
Tombolini, ritengo di non dover aggiungere alcunché. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliera, infatti diciamo l’indirizzo dell’emendamento è stato anche anticipato
per chi ha potuto ascoltare l’intervento dal Consigliere Tombolini cofirmatario del precedente
intervento, dunque apro la discussione sulla proposta di emendamento, anche se, cioè
rappresento la proposta che viene inoltrata, rappresento che è corredata ovviamente di un
parere favorevole di regolarità tecnica e di un parere non favorevole in merito alla regolarità
contabile in quanto non indica la copertura dell’aumento dell’agevolazione. Allora chiaramente,
no i pareri sono pervenuti ovviamente dopo che gli emendamenti sono stati presentati, sono
ammissibili alla trattazione però è evidente che l’emendamento è corredato anche di un parere
non favorevole del collegio sindacale per un motivo tecnico che non viene indicata la copertura
ovviamente. Quindi non so se è preferibile magari trasformarlo in altro oppure ritirarlo. Prego!

TOMBOLINI STEFANO -Consigliere Comunale
Presidente mi permetto di intervenire per specificare che la nostra è un’attività politica, essendo
noi di minoranza cerchiamo di aumentare il livello di visione di apprezzamento di alcuni
problemi da parte di questa amministrazione ma sulla scorta di quelle che sono state le
argomentazioni del precedente emendamento, la forza dei numeri messi in campo, a questo
punto mi sembra di capire che è come chiedere a un somaro di volare, per cui è inutile che
andiamo a fare un ragionamento di copertura economica e di chiedere una copertura o
immaginarsi una copertura se poi la volontà è quella del non apprezzamento del concetto, che a
questo punto mi fa capire un fatto che non è soltanto la volontà di non aderire a un concetto
politico ma è la volontà di caricare dei cittadini di somme a vantaggio di gruppi commerciali,
perché a questo punto viene fuori questo, perché se qualcuno è stato in grado di capire la
sostanza delle precedenti articolazioni, avrà anche capito che il quanto viene regalato a chi da
una donazione risibile alle associazioni poi va a carico dei cittadini perché la Tari è un sistema
chiuso ma magari ci ritomeremo l’anno prossimo quando considereremo che qualcuno dirà che
non si può fare con questo criterio, però l’importante è che rimaniate sempre indietro con i
concetti, questo è un elemento distintivo di questa maggioranza, bravissimi.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Veramente non volevo scatenare questo, avevo soltanto messo in evidenza un aspetto e basta,
cioè ovviamente l’argomento è qui, è trattabile ed è al voto del Consiglio. Allora ho una
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richiesta di intervento da parte della Consigliera Tripoli, sì, però non è che possiamo intervenire
così, allora la Presidenza ha solo messo in evidenza quello che ha scritto nei fogli, poi ho chiesto
alle parti se intendevano ritirare l’emendamento, la risposta è stata: no, e va bene trattarlo. Cioè
che devo fare? Tripoli, poi le darà la parola perché lei l’ha illustrato, può intervenire
ovviamente.

TRIPOLI GABRIEUA - Consigliere
Per quanto riguarda la questione dell’emendamento proposto con riferimento dell’articolo 40
Ter, ovviamente in presenza di una mancanza di copertura finanziaria ci troviamo un po’ in
difficoltà a votare favorevolmente. Questo non significa che siamo contrari a favorire la raccolta
dei farmaci, cant’è vero che l’amministrazione comunale è impegnata dal 2014 nell’attuazione
del progetto “farmaco amico” che ha visto riunirsi diverse volte dei tavoli a cui hanno
partecipato i soggetti interessati e che sta al momento raccogliendo i frutti si stanno definendo.
Credo che il protocollo sia stato già firmato con le associazioni che hanno aderito e questo
progetto che è stato voluto dall’amministrazione e portato avanti con l’impegno di tutti,
propone proprio che venga agevolata la raccolta dei farmaci non scaduti, ancora in confezioni
integre e quindi comunque sia si sta facendo qualcosa per venire incontro alle esigenze delle
categorie meno abbienti, quelle che hanno difficoltà a reperire i farmaci e nello stesso tempo
fare in modo che comunque non vadano portati a rifiuto quelli che sono dei medicinali ancora
utili. Per
bilancio,

cui non siamo contnri a questo discorso, però al momento non avendo previsto un
anche la copertura per un’ulteriore riduzione derivante dalla raccolta diversa, mi

sembra che comunque stiamo perseguendo l’obiettivo mettendo in campo appunto il progetto
Farmaco Amico. Volevo però un attimo intervenire sul ragionamento che ha fatto il Consigliere
Tombolini in merito all’emendamento prima, dice, tanto è come chiedere a un asino di volare.
La questione della determinazione dello sconto, della riduzione della Tari in relazione alle
derrate alimentari che vengono donate alle associazioni che si iscrivono ad una rete, la legge
prevede che venga fatta sulla base dei quantitativi e quindi questo è nello spirito con cui nel
regolamento è stato messo questo. La parte che parla di divieto di cumulabilità serve proprio per
creare un bilanciamento tra quelle che sarebbero le agevolazioni derivanti dalla donazione delle
derrate alimentari alle associazioni che si mettono in rete, con quelle che deriverebbero anche
se venissero avviati al recupero i rifiuti in un’altra maniera, quindi comunque quell’effetto di
cui parlava il Consigliere Tombolini che farebbe ricadere sulle spalle dei contribuenti, dei
cittadini l’agevolazione che viene data a chi ha un comportamento virtuoso di solidarietà nei
confronti di meno fortunati, ovviamente viene compensato da questa non cumulabilità. C’è
anche da tener presente che questo tipo di attività proprio legata alla realizzazione e alla
operatività della legge contro lo spreco alimentare è in fase embrionale, cioè si sta avviando
adesso, c’è la necessità di mettere insieme la rete delle associazioni che ne possono beneficiare,
c’è da mettere in piedi quello che è il sistema di raccolta e via dicendo, quindi non è detto che
nel corso dell’attivazione di questo tipo di procedure. di questo tipo di comportamenti virtuosi
non si evidenzi la necessità di porre dei correttivi che poi ci porteranno anche a trovare dei
meccanismi diversi, che consenta di non cadere nella lettura che si sta agevolando qualcuno, nel
senso che stiamo avviando un processo che vede premiare quella che è l’attività di donare,
rendere utile quello che altrimenti sarebbe desthrnto ad essere rifiuto. Cioè non produciamo
rifiuto ma anzi agevoliamo, aiutiamo chi potrebbe beneficiare di quella cosa che io non riesco
più ad utilizzare. Questo comportamento è un comportamento virtuoso che viene riconosciuto
dalla legge nazionale che viene tradotto secondo i dettami della legge nazionale in una
riduzione, in un’agevolazione tariffaria. Vediamo come procede e ripeto, questo effetto di
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eccesso di beneficio per la grande distribuzione è compensato dalla clausola di non cumulabilità
con altre riduzioni.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consigflo
Grazie Consigliera Tripoli, non ho altre richieste di intervento quindi do la parola alla relatrice
dell’emendamento consigliera Gambacorta per la replica agli interventi che si sono delineati nel
dibattito, prego consigliera Gambacorta.

GAMBACORTA ?vLkJUA AUSIUA - Consigliere Comunale
Io volevo specificare una cosa, sappiamo tutto del riciclo, del riuso, noi ne facciamo una
battaglia, questa è una delle cinque stelle sostanzialmente, quindi non dovete insegnarci
alcunché. Quello che volevamo specificare io e il collega Tombolini, con la quale ci siamo
trovati d’accordo, è che questa cosa dovesse essere inserita perché è prevista dalla legge, però
siccome noi lo sappiamo, oramai abbiamo imparato ho imparato anch’io che sono l’ultima che
sono arrivata qui dentro, che per un emendamento bisogna poi trovare poi la base sulla quale
poggiare quest’emendamento, ho chiesto in commissione all’Assessore di Fiorillo: mi sa dare un
perimetro in ordine di valore, di quale potrebbe essere questa agevolazione in ordine alla
ricaduta della Tari e quant’altro, potere avere una stima perché così magari avrei avuto
l’informazione che mi serviva per poter trovare nel piano finanziario anche l’appoggio a questo,
a questa riduzione. C’è stato risposto che questo calcolo non era stato fatto lo, quindi io
domando, vede inserito una agevolazione, avete trovato la copertura senza sapere che impatto
questa agevolazione aveva. Quindi vengo dietro a quelle che sono le vostre carenze. Se io fossi
stato l’Assessore avrei preventivamente misurato l’impatto e ad una richiesta del genere sarei
stato pronto a dare una risposta. Fatto tot metri quadrati del Joyland perché siamo anziani, è
possibile che questo beneficio si potrà tradurre in una riduzione pari a, era quello che ci
aspettavamo, non ci è stato risposto, quindi da noi che siamo l’ultima ruota del carro, come
pensate che potevamo trovare una copertura a questa proposta di emendamento? Con quale
palla magica dovevamo avere questo? Se qualcuno avesse risposto in commissione a questa
domanda forse probabilmente non avremo trovato l’appoggio, ma questo rientra in una
intenzione, quella di poter portare alla vostra attenzione la volontà di operare in modo diverso,
perché ribadisco, la legge Gadda inserisce farmaci, para farmaci, eccedenze alimentari ed
eccedenze di vestiario, quindi questa cosa va sostenuta con i numeri e i numeri li possedete voi.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Gambacorta. Io non ho altre richieste da parte dei consiglieri né di altri
quindi dichiarerei chiusa appunto la discussione sulla proposta di emendamento e chiederei alla
segreteria di predisporci alla votazione dell’emendamento suddetto di aggiunta dell’articolo 40
Ter all’interno del regolamento della IUC, protocollato al numero 9394 a firma consiglieri
Gambacorta e Tombolini. Dichiaro aperta la votazione sull’emendamento. Consiglieri potete
votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 27
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Votanti: 27
Favorevoli: 08
Contrari: 18 (Dini, Barca, Fiordelmondo, Durand, Mandne]li, Sanna, Morbidoni, Vichi,

Urbisagila, Fazzini, Pisteii, Mazzeo, Tnjoli, Freddara, Polenta, Pelosi, Fanesi,
Milani)

Astenuti: 01 (Mandarano)
Non votanti: 00

RESPINTO

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora, prima di procedere alla votazione della proposta di delibera così come emendata ma in
realtà gli emendamenti sono stati respinti quindi non risulta emendata, come da accordi
comunicati all’inizio della seduta, incerrompiamo fino alle ore 15:00 la seduta e riprenderemo i
nostri lavori. Invito i gruppi alle ore 15:00, invito i gruppi a visionare i tre ordini del giorno,
uno ce l’avete già da tempo, gli altri due sono stati presentati questa mattina a firma consiglieri
capigruppo di maggioranza, l’altro a firma Rubini, Tombolini in merito all’argomento e nel
frattempo verificheremo anche rispetto alla questione, approfondiremo la questione della
ammissibilità. Grazie.

Alle ore 14:06 la seduta viene sospesa.
Alle ore 15:35 la seduta riprende.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo ai consiglieri di accomodarsi in aula visto che so che ce ne sono alcuni nei dintorni
perché procediamo all’appello. Io ho chiesto di verificare se ci sono Consiglieri. Se vi
accomodate procediamo all’appello. Appello. Appello.

APPELLO

Th)resa de] Consigllo Comunale ore 15:35

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE ASSENTE
CRISPIKNI STEFANO ASSENTE
D’ANGELO ITALO ASSENTE
INNI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA ASSENTE
DURANTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO ASSENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA ASSENTE
FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE
FREDDAR4 CLAUDIO PRESENTE
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GAMBACORTA MARTA AUSTLIA ASSENTE
GRAMAZIO ANGELO ASSENTE
GRELLONI ROBERTO ASSENTE
MANCINELLI VALERTA PRESENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MTL4NT MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE ASSENTE
POLENTA MICHELE ASSENTE
PROSPERI FRANCESCO ASSENTE
QUATTRINI ANDREA ASSENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO ASSENTE
SANNA TOMMASO ASSENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MATTEO PRESENTE

Sono presenti 16 consiglieri.

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA PRESENTE
CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
FIORILLO FABIO ASSENTE
FORESI STEFANO ASSENTE
GUIDOTTI ANDREA PRESENTE
MANARINI PAOLO ASSENTE
MAPASCA PAOLO ASSENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONELL4 IDA ASSENTE

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dunque non essendo presente il numero legale, sospendo per cinque minuti e ripeto l’appello, ai
sensi dell’articolo 35 comma 5.

Alle ore 15.36 la seduta viene sospesa.
Alle ore 15:41 la seduta viene n),resa.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo agli uffici di ripetere l’appello a distanza del tempo della sospensione accordata in
quanto non è stato registrato prima la presenza del numero sufficiente dei consiglieri. Prego si
proceda all’appello.
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APPELLO

Inizio Consiglio Comunale ore 10:07

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE ASSENTE
CRISPIANI STEFANO PRESENTE
D’ANGELO ITALO ASSENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DAIPELA ASSENTE
DURANTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO ASSENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE
FREDDAL4 CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE
GRAMAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MILANI MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE PRESENTE
POLENTA MICHELE ASSENTE
PROSPERI FRANCESCO ASSENTE
QUAflRINI ANDREA ASSENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MATTEO PRESENTE

Sono presenti 24 consiglieri.

(Alle ore 15:42 entrano i Cons%Jieri Diomedi, Berardine]]! e Polerna. Presenti N 27)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dunque constato la presenza del numero sufficiente alla prosecuzione della seduta con
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ripetizione dell’appello ai sensi del regolamento vigente e nella prosecuzione dei lavori avendoesaurito la verifica e l’esame e il voto sulle proposte di emendamento relative alla proposta diGiunta 1220/2017 di cui si è esaurita la discussione nella mattinata, chiedo prima di procedere alvoto sulla proposta, se vogliono intervenire i gruppi, ripeto parliamo della modifica alregolamento della IUC se vogliono intervenire i gruppi per dichiarazioni di voto. Ho unarichiesta di intervento probabilmente credo che sia erronea, o no? Consigliere Urbisaglia? No,perché è Gruppo Misto, quindi l’ho chiesto appositamente. Consigliere Berardinelli per il
gruppo Popolo Delle Libertà, prego Consigliere, ho sbagliato? Sì, 1220 prego, prima del votoovviamente chi vuole fare dichiarazione di voto.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Sì grazie Presidente. Io sono un p0’ perplesso perché come le dicevo ho notato
quell’incongrnenza di cui le parlavano tra l’ordine del giorno collegato alla delibera che adesso
ci apprestiamo a votare e la delibera stessa. Un’incongruenza dovuta al fatto che votando quella
variazione e poi dopo voteremo il bilancio, non vedo una corrispondenza tra le due cose, noi
ricordo votiamo prima l’ordine del giorno collegato rispetto al bilancio. Chiaro, adesso votiamo
la modifica al regolamento, poi votiamo l’ordine del giorno collegato e poi voteremo il bilancia.
Non vorrei che votando quell’ordine del giorno, il segretario dice di no, io ribadisco che mi
sembra strano che si possano votare due ordini del giorno che dicono il primo: da domani il
viale della Vittoria sarà pedonabile e il secondo da domani il viale della Vittoria sarà transitabile
alle auto. Secondo me è impossibile da votare, siccome l’ordine del giorno numero I dice che
saranno messi a bilancio, perché questo è quello che dice, i fondi per... eh sì, perché nel
momento in cui si dice che saranno risarciti i cittadini entro la data... dell’anno fiscale 2016 e
soprattutto entro la scadenza della seconda rata della Tari si dice che i fondi devono essere messi
a bilancia Nel bilancio che ci apprestiamo a votare non è stato presentato un emendamento che
dica che si procurano i fondi per questo motivo, per me le due cose sono incompatibili, lo
ribadisco perché secondo me questo vizia tutto il ragionamento sul bflancio, è chiaro che è un
po’ del gioco delle tre cane, della campagna elettorale, non vuol dire ai cittadini che saranno
ancora una volta tartassati, che si aumenteranno le tasse, questo è evidente, però
indipendentemente da tutto credo che ci sia anche una questione procedurale, al di là
dell’aspetto politico che mi preoccupa. L’altro aspetto che volevo sottolineare che non c’entra
niente, lo dico subito Presidente...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ma come non c’entrava niente fino adesso perché è più chiara...

BEBARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
No, c’entra, c’entra...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No Consigliere...

BERARDII’3EUJ DANIELE - Consigliere Comunale
C’entra perché noi votiamo il regolamento...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, ma noi stiamo nelle dichiarazioni di voto della modifica. Magari lo dice dopo.
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BERA1DINEW DANIELE - Consigliere Comunale
C’entra della modifica del regolamento perché se all’interno della modifica del regolamento
avessimo applicato come posso dire, delle modifiche tali, era la domanda che avevo fatto
inizialmente all’Assessore Fiorillo, tali per cui si poteva immaginare un’entrata da parte del
Comune per quello che riguarda la Tari che andava a compensare gli eventuali rimborsi che
andavano fatti, la cosa poteva essere.. .ma non è stato fatto, non c’è. Aggiungo un’altra cosa per
dire la difficoltà dei ragionamenti, mentre discutevamo prima gli altri argomenti, ho avuto
un’obiezione da parte di una persona seduta tra il pubblico che diceva: ma se loro fanno i
rimborsi a compensazione non c’è bisogno no? Perché compensano con quello della Tari,
compensano e non capendo che la compensazione significa che hai una minore entrata per il
costo della Tari 2018, perciò hai comunque un deficit di bilancio, perciò è difficile da capire
però mi dispiace che siano argomenti che vanno approfonditi e vanno resi facilmente
comprensibili dalle persone, perché se no ripeto, ci trovi queste osservazioni. Perciò c’entra in
questo senso Presidente. Una cosa che non c’entra è che io credo che sia il caso Presidente, se
vuole faccio un intervento sull’ordine dei lavori ma lo faccio adesso, le chiedo Presidente di
segnalare al Rettore dell’Università di Ancona che il 20 dicembre 2017 ha spedito gli inviti per
gli auguri di Natale, siccome solo il bollo costa € 0,85, più il costo della busta, del biglietto e di
quello che costa per l’elaborazione del biglietto, io credo che sia il caso di far presente che
queste buffonate, uno se le può anche risparmiare perché intanto molta gente degli auguri del
Rettore non sa neanche cosa farsene perché è formalità è basta, secondo farseli consegnare a un
mese dalla fine del Natale è vergognoso, vergognoso. E io credo che come amministrazione
comunale, visto che c’è questo rapporto, so che non c’entra Presidente, però credo che come
amministrazione comunale segnalare al Rettore, al Magnifico Rettore questa incongmenza
credo che sia utile perché i soldi dell’Università sono comunque soldi pubblici e sono anche
soldi dei cittadini di Ancona.

aosi smIoN - Presidente del Consiglio
Grazie. La ringrazio Consigliere Berardinelli di aver esaurito i suoi cinque minuti di tempo
senza fare la dichiarazione di voto, non l’ha fatta e faccio presente con la massima tutela che mi
è data nei miei poteri e nelle mie facoltà nell’esercizio di queste ffinzioni, faccio presente ai
singoli consiglieri e penso che mi ascoltiate e quindi immagino anche che possiate cogliere, che
nel momento in cui avviene la discussione sui singoli temi voi siete venuti da regolamento ad
attenervi al tema in trattazione. Non è consentito, no non discutere a 360 gradi ma non è
consentito parlare d’altro. Quindi la questione che diceva il Consigliere Berardinelli la
affronteremo in una sede diversa che non è questa. Chiedo ad altri gruppi che volessero
intervenire per dichiarazione di voto di segnalano alla Presidenza. Non ho richieste di
intervento per dichiarazioni di voto, quindi acquisita da parte del Consiglio Comunale il
respingimento delle proposte emendative presentate sulla proposta di delibera numero
1220/2017 avente ad oggetto modifica al regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta
unica comunale, proposta di deliberazione consiliare. Sulla proposta in oggetto è pervenuto
parere del collegio sindacale, parere numero 3 deI 19 gennaio, parere favorevole e parere
favorevole della commissione competente, sesta commissione, parere a maggioranza. Metterei
dunque in votazione la modifica al regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica
comunale IUC, proposta di deliberazione consiliare. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho tre non votantj. Vado a chiudere la votazione.

Presenti: 27
Votantj: 25
Favorevoli: 19
Contrari: 04 (Diomedi, Gambacona, Crispiani, Rubini Filogna)
Astenuti: 02 (Pizzi, BerardineTh)
Non votanti: 02 (Finocchi, Gramazio)

11 Consiglio Comunale appmva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Viene richiesta sulla proposta in oggetto la votazione sulla immediata eseguibilità per consentire
al Comune e alla società Ancona Entrate di porre in essere tutte le attività necessarie
all’applicazione delle modifiche regolamentari con decorrenza dell’anno fiscale, quindi i
gennaio 2018, ovviamente oggi è 25, quindi probabilmente è 1febbraio. Constatata dunque la
sussistenza dei requisiti per l’immediata eseguibilità dichiaro aperta la votazione sull’immediata
eseguibilità.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico,

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho cinque non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 22
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenud: 03 (Berardineii, Diomedi, Gambacorra)
Non votanti: 05 (Pizzi, Finocchi, Gramazio, Cnspiani, Rubini Fiogna)

Immediatamente Eseguibile
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PUNTO N. 12 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PER IL RICALCOLO DELLA
TARI”
(DELIBERAZIONE N. 3)

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora consiglieri acquisito l’espressione del Consiglio Comunale sulla proposta, come convenuto
abbiamo trattato con discussione la mozione che avete indicata all’ordine del giorno numero 12,
mozione per il ricalcolo della Tari a firma dei Consiglieri Diomedi, Prosperi e Gambacorta in
quanto nel merito collegata alla essenza della proposta di modifica del regolamento. Sono state
presentate in corso di discussione generale un’altra proposta collegata alla 1182 un ordine del
giorno a firma Pistelli, Polenta, Sanno, Urbisaglia, Fazzini, Vichi e altresì è stato depositato un
altro ordine del giorno collegato a firma dei consiglieri Tombolini e Rubini. Allora rispetto ai
rilievi che sono stati fatti, non so se il segretario vorrà aggiungere qualcosa, allora, le mozioni
collegate, non ribadisco quello che ho già detto al Consiglio Comunale, cioè che sono atti di
indirizzo che impegnano l’amministrazione nel caso delle mozioni in essere, a mettere in essere
dei comportamenti o dei fatti, come tali non sono ovviamente sottoposti a parere di regolarità
tecnica o contabile e non apportano modifiche immediate alle delibere che sono proposte dalla
Giunta o che possono essere presentate al Consiglio ai sensi dell’articolo 22. Quindi sono mera
espressione di volontà politica del Consiglio, pertanto la questione legata alla sostenibilità
economica o meno, non ritengo che possa essere affrontata nell’emanazione di un atto di
indirizzo quanto altresì nella eventuale approvazione come d’obbligo di legge di un atto d’aula o
di un atto di Giunta che deve essere invece acquisito con i pareri in ordine alla necessità di
porre in essere un intervento in termini di copertura finanziaria ed altro. Il principio posto dal
Consigliere Berardinelli farebbe sì che delle tre mozioni dovrebbero essere considerate
inammissibili due mozioni, cioè la prima e la seconda, cosa che riterai bizzarra perché sono
espressioni di una manifestazione di volontà, c’è quella di un gruppo di consiglieri che chiede di
procedere ai rimborsi e un gruppo di consiglieri che chiede di procedere ai rimborsi con
modalità diverse e quindi per quanto riguarda, avendo condiviso con il segretario diciamo gli
aspetti impattanti e comunque sollevati meritevoli di attenzione da parte del Consiglio
Comunale i tre ordini del giorno vengono considerati da questa Presidenza e con l’ausilio della
segreteria generale ammissibili. Pertanto procederei nell’ordine di presentazione, prima con la
mozione che avete indicata all’ordine del giorno all’argomento 1182, riprendendo due
questioni, una che non è stata affrontata ma era contenuta già nell’intervento di presentazione e
cioè che alla mozione presentata originariamente è stata aggiunta una proposta di emendamento
a firma Gambacorta, Quattrini, quindi magari se ci dice in cosa consiste, cioè è soltanto
un’aggiunta di una parola e poi chiedendo, chiedo scusa le do subito la parola e poi
successivamente chiedendo alla consigliera che lo ha proposto prima, prima di arrivare diciamo
alla,., dopo l’eventuale dichiarazione di voto, le modalità con cui, su indicazione del Consigliere
chiede la votazione per parti. Okay ci arriviamo, quindi prima consigliera Gambacorta sulla
proposta di emendamento, prego!

(Alle ore 15:57 entra il Consigliere Tombolini. Presenti N 28)

GAMBACORTA MARTA AUSIUA - Consigliere Comunale
Ritiro la proposta, ritiro l’emendamento scusi.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora l’emendamento che era stato originariamente proposto, prenda atto la segreteria il
193095 viene ritirato su espressa richiesta della consigliera prima firmataria, pertanto rimane il
testo originario 1182. Prima di procedere alle modalità di votazione chiedo ai gruppi che su
questo ordine del giorno volessero esprimersi o integrare quello che già hanno esposto in
dichiarazione di voto lo segnalino. Non ho richieste di intervento per dichiarazioni di voto
quindi dichiaro chiuso lo spazio per dichiarazioni di voto, prima di procedere alla votazione,
visto che la consigliera prima proponente e firmataria consigliera ha chiesto alla Presidenza del
Consiglio di procedere per votazione per singole parti, articolo 60 del regolamento, come sapete
la votazione per singole parti può essere disposta d’ufficio dal Presidente o su richiesta di un
Consigliere. Premettendo che comunque si deve in ogni caso poi esprimersi il Consiglio con
votazione finale, quindi sul testo presentato, cioè non è che la votazione per singole parti cassa
degli aspetti del testo, chiedo alla consigliera Diomedi quale diciamo parti in termini di
votazione vuole disporre con votazioni successive. Prego.

DIOMEDI DAflIELA - Consigliere Comunale
Allora, spero di aver inteso bene la domanda, e quindi cerco di formulare una risposta di senso
compiuto. La nostra mozione prevede un solo punto che impegna la Giunta e il Sindaco, ovvero
quello contenuto dopo la parola Giunta ad avviare immediatamente l’iter per il ricalcolo della
Tari degli ultimi quattro anni e non appena in possesso dei dati provvedere al rimborso dei
cittadini di quanto loro pagato in più. Ho formulato la richiesta ai sensi dell’articolo 60 perché
questo punto è identico ad uno dei tre contenuti nell’ordine del giorno presentato dalla
maggioranza. Io più di così non so come esprimermi, pertanto chiedo che votando, cioè voglio
dire se bocciato questo punto ritengo non possa essere approvato nell’altro provvedimento. Dico
anche che eventualmente può essere cassato il punto identico nella proposta loro, visto che è
identico voteranno a favore di questa. Io non so come potete procedere ma il senso dell’articolo
60 scusatemi mi sembra abbastanza chiaro, poi nella procedura vedrà lei come fare, questo dice
che può dispone di sua iniziativa o a richiesta di un solo Consigliere che in questo caso sarei io
che si proceda a votazione per divisioni delle singole parti di una mozione ordine del giorno, è
la loro che va divisa. È la loro che va divisa perché è un doppio, uno dei tre punti che impegna è
uguale al mio. Questo è, io come dovete fare non lo so.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo scusa Consigliera avevo capito male io, pensavo che le chiedesse la votazione per singole
parti della sua mozione. Che ne so Consigliera, ma lei non me lo ha esplicitato... quindi lei lo
chiederà eventualmente nella mozione successiva alla votazione per singole parti, non su
questo.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Spero di spiegarmi, allora i punti in discussione sono tre, due sono identici, sono tre, sono
quattro, due dei quattro sono identici, uno è contenuto nella nostra e uno è contenuto nella loro
che è stata depositata a posteriori, giusto? Si, gli altri due sono diversi, quindi chiedo che venga
votata in modo tale che bocciando questa viene bocciata anche quella. No? Io ritengo, sono
quattro punti e due identici, se uno vota no per quello identico è no, punto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiedo scusa consigliera, lei ritiene o c’è un aspetto regolamentare per cui lei pensa che... no,
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mi faccia capire, i dispositivi sono diversi, c’è un punto del dispositivo che collima, che è
analogo, è uguale, però diciamo che è uguale come dice lei, non sono d’accordo ma diciamolo,
ma i dispositivi non sono uguali. Ah.. .non può essere approvato.., sì, sta parlando la Diomedi,
io ho qui il segretario, quindi molto serenamente, non capivo la richiesta, cioè nel senso che
capisco la sua preoccupazione ma non chiede di votare questa per stralci? Ecco, questo ho
capito.

DIOMEDI DANIEIA - Consigliere Comunale
Allora nella nostra mozione non c’è nulla da stralciare perché contiene un solo punto
impegnativo. Nella loro ci sono tre punti da votare, di cui uno è uguale al nostro, ergo, lo
stralcio sarà fatto lì, non qui, questo ho chiesto e comunque vorrei l’interpretazione autentica di
questo articolo 60 perché la votazione per singole parti io la chiedo perché il loro ordine del
giorno in un punto è uguale al nostro. Ora, se viene bocciato il nostro, va da sé che viene
bocciato anche il punto che impegna loro. Questo è quello che dico io, ma siccome c’è un
segretario comunale detentore del potere di interpretazione...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Diomedi. Quindi chiarito che questo documento deve essere posto in
votazione nella sua integrità io metto in votazione l’argomento numero 1182, mozione per il
ticalcolo della Tari. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 28
Votanti: 26
Favorevoli: 07
Contrari: 18 (Barca, Mancineii, Urbisaglia, Pelosi, Mazzeo, Sanna, Dini, Fazzini, Freddara,

Fanesi, Fiordelmondo, )vforbidoni, Pistelli, Polenta, Milani, Duranti, l7ichi,
Tnoll)

Astenuti: 01 (Mandarano)
Non votanti: 02 (Crispiani, Tombolini)

RESPINTA

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora arriviamo alla seconda mozione, chiede la parola la consigliera Diomedi sull’ordine dei
lavori che mi pareva chiaro, aspetti che ho aperto la modalità votazione, prego.

DIOMEDI DANIEIA - Consigliere Comunale
Vorrei sapere dal segretario comunale se può esprimersi come può conciliarsi la boccianira di
un punto in una mozione e l’approvazione dello stesso punto su un’altra e quindi come vada in
qualche modo superata questa contraddizione che a me mi sembra evidente. Grazie.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Do la parola al segretaria, prego.

SEGRflARIO COMUNALE
Premesso che si tratta di atti di natura politica, che non c’è scritta esattamente gli stessi termini
che sono stati utilizzati nell’una e nell’altra, una è stata adesso bocciata e prevedeva
esclusivamente una certa attività, l’altra è più ampia e prevede una serie di attività successive. È
chiaro che a mio avviso quella successiva è più diciamo completa della prima e necessariamente
non può che essere messa in votazione senza secondo me alcun tipo di discrezionalità nel
decidere l’uno o l’altra, si mette in votazione punto e basta. Veramente non vedo nessuna
contraddizione da un punto di vista strettamente... sarà grave, mi scuso per i limiti, per i miei
limiti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
A questo però c’è una risposta, non è che parliamo un’ora e mezzo sull’ammissibilità della
mozione, prego.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Vorrei, se il segretario ci illustra qual è l’articolo del regolamento che disciplina l’impossibilità
di... o dello statuto non lo so, perché non ce l’ho dietro, l’impossibilità di discutere una mozione
dopo che una mozione con lo stesso argomento sia stata bocciata, mi scusi? No, se c’è l’articolo
del regolamento perché vorrei leggerlo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusi Consigliere...

BERABDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, sì le do tutto il tempo perché...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Se esiste, lei chiede se esiste?

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Allora, che esisteva è certo perché l’abbiamo applicato tante volte, se è stato in qualche modo
stralciato dall’ultima versione del regolamento o dello statuto non lo so, più volte abbiamo
applicato e lei lo sa benissimo Presidente, perché l’ha fatto anche lei, che se veniva approvato,
se veniva approvato...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Esatto, lo sta dicendo.. .bravo, lo ripeta!

BERARDJNEW DANIELE - Consigliere Comunale
Se veniva.., approvata.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Approvato.
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BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Una mozione che diceva una cosa non poteva essere votata una che diceva il contrario. E
viceversa, se veniva bocciato una mozione che diceva una cosa non poteva poi essere approvata
una mozione. No e le spiego anche la ratio Presidente, perché se no potremmo fare 153
votazioni sullo stesso argomento in cui una volta è bianco, una volta è nero, una volta è bianco,
una volta è nero, è per questo che non si può votare. Il discorso del segretario non mi convince
perché il punto dall’ordine del giorno della mozione del gruppo 5 Stelle...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
È chiaro, è chiaro...

BERARD]NEW DANIELE - Consigliere Comunale
No, ce n’è solo uno di punto, allora siccome l’eventuale esito positivo della votazione di questa
mozione, di quest’ordine del giorno, andrebbe a realizzare compiutamente tutta il loro
dispositivo perché realizzerebbe quello che è stato bocciato, secondo me votando per stralci o
non votando per stralci.. .chiaramente per stralci non si può mettere sicuramente in votazione
quel punto, secondo me non si può proprio mettere in votazione, perché è già stato votato ed è
già stato bocciato dal consiglio, ma anche non mettendolo per stralci, siccome è compreso,
siccome si realizzerebbe questo contrasto tra le due, non si può votare secondo me, ma
comunque la voteremo per stralci, per cui votandolo per stralci vedremo poi come andrà a
finire.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora, premesso che il Consigliere ha già chiarito tutto, l’articolo a cui il Consigliere fa
riferimento rispetto ai termini di votazioni, probabilmente è l’articolo 57 del regolamento dove
al comma 5 viene espressamente detto: qualora due argomenti da pone in votazione sono in
contrapposizione tra loro il Presidente lo comunica precisando che l’approvazione di un
argomento, l’approvazione di un argomento, farà automaticamente decadere l’altro. Il
Consigliere Berardinelli, e chiusa qui questa questione, il Consigliere Berardinelli ha in sostanza
ribadito che l’approvazione di un argomento sostanzialmente fa decadere gli argomenti in
contrapposizione ed inevitabilmente rende sostanzialmente inutile che nello stesso argomento
venga proposta la stessa cosa. Passa tatto dall’approvazione. Ora questo è l’aspetto
regolamentare, quindi la questione rispetto all’ammissibilità è chiusa qui, se poi c’è una richiesta
di votazione per parti, venga espressa che procediamo.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Posso fare una domanda giusto per capire?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, se c’è una richiesta di votazione per singole parti chiedo che venga espressa. Okay? La
traduco, la traduco consiglieri, la traduco, purtroppo...

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
No ma io ho capito, era solo per capire che non ha senso questa cosa.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Cambiate il regolamento, consiglieri... mi dispiace...
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GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
No ma... cambiamo il regolamento perché si può bocciare solo se si usano le stesse medesime
parole. Non il senso di quello che uno vuoi dire.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, non ha capito.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
La nostra mozione era fatta con le loro medesime parole andava bene.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ma che siamo all’asilo?

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
Siccome il senso è uguale ma le parole sono diverse allora si boccia, questo è veramente
vergognoso, perché il senso è il medesimo. Siccome non è la forma ma è la sostanza, voi state
bocciando una cosa perché una virgola è stata messa prima o dopo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La ringrazio consigliera Gambacorta. Avete ricevuto le vostre risposte, ora traduco la richiesta,
viene richiesto che, la traduce, viene richiesto che la mozione presentata a firma Pistelli ed altri
venga votata per singole parti del dispositivo? Perfetto! Allora dunque procediamo alla
votazione dell’ordine del giorno a firma, protocollo 12734 votando per singole parti del
dispositivo, quindi la prima parte del dispositivo è: rideterminare e allineare le modalità di
tassazione così come cifiarite dal Ministero delle Finanze. Prima parte, sulla prima parte
dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico,

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ci sono sei non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 22
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenuti: 03 (Gramazio, Rubini Filogna, Mandarano)
Non votanti: 06 (Tombolini, Pizzi, Berardinelh DiomedL Gambacorca, Cn’spiani)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Il consiglio comunale approva la prima parte del dispositivo, ripeto la votazione per singole
parti comunque non produrrà una non votazione del documento nella sua unicità che avverrà
comunque. Ora viene messa in votazione la seconda parte del dispositivo: corrispondere in
maniera automatica senza necessità, leggo, di ricorso, le eccedenze versate dai contribuenti
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relative all’annualità 2014/2017 a partire dall’anno fiscale corrente 2018 e comunque entro il
pagamento della seconda rata Tari. Sul punto del dispositivo dichiaro aperta la votazione.
Dichiaro aperta la votazione.
Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 03 (Tombolini, Pizzi, Berardinelli)

11 Consiglio Comunale appron

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi la pane del dispositivo è approvata all’unanimità dei votanti. La terza parte del
dispositivo fa riferimento alla: impegna il Sindaco e la Giunta e andiamo a votarla ora, a
verificare con tutti gli enti e i ministeri preposti le modalità necessarie per la copertura totale
della Tari delle annualità dal 2014 al 2017. Sul terzo punto dichiaro aperta la votazione.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono sei non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 22
Favorevoli: 20
Contrari: 00
Astenuti: 02 (Crispiani, Rubini Fiogna)
Non votanti: 06 (Tombolini, Pizzi, Berardinelli, Diomedi, Gambacorta, Gramazio)

11 Consiglio Comunale appron

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dunque, le tre parti del dispositivo sono state tutte e tre approvate con votazioni diverse dal
Consiglio Comunale ora metto in votazione la proposta di mozione nella sua interezza e cioè
ordine del giorno, ricalcolo Tari e rimborsi protocollo 12734. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Ci sono quattro non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 04 (Tombolini, Polenta, Pizzi, Berardinelli)

11 Consiglio Comunale approva

(Alle ore 16:19 esce)] Cons%llere Berardineffi. Presenti N 27)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora chiedo ai gruppi, qualora lo ritengano necessario di formalizzare alla presidenza eventuali
dichiarazioni di voto sul terzo ordine del giorno presentato e collegato all’argomento in data
odierna, non ho purtroppo il numero di protocollo di riferimento me l’hanno consegnato prima
12949 che è l’ordine del giorno a firma Rubini e Tombolini. chiede di intervenire per
dichiarazione di voto, ho già una richiesta di intervento da parte della consigliera Pistelli e poi
Tombolini. Sì illustrato sì, però siamo in dichiarazione di voto. Non l’avete illustrato? Può darsi
che mi sbaglio, pensavo che fosse stato illustrato, chiedo scusa. Se non è stato illustrato,,, allora
non è stato illustrato il documento in cui si richiedeva di rivolgere la domanda alla Corte dei
Conti rispetto.., cioè io partivo dalla illustrazione e dalla discussione già fatta, facevo le
dichiarazioni di voto prima del voto perché lo consideravo illustrato, chiedo scusa non c’era
nessuna volontà di intercludere nulla, cioè nel senso che lo consideravo illustrato, anzi il
Consigliere Tombolini, sono a verbale gli atti, ha fatto anche riferimento rispetto al fatto che c’è
stato anche un intervento del Sindaco sul merito, ha fatto esplicito riferimento al fatto che la
Corte dei Conti in qualche maniera si qualifica come una direttrice per poi procedere a quello
che in qualche maniera era la volontà della maggioranza, visto che abbiamo appena approvato
una nozione, quindi io lo riterrei già illustrato, però se magari c’è qualcosa da integrare,
secondo me siamo in dichiarazione di voto. Quindi ho una richiesta di intervento Pistelli,
Tombolini e Rubini, queste sono le richieste, quindi do la parola alla consigliera Pistelli, poi
Tombolini e Rubini per dichiarazione di voto. Consigliera Pistelli può intervenire.
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ORDINE DEL GIORNO COLLEGATO ALL’ARGOMENTO 1182
PRESENTATO DAI CONSIGLIERI TOMBOLINI E RUBINI FIGLOGNA
PROT. N. 12949 DEL 23/01/2018.
(DELIBERAZIONE N. 5)

PISTELU LOREDANA - Consigliere Comunale
Sì, io avevo chiesto la parola perché già come era stato illustrato anche stamattina nei vari
interventi, l’ordine del giorno che abbiamo appena approvato già contiene la richiesta di fare
una verifica con tutti gli enti e con tutti i ministeri che sono preposti, in modo da avere una
valutazione di carattere generale, quindi noi riteniamo che questa richiesta già compresa, quindi
non vedo l’opportunità e la necessità di specificare su una questione in modo specifico che
dovevamo chiedere solo alla corte dei conti. Secondo me è una richiesta che va invece fatta alla
corte dei conti, al ministero, a tutti coloro che insomma possono darci un parere è un giudizio
in merito all’applicazione alla copertura che lui fa, quindi lo ritengo un ordine del giorno
superfluo e quindi per quanto ci riguarda esaustivo già all’ordine del giorno che abbiamo
presentato quindi non votiamo a favore.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Tombolini, prego.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Io sono contento che non lo votano perché uno che dice: corrispondere in maniera automatica
senza necessità di ricorso le eccedenze versate dai contribuenti per cui fa riferimento a chi è che
ha pagato in più, li ha pagati in più, qualcun altro li ha pagati in meno, lo deve rimettere giù,
però noi non diciamo valutiamo di ridare indietro a quelli che hanno pagato in più e non
valutiamo niente di percepire da quelli che hanno pagato in meno. Noi per adesso, in maniera
elettorale sul PD potrà andare in Piazza e dire: noi ridaremo indietro i soldi e a quegli altri che
hanno pagato in più sperequazione e difetto proprio di equilibrio, non gli diciamo niente, voi
siete quelli che avete coperto e... (mc) basta. Dopodiché paghiamo e poi andiamo a chiedere il
parere. Ma sì c’è scritto così: verificare con tutti gli enti preposti, allora qui... ma prima, ma
viene dopo, alla gente gli dici: ti pago e se il parere è negativo? Il parere arriva e dici, se guardi
l’ordine del giorno che Lei Sindaco ha condiviso, io ho detto: ti chiedi il parere e lo può fare solo
il Sindaco alla Corte dei Conti e gli dice: allora stai a sentire, io ho fatto un errore, innanzitutto
il regolamento vale di più del parere? Perché se no non ho fatto nessun errore e non do niente a
nessuno. Secondo, ho fatto un errore, do indietro a questi signori e prendo da quegli altri e
come lo faccio? Allora la Corte dei Conti dirà: il parere... lo scriverà la Corte Dei Conti perché
se no lo lasciavo io il parere, dopodiché ricevuto il parere su come va gestita la cosa, allora vado
da tutti e dico: faremo in questo modo, invece io qui mi presento e dico: allora, noi vi ridaremo
tutto e non dico niente a chi ha pagato in meno. Ve lo ridaremo però andiamo a chiedere un
parere e se il parere è negativo? Perché potrebbe pure essere che qualcuno ci dica: non li devi
pagare i soldi, così diciamo, allora dobbiamo dire, vi ridaremo tutto condizionatamente al
rilascio del parere da parte degli enti... (mc), lo dica lei cos’è gli enti. Non lo so, l’avete scritto
voi, lo dite voi cos’è. Agli enti vado a chiedere e al Ministero che è quello che non ha dato
nessun parere, ha scritto un regolamento, normalmente per i pareri in materia di contabilità e
finanza si esprime la Corte dei Conti per cui si va a chiedere alla Corte Dei Conti, il parere che è
quello che poi dirà: guarda che hai fatto un danno erariale, tanto che il Sindaco può chiedere il

Trascrizione a cura di LIVESrI — Via Fornace Morandi, IS — Padova — Tei +39 049/658599 — Fax +39 049 8784300 82 di 132



_____

Consiglio Comunale di Ancona

23Gennaio2018

parere, però siccome a questo punto, a questo punto io dico oramai avete votato un ordine del
giorno, avete detto che i contenuti non sono condivisibili , io l’unica cosa che posso fare è dire:
mi sembra che il vostro ordine del giorno oltre che fondato su presupposti illogici, perché prima
dico alla gente ti ridò i soldi e poi dico vado a chiedere un parere, qualcuno fa qualcosa, guarda
che devo chiedere un parere, intanto ti opero, poi vado a chiedere il parere, quando te l’ho tolto
il pezzo, o quando ti ho operato cosa faccio? Chiedo il parere prima o chiedo il parere dopo?
Allora cari signori, se voi ci volete portare a ragionare in questi termini noi vi diciamo andate
per la strada vostra, è una strada elettorale e demagogica, tutto qua, poi votate contro ma questo
non ci scalfisce minimamente nella certezza delle nostre indicazioni.

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini. Consigliere Rubini.

RUBINI FIIOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Solo per sottolineare che appare piuttosto curioso ricevere il voto contrario su un ordine del
giorno che paradossalmente tutelerebbe molto più voi che noi, nel senso che ci stiamo
semplicemente consigliando di utilizzare una norma di legge per chiedere un parere autorevole
al principale organo contabile giurisdizionale di questo paese. Detto questo se preferite
continuare ad agire d’intuito in bocca al lupo, poi se arrivano i danni ancora una volta in bocca
al lupo. Noi facevamo una valutazione pmdenziale in quanto consiglieri di minoranza maturi e
responsabili verso quest’aula. Se la risposta è che siamo ridondanti fate vobis.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Rubini. Non ho altre richieste di intervento per dichiarazione di voto, quindi
dichiaro chiusa la discussione, lo spazio per le dichiarazioni di voto e metto in votazione
l’ordine del giorno 12949 a firma consiglieri Tombolini e Rubini. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 27
Favorevoli: 08
Contrari: 18 (Dini, Sanna, Fiordelmondo, Duranti, Mancinelli, Mandai-ano, Morbidoni,

Vichi, Urbisaglia, Fazzini, Pistell,i, Mazzeo, Trpoli, Freddara, Polenta, Barca,
Fanesi, Milani)

Astenuti: 01 (Pelosi,)
Non votanti: 00

RESPINTO

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluso il primo argomento e la mozione ad esso collegata che abbiamo trattato prima quella.
Al punto 12, ora come già preannunciato in mattinata chiederei all’Assessore Fiorillo di fare
un’illustrazione tralasciando ovviamente l’aspetto che abbiamo già affrontato e quindi della
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proposta di bilancio di previsione, adesso l’Assessore illustra la manovra di bilancio. Adesso ho
la segnalazione della sua richiesta di intervento, quindi lascio a lei la parola, ovviamente
Assessore nell’illustrazione complessiva della proposta sa che ha un tempo non superiore a venti
minuti. Prego!
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PUNTO N. 11 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PLURIENNALE 2018/2000 RELATIVI ALLEGATI”
(DELIBERAZIONE N.13)

FIORHJD FABIO - Assessore:
Mi terrò all’interno del tempo assegnato anche perché questo appunto è un’illustrazione ma le
singole delibere, compresa poi la delibera finale in caso se ci sarà da tornarci saranno comunque
dettagliate, mentre invece questa è appunto un’illustrazione generale a tutto l’impianto del
bilancio. Nel preventivo 2016/2020 ci siamo dati 4 pund cardine, 4 linee guida che informano e
danno luogo a questo preventivo. La prima linea guida è quello del riconoscimento e
dell’utilizzo ovviamente dei frutti del risanamento. In questi cinque anni c’è stato un
risanamento finanziario che deve continuare dell’ente e all’interno di questo risanamento
finanziario cominciamo già l’anno scorso ma quest’anno ancora di più a vederne i frutti.
Secondo punto cardine che ha permesso la realizzazione di questo bilancio, il Comune di
Ancona in questi anni ha dimostrato una capacità progettuale molto forte, direi non comune,
capacità progettuale vuoI dire capacità di reperire risorse all’esterno, non si spiegherebbero
altrimenti senza questa capacità progetwale il fatto che abbiamo risorse per investimenti legati
al Waterfront, legate alle periferie degradate, legati al lungomare nord. Senza questa capacità
progettuale queste risorse non sarebbero arrivate. Sono risorse che entrano nel nostro bilancio,
entrano nel nostro bilancio in termini di cose da fare, ma non gravano sulle imposte pagate dai
cittadini ovviamente. Ancora, voi sapete perché ci siamo confrontai e a volte scontrati tutti con
questo, la città veniva da un debito manutentivo più che decennale e questo debito
manutentivo è stato affrontato e continua ad essere affrontato perché comunque recuperare un
debito dì lungo periodo impiega tempo, abbiamo fatto un passo di più e con il bilancio
2018/2020 faremo un ulteriore passo in termini di recupero di questo debito. Infine
l’innovazione sociale, in questo comune c’è un impegno sul sociale che si vede anche dal fatto
che aumentano le risorse esterne che premiano i progetti innovativi, c’è un disegno coerente e
partecipato di welfare cittadino, in termini di attenzione agli anziani, promozione di
domiciliarkà (mc) in termini di attenzione ai disabili per il progetto Dopo di Noi, alle povertà
Ancona in Città e Comune. Insomma il Comune di Ancona stanzia una cifra che è maggiore
quest’anno dell’anno scorso in termini di sociale ma la copertura con le risorse proprie
diminuisce, diminuisce perché quello che manca ovviamente vengono da risorse esterne che
hanno giudicato i progetti del Comune di Ancona meritevoli di finanziamento e quindi
contribuiscono al finanziamento di questi progetti. Questo permette di mettere intanto risorse
sempre maggiori su questi aspetti che sono fondamentali, che sono appunto progetti di welfare
cittadino e dall’altra parte permette di non gravare su quello che è il bilancio complessivo e
quindi poter destinare anche risorse ad altri settori: cultura, sport eccetera. Ho due cose che vi
dico circa il bilancio, quest’anno è stato dal punto di vista della certezza normativa molto più
semplice degli anni scorsi, questo permette anche di fare comunque previsioni che sono
pmdenziali, ma avere un margine di rischio rispetto a queste previsioni più basso, inoltre c’è
stato riconosciuto il fatto che siamo un comune che si pone al di sotto di quelli che sono gli
standard di spesa per un comune come Ancona in termini di caratteristiche, popolazione,
superficie, il fatto che siamo capoluogo di regione eccetera, questo fa sì che le risorse che ci
vengono date, appunto per coprire i fabbisogni standard, i fabbisogni standard che sono quelli
che il ministero approva, sono sì misurati sul dato del 2013, ma quelli sono. La nostra bravura è
quello di tenere la nostra spesa al di sotto di questi fabbisogni e quindi non aver bisogno di tutto
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ciò che ci da il Ministero e di poter utilizzare le somme in più appunto per potenziare servizi in
quelle funzioni oppure per finanziare quelle che il ministero definisce come funzioni non
fondamentali. Faccio presente che le funzioni non fondamentali non sono funzioni poco
importanti, sono funzioni importantissime perché la cultura è una funzione importantissima.
Ad esempio e quindi possiamo destinare ad altre funzioni questi che sono i nostri efficentamenti
della macchina comunale, questo ci vale per quest’anno e poteva valere qualche centinaio di
migliaia di euro di più se l’emendamento alla legge di bilancio non ridiceva la progressione, ci
vale quest’anno € 910,000 di più. Altre risorse noi le stiamo ricavando dal fatto che i mutui si
riducono, il debito pregresso da mutui si sta riducendo, si è ridotto, alla fine del 2012, inizio
2013 era di 128 milioni e rotti, a fine 2017 di 105 milioni, a fine 2018 considerando i mutui che
quest’anno apriamo, sarà di 102 milioni, chiedo all’Assessore Foresi se può aiutarmi. Queste
minori risorse per i mutui hanno permesso al Comune di affrontare quello che era il problema
all’inizio dei cinque anni, della messa in sicurezza finanziaria con accantonamenti,
accantonamenti che vi ricordo, nel 2012 non erano previsti, adesso la legge li prevede ma questi
accantonamenti sono stati fatti senza diminuire la quantità di servizi, in alcuni casi aumentando
come ho detto la quantità di servizi offerti ai cittadini. Altre risorse sono venute dalla spending
review in questi anni, altre risorse ancora dal contrasto all’evasione, insomma altre risorse sono
venute dalle leggi nazionali, quelle sul tunover ma quest’anno noi andiamo a riassumere in
maniera importante personale per dare competenze alla macchina amministrativa. Ho detto
delle manutenzioni scolastiche, confermiamo gli stanziamenti per le manutenzioni ordinarie,
scusate del debito manutentivo e del fatto che stiamo colmando, non abbiamo finito ma
comunque anche quest’anno confermiamo lo stanziamento di 4 milioni per le manutenzioni
ordinarie e nel piano degli investimenti che adesso l’Assessore Manarini illustrerà, ci sono una
serie di manutenzioni straordinarie che vanno a mettere a posto pezzi di città. Importanti
soprattutto per quello che riguarda il rifacimento di strade e degli edifici scolastici appunto.
Sulla capacità progettuale ho detto, il bilancio del Comune di Ancona in cinque anni di
mandato è molto più solido, ci sono ovviamente delle situazioni e su questo mi riservo di
riprendere nel momento in cui si discuterà proprio la delibera di bilancio, (mc) che devono
essere continuamente monitorate e che stiamo monitorando e su cui non possiamo smettere di
esercitare attenzione e rigore, ma c’è un progressivo miglioramento di quelli che sono gli indici
di sostenibilità finanziaria e contemporaneamente c’è un progressivo, una progressiva risposta
sempre più forte a quelle che sono le esigenze nella città, esigenze della città a cui si sta
rispondendo sia con le risorse che stiamo recuperando con gli efficentamenti, sia anche come
detto con la capacità progettuale che sta portando sul Comune di Ancona risorse che non si
vedevano da anni. Grazie.

(Alle ore 16:40 esce il Consigliere Pizzi. PresentiN 26)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Assessore, non so se poi magari ci possiamo tornare in un secondo momento se c’è
da aggiungere qualcosa sul piano delle tariffe che aveva già sfiorato nella fase iniziale quando ha
illustrato la modifica del regolamento. Ora, come avevamo inteso procedere se siete d’accordo
lascerei un brevissimo spazio se ci sono delle domande di carattere tecnico all’Assessore per
chiarire la relazione, poi passerei all’illustrazione dei vari punti focali del bilancio per arrivare a
una discussione più compiuta al termine delle varie fasi, quindi se non ci sono domande
particolari, acquisita l’illustrazione dalla manovra in generale, do la parola invece all’Assessore
Sediari per illustrare l’argomento che avete all’ordine del giorno al punto uno, per poi procedere
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ovviamente anche alla relativa determinazione del Consiglio e cioè la delibera, sostanzialmente,
la proposta di delibera di carattere tendenzialmente tecnico allegata al bilancio che è la verifica
e la quantificazione dei costi e ricavi relativi alle aree edificabili, prego Assessore Sediari.

Trascrizione a cura di LEVE Sri — Via Fornace Morandi. 10— Padova — Tel +39 049/658599 — Fax +39 049 0704300 87 di 132



Consiglio Comunale di Ancona

23 Gennaio 2018

PUNTO IN. i ALL’O.D.G.: “VERIFICHE QUANTIFICAZIONE DEI
COSTI E RICAVI DELLE AREE EDIFICABILI Al SENSI
DELL’ARTICOLO 172 LETTEREA 8 DEL D.LGS. 267/2000”
(DELIBERAZIONE N.6)

SEDIAfl PIERPAOLO - Assessore:
Grazie Presidente, sì sarà breve, questa è la solita delibera che va a quantificare i costi e i ricavi
come nell’allegata tabella alla delibera che aggioma i costi di acquisizione delle aree e quelle di
urbanizzazione necessarie per l’attuazione dei piani Pep. Come tutti gli anni questi valori
vengono in pratica rivisti secondo i codici lstat e secondo la tabella che poi viene allegata alla
delibera.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Ovviamente la proposta è un allegato obbligatorio di bilancio, ma ha una
significatività comunque relativa rispetto agli altri argomenti, quindi apro la discussione per chi
volesse intervenire su questa singola proposta. Non ho richieste di intervento, quindi chiudo la
discussione e chiedo ai gruppi che volessero intervenire per dichiarazioni di voto. Non ho
richieste di intervento per dichiarazione di voto quindi esplicitando al Consiglio Comunale che
sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole della commissione, della seconda
commissione consiliare in data 30, non riesco a vedere bene la data, credo 30/11 perché la
proposta è stata ampiamente anticipata al Consiglio Comunale era già predisposta verso la fine
dell’anno 2017, ed è stata anticipatamente deferita, dichiaro dunque al Consiglio Comunale di
aprire la votazione sull’argomento 1050/2017 verifica e quandflcazione dei costi e dei ricavi
delle aree edificabili ai sensi dell’articolo 172 lettera B del Decreto Legislativo 267/2000 che
avete al punto uno all’ordine del giorno. Dichiaro aperta la votazione.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho nove non votanti. Verificate la correttezza dell’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa
la votazione.

Presenti: 26
Votanti: 18
Favorevoli: 17
Contrari: 01 (Tombolin4)
Astenuti: 00
Non votanti: 08’Milani, Diomedi, Gambacona, Finocchi, Gramazio, Crispiani, Rubini Fiogna,

Sanna)

11 Consiglio Comunale approva

PELSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sulla proposta in oggetto viene richiesta l’immediata eseguibilità in quanto il documento è
propedeutico come allegato ai sensi delle disposizioni del testo unico e norme di legge della
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proposta poi di bilancio di previsione che è contenuta diciamo al punto 11 dell’ordine del
giorno come proposta complessiva per il bilancio. Dunque sull’immediata eseguibilità della
delibera dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 26
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 07 (Tom bolirn Diomedi Gambacorta, Finocchi, Gramazio, Cn’spiani, Rubini

PIIogna)

Immediatamente Eseguibile
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PUNTO N. 3 ALL’O.D.G.: “PIANO DELLE ALIENAZIONI E
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER GLI ANNI 2018 2020”
(DELIBERAZIONE N. 7)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora do la parola per avere un focus più preciso acquisito diciamo un quadro generale della
manovra di bflancio, io darei la parola all’Assessore Manarini, dicevo all’Assessore Manarini per
avere una relazione al Consiglio Comunale, un’illustrazione delle proposte relative al piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 2018/2020 con relativa delibera
successiva che ha integrato la precedente e magari ci dice anche rispetto alla delibera iniziale
quali sono le integrazioni che sono state fatte e all’approvazione del programma triennale
l’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici. La illustriamo in un’unica
discussione, poi ovviamente le voteremo singolarmente. Quindi chiedo magari in un intervento
nell’ordine del tempo che ho concesso anche all’Assessore Fiorillo sull’illustrazione generale di
norma, massimo una ventina di minuti, di farci un’illustrazione del programma.. .troppo poco?
Devo dare più tempo? Scelga lei, può fare anche due parti, però io penso che in un quadro
generale le due proposte possano essere. Sull’ordine dei lavori, Consigliere Duranti,

DURANTE MASSIMO - Consigliere Comunale
No, chiedo scusa Presidente, per chiarezza e forse anche per facilitare il lavoro dell’Assessore se
lo dividiamo in due, uno ha da fare una questione, una domanda sul primo punto è più facile,
magari.., nella breve pausa chiediamo ai consiglieri.., se ci sono delle domande da fare, perché
magari è complessa e articolata.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, più che dividerle in due.., se il Consiglio Comunale lo ritiene più utile, allora do la
parola all’Assessore Manarini per la spiegazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari e integrazione, poi lo votiamo e poi facciamo quello delle opere pubbliche, prego
Assessore Manarini.

MANARI PAOLO — Assessore
Grazie Presidente, quindi passo all’illustrazione praticamente della proposta di approvazione del
piano delle alienazioni e valorizzazioni degli anni 2018/2020, cioè come tutti conoscete ormai
anche per consuetudine il comma I dell’articolo 38 del Decreto Legge 25/6/2008 numero 112
convertito nella legge 133 del 2008 prevede che gli enti pubblici, gli enti comunali
predispongano un’elencazione con l’individuazione dei beni che mettono a disposizione, che
mettono praticamente come patrimonio disponibile e fare un’elencazione al fine della loro
valorizzazione e quindi al fine di determinare capitale disponibile per gli enti locali. Così ha
fatto il Comune di Ancona, come è stato fatto anche negli anni precedenti. Cioè in sostanza
quindi l’importanza di questa deliberazione che viene in qualche modo fatta una classificazione
del patrimonio disponibile e quindi disponibile proprio per essere valorizzato e diventare una
capitalizzazione per l’ente. Tra l’altro questa possibilità determina anche la destinazione d’uso
urbanistiche degli immobili e quindi questo è anche molto importante perché consente tra
l’altro anche di modificare quelle che sono la destinazione urbanistica originaria e questo
sempre per fare in modo che ci sia questa valorizzazione e quindi un rientro di capitale per gli
enti pubblici. Oltre tutto, cioè l’inclusione del bene all’interno dell’elencazione e quindi del
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piano delle alienazioni equivale anche a una dichiarazione di titoJarità del bene, nel senso che
in questo modo viene certificato che il bene è di proprietà comunale e quindi qui attraverso gli
uffici, gli uffici hanno predisposto valutando tutti quelli che sono gli immobili del patrimonio
comunale, quelli che sono da individuare come beni cedibili e quindi potrebbero portare delle
entrate consistenti nel patrimonio. È evidente che in sostanza per procedere a questa
valorizzazione all’alienabilità dei beni occorre anche in qualche modo che ci sia un’attività
promozionale che come abbiamo fatto nel corso già del 2017 venga in qualche modo sostenuta
per fare in modo che queste previsioni di alienazione poi in qualche modo diventino realtà. A
questo proposito do anche alcuni numeri che possono rendere conto di quello che è l’ordine di
grandezza dei beni che vengono messi nell’elenco. Il totale delle alienazioni patrimoniali per il
2018 ammontano a 21.400.000€ mentre invece le alienazioni del centro storico a 1.369.000 e le
alienazioni degli Erp a 1.300.000. Quindi per un totale, abbiamo un totale delle somme dei
valori dei beni che si intendono in qualche modo mettere a disposizione per fare in modo che
siano cedibili, abbiamo un valore complessivo di 25 milioni nel 2018. NeI 2019 l’importo delle
alienazioni patrimoniali ammonta a 6.221.264, totale delle alienazioni del centro storico a
2.050.000, le alienazioni cimiteriali a 1.250.000 quindi il totale dei valori degli immobili da
mettere praticamente a disposizione per essere ceduti ammonta a 9.521.000. Gli investimenti
per il 2020, anche qui abbiamo una distinzione tra il totale delle alienazioni patrimoniali di
4.485.000, quelle del centro storico 1.724.000, alienazioni cimiteriali 1.250.000, totale
7.459.300. Dunque, a questa delibera che era stata presa dalla Giunta ad ottobre del 2017, a
seguito di un ulteriore verifica di quelli che sono i beni praticamente cedibili, quindi messi nel
patrimonio disponibile se ne sono aggiunti altri tre e praticamente nel 2018 l’area è una
baraccola tra via Albertini e via I Maggio per un valore di € 380.000, per l’anno 2019 gli uffici
del Giudice di Pace per 3.650.000 e l’area degli impianti sportivi Strada Cameranense per
1.500.000. C’è da dire che di questi tre immobili già due erano inseriti nei piani delle alienazioni
degli anni precedenti. È evidente che queste somme non corrispondono interamente a quelle
che potrebbero essere le entrate, perché come avete visto negli anni precedenti, questa
insomma è una cosa ovvia, ma è ovvio anche che a seguito di questa elencazione, l’attività
comunale si farà partecipe per fare in modo che si verifichino più entrate possibili in modo tale
da poter realizzare quegli interventi che poi sono ricompresi nel programma delle opere
pubbliche, perché come ognuno di noi sa bene anche per quanto riguarda una gestione
familiare, da una parte ha i conti del proprio patrimonio, da una parte ha il conto dei propri
obiettivi, dall’altra parte poi dopo deve fare i conti con l’effettiva realizzazione di questi
interventi, di queste entrate e quindi dei finanziamenti e quindi degli interventi possibili.
Questo è per quanto riguarda il piano delle alienazioni, prima parte e integrazione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Dunque su istanza che è pervenuta dai consiglieri, io allora a questo punto
farei questa lieve modifica, aprirei la discussione sul piano delle alienazioni e valorizzazionì
immobiliari, alla luce delle integrazioni fatte e poi passerei in un momento successivo al piano
delle opere pubbliche, visto che magari per l’economia si ritiene più utile una discussione
distinta. Chiede di intervenire il Consigliere Rubini. Do la parola al Consigliere Rubini, prego.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Io vorrei provare a sfruttare questo tempo data l’assenza dell’Assessore per motivi di salute in
commissione, per porre alcune domande se è possibile.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi se non domande magari non è intervento, faccia le domande e poi magari...

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì, faccio delle domande che però a cui vorrei avere una risposta, la più politica possibile
rispetto alla strategia, visto che in commissione comunque i tecnici ci hanno risposto ma
giustamente oltre un tot non vanno. La prima domanda rispetto allo stabile dei Mutti Latini non
è più qui nel piano delle alienazioni, intanto la domanda la faccio, se vuole risponde dopo, al di
là del milione e mezzo che è inserito sul piano delle opere pubbliche rispetto alla concessione di
gestione, non vedo da nessuna parte uno stanziamento rispetto alle necessità economiche che il
progetto di recupero prevede. Quindi questa è la prima domanda, a che punto è il dialogo con il
Comitato e se questi soldi richiesti vengono inseriti da qualche pane o se ad oggi sono solo una
promessa, o addirittura un’allusione del comitato che magari si convince di altro, Seconda
domanda: qual è lo stato attuale delle trattative e dei progetti rispetto all’immobile dell’ex lpsia?
Quindi sull’ex Ipsia quali sono i progetti di qui in avanti e lo stato delle trattative con l’Inail
visto che sapevamo che c’era in ballo una trattativa di questo tipo. Terza domanda: dopo il
lodevole dietro-front sull’ex Centrale del latte rispetto alla curiosa volontà di fare un centro
commerciale, se ci sono altri progetti o volontà su quell’edificio? Quarta domanda: vedo inserito
nel 2019 l’ex mattatoio di Vallemiano, vorrei capire con che modalità e per fare cosa? Ultima
domanda: questa storia degli edifici del Giudice di Pace, vorrei capire nel senso che noi
mettiamo in vendita un edificio al cui interno ad oggi stanno gli uffici di Giudice di Pace, quindi
che facciamo? Facciamo le udienze per strada oppure c’è.. .no perché poi... magari finisce come
la Corte d’Appello che rimane lì per sempre, quindi volevo capire anche questo se era un
boutade da inserire dentro il piano delle alienazioni, o se pure dietro c’è una discussione anche
con gli uffici giudiziari. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Rubini. Visto che non ho altre richieste particolari in questo momento, no,
no in questo momento, non è che chiudo la discussione. Ah ecco.., allora lascerei dunque, farei
una cosa, visto che ci sono delle curiosità e che l’Assessore effettivamente devo dire non è
potuto andare in commissione perché stava male mi ha anche telefonato per dirmi: Presidente
mi scuso ma.. .sfruttiamo magari questo momento per fare qualche domanda più tecnica,
politica eccetera, con la presenza dell’Assessore per poi entrare magari nella discussione dopo
che l’Assessore ha dato delle delucidazioni. Consigliere Tombolini.

TOMBOLIM STEFANO - Consigliere Comunale
Le volevo chiedere Assessore scusi, relativamente all’allegato B procedure di variante d’uso
previste dal PRG, l’approvazione di questa delibera costituisse l’avvio del procedimento di
variante, un procedimento particolare per cui inizia l’iter di variante o è soltanto
un’enunciazione che quell’immobile.., è troppo difficile la domanda? Avevo visto che parlava
con lui, volevo capire, no, no, scusi, ho visto che... non volevo.., per cui noi oggi diamo
l’impulso con l’approvazione di questo documento all’iter della variante. Era questa la domanda.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, se l’Assessore Manarini è d’accordo, come penso, chiederei magari di rispondere a queste
sollecitazioni che sono venute da due consiglieri, poi dopo proseguiamo. Prego, perché non ho
altro, prego Assessore Manarini.
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PUNTO N. 4 ALL’O.D.G,: “INTEGRAZIONE PIANO DELLE
ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER GLI ANNI
2018/2020 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALEN.
568 DEL 17/10/2017”
(DELIBERAZIONE N.7)

MANARINI PAOLO - Assessore
Tanto devo dire una cosa, che mi scuso se non sono stato, non ho potuto essere presente nelle
commissioni, ma in effetti causa malattia, cause superiori. Dunque per quello che riguarda le
domande fatte dal Consigliere Rubini la prima riguarda l’immobile dei Mutilarini. L’immobile
dei Mutilatini è previsto nel programma delle opere pubbliche, quello che questa
amministrazione ha sempre detto, cioè che avrebbe messo a disposizione per tutte le iniziative
che sono state richieste e quindi sta addirittura, io penso entro una settimana, al massimo due,
pubblicheremo quello che è il bando per mettere a disposizione di coloro che vinceranno la
gara, la relativa gara l’immobile perché sia ristmtwrato e perché possa in quale possa quindi
essere destinato a quelle attività di ostello, foresteria e via di seguito, che sempre sono state
enunciate sia in questa sede, sia nelle sedi della Giunta, in sede della Giunta Comunale e quindi
il percorso non viene modificato, anzi viene riconfermato proprio dal programma triennale
delle opere pubbliche, è evidente come abbiamo sempre detto che questo, che il Comune tutto
sommato ha avuto una sottrazione di patrimonio da questa iniziativa che però è ben devoluta a
quelle iniziative che sono in campo ambientale, in campo formativo, in campo sociale, rivolte
soprattutto ai giovani. Quindi su questa questione non ci tiriamo indietro anzi andiamo avanti
però è evidente che anche l’intervento deve essere in qualche modo auto sostenibile. Per quello
che riguarda l’Ipsia, l’ex Istituto Professionale di via Curtatone, anche lì abbiamo quella
proposta fatta dall’maR per fare cosa? Per poter destinare quell’immobile ad attività comunali,
cederlo all’Inail e anche li fare un’operazione o di locazione successiva alla sua messa in pristino
oppure addirittura di Rent or Buy, cioè questo significa che potrebbe essere riacquistato col
tempo, dopo che praticamente venga ristmtturato e venga ridestinato ad uffici. Questa è
l’operazione che viene propcsta dall’Inail e sulla quale praticamente presto ci troveremo anche a
dover dare una risposta. Riguardo alla centrale del latte è stata già oggetto di discussione in
questa sede con le destinazioni, c’è stata anche una mozione votata comunemente dalle forze
politiche, quindi la centrale del latte rimane tra gli immobili che nel piano delle aEenazioni con
le destinazioni già individuate dal Consiglio Comunale, cioè tutte meno che centro
commerciale, mi pare, tutte le destinazioni possibili meno il centro commerciale. Quello che era
stato deliberato... mi sembrava di essere stato chiaro comunque, quindi su questo tutto rimane
confermato, quello che ha stabilito il Consiglio Comunale. Riguardo all’ex mattatoio anche qui
questo sarà oggetto di un procedimento di alienazioni dopo che praticamente saranno verificate
le varie destinazioni d’uso possibili o altro, che però hanno già una destinazione che sono le
destinazioni attuali previste dal piano regolatore e per quanto riguarda invece l’edificio dei
Giudici di Pace, cioè voi tutti avrete letto in questi ultimi tempi come la provincia di Ancona ha
alienato la Prefettura o ha alienato l’edificio della Procura della Repubblica in corso Matteotti,
cioè in sostanza attraverso l’Invimit che è una società pubblica finanziata dalla cassa depositi e
prestiti ha ceduto gli immobili, ha ceduto gli immobili in sostanza allo Stato perché è la cassa
depositi e prestiti che garantisce tranquillamente continuità d’uso dell’immobile per le
destinazioni originarie. Consigliere Tombolini per quello che riguarda la variante, dunque noi
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abbiamo previsto con...
PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere sull’ex mattatoio.

MANARINI PAOLO - Assessore
L’ho detto, cioè per l’ex mattatoio vengono confermate le destinazioni d’uso previste dall’attuale
PRG. Non ci sono modifiche, alcune modifiche invece ci sono per quello che riguarda le
destinazioni d’uso e adesso vi dico quali edifici riguardano e sono Palazzo Baldi, ex scuola Sibilla
Aleramo, Magazzino di via Fanti e l’ex Fabbrica Medicinale Angelini dove la destinazione d’uso
urbanistica attuale sono attrezzature civili o servizi di quartiere invece la nuova destinazione,
destinazione d’uso urbanistica sono misto residenziale e direzionale, per tutti questi quattro
edifici. No dunque, per il primo, per Palazzo Baldi residenziale e direzionale, per la scuola
Sibilla Aleramo residenziale e produttiva, per il Magazzino di via Fanti pertinenza residenziale e
commerciale e per la Fabbrica Medicinale Angelini residenziale, direzionale e commerciale.
Allora queste modifiche di destinazione d’uso diventano vigenti appena viene approvato il
piano delle alienazioni, cioè è ]o strumento che noi andiamo ad approvare che già va a
modificare, va a diventare esecutiva la modifica della destinazione d’uso. Sì, va in Provincia
quando supera il 10% e poi dopo viene.., però la procedura è col piano delle alienazioni, piano
delle alienazioni così con queste modifiche va in Provincia e la Provincia deve dare le sue
autorizzazioni. Sì va via così, va via così, eventualmente sarà la Provincia che chiede delle
integrazioni, la variante no, non viene pubblicata, viene pubblicato l’atto che è il piano delle
alienazioni con la modifica delle destinazioni d’uso. No, sì è una procedura speciale che serve
proprio a semplificare, a fare la valorizzazione degli enti pubblici, dopo di che viene mandata
alla Provincia e la Provincia qualora abbia delle eccezioni da fare o osservazioni verranno
ridiscusse e quindi rideterminate quelle che sono le esigenze per poterle fare. No, guarda
Consigliere, noi ne abbiamo fatte quattro per quattro edifici che abbiamo.., allora qual è il
concetto.. .allora questo strumento normativo è uno strumento normativo, è stato fatto apposta
per semplificare i procedimenti di valorizzazione dei beni pubblici, qualora l’ente pubblico li
ritenga che siano beni da mettere nel patrimonio disponibile. È ovvio, ma è del tutto ovvio che
se a un certo punto un edificio è una scuola, non puoi vendere una scuola... perché qua ci fanno
la scuola? No, evidentemente questo strumento consente di apportare delle variazioni alle
destinazioni d’uso in modo tale che quel patrimonio venga valorizzato e consenta quindi dei
rientri finanziari all’ente che promuove la valorizzazione in modo tale da affrontare le spese che
poi vanno a favore dei cittadini per risolvere i problemi ordinari e straordinari che ogni ente,
ogni comune possa avere.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
A me sembra che rispetto alle richieste la risposta diciamo precisa di merito sia stata data, poi si
è andati su un altro versante che secondo me è più attinente al dibattito proprio politico sulla
proposta in generale, quindi entrerei, ci siamo già entrati sostanzialmente sul dibattito,
formalmente la Presidenza del consiglio dice al Consiglio Comunale comunque che apriamo la
discussione sull’argomento che ovviamente riveste inevitabilmente anche connotati meno
puntuali e più politici rispetto al piano delle alienazioni e alle scelte strategiche
dell’amministrazione comunale. Quindi chiedo a chi vuole intervenire in sede di discussione di
prenotarsi. Non ho richieste di intervento, dunque dichiaro chiusa la discussione sul piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari, prima di addivenire alla votazione chiedo ai gruppi se
vogliono fare dichiarazione di voto sulla proposta. Non ho richieste per dichiarazione di voto e
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spiego anche.., scusi Rubini, Consigliere Rubini prego!

RUBINI fiLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Solo per ribadire cose che in quest’aula abbiamo più volte sottolineato che però ci sembra di
dover appunto ribadJre in questa sede di discussione di bilancio, è evidente che sulla questione
delle alienazioni ormai da anni si gioca una partita decisiva sul piano della sostenibilità
economico contabile dei comuni e quindi anche poi della sostenibilità dell’intero impianto
statale. Di fatto ormai da molti anni le alienazioni sono diventate l’unico vero terreno di
sopravvivenza per molti dei comuni italiani, affianco a questo non possiamo che notare e
continuare a denunciare l’atteggiamento del governo centrale che non solo è silente di fronte
alla dismissione di un pezzo intero del patrimonio pubblico di questo paese ma addirittura
costituisce società a capitale pubblico ma a gestione privata come 1’Invimit per permettere ai
comuni di vendere a basso prezzo, alcuni dei pezzi pregiati e meno ma comunque appartenenti
al patrimonio pubblico del proprio territorio, addirittura garantendo la diminuzione del prezzo
di mercato con sostanzialmente sempre gli stessi soldi pubblici. Quindi sostanzialmente come
era nel 2013, allo stesso modo è oggi, quindi ci troviamo di fronte a un comune che prova in
tutti i modi a liberarsi a prezzi molto minori rispetto a quelli di mercato di decine e decine di
immobili pubblici, non avendo sostanzialmente una visione di insieme rispetto alla più che
necessaria rigenerazione urbana e al riuso, al riutilizzo di tanti stabili che in questa città
continuano ad essere chiusi e abbandonati e senza alcun tipo di funzione, sostanzialmente la
storia è sempre la stessa, attendiamo il messia di turno che ci porti via qualche problema, ci
riempia le tasche di qualche soldo, il più maledetto e il prima possibile, ovviamente non avendo
alcun tipo di progettualità e di sostenibilità futura. Ho fatto delle domande all’Assessore che di
fatto in gran pane hanno confermato questo, noi ovviamente da questo punto di vista
continuiamo ad essere totalmente contrari a strategie di questo tipo, perché siamo ben
consapevoli e convinti che piuttosto che continuare a cercare investitori privati non ben
precisati si potrebbero avviare percorsi di riqualificazione e rigenerazione totalmente in mano
alla collettività dei cittadini. Questo non viene fatto, non viene fatto solo ad Ancona ma non è
affatto sostanzialmente su tutto il territorio nazionale, andiamo avanti così, è di oggi la notizia
che molto probabilmente aniverà un bellissimo ristorante a cinque stelle sul vecchio faro,
questo è evidente che è un esempio, una provocazione ma come dire, rappresenta appieno il
ragionamento che ho fatto fino ad oggi, quelli che dovrebbero essere pezzi di un patrimonio
pubblico e collettivo diventano sostanzialmente luoghi privati ad uso e consumo di chi ha la
disponibilità economica. Ovviamente in tutto questo noi continueremo ad essere tacciati di
essere i retrogradi non aperti al futuro, ma semplicemente perché riteniamo che questo non sia
futuro ma sia anzi un brutto ritorno al passato, quindi ovviamente voteremo in maniera
fermamente contraria a questo piano delle alienazioni. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Rubini. Chiede di intervenire a nome del gruppo, perché siamo in
dichiarazione di voto se non vi siete accordati io non gliela cedo la parola Consigliere Duranti
perché siamo in dichiarazione di voto, la discussione è conclusa. Consigliere Duranti per
dichiarazione di voto, prego Consigliere Duranti... anc) attrito col capogruppo?

DUR}INTI MASSIMO - Consigliere Comunale
No, no assolutamente, no, no, no, nessun attrito, la nostra richiesta di voto, parto subito da
questa e poi faccio una precisazione su quello che or ora forse il Consigliere Rubini ancora
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stenta a capire su quello che sta succedendo in città, ma non voglio fare il docente per lui. La
nostra dichiarazione di voto sicuramente è favorevole ma quello che ci fa, mi fa esprimere in
maniera positiva è che gran parte di questi stabili sono lì, che stanno all’abbandono a se stessi,
sia nostri che quelli dello Stato e ben vengano investitori privati che portino soldi nella nostra
città, ricchezza nella nostra città, secondo le regole che l’amministrazione poi dà. Cioè quello
che deve re l’amministrazione è dare delle regole chiare del rispetto del territorio, delle
modalità di uso, di fruizione degli spazi pubblici e diciamo la verità che a volte alcuni enti
privati negli anni ‘50, ‘60 hanno salvaguardato caro Rubini, ahinoi magari, ahinoi, per poca
lungimiranza dei politici di allora, certe zone della nostra città, perché voglio dire, se il Cardeto
non fosse stato zona militare forse c’era una possibilità che oggi noi, te giovane ti ritrovavi una
zona densamente urbanizzata, e invece io dico adesso ci troviamo la possibilità di usufruire di
un parco che le amministrazioni recenti hanno deciso di portare avanti e di offrire alla città,
quindi io dico che, ecco per questa nostra posizione positiva, perché questi spazi: ex centrale del
latte, ex mattatoio, ex Ipsia rischiano di degradarsi col passare degli anni e non avere possibilità,
anche perché questa amministrazione ha fatto delle scelte di investimenti e sono state
presentate alla città nei mesi scorsi, pubbliche e quindi sia i consiglieri di maggioranza e
opposizione hanno avuto modo di capire quali sono le strategie di questa amministrazione per i
prossimi, per questi anni che è governato e anche le prospettive per il futuro, grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Duranti che ha espresso anche dichiarazione di voto per conto del
gruppo Partito Democratico. Non ho altre richieste per dichiarazione di voto dunque dichiaro
chiusa la discussione.., non c’è... Consigliera Gambacorta scusi. Consigliera Gambacorta per
Movimento 5 Stelle.

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
Allora noi voteremo contro e questo è ovvio perché leggendo il piano delle alienazioni che noi
sappiamo benissimo essere importantissimo per poi poter fare tutte quelle opere che vengono
scritte, quello che andrete a fare nel bilancio, noi ci rendiamo conto che è proprio un libro dei
sogni perché nel 2017 erano previsti trentano milioni di euro di vendite e ad oggi è stato
venduto 1/10, quindi 3 milioni. Le cose che sono scritte sono invendibili, le uniche vendibili,
quando dico invendibili non dico a caso, perché ad esempio c’è scritto che nel 2020 verrà
venduta la ex fabbrica Angelini che ricordo è stata comprata a 4.000.000 di euro, adesso viene
venduta a € 3.100.000 che è effettivamente una cosa vergognosa. A € 3.100.000 bisogna
aggiungere € 700.000 perché devono essere bonificate con i soldi dei cittadini, quindi voi state
approvando un piano dei sogni. L’unica cosa che vendibile e che è scritta nel 2019, c’è scritto
parcheggio Traiano, autorimessa Scoscia Cavalli. Sono due cose che probabilmente sono le
uniche che sono vendibili e che rendono oggi all’M&P Parcheggi e che oggi sono le uniche
appetibili sostanzialmente, sarebbe meglio non venderle, anzi addirittura noi lì l’M&P
Parcheggi partecipata al 100% dal comune di Ancona anche deciso di portare via la sede e di
portarla agli Archi. Abbiamo ricomprato un immobile con un 36% di rivalutazione ad hanno
sostanzialmente dei cittadini perché potevano benissimo portarlo come da nostra proposta nel
parcheggio Traiano, questo non è stato fatto. Quindi sostanzialmente noi chiediamo: ma com’è
possibile pensare di poter andare a dire che cosa farete quando sapete benissimo che non c’è
nessun allineamento fra quelli che sono i beni in vendita e quelle che sono le opere pubbliche
che verranno fatte con capitale proprio, quindi questa cosa è veramente una cosa straordinaria,
è veramente un libro dei sogni, sostanzialmente è questo, noi voteremo contro, l’unica cosa che
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siamo riusciti a sottrarre, la cosa befla che si poteva vendere era l’immobile dei Mutilatini che
fondamentalmente è stata tolta dal piana delle alienaziom grazie a una sommossa popolare di
tutti cittadini, per il resto sono tutti gli immobili che non verranno mai venduti, che sono
sempre lì da anni e vengono riportati di anno in anno allo stesso modo. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Gambacorta, mi scuso non avevo visto l’intervento. Non ho più interventi
per dichiarazioni di voto, quindi ci predisponiamo per la votazione, rappresento ai consiglieri
comunali che su parere del segretario Cmso e anche del vicesegretario Galli al quale ho chiesto
di verificare rispetto alla presentazione dei documenti, non ci accingeremo a fare un’unica
votazione mettendo in votazione l’argomento numero 1024/2017 piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari per gli anni 2018/2020 così come integrato dalla proposta di delibera
numero 1218/2017 avente appunto ad oggetto integrazione al piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari che è l’oggetto precedente. Quindi le due delibere viaggiano come
delibera integrazione alla delibera stessa con un’unica votazione, quindi ripeto acquisito l’esame
e il parere favorevole espresso a maggioranza dalla commissione competente, Sesta commissione
consiliare parere favorevole a maggioranza metto, allora metto in votazione l’argomento
numero 1024/2017 piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 2018/2020
approvazione ai sensi dell’articolo 58 decreto-legge 112/2008 convertito nella legge 133/2008
così come integrato dall’argomento, proposta di delibera deferita dalla Giunta numero 1218 e
cioè integrazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni
2018/2020. Sull’argomento appena citato dichiaro aperta la votazione, prego consiglieri potete
votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho due non volanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 26
Votanti: 24
Favorevoli: 18
Contrari: 06 (Tombolini, Diomedi, Gambacona, Gramazio, Crispiani, Rubini Filogna)
Astenuti: 00
Non votanti: 02 (Polenta, Finocchi)

il Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Viene richiesta ovviamente con gli stessi requisiti delle altre proposte che costituiscono allegati
al bilancio di previsione, essendo atti allegati e propedeutici all’approvazione della proposta di
bilancio, viene richiesta l’immediata eseguibilità dell’argomento appunto della proposta di
delibera appena approvata dal Consiglio Comunale. Dichiaro aperta la votazione sull’immediata
eseguibilità, prego potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
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PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono sette non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 26
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 07 (Tombolini, Diomedi, Gambacona, Finocchi, Gramazio, OispianL Rubini

Fiogna)

Immediatamente eseguibile
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PUNTO N. 5 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018/2019/2020 E ANNUALE
2018”
(DELIBERAZIONE N. 8)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora concedo immediatamente la parola all’Assessore Manarini di nuovo per l’illustrazione del
programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 ed annuale 2018 come allegato alla proposta
del bilancio di previsione, prego Assessore Manarini per l’illustrazione al Consiglio.

MANARIM PAOLO - Assessore
Sì grazie Presidente, riguardo alla proposta del nuovo programma triennale 2018/2020 volevo in
qualche modo richiamare il fatto che questo tipo di programmazione parte dal Decreto
Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 codice dei contratti, dove è previsto che praticamente debba
essere fatta una programmazione delle opere pubbliche secondo determinate caratteristiche,
secondo determinate modalità, secondo determinati modelli. Tutto questo chiaramente i
programmi devono rispettare quelli che sono i documenti programmatori cioè in coerenza con
il bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economica e finanziaria
degli enti. L’articolo 21 al comma 8 del Codice prevedeva che sarebbero dovuti essere messi dei
nuovi sistemi, dei nuovi modelli, delle nuove modalità di predisposizione del programma, del
programma triennale ma non essendo stato emanato il nuovo decreto previsto da detto articolo
è stato chiarito dallo stesso articolo 216 del Codice e fino all’entrata in vigore del Decreto si
applicano gli stessi schemi, gli stessi modelli fino ad oggi applicati, per cui ci troveremo a vedere
e a verificare un programma triennale che ha la sua conformazione diciamo a quello dell’anno
precedente da un punto di vista proprio degli schemi dei modelli. All’interno del programma le
amministrazioni aggiudicatrici come ben sapete individuano un ordine di priorità degli
interventi tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non
completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti
esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione, recupero del patrimonio esistente nonché
degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione e di
partenariato pubblico — privato. Le amministrazione aggiudicatrici procedono con le medesime
modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dall’adozione del
decreto. Da tenere presente poi che la programmazione di cui all’articolo 21 è strettamente
collegata al documento unico di programmazione, quindi al Dup, il suo duplice sviluppo di
programmazione triennale e annuale previsto dagli schemi allegati al decreto del ministero delle
infrastmtwre e trasporti è equivalente alla contabilità finanziaria dove al bilancio triennale
trova corrispondenza quella annuale di competenza. Il programma copre un arco temporale di
tre anni e ogni anno viene confermato o aggiornato per la pane relativa agli interventi che in
precedenza erano attinenti al secondo e terzo anno e si procede alla compilazione della sezione
relativa al terzo anno. L’elenco annuale invece contiene le opere che possono essere realizzate
nel primo anno di riferimento del programma triennale. È utile, volevo con questo rammentare
che quanto contenuto nel bilancio pluriennale è soggetta a variazioni e modifiche nella fase di
gestione annuale ovviamente, dovute sia a nuove priorità sopraggiunte, in particolare per
quanto riguarda le annualità successive, la programmazione subisce inevitabilmente modifiche
anche in base alle risorse realmente disponibili e dalle modifiche normative che possono
intervenire durante l’esercizio finanziario, infatti l’adozione del programma triennale
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dell’elenco annuale vanno intese come analisi e quantificazione dei fabbisogni in relazione a
disponibilità finanziarie presunte e agli esercizi precedenti. Quindi quando dico presunte è
ovvio che si fa anche la presunzione anche del programma delle alienazioni, questo è evidente.
D’altra parte le norme di armonizzazione della finanza pubblica impongono prudenza nella
gestione del bilancio, se da una pane portano ad un controllo della spesa, dall’altra limitano gli
investimenti, di conseguenza in primis occorre garantire la manutenzione degli immobili e gli
interventi su quelle opere che permettono di soddisfare le esigenze contingenti e i bisogni della
collettività, ma in secundis in base alle disponibilità e finanziamenti da bandi valorizzazione del
capitale, fondi da intervento di partenariato, avviare quegli interventi strategici che portino
sviluppo alla città in modo da attivare un circolo virtuoso di investimenti che favoriscono il
benessere economico, sociale, culturale e ambientale della città. Le opere previste per il 2018 di
rilievo finanziario confermano gli obiettivi che nel loro insieme sono in linea con il piano
strategico della città e quindi rispecchiano una visione complessiva e non frammentata e quindi
un progetto di città che prende spunto da tutte le sue peculiarità e quindi un insieme di progetti
volti alla ricerca della qualità diffusa dall’ambiente fisico, nel quale tutti i giorni lavorano e
vivono gli anconetani. Così oltre ai progetti strategici ampiamente condivisi con la città,
vengono di pari passo contenuti nel piano i seguenti obiettivi: sicurezza dei cittadini,
manutenzioni stradali degli immobili, pubblica illuminazione, attenzione prioritaria alle utenze
deboli in termini di servizi e di sicurezza, edifici sociali, manutenzione edifici scolastici, edilizia
residenziale pubblica, potenziamento degli interventi atti ad accrescere la qualità della vita,
strutture sportive, centri di aggregazione e miglioramento ovviamente dell’ambiente, arredo
urbano, verdi e parchi riduzione dei consumi energetici, mobilità sostenibile. Questi sono
praticamente gli obiettivi. La Giunta già ha provveduto ad approvare, a propone, quindi ad
adottare il programma delle opere pubbliche, vi è stato sottoposto, la procedura come ho detto
prima è una procedura standard ormai consueta che avete già avuto modo di verificare e sulla
base delle disposizioni legislative citate occorre dire che è riferito unitamente a tali piani
l’ordine delle priorità nell’esecuzione dettato sia dall’importanza delle opere stesse che dalla
necessità di garantire i cofinanziamenti messi a disposizione da parte dello Stato, Regione e altri
enti, e in più che quest’anno come novità del programma triennale abbiamo in qualche modo
cercato di individuare delle categorie di interventi in modo da rendere ancora più chiaro quello
che è l’obiettivo dell’amministrazione, quelli che sono gli obiettivi dell’amministrazione. E
queste categorie di opere che abbiamo inserito nel programma hanno questi titoli: strade,
viabilità, percorsi pedonali, riqualificazione urbana, area frana, edilizia scolastica, adeguamento
sismico scuole, edilizia comunale, impianti sportivi, edilizia cimiteriale, edilizia monumentale,
opere idrauliche, mobilità urbana, falesie e litorali, piano delle periferie, aree urbane degradate,
I.T.I. Waterfront e sisma 2016. Dunque questo, gli importi praticamente che fanno capo a
queste voci che poco fa vi ho in qualche modo enucleato sono queste, per quello che riguarda le
strade, viabilità e percorsi pedonali è prevista una somma, una spesa complessiva nel triennio di
14.965.000 €, di cui 8.165.000 nel 2018, 4.900.000 nel 2019, e 1.900.000 nel 2020. La
riqualificazione urbana 8.828.000 nel 2018, 13.100.000 e 4.200.000 negli anni successivi.
Interventi in area frana, 1.500.000, € 700.000 e 1.800.000 anicolati nei tre anni. L’edilizia
scolastica 4.820.000, 1.800.000 e 1.200.000. Edilizia comunale 1.300.000, 1.080.000 e 1.080.000.
Impianti sportivi 3.890.000, 3.100.000, 2.600.000. Edilizia cimiteriale ovviamente perché anche
quella è quella è necessaria purtroppo, 3.400.000, 3.100.000, L600.000. Edilizia monumentale
per 200.000, 2.150.000 e 800.000. Opere idrauliche 950.000. Parchi e verde pubblico 1.150.000,
300.000 e 200.000. Mobilità urbana 1.250.000, 300.000 e 100.000. Falesie e litorali 721.000 il
primo anno, 400.000 il secondo, 200.000 il terzo. Piano delle periferie che tutti ormai conoscete,

TracrÈzfooe a cura dl UVE Sri — Via Fornace Morandi. 18— Padova — Tel +39 049/650599 — Fax +39 049 8784380 100 di 132



-—

—

_____

Consiglio Comunale di Ancona

23 Gennaio 2018

14.256.000. Aree urbane degradate 3.000.000. I.T.T. Waterfront 4.757.000 e in più sisma 750.000
(mc) 330.000. Come vedete questo programma triennale delle opere pubbliche va a toccare
tutte quelle che sono le peculiarità e le esigenze della città e in sostanza come spero sia emerso
da questa relazione, da quello che ho da poco enunciato, il programma triennale 2018/2020
presentato è un programma in continuità con il mandato in via di conclusione, che va a dare
attuazione a quei progetti per cui tanto lavoro è stato svolto, per il reperlinento dei fondi di
finanziamento ed è in continuità con il lavoro svolto con il fine di fare di Ancona una bella
città. Il programma è un’elencazione di interventi che investano tutta la città e sono una serie di
tasselli che vanno a compone un progetto complessivo di città compendiato nel piano strategico
della città di Ancona, che tutti avete avuto modo di conoscere. E quindi questo è il senso, questo
è lo spirito che ci ha in qualche modo mosso nella redazione di questo programma triennale.
Ora se lo ritenete opportuno, io non so Presidente se sia il caso di enumerare quelli che sono in
sostanza gli interventi più specifici, più di interesse pubblico, di interesse complessivo.
Ritornando alla questione del programma, quello che è il quadro delle risorse disponibili, nel
quadro delle risorse disponibili noi abbiamo complessivamente per il 2018 C 58.769.000, per il
2019 30.930.000, per il 2020 15.680.000 quindi per un quadro di risorse complessive nel triennio
di 105.779.972. Riguardo a quelle che sono le entrate aventi destinazione vincolata, le entrate
acquisite mediante contrazione di mutuo, le entrate acquisite mediante apporto di capitali
privati e allo stanziamento di bilancio occorre dire che le prime due voci sono praticamente
quelle che prevedono, sono le entrate previste, sono le entrate vincolate, la contrazione di
mutui. Per quello che riguarda invece i capitali privati, qui sono state quantificate quelle che
sono le azioni volte a realizzare opere attraverso quelle Che il codice chiama partenariato
pubblico - privato e che sono quindi elencate nel programma e ben delineate. Per quello che
riguarda gli stanziamenti di bilancio, ancorché il piano delle alienazioni avesse delle cifre
disponibili, superiori tra i beni disponibili, tra i beni d’alienazione nel patrimonio disponibile, ci
fosse ben più di 21 milioni di euro, cioè noi abbiamo previsto una cifra che è di 17 milioni di
euro, proprio per quel discorso di avere una disponibilità pmdenziale rispetto a quello che è il
monte delle alienazioni, e questo è del tutto ovvio, per cui per quanto riguarda anche gli
stanziamenti di bilancio, è uno stanziamento di bilancio prudenziale rispetto a quello che
potrebbe essere il plafond complessivo delle alienazioni o degli oneri di urbanizzazione o di
altro. Quindi questo programma triennale ha una caratteristica che ha una possibilità di
attuazione molto elevata e per cui tutto quello che c’è scritto dentro, non è sicuramente il libro
dei sogni che poco fà ho sentito raccontare, il libro dei sogni, no assolutamente, soltanto sono
inserite tutte quelle che sono le esigenze che i cittadini richiedono e che noi praticamente come
amministrazione abbiamo intenzione di portare avanti, adottando tutte quelle azioni che sono
necessarie per poter arrivare a trasformare il capitale che è descritto come edificio e come
patrimonio in entrate disponibili per poter realizzare le opere. Riguardo agli interventi più
significativi, cioè escludo di parlare quello che è l’I.T.T. waterfront, le aree urbane degradate,
piano periferie, per qui praticamente in sostanza cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto dei miracoli
riguardo ai finanziamenti che sono stati portati a disposizione di questa città. Cioè con questi
programmi riusciamo a portare a termine, ad attivare, ad iniziare a realizzare quello che è il
piano strategico che abbiamo condiviso con la città, quel piano strategico che abbiamo
pubblicato. Poi è ovvio, come dicevo prima nella relazione ci sono unta una serie di interventi
che devono garantire quella che sono la vivibilità, quindi interventi sulla viabilità stradale,
interventi sull’area in frana e l’edilizia scolastica, già dove abbiamo iniziato una serie di
screening sulle scuole e in più sono previsti anche due interventi molto importanti quale il
secondo stralcio delle Savio e la Scuola Antognini l’adeguamento sismico della scuola Antognini
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per cifre consistenti perché 1.700.000 l’adeguamento delle Savio, altrettanto per l’adeguamento
della scuola Antognini, per l’edilizia comunale abbiamo puntato molto su quelle che sono la
manutenzione degli edifici e la messa in sicurezza, come pure l’attenzione verso le residenze
degli anziani, la climatizzazione dell’edificio di via Ragusa, gli impianti di climatizzazione della
Mole, quindi diciamo abbiamo un intervento che è inutile che io adesso elenchi caso per caso
tutte quelle che sono le previsioni del programma triennale perché le avete avute a
disposizione, però è un intervento a 360 gradi che ripeto non è un insieme di tasselli che vanno
a formare una visione complessiva della città, adeguata per poter fare in modo che questa città si
sviluppi e abbia tutte quelle che sono le esigenze delle attività che i cittadini si aspettano.
Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Assessore Manarini per la compiutezza dell’illustrazione, dunque apro la discussione
sul programma triennale dei lavori pubblici anticipando che poi dopo dovremmo entrare nel
dettaglio perché anche su questa proposta sono state presentate anche delle proposte di
emendamento. Quindi chiedo a chi volesse intervenire di segnalarmi. Consigliere Gambacorta a
lei la parola, prego Consigliera Gambacorta.

(Alle ore 17:44 esce il Consiqliere Crispiani. Presenti N 25)

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
Assessore, come le ho detto prima e come lei ha ripetuto, questo non è un libro dei sogni, ma io
le voglio chiedere una cosa, se nel 2017 dovevo vendere 30.000.000 di cespiti e, dato fomitomi
dalla vostra ragioneria, ne sono stati venduti 3.000.000, 1/10, come possibile stimare
pmdenzialmente, come dice lei in 17.000.000 di euro quelle che saranno le vendite previste per
il 2018? Non è prudenziale, è un affronto al buon senso, perché lei avrebbe dovuto stimare
quello che può essere venduto in virtù di ciò che accaduto fino ad oggi. Ci sono immobili
all’asta che stanno 11 da anni, quindi lei non mi può fare l’elenco di tutto ciò che andrete a fare e
dice che io dico delle baggianate, io mi attengo ai fatti del bilancio della vostra ragioneria. È
stato venduto 1/10 punto lei ha fatto un’elencazione di cose che sarebbe bello potessero essere
effettuati, me lo auguro, ma così non è, non è assolutamente così. Nel piano, in
quest’approvazione del bilancio c’è scritto tutto e ci sono anche delle cose banali, non mi voglio
ripetere. 11 famoso muro di Vallemiano, io ho chiesto al suo dirigente, mi è stato detto, guardi
dottoressa, non si preoccupi, proprio ieri abbiamo firmato perché questo verrà effettuato ed era
prevista nel 2016, € 100.000, non era chissà che ed è ancora lì e lei oggi mi viene a dire che
questa è la realtà dei fatti, ma non è accettabile. Nel piano di quello che voi andrete a realizzare,
l’unica cosa certa è, cenissima, sono quei 3.000.000 di euro che noi andremo a rifare che
graveranno ulteriormente nella situazione di cassa che dovremo fronteggiare. Solo quelli sono
ceni, solo quelli, sono soltanto quelli, perché sostanzialmente noi avremmo a disposizione
58000000 di euro, soltanto € 3.700.000, 4.000.000 sono certi e €28.000 derivanti da fondi di per
legge, gli altri sono incerti, quindi, che cosa bisogna dire, cosa bisogna aggiungere? Null’altro. La
stessa manutenzione del palazzo comunale che io ho chiesto, mi è stato detto verrà fatta nel
2019 e nel 2020 per €400.000, quindi questo ci dà la percezione di qual è la sensibilità di questa
amministrazione sulla realtà dei fatti che a me mi sembra veramente un’assurdità. Bisogna dire
e chiamare le cose per quelle che sono, non è un libro dei sogni? 3.000.000 su 30.000.000 che
dovevano essere venduti, è un decimo.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Gambacorta. Chiede di intervenire il Consigliere Milani, prego Consigliere
Milani.

?vIILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente ma mi faccio una domanda, dal momento che secondo qualcheduno
dell’opposizione la proposta dell’Assessore Manarini equivale ad un libro dei sogni, mi domando
se a pani inverse avessimo dovuto assistere ad un elenco di uno, due, tre immobili. Questa
dovrebbe essere la rappresentazione dei fatti consigliera Gambacorta, il principio è illogico...
sinceramente non posso condividere. Trattasi di un piano e di un programma triennale che deve
responsabilmente tener conto tanto dell’andamento recessione immobiliare del paese, che dal
2007 sta un p0’ per fortuna scemando, quanto anche da buon consulente economico aziendale,
oltre che amministratore di beni pubblici, tener conto anche delle potenzialità e le potenzialità
per dogma non si possono escludere, per cui va benissimo quello che questa Giunta ha proposto,
i risultati sono degli auspici, le potenzialità esistono e non possono essere eliminate solo perché
sono delle potenzialità ma noi su quelle potenzialità ci crediamo perché ci piace anche sognare
Consigliera Gambacorta e non è una presa in giro. Non è una battuta, ci piace sognare perché ci
piace volare alto. Per cui, se da quegli immobili riusciremo comunque a trame i benefici
migliori, sono solo per la comunità, escluderli a priori non vuole far altro che dire, signori
cittadini anconetani mettete da parte le vostre aspirazioni perché più di questo non possiamo
offrirvi, invece no, lasciamo le porte aperte e chiaramente speriamo che comunque gli
investitori ci siano perché comunque l’interesse nostro non è aprire un libro dei sogni ma è
creare le condizioni per realizzare un interesse legittimo. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Milani. Non ho altre richieste di intervento, quindi chiedo all’Assessore
competente se intende replicare alla discussione, non intende replicare alla discussione? Intende
replicare alla discussione? Una parola solo, o c’è la replica o non c’è la replica. Una parola solo
non c’è, nel senso se lei ritiene di dover replicare ne ha facoltà, altrimenti non replica. Ora
dunque dichiaro chiusa la discussione e prima di procedere alle dichiarazioni di voto sulla
delibera, siccome come dicevo poc’anzi sono state presentate delle proposte di modifica del
programma triennale delle opere pubbliche, chiederei ai consiglieri, al Consigliere partendo dal
singolare perché l’ordine di presentazione è stato a protocollo (i½c) c’è una proposta di
emendamento a firma Consigliere Tombolini sul programma dei lavori pubblici, argomento
1221, mi riferisco alla proposta protocollata al numero 9393/1 uno relativa alle opere sul
quartiere di Torrette per semplificare Consigliere Tombolini. Quindi le darei, ho visto che sono
due, ho cercato di... lei darei immediatamente la parola, prego, prego! Se ha bisogno facciamo
fare anche una copia, non è un problema. Allora se lei lo consente possiamo anche, l’altro è a
firma Gambacorta e Tombolini, non so chi lo presenterà, ecco guardi, facciamo subito, la
segreteria che gli porta il testo. Capisco, abbiate pietà ma succede anche a me, quando c’è il
bilancio perdersi un foglio è un attimo perché tra delibere, emendamenti, pareri è un po’
complicato. Allora do la parola al Consigliere Tombolini per l’illustrazione dell’emendamento
protocollato al numero 9393/1. Prego Consigliere Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Bene. Io con questa proposta di emendamento ho voluto fare una riflessione su quelle che sono
le opere previste al piano degli investimenti in località Torrette per risolvere probabilmente il
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problema della viabilità. Parto dall’ultima che chiedo l’eliminazione delle opere pubbliche dei
seguenti lavori; sottopasso a mare e Torrette, per un milione di euro è stato apposto nel piano
degli investimenti e mi domando se l’anno scorso quando abbiamo approvato la variante
relativa all’ex centrale del latte, quella che poi codesta amministrazione ha ritirato, all’interno
del procedimento di variante c’era un parere della Provincia che diceva: dovrà essere realizzato
un sottopasso a mare in sostituzione di quello esistente perché quello dovrà essere utilizzato
come ampliamento del fosso che scarica a mare. Allora, chi avesse comperato ipoteticamente
quell’immobile ad uso commerciale per 2.2 milioni di euro, si sarebbe trovato di fronte alla
necessità di dover realizzare un’opera di adeguamento del fosso. Oggi, se l’amministrazione
comunale dice il sottopasso a mare in sostituzione di quell’opera lo faccio io e aMoco un milione
di euro bisognerebbe che la valutazione dell’immobile a bilancio, ex centrale del latte nel piano
delle alienazioni non fosse 2.200.000 e oggi 1.700.000 ma 1.700.000 meno la differenza dei costi
per la realizzazione, altrimenti noi andiamo a realizzare un’opera che doveva essere in capo al
soggetto attuatore acquirente dell’attuale o passato o futuro della centrale del latte, pertanto io
ritengo che, anche in relazione a un’attività trasparente e non interessata visto che c’è stata una
manifestazione di interesse, si disse allora su questa variante, quest’opera debba essere tolta e
riposta a capo com’era la previsione della Provincia su chi acquisterà l’immobile oppure
diversamente l’immobile deve avere un valore diverso da quello che è stato messo nel piano
delle alienazioni, altrimenti stiamo facendo con i soldi dei cittadini un favore a chi acquisterà
quell’immobile. 11 che mi fa pensare malignamente che magari gli abbiamo tolto un uso e gli
abbiamo anche fatto uno sconto su un’opera importante. Potrebbe essere anche questa una
valutazione che qualcuno potrebbe trovarsi a valutare. Questa è la prima. Poi il complesso delle
opere sovrappasso via Conca rotatoria via Metauro, attraversamento via Conca sicuramente
fanno parte di quella operazione che dovrebbe risolvere almeno dal punto di vista di questa
amministrazione il problema della viabilità nel quartiere di Torrette. Io mi domando perché ho
visto anche un ordine del giorno, un intervento fatto dai Verdi sulla realizzazione di un
parcheggio scambiatore a Nord, in località Torrette e Collemarino interessante proposizione per
l’implementazione di un progetto di mobilità sostenibile, l’ho letto sui social, giusto? Ho visto
che avete presentato un ordine del giorno sulla realizzazione di un parcheggio scambiatore...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, non mi risulta a me.

TOMBOLTh1I STEFANO - Consigliere Comunale
A nord, l’ho letto sui social oggi, dei Verdi, c’è un articolo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Non c’è nessun atto agli atti del Consiglio.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Allora è un articolo, che è una proposta dei Verdi, non c’è però l’ho letto. E allora io mi
domando, quando ha fatto il parcheggio per il quale viene realizzato a servizio oggi il
sovrappasso, quel parcheggio che fu realizzato quello era un parcheggio scambiatore che
risponde perfettamente alle indicazioni che anche i colleghi del gruppo dei Verdi hanno
recentemente sollecitato, solo che invece di essere un parcheggio scambiatore è diventato un
parcheggio gratuito per gli utenti dell’ospedale di Torrette. Allora mi domando se quell’opera,
visto che è saltato il progetto di utilizzare quello come parcheggio scambiatore, visto che lì
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doveva partire un servizio di collegamento per l’ospedale di Torrette per il centro e non è stato
realizzato, visto che è diventato un parcheggio a servizio esclusivo dell’ospedale, io non so se lo
debbano pagare i cittadini della città oppure se lo debba pagare l’azienda sanitaria locale, perché
l’azienda sanitaria locale Ospedale Riuniti di Torrette potrebbe dire: io e in accordo con
l’amministrazione quello lo utilizziamo nel progetto conformemente a quanto dice anche il
gruppo consiliare dei verdi come parcheggio scambiatore, dentro le mie aree posso realizzare
dei parcheggi multipiano, ho tanta superficie che non è utilizzata e magari andare a gramitare
almeno una parte dei parcheggi a servizio dell’ospedale, perché non capisco per quale motivo
l’ospedale di Torrette fa pagare i propri parcheggi agli utenti dell’ospedale di Torrette e il
Comune di Ancona cede agli utenti dell’ospedale dei parcheggi ad uso gratuito un parcheggio
che è nato con l’Assessore Ambrogini per essere un parcheggio scambiatore. Allora mi domando
c’è qualcosa che non va, chiedete agli Ospedali Riuniti di Torrette di destinare una parte
gratuito del parcheggio pari a quella del parcheggio scambiatore e vedrete che la gente invece di
lasciare la macchina nel parcheggio scambiatore che parcheggio scambiatore non è, la lascerà
all’interno dei parcheggi degli Ospedali Riuniti. Allora siccome parliamo di € 700.000 che poi
dopo sono numeri al lotto perché capisco che 700.000 diventeranno 200.000, 100.000, 50.000
perché quando andiamo a scontistica e quando andiamo a valutare la qualità dei progetti che
spesso quest’amministrazione appaka ci sono delle riduzioni molto importanti, io credo che
debba essere fatto questo ragionamento, per cui quest’opera dovrebbe essere espunta da questo
elenco e questa amministrazione destinando quei soldi ad altre opere e questa amministrazione
dovrebbe avviare un percorso di confronto sui servizi dell’ospedale regionale affinché l’azienda
Ospedale Riuniti si doti degli standard che gli sono necessari senza andare a usare per un
servizio ultra territoriale i soldi e gli spazi a parcheggio dell’amministrazione comunale che
dovrebbero rientrare in un altro tipo di progetto tipo quello che sollecitano i Verdi. Dopodiché
rotatoria via Metauro e attraversamento via Conca, ecco sono opere che vengono in periodo
elettorale e fanno pane del completamento di quel progetto zoppo di rotatoria pagato dalla
autorità portuale, che probabilmente invece che migliorare ha peggiorato il traffico di Torrette,
ha valorizzato ma non credo nemmeno tanto l’area compravenduta, venduta recentemente a
McDonald’s per cui credo che manchi la visione progettuale che i cittadini di Torrette per una
soluzione complessiva si aspetterebbero. Approfitto per commentare in effetti che l’elencazione
che ha fatto del piano degli investimenti Assessore Manarini seppur interessante, seppur
ponderosa, ci trova a considerare che in effetti come per la le opere della viabiità di Torrette
nel complesso, questo piano degli investimenti per le opere più significative manca di una linea
guida che non è soltanto quella di rendere la città più bella ma di rendere questa città con un
profilo identitado che non sia soltanto quello di avere marciapiedi e strade senza buche ma per
poter completare un progetto di riqualificazione complessivo. Tutto questo nell’elenco della
spesa non si legge. Grazie mille.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Tombolini. Apro la discussione sulle proposta di emendamento a chi
richiederà di intervenire. Intanto chiudiamo questo poi dopo andiamo sull’altro insomma. Se
non c’è discussione magari, se il Consigliere è d’accordo magari, invece di votare questa e poi
illustrare l’altro, se non c’è discussione su questo le do la parola per illustrare anche l’altro, poi
facciamo due votazioni successive, come preferisce, è la stessa cosa, cambia poco.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Era per rompere un po’ la monotonia.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora facciamo una cosa, allora, andiamo su questi, li votiamo e poi illustra l’alto, tanto non
cambia nulla.

TOMBOLTh4T STEFANO - Consigliere Comunale
Se no mi addormento anch’io... magari cambiamo le voci...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, siccome non ci sono interventi...

TOMBOLIM STEFANO - Consigliere Comunale
Voglio dire, è talmente poco l’entusiasmo che è inutile, è una (mc) io dovrei sdraiarmi sul
lettino della Mancinelli e lei mi analizza...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere facciamo una cosa, non si replica, non ci sono le repliche agli emendamenti, c’è una
proposta di un Consigliere, c’è un dibattito se lo si ritiene utile con tempi dimezzati rispetto alle
proposta di delibera, non ci sono richieste di intervento quindi dichiaro chiusa la discussione su
questa proposta di emendamento. Prima di andare sulle dichiarazioni di voto dell’emendamento
segnalo come di dovere, con nessun altro obiettivo che l’emendamento ha un parere non
contrario, non si può neanche tanto dire, un parere non favorevole di regolarità tecnica in
quanto, lo leggo, gli interventi sono i primi step di un’ipotesi più ampia di studio della visibilità
e lo devo dire, e che non c’è parere di regolarità contabile in quanto non sono indicate le
modifiche conseguenti al bilancio. Che il parere dei revisori è la stessa cosa, non c’è parere
dell’organo, dunque chi vuole intervenire per dichiarazione di voto, gli do la parola. Tombolini,
per conto del gruppo Ancona 60100 sull’emendamento, dichiarazione di voto su questo
emendamento.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Scusi Presidente approfitto, intanto me la canto e me la suono.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, c’è un’altra richiesta di intervento.

TOMBOLThH STEFANO - Consigliere Comunale
Sì. Mi domando il dirigente Frontaloni che esprime parere non favorevole perché fa parte dello
step, io mi aspetterei che l’Assessore mi disegnasse quale è il primo dei passaggi successivi per il
compimento di un progetto di mobilità e non il dirigente del servizio, perché il dirigente del
servizio non può dire una cosa simile, io l’ho proposto dicendo: per me non fa pane di un
progetto e lui mi risponde: Tombolini vatti a vedere il progetto. Io me lo vado a vedere il
progetto, se però il progetto non c’è non capisco quali sono gli step, vedo questi tre step qui e
non vedo nient’akro per la mobilità di Torrette, per cui io ritengo che qualcuno al dirigente gli
dovrebbe dire: ma che cosa stai dicendo? Oppure me lo dice a me in faccia il dirigente. Secondo
non ho capito, se io chiedo di togliere dal piano degli investimenti tre opere, non ho capito qual
è l’incidenza sul bilancio, cos’è che c’è scritto? Perché non l’ho letto nemmeno ma ho capito...
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ha concluso Consigliere?

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
No, stavo dicendo lei ha letto delle osservazioni...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, io ho letto i pareri.

TOMEOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Parere. Allora parere espresso dal dirigente Frontaloni, contabile della dottoressa Ghiandoni.Cosa ha scritto la dottoressa Ghiandoni, mica ho capito? Che io tolgo delle opere dal piano degli
investimenti e cosa succede? Perché... scusi cosa ha detto lei...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
lo li ho letti...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Ma qual è il parere? Quello di Frontaloni, dei tre step e poi?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusate, ce li avete tutti, ve li ho letti io, non è che parliamo.., cioè non si può, siamo in
dichiarazione di voto siamo in dichiarazioni di voto sull’emendamento, non siamo nella
discussione dei pareri.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Ma lei li ha letti Presidente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ma l’ho letto perché devo informare il Consiglio, adesso al prossima emendamento non lo
informo, leggeteveli, che vi devo dire, ma che sistema è? Cioè non è possibile che...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
No, non è nessun sistema. Qui non c’è nessun sistema.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No ma spiego, non c’è un dibattito sui pareri.

TOMBOIJNI STEFANO - Consigliere Comunale
Se il dirigente dice che fa parte di step che non esistono, non c’è nessun sistema, non gli
possiamo scrivere quando gli pare...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Bisognerebbe che il direttore generale chiamasse il dirigente e gli dicesse: ma dirigente ma che
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ha scritto, dove sono gli altri step? Me li fa dire dal Sindaco gli altri step?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere io non.., ma non è una discussione...

TOMBOLNI STEFANO - Consigliere Comunale
Ma non li sa, non sa nemmeno.., per lei Torrette non sa nemmeno se è a nord o a sud.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere.., ma non è una discussione di merito, siamo in dichiarazioni di voto
sull’emendamento,

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Bene,

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Questo sto dicendo. Se no parliamo...

TOMBOLThII STEFANO - Consigliere Comunale
Benissimo. Ma io non ce l’avevo con lei... Presidente non ce l’ho con lei, okay sto entrando nel
merito del parere, non è... lei ha fatto bene, me l’ha evidenziato, io dico che secondo me,
l’ingegner Frontaloni ha detto una fregnaccia.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dunque, l’intervento è concluso, ci sono altre richieste di intervento? Tripoli per dichiarazione
di voto.

TRIPOLI GABRIELLA - Consigliere
Semplicemente per dire che noi voteremo contro a questa proposta emendativa anche perché la
proposta che è avanzata dal Consigliere Tombolini è quello di passare dal piano delle opere
pubbliche degli interventi che invece sono funzionali e servono al quartiere di torrette, perché
è innegabile che la necessità di trovare un sistema di attraversamenti in prossimità di via lsino
sia una necessità reale ed è stata evidenziata più volte anche dai cittadini e dai residenti, trovare
altre soluzioni per snellire il traffico che facciano il paio con la rotatoria è già stata realizzata e
che sposta una rotatoria più a monte, è innegabile, risolvere il problema dell’attraversamento in
prossimità dell’ospedale, è un’esigenza innegabile e lo stesso, la citato lei il parere della
provincia riguardo quello che viene adesso utilizzato come sottopasso a mare che non può più
essere utilizzato come sottopasso a mare perché non è idoneo, è ovvio che anche quelle sono
opere che rientrano nelle necessità di un quartiere e quindi non capisco per quale motivo
dovremmo rimuovere da un piano degli investimenti delle opere che invece servono a
migliorare la qualità.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere fuori microfono e non è consentito il dialogo diretto fra consiglieri, questo
bellissimo regolamento, stupendo questo regolamento del Consiglio Comunale, meraviglioso
perché non lo rispettate nessuno. Va bene, va benissimo questa è un’opinione e come tale
opinabile. Ora non ci sono altre richieste di intervento per dichiarazione di voto, quindi metto
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in votazione l’emendamento illustrato a firma Consigliere Tombolini protocollato al numero
9393/1 emendamento all’argomento 1221/2017 che abbiamo appena trattato in sede di
discussione generale. Emendamento 9393/1 dichiaro aperta la votazione sulla proposta di
emendamento.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono sette consiglieri che non hanno espresso il loro voto. Verificate l’espressione del vostro
voto in base alla vostra volontà. Dichiaro chiusa la vot:azione.

Presenti: 25
Votanti: 23
Favorevoli: 04
Contrari: 18 (Mandarano, Mancinefli, Urbisaglia, Tnvoli, Mazzeo, Pelosi, Dini, Sanna,

Panini, DurantL Freddara, Fanesi, Fiordelmondo, Mci-bidoni, Fistelli, Milani,
Vichi, Barca)

Astenuti: 01 (Polenta)
Non votanti; 02 (Gramazio, Finocchi)

RESPINTO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora conclusa la votazione su questa proposta di emendamento darei la parola di nuovo o al
Consigliere Tombolini o alla consigliera Gambacorta in qualità di cofirmataria per l’illustrazione
della proposta emendativa protocollata al numero 9394 che consiste in una serie di eliminazioni
di alcune opere pubbliche. Non so chi vuole relazionare. Consigliere Tombolini, prego
Consigliere.

TOMBOIJNI STEFANO - Consigliere Comunale
Allora praticamente con questo emendamento, cerco di spiegarmi, italiano, chiedo
l’eliminazione dal piano delle opere pubbliche dei seguenti lavori: lo stadio Dorico
riqualificazione in concessione e gestione, ci ho messo anche la spiegazione, si ritiene un
immobile strategico per la valorizzazione dell’area urbana del capoluogo che non può essere
demandata a terzi senza una progetrualità generale. Che sarebbe un po’ quello che mi ha detto
prima Frontaloni, ci sono degli step, qui ci saranno gli step? Io non lo so, se qualcuno è arrivato
e ha detto: ci sono degli altri step, perché noi siamo partiti tanti anni fa, c’era qualcun altro che
se lo ricorda, il project financing dove partecipava anche l’Erap che doveva fare le case popolari
al posto delle tribune, sempre idea vostra eh, dopodiché partì il Project Financing sotto ci
veniva un parcheggio a servizio della città e poi avevano fatti i conti male, nessuno si presentò
al bando del project finMwing, per cui disse: non è sostenibile perché voi avevate fatto male i
conti, non era un’opera sostenibile. Adesso invece diventa un’altra cosa ancora, rifacciamo una
valorizzazione con un progetto di concessione e gestione, a chi non lo so perché c’è scritto 2
milioni di euro, se pensate che il ponte Manarini, perché adesso si chiamerà così il ponte che lei
ha... l’altro ponte Manarini quello che va da Porta Pia a Porta Manarini 2, quello che va da
Porta Pia costa I milione, c’ha messo un milione, no, ponte Manarini 3, dipende, ma io ho

Trascrizione a cura di LiVE Sri — Via Fornace Morandi, 18 — Padova — Tei +39 040/658599 — Fax +30 049 8784380 109 di 132



— — - - Consiglio Comunale di Ancona

23 Gennaio 2018

pensato che lei stava male, infatti dico, è stato male perché... va beh.., costava un milione
ponte Manarini e invece l’importo previsto per lo Stadio Dorico per la riqualificazione 2
milioni. Allora mi domando, c’è qualcosa che non va o il ponte che fa l’ingegner Manarini è
bellissimo perché lo fa con i rubinetti d’oro, alla Longarini oppure la riqualificazione dello
Stadio Dorico è un cesso. Probabilmente sarà così, perché visto che verrà fatta da uno che
adesso sta gestendo una squadra di prima categoria e presentato il progetto con una conferenza
stampa dove in grande spolvero elettorale il Sindaco Mancinelli con il Presidente di una squadra
di prima categoria, con un professionista che s’è portato quello, vogliono fare un project
flnancing per fare non so cosa, però fa molto grip rispetto alla curva biancorossa o i tifosi
biancorossi, non so se ci sono più perché di calcio me ne interesso poco. E tra parentesi credo
che questo vada anche visto insieme al punto 67, sono stati messi insieme Centro Tennis e Viale
della Vittoria perché riqualificano e riqualificano tutto. Facciamoli riqualificare però io se non
capisco in che modo, in che progetto, visto che una città e una parte così importante, una città
che ha dei vincoli architettonici e mobile, viene detto, facciamo un project flnancing lo diamo
ad uno, questo è il grande progetto di questa amministrazione, io ritengo che manchino degli
step e per cui mi permetto di dire che alla pari dell’ingegner Frontaloni non ci sono gli step e
per me non può essere approvato in questo modo. Parlo del 70 e del 71, efficientamento
energetico Palaindoor, Palaindoor zona riscaldamento atleti e ristorazione. Allora io oggi, non
so se me la ritrovo, ho stampato la delibera di concessione e gestione alla Fidal, ho qui solo il
piano economico ma dovrei trovare anche.., alla Fidal abbiamo dato il Palaindoor, una struttura
costata milioni di euro, gliela diamo per un pugno di denari che poi gli ridiamo indietro e il
grande progetto di affidamento è quello di dire: va bene, cerchiamo di mantenerlo, se la leggete
c’è scritto così, cerchiamo di mantenerlo efficiente, dopo di che, se io do qualcosa a qualcuno
che lo gestisse e glielo concedo per un periodo di tempo e ci fa le manifestazioni e ci fa la
valorizzazione e ci fa le fiere, e ci fa i concorsi, e ci prende i soldi, nessuno controlla niente, noi
andiamo a mettere a bilancio, gliel’abbiamo concesso, andiamo a mettere a bilancio delle opere
per valorizzare quel bene, secondo me nella strategia di un ente, se io do in concessione e
gestione gli dovrei chiedere: me lo manutiene? Ma se lo andate a leggere c’è scritto: dovrà
cercare il conduttore di tenerlo bene. Poi ci andiamo a mettere sopra centinaia e centinaia di
migliaia di euro e mi domando allora qual è la grande strategia di questa amministrazione nella
concessione dei beni, da una parte gli paghiamo l’energia elettrica, gli paghiamo il gas e la luce,
gli diamo in concessione, ci fa quello che gli pare perché dentro ci fa quello che gli pare, non
rientra in una strategia nu-istica di valorizzazione territoriale, in più ci mettiamo pure i soldi dei
cittadini per renderlo com’è che dice? Efficace energeticamente e per migliorare il
riscaldamento degli atleti. Voglio dire, mi sta bene a me, siccome ci fanno i campionati italiani
tutte le settimane, che gli atleti abbiano freddo mi dispiace, però è lui il gestore, è lui
l’organizzatore. Se il riscaldamento non funziona bisognerà che i soldi ce li mette lui perché i
soldi dei contributi Fidal, i soldi dell’organizzazione, i soldi delle quote li prende lui, perché ce
li debbono mettere tutti i cittadini della città se non rientra in un progetto di valotizzazione
turistico e sportivo ma è stato dato in concessione e gestione? Allora per me queste opere vanno
espunte dal piano degli investimenti. Ho lasciato però Ponte Manarini, ponte d’oro Manarini.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora la ringrazio Consigliere d’aver illustrata diciamo i contenuti di questa proposta di
emendamento che sono diversi ma è un emendamento comunque unico, è quindi tale lo
tratteremo. Chiede di intervenire, siamo in discussione generale, ho una richiesta di intervento
da parte del Sindaco come Consigliere, poi la consigliera Dini, prego!
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MANCCELU VALERIA - Sindaco
Credo in termini molto sintetici, la scelta sul Dorico, su quale utilizzo fare dello stadio Dorico,
la scelta sostanziale sto parlando, quella che giustamente il Consigliere Tombolini definisce una
scelta strategica di uno degli asset più importanti della città, questa amministrazione l’ha fatta,
poi può essere condivisa o meno ovviamente, può essere opinabile, ci mancherebbe altro, ma
l’ha fatta ed è quella di conservare ad uso impianto sportivo quell’immobile, per le attività che
storicamente lì si svolgono, quindi per l’attività calcistica, in primo luogo ovviamente, per
l’attività del Centro Tennis e cioè dell’Ata e anche per l’attività relativa al basket. Centro Ata
Riviera del Conero ovviamente, va beh comunque noto quello che... quindi la scelta di sostanza
non è che la fa qualcun altro, non è che la fa uno che passa per strada, la scelta di sostanza su
cosa fare, su quale funzione dare a quel bene, l’abbiamo fatta, tra l’altro l’abbiamo dichiarata in
300 occasioni. Adesso mi dispiace che il Consigliere Tombolini forse era distratto, ma l’abbiamo
dichiarata, ma lo ridico volentieri stasera, l’abbiamo dichiarata in 300 occasioni anche
pubbliche, quindi quella è. Dopodiché un conto è la scelta su qual è la destinazione d’uso
sostanziale che è questa, quindi non nei centri commerciali, non... non lo so, altre cose, no,
impianto... no, no, no siccome... Consigliere lei ci ride ma... va bene Consigliere, ha ragione
lei, allora dicevo la destinazione sostanziale, quindi la scelta strategica è questa: impianto
sportivo al servizio del quartiere e dell’intera città per le attività sportive che già lì si svolgono
compresa una parte di fruizione, come possiamo dire libera e individuale da pane dei cittadini
del quartiere che sarà mantenuta, tutto questo attraverso un progetto di riqualificazione che
ovviamente in termini di progetto vero e proprio verrà fatto dopo perché come il Consigliere
Tombolini sa quando si fa il bilancio di previsione non ci sono progetti esecutivi pronti, c’è
un’idea, un’ipotesi, un obiettivo, poi si faranno i progetti, quanto alla somma per la verità non è
2.000.000 è 3.000.000 di euro perché l’ipotesi è 2.000.000 di euro di finanziamento pubblico,
1.000.000 di euro di cofinanziamento di privati, per farci cosa? Per farci l’impianto sportivo,
migliorato, riqualificato, ovviamente anche l’indicazione dei 3 milioni di euro è un orizzonte di
massima, per dare un ordine di grandezze dentro al quale ci si può muovere, poi con il progetto
più preciso ovviamente verranno precisati anche i relativi costi. Quindi mi pare che
l’indicazione sia chiarissima, non è che ci siano tanti problemi di avere chissà quali.., quanto al
Palaindoor, anche qui, l’ipotesi è di un intervento di efficientamento energetico su tra l’altro un
impianto che è un asset fondamentale della città, lo ricordava lo stesso Consigliere Tombolini,
che in realtà non sarà né a carico.. .ovviamente nel piano opere pubbliche va indicato e quindi
va indicato con lo stanziamento previsto, o meglio con la somma prevista come costo presunto
dell’intervento, ma in realtà il progetto che anche qui è stato più volte enunciato, anche
pubblicamente, il progetto è quello di avere, di partecipare al bando regionale che è stato più
volte annunciato, quindi anche questo è pubblico se uno segue ovviamente il settore e le
questioni specifiche, a partecipare a un bando regionale che darà a fondo perduto, a fondo
perduto, cioè gratis, il 50% dell’importo necessario e l’altro 50% l’ipotesi è che sia carico di una
Esco, cioè di una società, di un soggetto imprenditoriale che interviene, realizza e anticipa una
parte dell’investimento, che rientrerà, del quale rientrerà poi con i risparmi di gestione, di
gestione del costo dell’energia evidentemente. Quindi un’ipotesi di intervento che in realtà non
grava né sul bilancio, nel senso su risorse proprie dell’amministrazione comunale, né in questo
senso su risorse del gestore. Ovviamente questa è l’ipotesi sulla quale ci muoviamo, ma anche
qui come lei Consigliere ben sa nel bilancio non è che ci si possono scrivere queste cose, cioè
non è che ci si può scrivere per ogni previsione di investimento qual è il dettaglio del percorso,
del tipo di progetto eccetera. Quindi quese sono le questioni, peraltro nella convenzione che
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regola il rapporto con la Fidal, con la federazione che gestisce l’impianto, ovviamente un conto
è la previsione della manutenzione ordinaria, un conto sono interventi come quelli di cui
stiamo parlando, i quali, come lei sa benissimo, non sono la manutenzione dell’immobile, sono
investimenti, come dire, additivi, quanto meno di manutenzione straordinaria e che ovviamente
non erano stati presi in considerazione al momento della verifica dell’equilibrio costi e ricavi,
diciamo così, oneri e possibili ricari per determinare le condizioni economiche della
convenzione e della concessione. Tutto qui.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Ricordo che sugli emendamenti l’ordine degli interventi è con tempo
dimezzato, cinque minuti. Consigliera Dini.

DINI SUSANNA - Consigliere
Sì, io volevo dire che noi voteremo contro questi emendamenti sia perché come adesso ha
spiegato il Sindaco relativamente al Palaindoor siamo in attesa di questo bando regionale che è
stato già preannunciato da tempo, ma soprattutto relativamente allo Stadio Dorico perché è una
scelta che rivendichiamo quella di qualificarlo, è un impianto sportivo che da tanto tempo deve
essere sistemato, è un impianto sportivo che sarà ridato al quartiere e non solo del comune di
Ancona e quindi voteremo contro.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Dini. Lo acquisiamo anche come dichiarazione di voto perché siamo in sede
di discussione, dunque Consigliere Milani.

WMM MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Noi Verdi voteremo a favore ovviamente perché tanto quanto riguarda il
Dorico, tanto quanto riguarda.., cosa ho detto? A favore scusate, parlavo dell’emendamento,
volevo dire...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Era un lapsus.

?vilLANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Un lapsus scusate. Dicevo, perché tanto per quanto riguarda il Dorico che per quanto riguarda il
Palaindoor le idee sono molto chiare, la scelta politica è stata già ampiamente rappresentata da
chi mi ha preceduto. Noi eravamo consapevoli, abbiamo condiviso e partecipato l’obiettivo,
l’utilità del valore sociale di queste strutture, al di là che si parli di energia elettrica, paghiamo il
riscaldamento, ma comunque questa amministrazione dà a favore del territorio e di questa
comunità un servizio che è quello sociale, che non va assolutamente mai perso di vista, qualsiasi
intervento di natura pubblica comporta dei costi. Se questi vengono visti, ritornati sotto forma
di educazione della comunità, quella giovanile innanzitutto, ben vengano. Quindi la proposta di
non dare seguito come ha avanzato il Consigliere Tombolini non può che da parte nostra essere
respinta. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Milani. Chiede di intervenire il Consigliere Duranti, prego Consigliere
Duranti.
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DURANfl MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Solo una precisazione ad uso e consumo del Consigliere Tombolini nel senso
che se n’è dibattuto dello Stadio Dorico in commissione sport e tutti i consiglieri presenti si
sono espressi per un recupero dello spazio a favore dei tre sport prevalenti praticati in
quell’area, sia calcio che basIca, che tennis, quindi voglio dire, al di là delle affermazioni , le
precisazioni che il Sindaco ha dato volevo dire che in commissione se n’è discusso e quello che
m’è sembrato che l’intervento pubblico e poi dopo ognuno si è distinto su quello che poteva
essere la dimensione o meno, di quello che poteva essere la ristrutturazione di cui non c’era
nessun progetto, però al di là di questo c’era l’unanimità di tutti i consiglieri presenti per far sì
che lo Stadio Dorico ritornasse alla città risistemato. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Duranti, chiede di intervenire il Consigliere Rubini, prego Consigliere
Rubini.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Io volevo semplicemente sottolineare che non credo sia in discussione la volontà di qualcuno di
valorizzare riqualificare lo stadio dotico che è evidente che così com’è non può rimanerci oltre,
però credo sia altrettanto evidente e fondato quello che sostiene il Consigliere Tombolini. Ora
se noi ascoltiamo le conferenze stampa, leggiamo i giornali ed ascoltiamo magari di progetti
faraonici come quelli che noi abbiamo letto senza alcun tipo di smentita, per esempio quando si
è parlato in queste ultime settimane di uno stadio cittadino fino alla serie B, da 12000 posti
dentro il quartiere Adriatico, qualche domanda viene spontanea. Se poi prendiamo il bilancio di
previsione e troviamo tre miseri milioni di euro per la realizzazione di uno stadio da serie B da
12000 posti, è evidente che o le sparate grosse in conferenza stampa, oppure avete messo delle
cifre a caso, In entrambi i casi è evidente che lo step I di cui parlava il mio collega Tombolini è
completamente assente. Ora io mi rendo conto che la questione Ancona Calcio in questi ultimi
tempi è stato anche terreno di scorribande elettorali ma mi rendo altrettanto conto che sarebbe
opportuno una volta per tutte nel rispetto dei tifosi anconetani, ma in questo caso anche e
soprattutto dei cittadini anconetani, perché intorno al Dorico vivono migliaia di persone, di
ragionare con i piedi per terra, altrimenti rischiamo ancora una volta di raccontare le favole e di
far svegliare tutti sudati, non solo i tifosi dell’Anconetana che sarebbe anche il caso che
smettessero di svegliarsi tutti sudati perché sarebbe la quinta volta in 13 anni e qualcuno
potrebbe anche stancarsi definitivamente ma anche di impedire di far svegliare tutti sudati e
magari anche parecchio impauriti i cittadini del quartiere Adriatico che è evidente che ormai
vivono quotidianamente un quartiere che non è più quello degli anni ‘80. Allora io penso che su
questo prima di continuare con le conferenze stampa e articoli sul giornale e le cifre a caso sul
bilancio sarebbe opportuno fare una riflessione approfondita. A maggio si vota, io insomma per
il buon senso e il rispetto reciproco di chi è seduto, è stato seduto in quest’aula, spero di non
ritrovarmi magicamente al 20 di aprile con il magico progetto per lo stadio da 12000 posti a 20
giorni dalle elezioni con ancora i 3 milioni sul bilancio, perché poi a quel punto insomma
potrebbero piovere critiche anche abbastanza forti, perché poi a quel punto sarebbe realmente
una presa in giro. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Rubini. Non ci sono altri interventi in sede di discussione, arrivo arrivo,
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calma. Siccome non ci sono altre richieste di intervento in sede di discussione
dell’emendamento, qualora ci sia come è ovvio perché il regolamento tutela tutti i proponenti,
qualora ci sia la necessità di una replica del relatore in qualità di illustratore degli emendamenti
gli do la parola. Siccome Tombolini mi ha chiesto la parola, prego!

TOMEQUNI STEFANO - Consigliere Comunale
perché il Sindaco si è abituato ad usare un linguaggio propagandistico e racconta frottole a

destra e a sinistra. Io mi ricordo che lo Stadio Dorico era stato spostato al Conero perché non si
potevano più fare le partite di calcio in centro per motivi di ordine pubblico, indicazione della
Questura e della Prefettura, allora facemmo un bello stadio a Passo Varano dopo di che
qualcuno si è reso conto che per una squadra di prima categoria Passo Varano è troppo grosso lo
Stadio del Conero e allora ritorniamo in centro. Ritorniamo in centro, per me non ci sono
problemi, tenendo conto soltanto che la pista dell’italico Conti appaltata da questa
amministrazione, o meglio dall’amministrazione Gramillano Sturani, la manutenzione
straordinaria è costata € 490.000, solo il rifacimento della pista e allora io mi domando, perché
me lo domando, dico va beh, noi ci riportiamo come ha detto Milani, oppure come ha detto la
Dini, ci facciamo il campetto di calcio dei bambini, oppure ci facciamo il campetto di calcio
per... ma gli altri pezzi del ragionamento dov’è che stanno in questa città? Gli altri pezzi sulla
necessità di togliere le macchine dalla strada, di realizzare tutta una serie di cose che non sto a
riprendere o a discutere, ma adesso si parla di uno che vende macchine mediche e che spende €
60.000 per fare la prima categoria, poi andrà in seconda, gli facciamo mettere le mani su un
“giocarello” che sta in centro ad Ancona, poi magari ci mettiamo qualche Esco o qualche
partecipata a collaborare che fa riferimento all’entourage Mancinelliano e abbiamo fatto un bel
giochetto e abbiamo messo giù un incudine nel centro della città. Se questi sono i discorsi che
vengono fatti, l’efficentamento del Palaindoor energetico con i fondi regionali, sono discorsi
che c’erano nel bilancio dell’anno scorso, nel bilancio dell’anno - anno scorso, allora io mi
domando e faccio queste osservazioni per dire che bisognerebbe che questi documenti avessero
non un documento che analizza l’andamento, e quello che mettiamo in vendita quest’anno e
l’elencazione pedissequa ... 3 milioni di euro, 8 milioni di euro, c’era l’anno scorso, c’era l’anno
prima, c’era ancora l’anno prima, c’era cinque anni fa, c’era 10 anni fa, cosa significa? Significa
che primo o era un’indicazione sbagliata o era una scelta strategica sbagliata o era l’indicazione
manifesta che siamo incapaci di attuare ciò che scriviamo, poi le frottole bisogna che le andiamo
a dire ai lucci, chi è che ha detto lucci oggi? C’era qualcuno che pensava a dei lucci?
Berardinelli, i lucci sono quelli che rimangono attaccati all’amo, ma non alle persone portatori
sane di idee e di conoscenze, raccontatevele tra voi, fate delle sedute spiritiche e raccontatevi
tutte queste cose, poi se ne vogliamo parlare seriamente, allora ne parliamo seriamente, però
non è questo il modo per andare avanti. Leggetevi come ha detto il Sindaco la convenzione di
affidamento del Conti e vedete se è una cosa seria, nemmeno due bambini della scuola
elementare scriverebbero una cosa così, due bambini della scuola elementare. È un’opera che
costa ed è costata alla città milioni di euro, che viene messa in mano a... grazie colleghi.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ora acquisita la replica alla discussione del Consigliere Tombolini dichiaro
chiusa la discussione sugli emendamenti e prima di procedere al voto degli stessi chiedo se ci
sono interventi per dichiarazione di voto sugli emendamenti, anche se alcune sono state già
acquisite. Consigliera Pistelli per dichiarazione di voto sull’emendamento complessivo in questi
quattro punti del Consigliere Tombolini.
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PISThW LOREDANA - Consigliere Comunale
Certo. Dichiarazione di voto è stata già espressa anche dalla Consigliera Dini, però io nelribadire e nel sostenere la nostra posizione contraria a questi emendamenti, voglio anche direche qui chi racconta le frottole non siamo noi. Allora chi racconta le frottole e chi ingigantisceanche le cose che vengono da altri e non da noi, relativo anche al progetto sul Dorico, quelloche ha fatto l’amministrazione comunale di mettere i soldi per la riqualificazione dell’areaperché noi vogliamo Hqualificare quell’area che poi questo possa avvenire o anche conl’intervento privato, certo ben venga, però il fatto è che noi come priorità ci diamo lariqualificazione, dopo di che nel merito del progetto e non è dell’amministrazione comunaleprogetto e quindi nessuno dell’amministrazione comunale ha parlato di 12.000, 5.000, 20.000,30.000 posti che bisogna fare al Dorico, io credo che noi dovremmo scindere rispetto a questobilancio gli obiettivi che ci poniamo sulla riqualificazione dei punti della città e quelli chesaranno i progetti successivi dei quali in questo consiglio comunale sarà chiamato, questo,prossimo, sarà chiamato a discutere nel merito. Lo stesso ragionamento vale anche per quantoriguarda il Palaindoor, secondo me una struttura importante di caratura nazionale che c’ha lacittà di Ancona, che tra l’altro, dove ci fanno anche manifestazioni di carattere nazionale, credo

noi non li possiamo liquidare come una robetta come qui è stata detta, certamente un impianto
sportivo ha bisogno quotidianamente anche di manutenzione e siccome un impianto sportivo diquel tipo, siccome l’amministrazione comunale tiene che anche una struttura come questa siadecente e sia come dire anche rispetto a chi fa iniziative e a chi lo utilizza naturalmente possa
essere nelle migliori condizioni, io credo che anche gli investimenti e la previsione di investire
nella qualificazione, manutenzione straordinaria per quanto riguarda quell’intervento credo che
sia un atto dovuto da pane di quest’amministrazione. Certamente, tutto è possibile rivedere,
naturalmente, anche rispetto ai contratti, rispetto alle riqualificazioni, stando ad oggi e stando
alle condizioni attuali, io credo che il Comune non poteva fare diversamente nell’indicare
quelle modalità all’interno del bilancio. Per questo ripeto, noi voteremo contro.

Voce ffiori microfono

PISTEUJ LOREDANA - Consigliere Comunale
Eh? No, questo è quello che dici te, che qui siamo tutta gente imbrogliona, che vogliamo
imbrogliate tutti, io l’ho detto stamattina e lo ripeto, noi non siamo capaci di queste cose e le
lasciamo fare a quelli più bravi di noi a imbrogliate la gente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Pistelli. Non ci sono altri interventi per dichiarazione di voto dichiaro chiuso
lo spazio per le dichiarazioni di voto e ci attrezziamo per la votazione della proposta di
emendamento protocollata al numero 9394/2018, emendamento a iniziativa di Tombolini e
Gambacorta, emendamento all’argomento 1221 programma dei lavori pubblici in cui si chiede
l’eliminazione delle opere pubbliche indicate nel piano delle opere ai punti 66, 67, 70 e 71.
Dichiaro aperta la votazione sulla proposta di emendamento.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Abbiamo un non votante. Dichiaro chiusa la votazione.
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Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 03
Contrari: 21 (Mandarano, Mancinelli, Tombolini, Finocchi, Urbisaglia. T4poJi, Mazzeo,

Pelosi, Dini, Sanna, Fazzini, Duran ti, Freddara, Fanesi, Fiordelmondo,
Morbidoni, Piste]], Polenta, Milani, Vichi, Barca)

Astenuti: 00
Non votanti: 01 (Gramazio)

RESPINTO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora respinte le proposte di emendamento, chiedo ai gruppi che volessero intervenire per
dichiarazioni di voto, prima di accingerci a votare il programma triennale delle opere pubbliche
annuale 2018. Chi vuole intervenire per dichiarazione di voto, non ho richieste di intervento
per dichiarazione di voto, quindi metto in votazione l’argomento numero 1221/2017 avente adoggetto approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2018/2019/2020 e annuale 2018.
La proposta è una proposta di deliberazione consiliare allegata al bflancio di fonte Giunta.
Quindi dichiaro aperta la votazione sul programma triennale delle opere pubbliche.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono due non votanti, vado a chiudere la votazione.

Presenti: 25
Votanti: 23
Favorevoli: 19
Contrari: 03 (Tombolini, Diomedi, Rubini Fiogna)
Astenuti: 01 (Finocchi)
Non votanti: 02 (Gambacorta, Gramazio)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Viene richiesta, ovviamente per le stesse motivazioni degli atti allegati di bilancio la votazione
sulla immediata eseguibilità della proposta appena approvata, quindi chiedo di rettificare il
punto in discussione alla segreteria. Grazie. Dunque sull’immediata eseguibilità della proposta
di delibera appena approvata dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Ho sette non votanti. Verificate la corretta espressione del vostro voto, Dichiaro chiusa lavotazione.

Presenti: 25
Votanti: 18
Favorevoli: 18
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 07 (VichL Tombolinj Diomedi, Gambacona, Finocchi, Gramazio, RubiniFiogna)

Immediatamente Eseguibile

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Come avevo già anticipato in apertura dei lavori, sospendendo per cinque minuti la seduta,chiedo ai capigmppo di avvicinarci nella stanza qui a fianco perché vediamo quello che c’èancora da trattare e decidiamo assieme come procedere. Chiedo la presenza anche del Sindaco odel ViceSindaco e magari anche dell’Assessore al bilancio perché penso possa essere utile perprogrammare la nostra attività. Grazie.

Alle ore 18:43 la seduta viene sospesa.
Alle ore 19:00 la seduta viene ripresa.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo agli uffici di raggiungere per l’appello. Se vi potete accomodare Consiglieri, procediamocon l’appeIo. Appello.

APPELLO

Thpresa Consiglio Comunale ore 19:00

SEGREtARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE ASSENTE
CRISPIANI STEFANO ASSENTE
D’ANGELO ITALO ASSENTE
DINI SUSAI”JNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
DUR4NTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO ASSENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE
FREDDAR4 CLAUDIO PRESENTE
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GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE
GR4MAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MILANI MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE ASSENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO ASSENTE
QUATFRINI ANDREA ASSENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO PRESENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MATTEO PRESENTE

Sono presenti 25 consiglieri.

ASSESSORI:

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

(Entra l’Assessore Manafini. Presenti N 8)

(Alle ore 19:01 escono i Consiglieri Finocchi e Gramazio Presenti N. 23)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Constatata la presenza del numero necessario alla prosecuzione dei lavori, comunico alConsiglio Comunale che durante la conferenza dei capignippo non essendo intervenuto unaccordo unanime o comunque maggioritario sulla interruzione dei lavori e la ripresa perl’indomani mattina, né ora, nè magari dando un tempo limite, chiaramente essendo questapresidenza tenuta anche in qualche maniera a rispettare quelle che sono le adempienze dasvolgere e l’orientamento dei gruppi, si è deciso di procedere con i lavori e di concludere laseduta nei tempi che ancora ci restano. Quindi proseguiamo nell’ordine di trattazione e come
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già... Consigliere Rubini sull’ordine dei lavor.

RUBINI HLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Io come ho già tentato di spiegare in capigmppo rappresento anche al Consiglio Comunaleperché mi sembra giusto il pensiero che non è solo mio ma è quello di tutte le opposizioni,secondo noi, visto che c’è una convocazione domani mattina, adesso non ci sono le condizioniper produrre un dibattito all’altezza dell’argomento, all’altezza di un bilancio di previsione eall’altezza di garantire un molo dignitoso a quest’aula, questa ovviamente è una valutazione chenoi facciamo in totale autonomia, di conseguenza imprimere un’accelerazione alle sette di seracon una convocazione già fatta per domani mattina, ci sembra una forzatura priva di qualsiasisignificato, quindi di conseguenza se dobbiamo stare qua a produrre è l’ennesimo votificio, aduso e consumo della maggioranza andiamo a casa dalle famiglie che magari meritano un po’ piùdel nostro tempo. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Milani sull’ordine dei lavori.

MILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Allora, sull’ordine dei lavori, il senso del messaggio che ho appena ascoltato è il seguente:
l’agenda dei lavori la detta l’opposizione, se loro se ne vanno si sospende, se loro restano noilavoriamo, che discorsi sono? Potevano rimanere benissimo qua, l’agenda dei lavori la detta il
Presidente Del Consiglio, noi andiamo avanti a lavorare, chi non vuole lavorare faccia quello
che vuole.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Se volete apriamo un dibattito sul tema, perché ho quattro richieste di intervento. Sull’ordine
dei lavori, rappresento al Consiglio Comunale che comunque... prego Consigliere Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Ordine dei lavori, un’evidenza, sicuramente il carico, capo di chi si oppone rispetto a chiapprova, che conduce è diverso dal punto di vista dell’impegno mentale, e allora forse, forse sì,Milani perché tu vieni da una gestione di governo in cui conosci l’iter, noi dobbiamo fare uno
sforzo concettuale di approfondire gli atti in maniera diversa da quello che una maggioranza e
un redattore dell’atto conosce, tu mi presenti un progetto, io lo analizzo, mi sembra che Rubini
avesse detto, per condurre un dibattito all’altezza delle aspettative per poter metterci nella
condizione di essere lucidi e brillanti aspettiamo e rinviamo a domani, non casca il mondo, io
capisco che ciascuno di noi ha degli impegni, io stesso però forse è vero che si valorizzerebbe in
maniera diversa un lavoro importante come il bilancio di previsione. Dopodiché, siccome come
minoranza abbiamo deciso di rimanere coesi, quello che ha detto il Consigliere Rubini per noi
è, per cui ci allontaniamo dai lavori, grazie.

(Alle ore 19:05 escono i Consigliezi Rubini, Gambacorra, TombolinL Diomedi. Presenti N 19)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini. Allora, non è mio intendimento aprire un dibattito su questo, la
conferenza capigmppo l’ho consultata, il Presidente ha preso una decisione sentita la
capigmppo, non esprimo un parere sull’andamento della seduta, faccio il mio dovere, faccio il
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mio lavoro, e ho spiegato alla capigmppo perché. Quando c’è una seduta convocata il Presidenteha lasciato una finestra per domani mattina ma non può il Presidente con una decisioned’ufficio interrompere i lavori consiliari, o c’è un’unanimità o non è possibile, l’ho spiegato inmaniera chiara, perché non è nei compiti del Presidente dire: si chiude. Quindi vado avantichiedendo al Sindaco in qualità di relatore di illustrare al Consiglio Comunale la propostarelativa al Documento Unico di Programmazione e alle due proposte di Giunta relative alprogramma annuale degli incarichi anno 2018 e al programma biennale degli acquisti di beni eservizi 2018/2019. Do la parola al Sindaco Macinelli per l’illustrazione al Consiglio.
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PUNTO N. 6 ALL’O.D.G.; “APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
DEGLI INCARICHI ANNO 2018”
(DELIBERAZIONE N. 9)

MANGNELU VALERIA - Sindaco
Io sarò molto sintetica, i documenti di cui parliamo, il primo è un documento programmatico
sostanzialmente, documento unico di programmazione che ovviamente indica gli obiettivi e
diciamo così i traguardi che ci si vuoi proporre per l’intero 2018, il testo i consiglieri ce l’hanno
ovviamente da tempo, ne abbiamo discusso in commissione consiliare, devo dire non c’è stata
alcuna domanda di approfondimento neanche da parte delle minoranze, delle opposizioni,
quindi proprio penso che sia del tutto inutile che io questa sera faccia un riassunto che peraltro
sarebbe anche meno efficace della lettura dell’intero documento, perché capite bene che un
documento programmatico va valutato e conosciuto nel suo insieme, quindi non aggiungo altro,
se ci sono, credo di no, ma se ci sono questioni da chiarire i consiglieri lo chiedono, se no
rimando al testo del documento che da giorni ovviamente è in disponibilità dei consiglieri.
Stesso discorso per quanto riguarda il documento relativo alla previsione dell’acquisto di beni e
servizi e di incarichi, sono elencati, sono elencati gli oggetti, cos’altro dovrei dire? Per ogni
oggetto perché è indicato? Cioè siamo veramente Fuori, quindi anche qui, o ci sono richieste di
chiarimenti, di precisazioni eccetera che faremo volentieri o se non ci sono, come non ci sono
state neanche in commissione, neanche da parte delle minoranze, ci sono state due richieste su
due questioni che esulavano diciamo così dal tema, proprio perché appunto c’è poco, tra l’altro
sono due documenti compilativi e in qualche modo riepilogativi di previsione, non è detto
neanche che poi verranno attuate, quindi io non rubo altro tempo al Consiglio e mi fermo qui
in termini di l’illustrazione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ringrazio il Sindaco per l’illustrazione e siccome in sede di discussione generale ognuno ha la
possibilità in qualità di Consigliere di intervenire per dieci minuti, io farei un’unica discussione
se non ci sono contrari. Non ci sono contrari, chiedo ai consiglieri comunali che volessero
intervenire di prenotarsi, non ho richieste di intervento, dichiaro chiusa la discussione, quindi
procederei alle proposte nell’ordine cui in sono state allegate all’ordine del giorno illustrate dal
Sindaco per la conseguente votazione degli atti. Allora chiedo ai gruppi che volessero
intervenire a partire dalla proposta numero 1226/2017 per dichiarazione di voto di segnalano
aila Presidenza. Non ci sono richieste di intervento per dichiarazioni di voto, quindi metterei in
votazione la proposta numero 1226/2017 che è l’approvazione del programma annuale degli
incarichi dell’anno 2018 ai sensi dell’art. 3 comma 55 legge 244/2007. La proposta è corredata
dal parere favorevole della Sesta commissione consiliare, sulla proposta appena indicata, così
come è indicata anche nella dicitura che vedete nello schermo dichiaro aperta la votazione.
Potete votare prego.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 19
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Votanti: 19
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 00

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La proposta suddetta è caratterizzata dalla richiesta già contenuta in sede di delibera
dell’immediata eseguibilità in quanto devono essere consentite tutte le procedure relative agliincarichi da attribuire e ai fini dell’adozione del Dup di cui costituisce parte... della sezioneoperativa del Dup. Sull’immediata eseguibilità dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 19
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 00

Immediatamente Eseguibile
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PUNTO N. 7 ALL.O.D.G.: “APPROVAZIONE PROGRAMMABIENNALE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2018/2019 DELL’ELENCOANNUALE 2018 RELATIVO D’ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DIIMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE AD EURO40.000”
(DELIBERAZIONE N. 10)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Passerei ora alla proposta numero 7, la numero 1227 del 2017 che è l’approvazione delprogramma biennale acquisti di beni e servizi 2018/2019 e l’elenco annuale 2018 relativa adacquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad euro 40.000. Chiedo aigruppi che volessero intervenire per dichiarazione di voto di farlo, non ho richieste diintervento per dichiarazioni di voto, dunque metto in votazione l’approvazione del programmabiennale acquisti beni e servizi 2018/2019 ed elenco annuale 2018 e relativo ad acquisti di benie servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad euro 40.000, proposta di delibera.Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 19
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 00

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Mi spiace che ero in votazione e non potevo ringraziare il dirigente dell’ufficio ragioneria
dottor Camilletti e la dottoressa Muscillo ma penso che sia utile farlo. Ora viene richiesta per le
stesse motivazioni delle altre delibere l’approvazione della immediata eseguibilità, dichiaro
aperta la votazione sull’immediata eseguibilità.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 19
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Contrari: 00
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Astenuti: 00
Non votanti: 00

Immediatamente Eseguibile

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora prima di procedere alla votazione sul Documento Unico di Programmazione, chiedo, sullaproposta è stato depositato un emendamento, chiedo al Sindaco di illustrarlo, è unemendamento al Dup a firma del Sindaco, do la parola al Sindaco per l’illustrazione.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
In realtà si tratta di un emendamento meramente tecnico, diciamo così, non ha nulla di sceltapolitica, sono praticamente soltanto delle correzioni o di refusi o di errori materiali che nelcopia e incolla di centinaia di pagine capita. Quindi tutto qui, rimando al testo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Nessun intervento sull’emendamento? No. Ci sono richieste per dichiarazione di votosull’emendamento? No. Dunque, è un emendamento di carattere modificativo del DUP cheinterviene su alcune parti dello stesso documento, quindi inviterei a procedere a un’unicavotazione, l’emendamento è protocollato al numero 9188 a firma Mancinelli, protocollonumero 9188 del 17 gennaio 2018. Sull’emendamento proposto dal Sindaco dichiaro aperta lavotazione.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 19
Votanti: 18
Favorevoli: 18
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 01 (Sanna)

11 Consiglio Comvnale approva
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PUNTO N. 8 ALL’O.D,G.: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFEIMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC” PER ANNO 2018”
(DELIBERAZIONE N.1 1)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora chiederei ai gruppi che volessero intervenire sulla proposta relativa al DUP, siamo alladelibera numero 2/2018, siamo in dichiarazione di voto. Non ho richieste di intervento perdichiarazione di voto, quindi metto in votazione.., ho qui il segretario che però mi dice cheprobabilmente il DUP è l’ultimo elemento che dobbiamo mettere in votazione prima delbilancia Siccome abbiamo anche precedentemente al DUP la delibera delle aliquote e tariffedell’imposta unica comunale, siccome io considererei Assessore già in sede di illustrazione e giàin sede della modifica al regolamento IUC e già in sede di illustrazione della manovra illustratala relazione, sulle tariffe, andrei direttamente, se non ci sono richieste di intervento sullaproposta delle tariffe, alla votazione. Perfetto. Sì, sì lo so prima di procedere alla votazione dellaproposta darei la parola al Sindaco per la presentazione dell’emendamento alla proposta dideterminazione delle aliquote e delle tariffe in maniera tale da poter procedere con il DUP conuna compiutezza e un ordine più corretto.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
Anche qui l’emendamento è semplicemente un emendamento tecnico, niente di politico,rimando al testo e chiedo che si passi alla votazione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dunque metterei in votazione l’emendamento protocollo numero 9186 del 17 gennaio,emendamento a firma Mancinelli, emendamento di carattere modificativo 9186 del 17 gennaio,
così ce lo ha indicato. 9186, l’emendamento è il 9186. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico,

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 19
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 00

APPROVATO

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
A questo punto chiedo se ci sono richieste dichiarazioni di voto sulla proposta, non ci sono
richieste) metto in votazione così come appena emendata dal Consiglio Comunale la proposta
numero 1228/2017 avente ad oggetto determinazione aliquote e tariffe Imposta Unica
Comunale per l’anno 2018, proposta di deliberazione consiliare, dichiaro aperta la votazione.

Trascrizione a cura dl LItE Sri — Vi, Fornace Morandi, 18— Padova — Tel +39 049/658599 — Fax +39 049 8784300 125 di 132



__________

Consiglio Comunale di Ancona

23 Gennaio 2018

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 19
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 00

il Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Viene richiesta l’immediata eseguibilità stante appunto il fatto che è un allegato di bilancio
esattamente come gli altri allegati va determinata l’immediata eseguibilità in sede di
approvazione della proposta. Dichiaro aperta la votazione sull’immediata eseguibilità.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 19
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 00

Immediatamente Eseguibile

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora riprenderei dalla votazione perché ci siamo interrotti della proposta numero nove, la
numero 2/2018 che è l’ultimo allegato prima della proposta generale.
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PUNTO N. 9 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DIPROGRAMMAZIONE (DUP) 2018/2020”
(DELIBERAZIONE N. 12)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Avevamo già votato l’emendamento proposto dal Sindaco, eravamo in sede di votazione dellaproposta, la proposta che andiamo a votare così come emendata dal Consiglio Comunale conl’approvazione dell’emendamento protocollato al 9188 del 17 gennaio 2018 che il ConsiglioComunale ha già approvato. Quindi metto in votazione l’approvazione del Documento Unico diProgrammazione DUP 2018/2020, proposta di deliberazione consiliare, così come emendata dalConsiglio. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti:
Votanti: 18
Favorevoli: 18
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 01 (Fisrelli2

11 Consiglio Comunale appron

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliera Pistelli.

PISThLU LOREDANA - Consigliere Comunale
Non ha preso la mia votazione, il voto mio è Sì.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Venga annotato a verbale. Ora viene richiesta sulla proposta ovviamente di approvazione del
DUP la immediata eseguibilità, sulla proposta ovviamente era stato espresso anche puntuale
parere del collegio sindacale perché è previsto per il documento unico di programmazione,
dunque chiedo ai consiglieri di esprimersi sull’immediata eseguibilità. Dichiaro aperta la
votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 19
Votanti: 19
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Favorevoli; 19
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 00

Jmmediatamente Eseguibile
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PUNTO N. 11 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE PLURIENNALE 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI”
(DELIBERAZIONE N. 13)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dopo aver approvato la documentazione relativa al bilancio di previsione in relazione ai suoi
allegati, prima di procedere alla votazione dell’atto finale, chiederei al Sindaco di illustrare unulteriore proposta di emendamento all’argomento 3/2018 che è stato presentato a protocollo
9192, è stato presentato al bilancio di previsione.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
Grazie Presidente. Anche in questo caso come avevo già preannunciato, trattasi di
emendamenti per mere correzioni di errori o di reflisi che torno a dire in documenti di
centinaia e centinaia di pagine e purtroppo capitano. La forma è quella dell’emendamento ma è
tutto qua, quindi non c’è nulla di volontà politica amministrativa da illustrare, rimando al testo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiedo se ci sono richieste di intervento sull’emendamento? Non ci sono richieste di intervento
sull’emendamento, quindi illustrato anche l’emendamento che è di carattere tecnico chiedo ai
gruppi che volessero in discussione generale intervenire sulla proposta e sulla manovra
complessiva di bilancio di segnalano alla Presidenza. Non ho richieste di intervento sulla
proposta di manovra di bilancio, quindi dichiaro chiusa la discussione e procediamo nell’ordine
a votazione dell’emendamento e votazione del bilancio. Quindi chiedo se ci sono dichiarazioni
di voto sull’emendamento. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi procediamo alla votazione
dell’emendamento protocollo 9192, emendamento alla delibera numero 3/2018 approvazione
bilancio di previsione pludennale 2018/2020. Dichiaro aperta la votazione sull’emendamento.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SiMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 19
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 00

APPROVATO

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Metto dunque in votazione l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e
relativi allegati, la proposta è la numero 3/2018 così come appena emendata dal Consiglio
Comunale. Sulla proposta di approvazione bilancio di previsione dichiaro aperta la votazione
dichiaro.
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Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 19
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 00

11 Consiglio Comunale appmva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sulla proposta viene richiesta l’immediata eseguibilità ai sensi dell’articolo 184 comma 4 per
consentire un tempestivo avvio della programmazione per l’esercizio 2018 dal momento che
siamo già a fine gennaio. Sull’immediata eseguibilità dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 19
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 00

Immediatamente Eseguibile

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora siccome abbiamo appena approvato la proposta di bilancio e sono stati depositati due ordini
del giorno collegati, allora noi abbiamo un ordine del giorno che è stato presentato dai
consiglieri, primi firmatari Rubini e Crispiani sul Fiscal Compact, so che è stato sottoscritto
anche da altri capigruppo, quindi io sono tenuto in ogni caso a chiedere, non sono presenti i
consiglieri Rubini e Crispiani, chiedo a chi è presente se intende votarlo oggi, illustrarlo o... in
qualità di firmataria potrebbe farlo, se no si fa in un’altra occasione, Noi l’abbiamo firmato
stamattina, era già stato presentato, fate come ve pare. Fate come volete, io vi sto soltanto
dicendo siccome ci sono dei cofirmatari, l’unica che la può relazionare al Consiglio e presentare
è la consigliera Pistelli. Quindi se la consigliera Pistelli lo ritiene opportuno lo illustn al
Consiglio. L’ordine del giorno rimane comunque giacente e sarà trattato, non è che viene
dimenticato. C’è un ulteriore ordine del giorno a firma Pistelli, Milani, Polenta, Vichi, Sanna,
Fazzini e Urbisaglia. Prima firmataria Pistelli quindi chiedo, non so chi lo vuole illustrare al
Consiglio Comunale, consigliera Pistelli alla quale do la parola.
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Consiglio Comunale di Ancona

23 Gennaio 2018

ORDINE DEL GIORNO COLLEGATO PROTOCOLLO N. 13018
DEROGA TEMPORALE AL REGOLAMENTO DEL BILANCIO
PARTECIPATO
(DELIBERAZIONE N. 14)

PISThLU LOREDANA - Consigliere Comunale
Allora l’ordine giorno è relativo al bilancio partecipato visto anche il successo avuto in queste
due annualità di questo bilancio e vista anche la grande partecipazione e la voglia di presentare
progetti al Consiglio Comunale. Siccome c’è la necessità che questa progetwalità e questa
partecipazione possa in qualche modo favorire anche la partecipazione dei ragazzi in modo
particolare, allora quello che si chiede che in via straordinaria solamente per il 2018 si possa fare
un esperimento di questo tipo rispetto ai sorteggi che come ricordato il regolamento parlava di
100 cittadini che venivano sorteggiati. Allora si propone che il 50% del sorteggio rimanga
rivolta cittadini e il 50% venga rivolto agli studenti agli anni quarto e quinto delle scuole
superiori in modo che quest’anno facciamo questo tipo di sperimentazione e poi valutiamo
anche l’andamento e i risultati che questo comporterà.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Pistelli per l’illustrazione. Apro la discussione sull’ordine del giorno. Non ho
richieste di intervento sull’ordine del giorno, dichiaro chiusa la discussione, chiedo ai gruppi
che volessero intervenire per dichiarazione di voto. Non ho richieste di intervento per
dichiarazioni di voto quindi metto in votazione l’ordine del giorno protocollato al numero
13018 del 23 gennaio 2018, ordine del giorno consistente in deroga temporale al regolamento
del bilancio partecipato, a firma Pistelli, Milani, Polenta, Vichi ed altri. Dichiaro aperta la
votazione sull’ordine del giorno.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 19
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 00

APPROVATO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Avendo esaurito gli argomenti in trattazione oggi dichiaro chiusa la seduta. Saluto tutti e
ovviamente non c’è nessuna prosecuzione nella giornata di domani in quanto gli argomenti
trattati si sono conclusi. Saluti.

Termine Consiglio Comunale ore 19:38.
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IL PRESIDENTE
Dott. Simone

Consiglio Comunale di Ancona

23 Gennaio 2018
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