
%y OIILAC)Vj,1

-

CO:MUN.E DI ANCONA

CoNsIGLIo COMUNALE

Seduta dei 24luglio2017



Consiglio Comunale di Ancona

24 Luglio 2017

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

APPELLO

APPELLO 7

APPELLO 10

1) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE MILANI: “CAVALCAVIA DELLA
RICOSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE”. 24

2) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE D’ANGELO: “DISLOCAZIONE DEI POSTI
SOSTA AUTOVETTURE IN CInA”. 26

3) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE POLENTA: “AREA CANI IN ZONA
PASSETTO”. 27

4) INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA FINOCCHI: “SITUAZIONE DI SEDE
OPERATIVA, EVENTUALE SEDE OPERATIVA, COOPERATWA LUDUS DI ROMA,
AGGIUDICATARIA SERVIZI ASILI NIDO, LOTTO 2”. 29

5) INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA DIOMEDI: “PULIZIA DELLE VETRATE
DELL’ASCENSORE DEL PASSETTO». 30

6) INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA GAMBACORTA: “BAGNI DEL
CARDETO”. 32

7) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE QUATTRINI: “RACCOLTA RIFIUTI IN VIA
PETRARCA”. 34

PUNTO N. 1 O.D.G.: “COMUNICAZIONE DEL SINDACO AI SENSI DELL’ART. 166,
COMMA 2, DEL (TESTO UNICO) 71, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DI
CONTABILITA’ IN ORDINE ALLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE
RELATIVE ALL’UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA PERVENUTE ALLA SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO DURANTE IL PERIODO MARZO 2017- LUGLIO 2017. 36

PUNTO N. 4 O.D.G.: “RATIFICA DELLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2017/2019 ADOTTATA IN VIA D’URGENZA AI SENSI ART. 175, COMMA 4 DEL DLGS.
267 DEL 2000 CON DELIBERA DI GIUNTA N. 326 DEL 27/06/20 17 — PROPOSTA DI
DELIBERA CONSILIARE”.
(DEUBERAZIONE N.76) 58

Trascrizione a cura dl LIVE Sri — Via Fornace Morandi, 10— Padova — Tel +39 049/650S99 — Fax +39 049 0704300 2 di 121



Consiglio Comunale di Ancona

24 Luglio 2017

PUNTO N. 5 O.D.G.: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI AI SENSI DELL’ART.
11 DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 2017 — PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE”.
(DELIBERAZIONE N. 77) 71

PUNTO N. 6 O.D.G.: “VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 (ART. 193 DEL D. LGS. N. 267/2000) —

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE”.
(DELIBERAZIONE N. 78) 74

APPELLO 81

PUNTO N. 3 O.D.G.: “CNR RISTRUTtURAZIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE -

RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN CAPANNONE ADIBITO AD AHIVITA’
CANTIERISTICA NAVALE DI VIA MATrEI N. 26 ZONA PORTO DI ANCONA -

PROCEDIMENTO DI CUI ALL’ART. 8 DEL DPR N. 160/2010 (RACCORDI
PROCEDIMENTALI STRUMENTI URBANISTICI) PROGETtO COMPORTANTE
VARIAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI - APPROVAZIONE VARIANTE”.
(DELIBERAZIONE N. 79) 83

PUNTO N. 7 O.D.G.: “APPROVAZIONE PROGETtO DELL’OPERA PUBBLICA
DENOMINATA “NUOVA SEDE M&P MOBILITA’ E PARCHEGGI SPA” AI SENSI
DELL’ART,. 12 CO. 1 LETTERA A) DELL’ART. 19 C.2 DEL D.P.R. N. 327/2001
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE’. 85

PUNTO N. 10 O.D.G.: “INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE CIRCA
L’ATTENDIBILITA’ DI SEGNALAZIONI PERVENUTE SU SITUAZIONE DIFFICILE
CONVIVENZA ZONA VIA PERGOLESI - VIA MARCHETTI”. 89

PUNTO AGGIUNTIVO ALL’O.D.G.: “MOZIONE PER UN’INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA “EX CENTRALE DEL LATTE DI TORRETtE”.
(DELIBERAZIONE N. 80) 96

PUNTO N. 21 ALL’O.D.G.: “ MOZIONE PER UTILIZZO PARZIALE AREA EX
CENTRALE DEL LATtE PER ISTITUTO SUPEREIORE VOLTERRA ELlA”.
(REATA) 107

PUNTO N. 26 ALL’O.D.G.; “MOZIONE PER UN INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
DELL’AREA EX CENTRALE DEL LATtE DI TORRETtE”.
(RITIRATA)

Trascrizione a cura dl LLVESrI — Via Fornace Morandi, 18— Padova — Tel •39 049/658599 — Fax +39 049 0784380 3 di 121



Consiglio Comunale di Ancona

24 Luglio 2017

PUNTO N. 24 ALL’O.D.G.; “MOZIONE PER IL RECUPERO DELLE SOMME
ANTICIPATE DAL COMUNE DI ANCONA A VARIO TITOLO A SOCIETA’
RICONDUCIBILI AL SIG. EDOARDO LONGARINI”.
(DELIBERAZIONE N. 81)

Trascrizione a cura dl LIVE Sri — Via Fornace Morandi. 18— Padova — Tel .39 049/658599 — Fax +39 049 87R4380 4 di 121



Consiglio Comunale di Ancona

24 Luglio 2017

APPELLO

Inizio Consiglio Comunale ore lO. 05.

SEGRKMRIO GENERALE

BARCA MARIO ASSENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPIANI STEFANO ASSENTE
D’ANGELO ITALO ASSENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIEIA PRESENTE
DURANTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO ASSENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE
FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARL4 AUSILIA PRESENTE
GL4MAZIO ANGELO ASSENTE
GRELLONI ROBERTO PRESENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDAR4NO 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 PRESENTE
QUA17RINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO ASSENTE
SANNA TOMMASO ASSENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MATTEO PRESENTE

Sono presenti 24 consiglieri compreso il Sindaco.

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA PRESENTE
CAPOGROSSI EMMA ASSENTE
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FIORILLO FABIO PRESENTE
FORESI STEFANO PRESENTE
GUIDOflI ANDREA ASSENTE
MAPASCA PAOLO ASSENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONELL& IDA PRESENTE
MANARINI PAOLO ASSENTE

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio gli Uffici e buongiorno a tutti i Consiglieri, buongiorno ai convenuti. In apertura do
immediatamente comunicazione delle assenze alla seduta di oggi. Mi hanno informato la loro
assenza i Consiglieri Sanna, il Consigliere Tommaso Sanna, il Consigliere Massimo Fazzini, il
Consigliere Mario Barca e il Consigliere Francesco Rubini. Un attimino chiedo qua agli Uffici
perché non vedo la schermata utile. Mi chiede la parola la Consigliera Pistelli. Un attimino, non
riesco a dargliela perché non vedo la schermata. Sull’ordine dei lavori. Un attimo Consigliera,
non vedo la schermata del Consiglio. Grazie tante. Posso? Grazie mille. Prego, Consigliera
Pistelli.

(Alle ore 10:08 entrano i Consiglieri D Angelo e Gramazio — Presenti N 26)

PISTEJJ LOREDANA - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Chiedo un quarto d’ora di sospensione perché devo riunire il gruppo
sull’ordine dei lavori.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Se nessun Consigliere è contrario, accordo... Consigliere Berardinelli.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, Presidente. Visto che c’è l’ora dedicata alle interrogazioni, io penso che se non ci sono
Consiglieri coinvolti, si potrebbe andare avanti con le interrogazioni, anche perché
obiettivamente non credo che un quarto d’ora possa essere sufficiente e non vorrei che poi,
come è successo altre volte, si parla di un quarto d’ora e però dopo per un’ora non...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, magari chiediamo il rispetto dei tempi, però, Consigliere, siccome credo che c’è una
richiesta di riunione del gruppo e anche il Sindaco e alcuni Assessori partecipino, magari o
riusciamo a contenerla in un tempo di... sono le 10.10, alle 10.30 rifacciamo l’appello oppure...
perché altrimenti rischiamo che non abbiamo chi risponde alle interrogazioni. Io ho qua
l’elenco. Ce ne sono alcune... Tutte per l’Assessore Foresi come spesso avviene. È un onore dice
l’Assessore. Allora, accolgo ovviamente la richiesta del Consigliere Berardinelli di buonsenso,
però credo che alla riunione siano interessati anche gli Assessori e quindi se... Chiedo alle 10.30
di ripetere l’appello e di accordare una sospensione veloce di dieci minuti. Grazie.
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La Seduta è sospesa alle ore i (212
La Seduta riprende alle ore 1(235

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo ai Consiglieri di accomodarsi per procedere all’appello. Riprendiamo la seduta. Appello.

APPELLO

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO ASSENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPIANI STEFANO ASSENTE
D’ANGELO ITALO PRESENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIEIÀ PRESENTE
DURANTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO ASSENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE
FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE
GRAMAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO PRESENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DEANNA ELENA PRESENTE
MILANI MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE ASSENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATTRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI PILOGNA FRANCESCO ASSENTE
SANNA TOMMASO ASSENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MATTEO PRESENTE
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Sono presenti 26 Consiglieri, compreso il Sindaco.

ASSESSORI;

BORINI TIZIANA PRESENTE
CAPOGROSSI EMMA ASSENTE
FIORILLO FABIO PRESENTE
FORESI STEFANO PRESENTE
GUIDOTh ANDREA ASSENTE
MARASCA PAOLO ASSENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONELL4 IDA PRESENTE
IvLkNARThJI PAOLO ASSENTE

Presenti 5 Assessori.

(Alle ore 10.36 entra il Consigliere Crispiani —presenti n.27)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio gli Uffici. Prima di procedere alle interrogazioni urgenti, mi chiede la parola e do
immediatamente la parola al Consigliere Urbisaglia. Prego, Consigliere Urbisaglia.

(Intervento ffiori microfono)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Un attimo, Consigliere. C’è stata una Capigruppo, un’interlocuzione. Allora, il Consigliere
Urbisaglia ha chiesto l’intervento sull’ordine dei lavori, poi le do la parola un secondo dopo.
Prego.

URBISAGUA DIEGO - Consigliere Comunale
Presidente, Consiglieri chiedo la parola per comunicare che ad esito delle decisioni prese dalla
Commissione di Garanzia del mio partito e anche dal fatto che allo stato attuale mi sono sospeso
dal partito, il fatto che mi dimetto dal gruppo del PD e aderisco al Gruppo Misto del Consiglio
Comunale. Questa comunicazione comunque sia... Sfrutto anche l’occasione, appunto, per far
presente che resta comunque quello che è il mio sostegno e il mio appoggio a questa
maggioranza, sulla quale, appunto, sono stato eletto. Al programma, all’Amministrazione e agli
obiettivi che fino a che non succedesse questa storia, questa... che non mi mettessi in questa
situazione ho sostenuto e che comunque continuerà a sostenere. Colgo appunto anche questa
occasione per chiedere scusa anche un po’ del disagio e della situazione che si è creata. Le scuse
sono sicuramente molteplici, vanno ovviamente i diretti interessati, i familiari delle persone che
sono state toccate, che hanno bisogno di tutto, meno che di querelle con un Consigliere
Comunale fra i tanti che esistono in questo paese. Al partito che sicuramente è stato messo in
forte disagio ed in imbarazzo.
Chiedo scusa sicuramente alla mia famiglia che in qualche modo ha subito i disagi grandi in
questi giorni e insomma tutti quelli che in qualche modo si sono sentiti toccati dalle mie
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dichiarazioni ognuno per le proprie motivazioni, insomma. E sicuramente dispiace, dispiace
anche se ovviamente ad oggi non alza niente questa cosa. Di5piace che la vicenda sia stata
toccata senza tenere in debita considerazione quelle che sono state le mie scuse sulle parole
utilizzate precedenti, precedenti al polverone, al bailamme che si creato. Questo mi dispiace
perché sinceramente come ho fatto con tutte le persone con cui sono riuscito ad avere contatti e
dialogo, tutto ciò di cui si parla, alla luce della chiarezza del fatto che sono state fatte delle scuse
precedenti alla ribalta, diciamo così, mediatica e nazionale, sicuramente io credo che potrebbe e
dovrebbe essere tenuto nella debita considerazione. Utilizzo, appunto, questa comunicazione
per confermare che manterrà il mio posto di Consigliere Comunale, perché in qualche modo io
non riesco ad individuare un nesso tra uno scivolone, per il quale, ripeto, ho chiesto scusa prima
che succedesse il polverone che è successo e la mia azione di Consigliere Comunale che in
questi ultimi anni, cito alcune cose, alcune battaglie ed così iniziative che ho portato avanti, mi
ha visto protagonista sulla ciclabilità della città, la mobilità sostenibile.
È di qualche settimana fa la mia mozione rispetto all’istituzione di un bando per dare contributi
alle famiglie disagiate per far fare sport ai figli, la vicinanza al mondo del sociale, i giochi
inclusivi per disabili nei parchi. Insomma, la vicinanza a tante situazioni di manutenzione della
città, le segnalazioni e il fare, comunque, esercitare il mio molo per il quale, ripeto,
democraticamente sono stato eletto, secondo me con tutta la passione che questa città merita.
Ripeto, messo in un piatto della bilancia lo scivolone fatto, di cui ripeto, ho chiesto scusa prima
che succedesse tutto quanto e ripeto messo su un piatto della bilancia la mia azione, portata
avanti negli ultimi anni, chi mi conosce la sa, che magari diversi hanno avuto modo di
apprezzarla, messo tutto questo su un piatto della bilancia, ripeto, non ritengo giusto e in
qualche modo rispettoso anche di chi mi ha dato il sostegno e di chi in qualche modo crede in
me in quello che porta avanti all’interno di questo Consiglio, le mie dimissioni da Consigliere
Comunale. Per quanto mi riguarda continuerà a portare avanti le stesse battaglie e le stesse
iniziative, con la stessa passione di prima, ovviamente non cadendo più in scivoloni di questo
tipo, però la mia permanenza in questo Consiglio Comunale la ritengo quasi del tutto svincolata
dalle dinamiche e da quanto è accaduto in questi giorni e rispetto a quanto ho dichiarato e l’ho
scritto appunto su Facebook. Mi sono sentito di fare questa comunicazione perché penso che sia
d’obbligo quantomeno sulla pane formale il passaggio al Gruppo Misto, ma penso che sia anche
d’obbligo quella che è una dichiarazione di sostegno all’Amministrazione, così come c’è stato in
questi anni di legislatura, che ho portato avanti penso in modo coerente.
Quindi questo è quanto volevo comunicare, grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Urbisaglia. Chiedo scusa.

(Protesta dalpubbllcoj

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo scusa, chiedo scusa. Sospendo la seduta. Sospendo la seduta. Sospendo la seduta per dieci
minuti.

La Seduta è sospesa alle ore 10.40
La Seduta riprende alle ore 10.55
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo agli Uffici cortesemente di ripetere l’appello e ai Consiglieri di accomodarsi e la Giunta
ai rispettivi posti. Guarda, aspettiamo due minuti perché è probabile che ci siano dei Consiglieri
nelle aule attigue e Assessori. Chiedo a tutti di rientrare per procedere all’appello, che è
d’obbligo da Regolamento ripetere l’appello. Quindi capisco che è il terzo... Appello.

APPELLO

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO ASSENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPIANI STEFANO PRESENTE
D’ANGELO ITALO PRESENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
DURANTI MASSIMO ASSENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO ASSENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE
FREDDAL4 CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA ASSENTE
GR4MAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO PRESENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DEANNA ELENA PRESENTE
MILANI MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE ASSENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRALNCESCO PRESENTE
QUATTRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO ASSENTE
SANNA TOMMASO ASSENTE
TOMBOLThII STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MATTEO PRESENTE
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Sono presenti 24 Consiglieri, compreso il Sindaco.

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA PRESENTE
CAPOGROSSI EMMA ASSENTE
FIORILLO FABIO PRESENTE
FORESI STEFANO PRESENTE
GUIDOYFI ANDREA ASSENTE
MAL4SCA PAOLO PRESENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONELL4 IDA PRESENTE
MANAMNI PAOLO ASSENTE

Presenti 6 Assessori.

(Alle ore 10.56 en/tv il Consigliere Fiordebnondo — presenti n. 25)
(Alle ore 10.57 entrano i Consiglieri Ganibacorta e Tombolini—presenil n.27)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio gli Uffici e ringrazio anche... manteniamoci anche per le civili... di manifestazione
giusta del pensiero. Come già oggi è pervenuta come richiesta in Capigruppo e anche
concordato con i vari Gruppi di maggioranza, di minoranza e anche con il Sindaco, qui
presente, rfterrei di accordare, rispetto alle dichiarazioni in apertura del Consigliere Urbisaglia,
la facoltà di intervento ai Gruppi consiliari presenti, con un tempo limite di 10 minuti. Se tutti i
Consiglieri sono d’accordo, riterrei questa proposta del Presidente accolta ed accettata. Dunque,
non avendo manifestazioni di dissenso in Aula, chiedo ai Gruppi che volessero intervenire, di
prenotarsi. Ho una richiesta di intervento da parte del Consigliere Italo D’Angelo per il gruppo
“La tua Ancona”, al quale do immediatamente la parola.

(Intervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Lei, Consigliere, di questo non ha alcun timore. Le do immediatamente la parola. Prego,
Consigliere D’Angelo, gruppo “La tua Ancona”.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Allora, io, come tutti, sono rimasto colpito dalle dichiarazioni del Consigliere Urbisaglia e chi
conosce Diego Urbisaglia sa che è un Consigliere Comunale che al di fuori di questo Consiglio
Comunale indossa una uniforme per la quale non esiterebbe a rischiare la propria vita per
salvare quella di un altro, anzi addirittura quella di un essere animale. La mia esperienza di
uomo in uniforme per molti anni mi ha fatto vedere tante espressioni da parte del corpo dei
vigili del fuoco nei confronti delle persone in difficoltà. Quindi io conoscendo il Consigliere
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Urbisaglia non mi sento di condannare l’uomo che in un momento particolare ha espresso una
posizione che è sicuramente,..
Ha detto delle frasi che non possono essere sicuramente accettate, perché ho ritenuto da
funzionario di polizia, da dirigente dell’ordine pubblico sacra soprattutto la vita di chi mi stava
davanti. Ma io l’ordine pubblico l’ho vissuto in prima persona. Io non ho problemi a dire che in
ordine pubblico per salvare un mio poliziotto ho ordinato una carica a Mestre perché lo stavano
massacrando di bastonate e in quella carica io sono stato a mia volta picchiato e mi hanno rotto
due costole lasciandomi per terra, perché ho fatto un errore, perché l’ordine pubblico bisogna
studiarlo, bisogna prepararlo.
Quello del G8 è stato un momento storico che la polizia di Stato, attraverso il suo capo della
polizia ha condannato senza ombra di dubbio. In quegli incidenti c’è stato un errore da parte
della Polizia di Stato, delle Forze dell’Ordine che evidentemente hanno risentito troppo del
momento politico nel quale noi stavamo vivendo. Quindi nessuna accusa a chi in quel periodo
dirigeva l’ordine pubblico e dava gli ordini, va bene? Perché in mezzo a quegli uomini,
condannati ad anni di carcere, ci sono delle persone oneste, che io conosco, mentre delle
persone disoneste, delle persone disoneste continuano ad essere e a svolgere evidentemente il
proprio servizio, perché le colpe non sono state tutte quante assegnate per come quella vicenda
è stata vissuta. È una vicenda che fa male a chi indossa un’uniforme e quindi Diego forse avresti
fatto bene a non intervenire, perché la tua uniforme prima che quella di Consigliere Comunale,
te lo doveva consigliare. Ma detto questo, mi dispiace, detto questo io credo di aver colto
nell’aspetto di un uomo, che porta l’uniforme, il messaggio rivolto al proprio figlio, perché
quello è stato il messaggio. È ovvio che se tu trovi in ordine pubblico, che ti stanno lanciando
delle molotov o stai per essere sopraffatto, è ovvio difenditi, difenditi. Ma io sono convinto, per
arrivare a quel momento storico, che quel carabiniere, ausiliario, che ha sparato nel momento in
cui ha ucciso quel ragazzo ha visto comunque la propria vita interrotta, perché quel carabiniere
che ha sparato è un carabiniere ausiliario che avrà fatto tre volte l’esercitazione di tiro con la
pistola. Quella pistola che portava in quei giorni è un’arma che io conosco. Non è precisa,
peraltro, quella pistola. Quel carabiniere ha sparato comunque uccidendo un ragazzo. Ha ucciso
un ragazzo che travisato gli è andato addosso con un estintore, che quasi sicuramente lo avrebbe
colpito, lo avrebbe ferito. Non lo sappiamo quello che è successo, ma io sono sicuro e lo spero
che la vita di quel carabiniere si sia fermata in quel momento come la mia vita si è fermata
vedendo gli incidenti che erano avvenuti, perché mi trovavo con mia moglie a pranzo, dopo
aver rifiutato di andare al GB, perché ogni tanto mi chiamavano. Io vengo da un’esperienza di
Polizia Giudiziaria e ho rifiutato l’invito ad andare al G8 e ringrazio Dio di averlo rifiutato. E
quando ho visto quelle scene esecrabili di persone picchiate in una scuola, dove erano state fatte
ricoverare da chi doveva difenderle, io oggettivamente mi sono sentito male.
Quindi quei fatti purtroppo tuttora ci condizionano. È un periodo, ripeto, che non è stato,
diciamo, da me definito vergognoso, ma è stato lo stesso attuale capo della polizia, che è persona
notoriamente molto seria, molto equilibrata, che ha parlato di operazione di polizia
completamente sbagliata, per motivazioni che evidentemente in questo Consiglio Comunale
non possiamo oggi valutare in tutti i suoi aspetti. CM vorrà parlarne con me al di fuori del
Consiglio sarò a disposizione, però io sinceramente nell’imbarazzo di aver letto quelle parole,
dalle quali mi sono dissociato, e te l’ho scritto Diego, non ho potuto però non estemarti la mia
vicinanza e non ho nessun problema a farlo oggi perché tra un uomo in uniforme, che fa il suo
dovere e un altro uomo che si frappone a questo uomo in uniforme armato, oggettivamente io
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non mi posso mettere dalla parte di chi aggredisce il poliziotto, lo fa con un’altra arma, lo fa con
la volontà di colpirlo. Quindi mi piace essere chiaro.
Io ringrazio Dio, oggi lo ringrazio davanti a tutti voi per avere indossato un’uniforme e per
avere avuto una pistola che non ho voluto usare, perché mentre mi massacravano per terra, io
ero armato e quella persona e quella pistola non l’ho usata, non l’ho usata. E la mia paura, te l’ho
scritto, era che me la rubavano. Non pensavo alle botte, perché il viso avevo il casco e per cui
continuavano a menare, ma non sentivo niente, i calci li ho sentiti bene, le costole me le hanno
spaccate e mi hanno... e l’ho fatto per un gesto di generosità, sbagliando, sbagliando, perché non
mi sarei mai dovuto allontanare dal reparto, perché il reparto deve rimanere compatto e deve
rimanere agli ordini di chi ha la serenità per poter guardare tutte le situazioni, essere lontano da
queste situazioni...

PElOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ha un minuto, Consigliere.

D’sNGao ITALO - Consigliere Comunale
...e quindi prendere delle scelte. Quindi io concludo questo mio intervento sperando che questa
pagina, sicuramente non bella del Consiglio Comunale, si chiuda oggi.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Italo D’Angelo. Mi chiede la parola il Consigliere Andrea Quattrini,
Capogruppo Movimento Cinque Stelle. Prego, Consigliere Quattrini.

QUA1TRThII ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Io ritengo che il Consigliere Urbisaglia abbia compiuto un atto
ingiustificabile, delle dichiarazioni inaccettabili per il contenuto e che non sono consoni al
ruolo istituzionale che ricopre. La gravità delle dichiarazioni è stata tale da essere assunta ai
disonori della cronaca nazionale e purtroppo stamattina ho udito le sue dichiarazioni in
apertura di questo Consiglio e il Consigliere Urbisaglia sembra non rendersi conto della gravità
di ciò che ha scritto. Lo ha definito uno “scivolone”. Tante personalità in tutta Italia si sono
indignate, è stato espulso dal suo partito e ancora pensa ad uno “scivolone”? Anche le
dichiarazioni della Sindaca a caldo, che ho letto sulla stampa, lasciano allibiti: “Non ho tempo
da perdere, devo lavorare per la città”. La Costituzione prevede che chi rappresenta le
istituzioni lo deve fare con onore e dignità, a mio avviso in questo modo con queste
dichiarazioni, Consigliere Urbisaglia, non ha rispettato quello che prevede la Costituzione e
quindi, secondo me, non basta passare al Gruppo Misto, ma vista la carica che riveste, dovrebbe
trame le opportune conseguenze.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Quattrini. Chiede la parola il Consigliere Berardinelli, Popolo delle Libertà.
Prego.

BERABDThIEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Ma ho chiesto in Conferenza dei Capigruppo di discutere oggi in apertura
questo argomento e ringrazio Diego per aver iniziato spontaneamente a parlare di quello che è
successo, perché mi sembrava veramente inconcepibile, così come voleva la Capigruppo del PD,
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non parlare oggi di questa cosa, come se non coinvolgesse il Consiglio Comunale. Registro un
atteggiamento veramente indecoroso di un Consigliere di maggioranza che in Commissione
Capigruppo, dopo aver detto che lui non si sarebbe espresso, ha detto: “Non è opportuno che gli
altri parlino” e questo, secondo me, non è un segno di democrazia, ma è un segno di repressione
proprio della democrazia. Oggi il rischio enorme è che nati quanti guadino al dito, anziché
guardare alla luna, come si usa dire, perché le parole di Diego sono state molto forti, ma una
riflessione più completa e più complessa va fatta. Sarebbe troppo semplice ridurlo ad
un’estemazione sbagliata su Facebook, sarebbe troppo semplice, anche se capisco le scuse che
Diego ha dato subito e ha dato oggi in Consiglio Comunale, però sarebbe troppo semplici
dembricarle a un piccolo scivolone, ad un incidente di percorso, perché tutto il clamore
suscitato dimostra che in questa nazione c’è un problema di fondo che ancora non si è sopito.
Allora, io voglio fare un discorso un po’ più generale e voglio partire da quello che è successo
pochi minuti fa in Consiglio Comunale, cioè dalla manifestazione dei centri sociali e
dell’esposizione dello striscione. Io devo dire che ho apprezzato, ho apprezzato una protesta
pacifica, ho apprezzato una protesta che non è andata oltre, ho apprezzato una protesta che
secondo me proprio in quanto protesta fa parte della democrazia, anche se c’è stato il
tempestivo intervento del Presidente del Consiglio Comunale, che a differenza di quello che
non ha fatto quando ci sono degli screzi con il collega Tombolini l’altra volta, ha prontamente
sospeso il Consiglio e ha riportato la calma nell’Aula del Consiglio Comunale.
Io credo che queste sono le proteste che sono assolutamente.., anzi non sono, debbano essere
accettate in una democrazia. Non ho visto, Diego... e mi auguro che non ci siano in futuro
minacce di nessun tipo nei tuoi confronti. Non ho visto nessun insulto, ho visto una protesta
ferma. Io non condivido molto di quello che dicono, quasi tutto quello che dicono i centri
sociali, però devo dire la verità che in tanti casi mi è capitato anche di essere d’accordo su
alcune questioni. Per cui ho apprezzato quello che è successo oggi, che si sia ritornati alla calma
e che adesso si possa discutere tranquillamente. Dicevo è un rischio che si possa guardare il dito
e non la luna. Vi faccia un esempio eclatante: io penso che la persona più odiata dai no glabal in
senso generale in tinto il mondo penso che possa essere il Presidente Tmmp, in assoluto. Penso
che se in questo momento ci fosse un sondaggio nel mondo, penso che potrebbe essere la
persona che più di tutti gli altri viene osteggiata e rifiutata addirittura negli Stati Uniti. Eppure
il Presidente Tmmp si è opposto e ha bocciato definitivamente il Trattato Transpacifico, eppure
ha dichiarato la fine dei siti (AEP), che avrebbe coinvolto Stati Uniti ed Europa, anche se non
ufficialmente, ma è chiaro che è morto anche quel tipo di trattato.
Perché faccio questo ragionamento? Perché io penso che i fatti di Genova siano stati gravissimi.
Gravissima sia stata la scelta della violenza e su questo potremmo anche entrare e so che ci sono
giustificazioni. Vedo anche tante accuse. Se leggete. come qualcuno dice di fare, su Facebook,
parlo di Facebook perché sembra.., qualcuno sottovaluta Facebook. Facebook è lo strumento di
democrazia più importante che c’è in questo momento e ha rivoluzionato... sicuramente ha
rivoluzionato il modo di vivere e di pensare di tutto il mondo. Allora, dicevo, come si legge su
Facebook, approfondite, leggete e studiate. Allora, avevo letto, per esempio, la critica al
Governo di Centrodestra di allora di scegliere Genova, una città inadatta ad ospitare il GB, che
poi viene fuori che in realtà la scelta era stata fatta dal Governo precedente di Centrosinistra.
Ho sentito critiche feroci anche dall’attuale Capo della Polizia Gabrielli, che per me è
inadeguato nel molo di Capo della Polizia, era inadeguato nel molo di Prefetto di Roma prima e
ancor prima inadeguato nel molo di Capo della Protezione Civile. Questo è il mio pensiero.
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Dicevo ho visto critiche feroci nei confronti di De Gennaro, ma anche De Gennaro è stato
nominato Capo della Polizia nel 2000 dal Governo Amato. Ho visto perciò la travisazione di
molte delle realtà e dei luoghi comuni che si sono detti e devo dire che, ripeto, quello che mi
dispiace è che la protesta di oggi, che sia stata in Consiglio Comunale, non sia stata la protesta
civile, pacifica che a Genova doveva esserci, perché molti hanno manifestato pacificamente, ma
non qualche giornalista, in maniera un po’, secondo me, sprovveduta, l’l% ha protestato in
maniera violenta. Non è vero, c’è stato uno scontro fisico molto importante. Non siamo noi a
dover dire le colpe, non siamo noi a dover giustificare o a condannare i fatti di Genova nel suo
complesso, però è evidente che quello che è successo a Genova tanti anni fa non ha raggiunto
nessun risultato. La violenza di quei giorni non ha raggiunto, non ha portato a nessun risultato
concreto. I risultati sono avvenuti proprio con Facebook e cioè con la diffusione, attraverso la
rete, di documenti, di relazioni, di un fluire di idee, che invece hanno costruito nel tempo una
coscienza civile, che vede ribaltati, in certi casi, facevo l’esempio di Trump, che secondo me è
eclatante, le posizioni politiche standard, quelle che nel corso del 900 con due totalitarismi, che
hanno purtroppo condizionato il secolo scorso, hanno poi coinvolto nel corso degli anni anche
successivi la vita sociale e politica, che purtroppo ha causato anche tanti, tanti, tanti morti.
Io credo che l’episodio di Diego sia sicuramente un episodio negativo, ma credo che lui abbia
liberamente espresso il suo pensiero su quello che è successo. 1 modi potevano essere diversi.
Qualcuno dice che il molo del Consigliere Comunale e Consigliere Provinciale non doveva
portare a fare certe affermazioni. Devo dire che non sono state fatte in Consiglio Comunale, ma
sono state fatte su Facebook, convinto che potevano in pane essere modificate, potevano essere
mitigate e poteva essere espresso lo stesso concetto in maniera diversa. Però il concetto io credo
che quello che sia fondamentale, cioè tra un carabiniere che è assalito in una camionetta e dei
manifestanti, io credo che sia giusto difendere ed essere dalla pane del carabiniere. Poi ci sono
degli aspetti che vanno approfonditi, ci sono stati dei processi. Io credo che quello che è
successo, per esempio, successivamente alla Diaz, a Bolzaneto, io credo che sia stata fatta molta
chiarezza. Forse ancora non tutto è stato chiarito, però io credo che la giustizia italiana su
alcune cose abbia dato una risposta e penso che alla fine anche questa discussione, che ha
coinvolto il nostro Comune, perché inevitabilmente dopo l’eco mediatica che c’è stata, siamo
rimasti tutti coinvolti, da questo dibattito, dal dover prendere una posizione su quello che è
successo. lo penso che comunque possa essere importante per fare un po’ il punto della
situazione. Non tutti hanno fatto il punto della situazione. L’atteggiamento del Sindaco, l’ha già
detto il collega Quattrini, è stato un atteggiamento, secondo me, molto volgare. È stato un
atteggiamento al di là del pilatesco, è stato un atteggiamento furbo, è stato un atteggiamento che
poi vedremo alla prova dei fatti fra qualche mese cosa riscontrerà, perché ricordo che è lo stesso
Sindaco che ha agito in una certa maniera, quando era il momento di sgombrare
un’occupazione. È lo stesso Sindaco che si comporta in Consiglio Comunale talvolta esasperando
gli animi e portando anche i Consiglieri di minoranza a fare degli errori.
Dicevo è lo stesso Sindaco che poi invece cerca di non volerne parlare. Il no commenr è una
delle affermazioni che viene più da questo Sindaco e io credo che invece su alcuni casi
bisognerebbe parlare bisognerebbe parlare a fondo. Mi ha stupito che non ci fosse lo stesso
sollevamento popolare quando il Sindaco di Ancona, di fronte alle dichiarazioni del Procuratore
Generale della Corte di Appello Macrì, che diceva che ad Ancona c’è uno strato sociale marcio e
che c’è una lobby politico — affaristica che è nelle istituzioni, che è grazie alle amicizie,..
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda, Consigliere.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, Presidente. Che riesce grazie alle amicizie a storture della normale convivenza cittadina. Mi
spiace che quel no comment sia rimasto così sospeso nell’aria. Nessuno gliene abbia chiesto
conto, nessuno si sia sollevato, nessuno scriscione... Ecco, devo dire quello che, con cui ho
iniziato il discorso, cioè che troppe volte purtroppo si guarda il dito e non la luna, io credo che è
un errore che la comunità anconetana non debba fare. Mi auguro che ci siano scelte
conseguenti tra qualche mese da parte del Sindaco, che a parole, fino ad un certo punto, si è
schierata con la decisione del suo partito, perché io invece credo che sia solo una tattica e credo
che ci ritroveremo magari il candidato Diego Urbisaglia in una lista civica del Sindaco alle
prossime elezioni.
Per cui io credo che vadano valutate attentamente da tutti le parole e gli atti, perché a parole
siamo tutti capaci, ma poi i fatti qualche volta contravvengono le parole che vengono dette e
dimostrano la pochezza delle persone. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Berardinelli. Ho la richiesta di intervento da parte della Consigliere Pistelli,
gruppo Partito Democratico. Prego, Consigliera Pistelli.

PISTEW LOREDANA - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Ma io intanto voglio subito dire al Consigliere Berardinelli che quello che
non volevo discutere è la decisione presa all’interno del mio partito in questa Assise, in quanto
non spetta a questa Assise un dibattito di questo genere. Mentre non mi sottraggo minimamente
dalla discussione di merito della questione, al quale noi abbiamo sin da subito preso le distanze.
E voglio anche dirle perché le vicende di Genova purtroppo è ancora una ferita aperta nel
nostro paese e nonostante ci siano stati i processi, prese di posizioni, è ancora una cosa non
risolta totalmente e condivido molte le cose che diceva il Consigliere D’Angelo rispetto alle
responsabilità di chi partecipava a quella iniziativa.
Certamente io credo che non si può contrappone la morte di un ragazzo ad un altro fatto, che è
quello di chi ha ucciso quel ragazzo. Certamente ci sono le responsabilità, ma io le
responsabilità le ricerco in alto, rispetto a chi ha mandato quei ragazzi in quel momento in
quella piazza. In quel modo e in quale intenzione anche sono stati costretti per avere poi anche
affrontato situazioni molto difficili. Ci sono state situazioni relative a Bolzaneto, che abbiamo
discusso anche l’altra volta nel Consiglio Comunale, dove naturalmente su questo non c’è una
giustificazione al mondo di fatti che sono avvenuti a mio avviso, però detto questo e quindi io
ribadisco che le dichiarazioni fatte dal Consigliere Urbisaglia, con il quale abbiamo fatto
qualche battaglia in Consiglio Comunale, abbiamo fatto insieme anche tanti progetti e proposte
che insieme a tutto il gruppo è stato portato avanti, però sin da subito abbiamo dichiarato che
noi prendevamo le distanze da quella posizione che non condividiamo. Non la condividiamo nei
termini e nei toni, non la condividiamo che venga fatta soprattutto da un esponente delle
istituzioni e tra l’altro che anche se scrive su Facebook è sempre un esponente delle istituzioni.
Quindi rispetto a questo da parte nostra c’è la condanna più totale di quello che è avvenuto,
nonostante le valutazioni che lui faceva anche oggi, stamattina chiedendo scusa anche ai
familiari della vittima per le sue parole così forti e così feroci nei confronti di quel ragazzo.
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Ritengo anche che rispetto alle decisioni che sono state assunte dal mio partito, il quale noi
prendiamo atto e come è stato già comunicato dallo stesso Consigliere, da oggi, da questo
momento il Consigliere Urbisaglia non farà più parte di questo gruppo. Probabilmente, come lui
stesso ha dichiarato, farà parte del Gruppo Misto e namnlmente le valutazioni successive,
anche rispetto ai portamenti, a questo punto competono alle sue capacità, alle sue decisioni e
alle sue volontà.
Rispetto a questo, quindi, io penso che per quanto ci riguarda e per quanto è stato realizzato, è
stata chiara e netta la nostra posizione. E quindi in quanto tale non ci sono scusanti, non
riteniamo che ci siano scusanti in questo merito e credo che tutti noi quando facciamo
dichiarazioni dobbiamo valutare bene le cose che diciamo e valutare anche le ripercussioni che
questo può detenninare successivamente, secondo il luogo dove siamo. Ecco, io per questo,
anche se capisco ed apprezzo le scuse che ha portato avanti, però le scuse credo che non sono
all’altezza delle dichiarazioni e sufficienti per le dichiarazioni forti e che sono state fatte. Per
questo ribadisco noi, come ho già detto, ci dissociamo totalmente da quelle dichiarazioni e
quindi in quanto tale e come gruppo abbiamo avviato, in termini molto rapidi, tutti gli atti
conseguenti che questo comportava da una decisione politica che è stata presa.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Pistelli. Chiede di intervenire il Consigliere Crispiani. Prego, Consigliere
Crispiani.

(Alle ore 11.15 entra il Consigliere Duranil — presenti n. 28)

CR15PIM”41 STEFANO - Consigliere Comunale
Presidente, inizio questo intervento ringraziandola personalmente per la gestione, la sua
gestione della vicenda che si sta svolgendo in quest’Aula. Nel merito della vicenda impiegherò
molto meno dei dieci minuti concessi a questo gruppo. Stiamo parlando di un episodio per il
quale l’Italia.., anzi giornate per le quali l’Italia ha subito condanne internazionali che hanno
sancito l’illegittimità nelle condotte assunte nei confronti di cittadini, italiani e non italiani.
Stiamo parlando di ricostruzioni che orma sono evidenti, palesi e che non hanno bisogno di
alcun tipo di conferma. È altrettanto evidente che le responsabilità di Diego Urbisaglia sono
molto diverse dalle responsabilità di chi all’epoca Ministro indossava la mimetica e giocava al
Colonnello dentro le sale comando, giocando, appunto, al Colonnello Greco.
Ricordo i due Ministri coinvolti all’epoca e tutti e due hanno a che fare con le immobiliari. Uno
è quello della casa che non sapeva e l’altro è quello della casa di Montecarlo. Tutti e due a fare i
Colonnelli. È evidente che la responsabilità di quei soggetti, di fronte all’Italia, all’Europa,
all’umanità intera è diversa dalla responsabilità, che porta Diego Urbisaglia. Nonostante questo
io credo che Diego Urbisaglia si debba dimettere, ma si debba dimettere per una ragione molto
semplice e molto urgente per il tempo che stiamo vivendo. Mi rifaccio alle modifcazioni della
comunicazione e della comunicazione politica all’interno della comunicazione, apportate dai
nuovi strumenti tecnologici. Diego Urbisaglia si è calato nei panni del leone da tastiera. Diego
Urbisaglia ha partecipato alla diffusione dell’odio attraverso lo strumento Facebook. Ha parlato
di precisare la mira, la mira. Ha presente, Sindaco? Pigliare bene la mira. Bene, allora, quando si
legge... Ricordo che fu Diego stesso a farmi vedere: “Guarda cosa scrivono questi: spero che i
negri ti stuprino” e me lo fece vedere indignandosi.
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Ora io mi chiedo qual è il gorgo dentro la sua testa che ti ha portato a diventare un leone da
tastiera. Vergognati! Vergognati e dimettiti.

(Applausi).

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo scusa, non è consentito. Chiedo scusa, non è consentito applaudire. Siete stati civilissimi
finora, vi chiedo una cortese collaborazione. Vi ringrazio. Vi ringrazio. Ho una richiesta di
intervento da parte del Consigliere... Non ho altre richieste io. Okay, Consigliere chiedo scusa,
quindi la cancello.
Quindi io non altre richieste da parte dei Presidenti dei Gruppi consiliari. Quindi considererei...
Prima di considerare concluso l’argomento, mi chiedeva però... Voglio essere molto serio con
voi, mi chiedeva il Sindaco di poter anche lei dire due parole, però siccome l’accordo era che
parlavano i Presidenti dei Gruppi, io rispettando l’accordo chiedo se i Consiglieri sono
d’accordo, perché non è che dapro la discussione poi. Se i Consiglieri sono d’accordo che il
Sindaco, che per alcuni aspetti è stata anche chiamata in causa, possa dire qualcosa, bene.
Altrimenti la chiudiamo qua perché non ho altre richieste. Consigliere Berardinelli, prego..

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Presidente, io credo che siano stati assegnati dieci minuti a gruppo, siccome la collega Pistelli
credo che abbia parlato intorno ai quattro minuti, non so? Io penso che se qualcuno del gruppo
del PD che volesse intervenire, io non ci trovo nulla...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho chiesto perché per correttezza, altrimenti al Sindaco gli dicevo che non era possibile. Allora,
Sindaco, prego.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
Intanto ho chiesto di intervenire non perché abbia qualcosa da dire di molto diverso da quanto
già espresso dalla Capogruppo del PD e dal comunicato.., e dalle prese di posizioni pubbliche
che il PD e il gruppo consiliare del PD hanno in questi giorni manifestato, ma per precisare un
paio di cose soltanto. Una. Non è affatto vero, si continuano a mistificare le cose e a volte a dire
bugie. Non è affatto vero che ho detto che, tra virgolette, di tutto questo non me ne fregava
niente, tanto che il giorno dopo aver conosciuto la vicenda e l’episodio, ho fatto una
dichiarazione alla stampa in cui dicevo che concordavo totalmente perché così era ed è con il
comunicato che immediatamente avevano predisposto e che conoscevo ovviamente e alla
definizione del quale avevo in qualche modo anche partecipato. Il comunicato pubblico che
immediatamente la Segreteria cittadina del PD e il gruppo consiliare del PD avevano fatto.
Quindi la mia posizione è stata chiara fin dal primo momento e ho ritenuto di doverla
esprimere come si fa in una comunità politica a cui si appartiene, a cui io appartengo, insieme
agli altri componenti di quella comunità politica. Ho ritenuto anche ieri di ribadire
ulteriormente non solo come componente io di quella comunità politica, ma come Sindaco, di
ribadire ulteriormente qual era la mia posizione, l’ho espressa con un comunicato che la stampa
peraltro ha ampiamente riportato. Quindi non capisco perché i Consiglieri continuano.., alcuni
Consiglieri continuano a sostenere che mi rifiuto di prendere posizione. Questo non è vero, è
una bugia, è una sciocchezza.
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Detto questo, quindi non ripeto le cose che stanno scritte in quel comunicato. Considero
anch’io, comunque se volete lo ripeto, perché si dice repetita... Allora, io considero totalmente
inaccettabili le affermazioni fatte da Diego Urbisaglia, quelle espressioni usate per le ragioni che
prima qui venivano dette. Considero anche, e mi rifaccio all’intervento ultimo di Crispiani, che
è vero che i leoni della tastiera, del gorgo che prende quando si è usati da quel meccanismo, che
è delicato e complicato, quello della comunicazione in tempo reale con tutto il mondo.
Concordo con quelle considerazioni. Mi permetto però di sottolineare che allora quelle
considerazioni vanno fatte sempre perché di leoni della tastiera purtroppo o di persone che
hanno momenti in cui sono presi dalla sindrome del leone della tastiera purtroppo ce ne sono
tanti, anche alcuni in questo Consiglio Comunale. E mi permetto di dire, senza che questo
voglia giustificare niente, Diego Urbisaglia ha sbagliato, punto e a capo.
Quello che però francamente è insopportabile, politicamente insopportabile e anche
umanamente insopportabile è la stmmentalizzazione che di questo errore grave, forze politiche,
singoli, Gruppi organizzati come quelli che prima hanno invaso qui la sala del Consiglio
Comunale, stentano di fare. Ricordo solo a questo Consiglio che quando ci fu la cosiddetta
occupazione di Casa de Nialtri, ci furono Consiglieri Comunali che parteciparono a
quell’occupazione, che sostennero quella occupazione, che era un’evidente, evidentissimo oltre
che gesto inopportuno sul piano sociale ed istituzionale, era anche un reato e ricordo a noi tutti
che ci furono poi Consiglieri Comunali che espressero solidarietà ad alcuni di quegli esponenti
di quel centro sociale che aveva organizzato quell’iniziativa, quando quegli stessi esponenti
aggredirono e occuparono con la forza la sede del PD, sfondando la porta, buttando per aria
suppellettili. Fu un’iniziativa che in altri tempi si sarebbe detta di chiaro stampo squadristico e
per le quali sono poi...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ancora un minuto, Sindaco.

MANCINEUJ VALERIA - Sindaco
Ho finito. Sono poi seguiti anche procedimenti sul piano penale e ci furono Consiglieri qui leoni
della tastiera, ma non solo della tastiera, leoni anche qui dentro, che esaltarono quei gesti,
quegli atteggiamenti e quelle iniziative. Quindi penso che dovremo avere misura nel giudicare
le cose tutti e soprattutto non osare due pesi e due misure, mai, tanto più su fatti tragici come
questi.

(Alle ore 11.35 entra i ‘Assessore Guidoui — presenti ti. 7)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, ho una prenotazione da parte del Consigliere Morbidoni, ma il PD ha esaurito, con
l’intervento del Sindaco, il suo tempo, Consigliere, e quindi non posso concederle la parola. Ho
la richiesta di intervento da parte della Consigliere Diomedi per il gruppo Movimento Cinque
Stelle, a completamento dell’intervento del Consigliere Quattrini, credo. Prego, Consigliera
Diomedi.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
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Non avrei voluto intervenire perché le parole sintetiche ed efficaci, a mio parere, del mio
collega erano esaustive. Ovviamente l’intervento fiori luogo del Sindaco, come al solito, hanno
sollecitato una reazione, anche se effettivamente parlare con il Sindaco è frustrante. Ha
riesumato un evento doloroso, ovvero quello dell’occupazione di alcuni poveracci di un
immobile vuoto, quando il Comune di Ancona, la Giunta tollera l’occupazione non di
poveracci, di immobili vuoti. Ne parleremo in un’interrogazione stamattina.
I poveracci non sono tollerati, la Celere davanti alla Casa Comunale non si era mai vista. Con la
Giunta Mancincelli questo è avvenuto, Sì, io la rivendico la solidarietà per quelle persone, era
un tentativo abortito da questa Giunta insensibile, di solidarietà e di sperimentazione di una
convivenza civile. È un tentativo di recuperare le persone emarginate e marginali ad un vivere
dignitoso. Io, Sindaco, mi vergogno per lei, per avere associato un episodio scandaloso e
vergognoso di un Consigliere Comunale e Provinciale a quell’esperienza, che è stata
un’esperienza finalmente positiva che questa città aveva iniziato a percorrere. Io penso che le
parole violente del Consigliere Urbisaglia, che questa volta sono state scritte, ma più di una
volta espresse in contesti di Commissione, in Consiglio no, perché parla poco, vivaddio, sono le
sue. Sono identiche. L’approccio è violento, è prevaricatore, è supponente, è uguale. Quello del
Consigliere Urbisaglia è uguale al suo. Io onestamente mi vergogno che questa città sia
amministrata e abbia come vertice un Sindaco come lei.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiede la parola il Consigliere Prosperi. Ancora quattro minuti e trenta al Movimento Cinque
Stelle. Prego.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Anch’io non volevo intervenire, ma l’intervento a gamba tesa come al solito è del Sindaco, tra
l’altro lanciando accuse senza nessun tipo di riscontro, perché per quanto riguarda quello che
abbiamo espresso, riguardo la vicenda che ha interessato il Consigliere Urbisaglia, mi sembra
che è stata fatta con nomi, cognomi e fatti. Ora lanciare dentro un Consiglio Comunale delle
accuse, dei leoni da tastiera, di atteggiamenti censurabifi almeno quanto quelli del Consigliere
Urbisaglia, credo che debba essere approfondito perché lasciare in qualche modo in sospeso...
No, lei ride, lo so, tanto ha sempre questo atteggiamento, ma non c’è nessun tipo di problema,
però venire qua dentro: la leonessa dà chiacchiera. Forse è lei che viene dentro il Consiglio
Comunale ad accusare i Consiglieri Comunali di atti di cui non c’è nessun tipo di riscontro, non
fa nomi e di cui penso che lei si debba vergognare. Detto comunque che anche io rivendico la
vicinanza all’esperienza di Casa DÈ Nialtri. Non ho partecipato all’occupazione, ma è
un’esperienza in cui si cerca di dare una soluzione ad un problema che effettivamente c’era e io
la rivendico come vicinanza, senza, come ha fatto lei, mettere insieme quello che è successo di
spiacevole e di illegale soprattutto per quanto riguarda l’irruzione dentro la sede del PD.
Quindi mettere tutto insieme, cercando di far pensare che qua dentro il Consiglio Comunale ci
siano dei Consiglieri Comunali che in qualche modo appoggino delle azioni non sicuramente
censurabili, penso che sia vergognoso come quello che ha detto. Grazie.

(Alle ore 11.40 entrai ‘Assessore Capogrossi —presenti n.8,)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Grazie, Consigliere Prosperi. Ho la richiesta di intervento da parte del Consigliere Tombolini,
gruppo Sessantacento Ancona. Prego, Consigliere.

TOMBOUNT STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Intervengo solo per una breve riflessione che è scaturita da questo paio di
giorni di intenso dibattito sulla carta stampata e anche su i social. Con riferimento a quello che
ritenga debba essere una lettura che va data a questo caso in particolare, ma generalizzando a
tutti i casi simili, secondo me bisognerebbe riportare il livello della politica a quello che era il
passaggio di una volta e cioè la crescita attraverso le associazioni, l’associazionismo, la crescita
attraverso la formazione politica fatta dai partiti, dalle associazioni, dalle parrocchie, da tutte le
attività sociali per crescere una classe politica capace di confrontarsi e di approfondire i temi e
di approfondire i problemi nel modo dovuto nelle aule dove la politica trova il proprio
compimento.
Troppe volte abbiamo detto il silenzio nei banchi del Consiglio Comunale, ma è lo stesso
silenzio che troviamo nelle poche iniziative fonnative e di dibattito pubblico che ci sono.
Leggevo ieri un fondo sul resto del Carlino perché il dottor Brusa dice: “Dovremmo riportare il
dibattito dentro.., e il confronto dentro gli ambfti della politica”. Bene, io a questo unisco e
sollecito in maniera trasversale tutte le forze di realizzare un percorso formativo. Noi abbiamo
bisogno di generare una classe dirigente, una classe fatta di politici in senso positivo, coloro che
amano la città, la polis, coloro che si muovono nell’ambito di un interesse pubblico, di un
interesse condiviso, che siano interessi della politica morale ed etica, magari inappropriati come
ragionamenti a livello di Consiglio Comunale, ma che siano anche gli interessi dei cittadini che
devono essere rappresentati e discussi dentro le sale del Consiglio.
Mi spiace che... Umanamente dico mi spiace perché questi eventi che coinvolgono una persona
sono sempre spiacevoli e lo sono tanto più quando vengono subiti dagli ambiti familiari. Io
spero che non serva solo da lezione, è un termine inappropriato, da momento di crescita per il
Consigliere Urbisaglia, ma spero che sia un momento di crescita per ciascuno di noi, perché
dobbiamo trasportare quel fervore e quell’impegno che abbiamo oggi e che spesso si
contraddistingue, passatemi il termine, come una chiacchien da bar, Fuori dai social e nella
strada perché abbiamo bisogno di confrontarci con le persone, abbiamo bisogno di far capire
alle persone quali sono i problemi di un territorio, di una società, di una città, di un partito e
quali sono i punti di vista e non li possiamo consumare dietro a poche parole messe in un rn4tt,
più che in un post di Facebook. Che vengono forse digitate con leggerezza, forse digitate con lo
spirito del bar, che spesso contraddistingue sempre di più questo nostro agire politico. Beh, ce lo
dobbiamo allontanare questo modo di fare, lo dobbiamo portare sul confronto nei fatti, nelle
cose, nei numeri, nel documentarci e nell’approfondire e cercare di trasportarlo alle persone e
cercare di trasportarlo ai giovani, cari signori, perché altrimenti la politica non potrà essere nè
più quella di un tempo, con i limiti, ma con le peculiarità, né quella di oggi che è diventato un
fatto per pochi iniziati. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei, Consigliere Tombolini. Io, Consiglieri, considero conclusa la discussione su questo
punto, prima di farlo mi ritengo.., ritengo che sia utile ringraziare ognuno di voi per la
compostezza e la modalità con cui avete espresso le vostre opinioni, altresì per comunque coloro
che legittimamente hanno manifestato la loro protesta e quindi penso che sia stato un momento
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utile per tutti. Quindi vi ringrazio del vostro comportamento e della compostezza dei vostri
interventi.
È una richiesta di intervento? Si, io, Consiglieri, però vi invito a richiedermi gli interventi
prima che considero chiusa la discussione. A nome del gruppo?

(Intervento fliozi microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Grelloni.

GRELLOM ROBERTO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Io pure non volevo intervenire, poi ho ascoltato le cose che sono state dette
e soprattutto le ultime cose che sono state dette. Io credo che dovremmo imparare ogni tanto a
dire delle frasi e capire quello che diciamo. E io credo che allora le frasi hanno un suo valore.
Guardate, quando si dice: “Mi vergogno del mio Sindaco”, io non mi vergogno del mio Sindaco,
posso non condividere quello che dice o avere un pensiero diverso, ma non mi vergogno del
mio Sindaco, al di là se fosse un Sindaco dell’opposizione o se fosse un Sindaco di maggioranza,
perché rappresenta la mia città sul piano istituzionale.
Io credo che la contrapposizione non sia per forza una dialettica offensiva, cioè contro
qualcuno, ma è il contenuto sul quale io porto e che obiettivamente deve comunque emergere,
se poi è anche diverso dall’altro. Non entro nel merito di Urbisaglia, sono state dette tante cose,
tante sentenze. Io credo e conoscendolo che abbia detto delle stupidaggini, ma non ritengo
Urbisaglia questa vicenda. Ritengo una persona seria e una persona con la quale io ho condiviso
diverse cose e con il quale ho trovato anche molti sentimenti da parte di una persona, la quale
non è solo un Consigliere Comunale, ma è una persona che io ho conosciuto ed è anche padre di
famiglia e anche qualcos’altro.
Dire una stupidaggine significa... Poi ognuno fa le proprie scelte personali se stare o non stare e
fare i conti ognuno con la nostra coscienza, perché poi di stupidaggine ne diciamo in tanti.
Miora, io credo che questo forse.., cioè dovrebbe far riflettere questo momento, condividendo
pienamente quello che dice Italo D’Angelo, che ha detto Italo D’Angelo prima, ma ci dovrebbe
far riflettere che molte volte il silenzio è il dono più grande che abbiamo per rispettare quello
che è successo e i fatti che solitamente noi raccontiamo, non conoscendoli. Pertanto io mi
auguro che questa esperienza di questa giornata, che ha visto una contrapposizione pacifica sul
quale diceva delle cose, vede un Consiglio Comunale che sta discutendo su posizioni diverse,
vedo però anche e ancora una volta, alcuni che tentano di far passare questo argomento con un
attacco al mio Sindaco e al Sindaco di questa città e questo mi sembra ancora molto più
vergognoso, scusate se ve lo dico e se sono voluto intervenire per ribadire questa cosa. Mi fermo
qui e spero che ognuno faccia i conti con la propria coscienza.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Grelloni, gruppo Ancona 2020. Dunque dichiaro chiusa la discussione, non
ho altre richieste e procediamo in maniera celere con le interrogazioni previste per la giornata
di oggi, chiedendo a tutti voi, visto che giustamente e correttamente abbiamo dedicato un’ampia
fetta del Consiglio Comunale in apertura alla questione appena ribattuta, di rispettare
religiosamente i tempi di un minuto per l’interrogazione e chiedo anche Giunta, nei limiti della
risposta più appropriata possibile, di stare nei tempi di tre minuti e due minuti per la replica,
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per poi addivenire alla discussione delle materie che all’ordine del giorno di oggi ci impegnano
come convocazione del Consiglio Comunale.
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1) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE MILANI: “CAVALCAVIA
DELLA RICOSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La prima interrogazione è proposta dal Consigliere Marcello Milani e ha ad oggetto... Chiedo ai
Consiglieri anche di fare attenzione, ricordando che il Consiglio Comunale non è finito, è
appena iniziato e quindi armatevi di pazienza. Il Consigliere Milani, oggetto: “Cavalcavia della
ricostruzione e manutenzione del verde”. In risposta l’Assessore Foresi. Prego, Consigliere
Marcello Milani.

!vilLAiNI MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Iniziare un’interrogazione dopo questo interessante dibattito, mi fa sentire
un po’ di responsabilità.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sì, capisco perfettamente.

MILAM MARCELLO - Consigliere Comunale
Ma lo svolgo molto volentieri, perché trenta mesi su quella sedia mi hanno insegnato e
premetto, e poi inizio l’interrogazione, che anch’io sono orgoglioso del mio Sindaco e vado in
giro vantandomene. Detto questo, all’interrogazione risponde l’Assessore Forese, se ho capito
bene, leggo quella che ho trasmesso. Ai lati ed in contatto con Via Della Ricostruzione, nota
come cavalcavia che unisce Piazzale Europa con Piazza Ugo Bassi, è presente uno stato di
abbondante e piacevole sviluppo del verde, dato dalla crescita di alberi sia in altezza del tronco
che nella pane superiore, chioma, ramificatasi dal suolo sottostante. Questo piacevole sviluppo
di alberi tuttavia trova in diversi luoghi un contatto o quasi non del tutto comprensibilmente
compatibile con la presente rete ferroviaria di filobus e pone non solo. Al fine di prevenire e
tutelare in termini di sicurezza tanto l’esistente traffico pedonale e veicolare, quanto l’ordinato
mantenimento e il con tenimento ordinato del detto verde, si chiede se ne sono previsti gli
interventi ad oggi. Grazie.

aosr SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Milani. Do la parola all’Assessore Foresi per la risposta. Prego, Assessore
Foresi.

FORESI STEFANO - Assessore
Grazie, Consigliere Milani. Così posso dare una spiegazione del lavoro che andremo a fare in
quella zona. La potatura degli alberi in questione, sono dieci piante, radicate in Via Persiani, è
compresa nel progetto di manutenzione degli alberi insieme ad altri 515 alberi ubicati in varie
zone della città, finanziati con gli investimenti di cui alla variazione di bilancio, approvata il 13
luglio. Salvo imprevistL gli interventi di Via Persiani dovrebbero iniziare nelprossimo autunno,
quando èpossibile fare la potatura degli alberi’:

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore. Consigliere Milani per la replica all’interrogazione. Prego, Consigliere
Milani.
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?vIILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie, Assessore, della risposta, per la quale mi posso ritenere soddisfatto in considerazione
dell’inclusione in un piano complessivo di manutenzione del verde e di quella parte appena
segnalata e anche della tempisdca che mi ha segnalato per quel di autunno. Per cui resto in
attesa degli sviluppi che sicuramente avveri-anno. Grazie ancora.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie al Consigliere.
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2) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE D’ANGELO:
“DISLOCAZIONE DEI POSTI SOSTA AUTOVETTURE IN CIflA”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La seconda interrogazione proposta oggi è da parte del Consigliere Italo D’Angelo, riguardante
la dislocazione dei posti sosta autovetture in città.
Do la parola al Consigliere Italo D’Angelo per l’espletamento dell’interrogazione. Prego,
Consigliere D’Angelo.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
La domanda è stata già anticipata dal Presidente e quindi vorrei sapere i posti destinati alla
sosta gratuita, quindi strisce bianche, quelli a pagamento e quelli di carico e scarico. Se fosse
possibile vorrei sapere la suddivisione in zone centrali e periferia.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Do la parola all’Assessore Foresi per la risposta. Prego, Assessore Foresi.

FORESI STEFANO - Assessore
Siccome l’interrogazione è arrivata a mezzogiorno di venerdì, le posso dare non tutti i dati che
lei ha chiesto, ma io mi impegno a portarglieli in completezza nel prossimo Consiglio oppure
mandarglielo direttamente per iscritto. Ora le posso dare quelli sicuri blu. Per la sosta veloce,
da 0 e 50, sono 197. Da O e 60 come tariffa sono 1.205. Da 0 e 90 sono 1.283 e da I e 20 5.348.
Il O e 60 si riferisce alla zona del piano, Piazza Ugo Bassi. Tutta la zona del piano, Via Scrima,
eccetera. Il 0 e 90 si riferisce agli archi, si riferisce a Via Tiziano, Via Marini, in quella zona li
e I e 20 il centro, tutto il centro e il centro storico e sono 8.033 posti a pagamento blu. Poi nel
prossimo... O lo mando per iscritto o nel prossimo Consiglio vi dirò sia i posti bianchi, i
parcheggi bianchi e sia il carico e scarico. Non ho avuto la possibilità materiale di trovare
questi dati.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore Foresi. Do la parola ad Italo D’Angelo per la replica. Consigliere D’Angelo.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Nessuna replica, attendo la risposta.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, credo che sia utile, Assessore, se abbiamo la possibilità, appena abbiamo completezza
della risposta, magari che possa essere inoltrata in forma scritta, in quanto il prossimo Consiglio
Comunale,.. sicuramente va a finire almeno, almeno tra un mese. Almeno, almeno e quindi
probabilmente il Consigliere può ricevere meglio la risposta in forma scritta in tempi più... Però
abbiamo già parzialmente fornito dei dati.
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3) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE POLENTA: “AREA CANI
IN ZONA PASSETTO”.

PELOSI SIMONE - Pr&tte del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Michele Polenta, avente ad oggetto:
“Area cani in zona Passetto”. Prego, Consigliere Polenta.

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Ci tenevo come i Consiglieri Grelloni e Milani ad esprimere orgoglio ed
appoggio all’operato del nostro Sindaco, che riteniamo una persona corretta e giusta.
Venendo all’interrogazione in oggetto, dopo alcune segnalazioni e dopo avere verificato di
persona, ho riscontrato le seguenti problematiche in relazione all’area cani di Via Thaon di
Revel. Tale area è separata dalla strada principale da una semplice siepe, che presenta varie
aperture e dunque non garantisce né la sicurezza del cane che può uscire dall’area e né la
sicurezza delle macchine e dei motorini che passano anche con velocità abbastanza sostenuta.
Nel primo cancello lungo la via non ha un chiavistello di chiusura e quindi è impossibile
chiudere questo cancello e far si che i cani non escano. Il varco rotante, che separa l’area cani
dalla zona delle piscine, potrebbe facilmente lasciar passare i cani verso l’esterno. I cartelli che
segnalano l’area cani, posti al varco rotante e al secondo cancello lungo Via Thaon di Revel,
riporta ancora l’ordinanza del ‘94 e non il nuovo Regolamento che è stato adottato dal
Consiglio Comunale per il benessere degli animali.
La rete che divide l’area cani dalla zona delle piscine presenta delle aperture in alcuni punti.
L’area in genere versa in uno stato di incuria totale: erba alta, rami pericolanti, siepi da
ridefinire. Si intende perciò segnalare all’Assessore competente la necessità di installare una
rete lungo tutta la siepe che separa l’area cani in questione di Via Thaon di Revel; di installare
un chiavistello o comunque un sistema di bloccaggio nel primo cancello che si trova lungo la
strada; sostituire il cancello rotante, che separa l’area cani dalla zona piscina con un cancello
fisso...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda, Consigliere.

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Sì. Ed installare la necessaria segnaletica su tutti i cancelli in ragione del nuovo Regolamento
per gli animali. Si chiede pertanto in quanto tempo potrebbero essere effettuati tali
manutenzioni e messa a nonna. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Polenta, mi ha detto un minuto per l’interrogazione. In risposta l’Assessore Foresi.
Prego, Assessore.

FORESI STEFANO - Assessore
Allora, intanto le domande sono tante, ma è una problematica che avevamo già in essere per
essere sistemata. Allora, la rete ai confini con la piscina viene rotta spesso dai ragazzi per
entrare direttamente in piscina. Ma soprattutto questo è importante, in considerazione delle
disponibilità economiche e di licenza, che abbiamo avuto dopo la variazione di bilancio del 13
luglio, sarà possibile intervenire per ovviare tutti gli inconvenienti da lei segnalati. Per attuare
tutti gli interventi richiesti sia lato di Via Thaon di Revel e il cancello.., la sostituzione del
tomello con cancello di accesso lato piscina, sistemazione rete lato piscina e cartelli (inc.), sono
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necessari i tempi tecnici dell’Amministrazione Comunale per affidare i lavori in rispetto alle
normative. Pertanto non si potrà intervenire prima di 20/30 giorni, cioè facciamo le gare per
renderci (inc.) disposizione, per poi intervenire circa in 20/30 giorni, pensando anche alle ferie.
Per quanto riguarda il taglio dell’erba, invece, è già in programma e verrà effettuato entro la
prossima settimana, quindi questa settimana qui. Quindi è già in essere quello che lei ci sta
chiedendo perché ha toccato un punto importante, perché quella zona vasta, quell’area cani così
vasta è molto frequentata e va sistemata. Quindi diciamo che ci prendiamo un mese per tutte le
pratiche, ma i fondi ci sono e la volontà di fare l’intervento c’è.

PELOSI SIMONE - Presidente del ConsiJio
Grazie, Assessore. Do la parola al Consigliere Polenta per la replica. Prego, Consigliere Polenta.

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente, Beh, prendo piacevolmente con atto le dichiarazioni dell’Assessore e mi
ritengo soddisfatto, se non per i tempi che esclusivamente per la rete lungo Via Thaon Di Revel
forse sarebbe necessario un intervento più celere. Esclusivamente per quello. Credo che su
questo si possa intervenire in maniera difforme ad un’assegnazione dei lavori tramite una gara,
ma intervenire direttamente con l’Ufficio Tecnico, esclusivamente per mettere la rete che è il
problema più grave. Grazie.
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4) INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA FINOCCHI:
“SITUAZIONE DI SEDE OPERATIVA, EVENTUALE SEDE
OPERATIVA, COOPERATIVA LUDUS DI ROMA, AGGIUDICATARIA
SERVIZI ASILI NIDO, LOTTO 2”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dalla Consigliera Finocchi e ha ad oggetto: “Situazione di
sede operativa, eventuale sede operativa, cooperativa Ludus di Roma, aggiudicataria servizio
asili nido, ‘otto 2”. Do la par&a alla Consigliera Finocchi per l’interrogazione.

FTh1OCCII BONA - Consigliere Comunale
Grazie. Io chiedo cortesemente di sapere se la cooperailva Ludus di Roma, aggiudicataria
ormai da diversi mesi del servizio asili nido, lotto 2, asili Aquilone, Primo Incontro e
Raperonzolo, ha provveduto ad istituire una propria sede operativa ad Ancona, come
espressamente richiesto dal capitolato speciale d’appalto, in ciii, tra l’altro, si specjfìcava che
ciò doveva avvenire entro 30 giorni dall ‘aggiudicazione “. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Finocchi. In risposta l’Assessore Boriffi. Prego, Assessore Borini.

BORINI flZIANA - Assessore
La cooperativa Ludus, che aderisce all ‘A. G. C. i, Associazione Generale Cooperative Italiane,
fin dal mese successivo all ‘avvio dell ‘attività dei indi, ha usufruito dell ‘accoglienza per la
propria sede ed ufficio, presso la sede dell ‘A.G.C.I Marche, sita in Piazza Stamira, numero IO
ad Ancona, dove ha provveduto aformalizzare l’istituzione della propria sede

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Borini. Consigliera Finocchi per la replica.

FThJOCCIII BONA- Consigliere Comunale
Grazie. L’interrogazione era motivata dal fatto che era giunta notizia, confermata da più fonti,
che la cooperativa usufruiva dell’asilo nido Raperonzolo per ricevere le domande di iscrizione
per i centri estivi, insomma per svolgere una certa attività amministrativa. Ecco perché
probabilmente ha dichiarato all’Amministrazione che usufruiva di quella sede, però credo che
nei fatti abbia usufruito dell’asilo, per il quale aveva vinto l’appalto, ma io credo abbastanza
impropriamente.
lo volevo segnalare questa cosa e poi... Va bene, grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Finocchi.
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5) INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA DIOMEDI: “PULIZIA
DELLE VETRATE DELL’ASCENSORE DEL PASSETTO”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione prevista è da parte della Consigliera Daniela Diomedi e ha oggetto:
“Pulizia delle vetrate dell’ascensore del Passato”. Prego, Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Si, grazie. Non ho sottomano il testo, ma in buona sostanza vorrei sapere se è stato previsto e
quindi appaRato il servizio della pulizia, se è stato attivato, ma suppongo di no, visto lo stato
delle vetrate e a chi e con quale cadenza. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Si, grossomodo abbiamo qua il testo ed era questo. Quindi do la parola all’Assessore Foresi per
la risposta. Prego, Assessore Foresi.

FORESI STEFANO -Assessore
Per le motivazioni varie, in principale che le vetrate che racchiudono 1 ‘involucro
dell’ascensore sono ambienti dei lavori per il Conerobus e quindi è quell ‘azienda che deve
gestire ed affidare a Conerobus l ‘incarico della pulizia dei vetri, balconate, pareti ed ascensori
con le seguenti caratteristiche: pulizia con frequenza mensile, da eseguirsi da parte di
rocciatori fissati su linee e viti già predisposte. Tempo necessario quattro, cinque ore per ogni
pulizia. Costo dalle 5//600 euro più Iva e i prodotti per la pulizia a carico del Comune
Questo è per essere precisi come verrà realizzata la pulizia.

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

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
Scusi, una precisazione, ma allo stato non è stata mai effettuata?

FORESI STEFANO -Assessore
(Jnten’entofuori microfono).

DIOMEDI DANIEL4 - Consigliere Comunale
Si, si vede infatti. E di tutta evidenza.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusate, al microfono. L’Assessore dice che è in stato di affidamento del servizio. Prego.

DIOMEDI DANIEIÀ - Consigliere Comunale
Si, infatti è di tutta evidenza che ad oggi è passato grossomodo un mese dall’inaugurazione e le
vetrate non siano state pulite. Fra l’altro Conerobus ha pensato bene di affiggere, ho verificato e
l’ha tolto, un bel volantino sull’orario delle corse proprio sulla vetrate e direi che è un uso
alquanto impropdo. Comunque tra manate, ditate, nasate, cacche di gabbiani, devo dire che
quella vetrata non dà una grande prova della bellezza. Dopo un mese fa abbastanza ribrezzo.
Vorrei suggerire che piuttosto che pagare cinque o 600 euro a manutenzione, esistono dei
robottini tipo... ce ne sono molti, tali che potrebbero consentire con un costo iniziale, fra l’altro
relativamente basso, una manutenzione più frequente rispetto al mese. Un mese non è
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sufficiente nè nella stagione estiva per l’affluenza di pubblico, che ovviamente si appoggia e né
nel periodo invernale, perché le mareggiate e la salsedine non faranno altro che rendere opaco
quella vetrata. Con il senno di poi direi che forse sarebbe stato meglio risparmiare sui 400 mila
e ripristinare le ringhiere. Grazie,

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
A lei, Consigliera Diomedi.
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6) INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA GAMBACORTA:
“BAGNI DEL CARDETO”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dalla Consigliera Maria Ausilia Gambacorta e ha ad
oggetto: “Bagni del Cardeto”. Prego, Consigliera Gambacorta. Consiglieri, Giunta ed uffici
stampa chiederei di fare silenzio perché c’è un fastidioso brusio.
Prego, Consigliera Gambacorta.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Io volevo sottolineare che la qualità dello spazio pubblico e la possibilità per i cittadini divivere collettivamente passa anche dal numero e dalla quantità dei bagni pubblici adisposizione. Ancona è una delle poche città che non ha toilette e questa cosa l’ho trovata iostessa recandomi al Cardeto sabato scorso e non ho potuto usufruire della toilette perché erarigorosamente chiusa. Quindi vorrei sapere le motivazioni.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Gambacorta. In risposta l’Assessore Foresi. Prego, Assessore.

FORESI STEFANO - Consigliere Comunale
Allora, io ho avuto la sua interrogazione venerdì verso le undici, mezzogiorno. Poi nel
pomeriggio ho fatto un sopralluogo e mi sono documentato e i bagni erano aperti e puliti. Devo
dire che forse quel sabato non lo so cosa è successo e la stessa cooperativa non mi ha detto... mi
sono informato e non mi ha detto che erano chiusi. Ma venerdì dopo la sua interrogazione, da
un sopralluogo personale che ho fatto erano aperti e puliti.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Beh, è legittimo che la Consigliera interroghi su un fatto che sia o vero o meno quindi... Do la
parola alla Consigliera Gambacorta. Infatti è un’interrogazione apposta.
Prego, Consigliera Gambacorta per la replica.

GAZvSACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Assessore, è un caso che tutte le volte che noi chiediamo qualcosa poi rigorosamente questa
funziona. Però io le posso sinceramente dire che sabato non ero sola, c’era la manifestazione
dei Cardeto e quindi a maggior ragione avrebbe dovuto essere aperto il bagno. Quindi non le
sto dicendo una bugia.
Ciononostante io sono contenta di quello che dice e spero vivamente che questi bagni siano
aperti. Tra l’altro io so che la cooperativa Atlante è responsabile della pulizia fino al 3 1/12 del
2017 e quindi provvederemo magari a controllare questa cosa. Nel sito del Comune ho
controllato ci sono gli orari, ma questi risalgono al 2015. Quindi magari se potete scrivere ed
aggiornare il sito dove dite gli orari di apertura e di chiusura delle toilette, sarebbe una cosa
carina, anche perché è un problema che viene indicato da tutti i cittadini, residenti e turisti, la
mancanza di bagni adeguati e questa cosa si fa sentire, ed è molto importante, specialmente
nella popolazione degli anziani e di persone che sono portatori di handicap.
Ancona è una città di anziani e quindi i bagni devono essere messi a disposizione. Ribadisco
che la civiltà di una città passa attraverso anche i servizi. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio

Trascrizione a cura dl UVE Sri — Via Fornace Morandi, 18— Padova — Tel +39 049/658599 — Fax +39 049 8784380 32 di 121



Consiglio Comunale di Ancona

24 Luglio 2017

Grazie, Consigliera. Io chiederei... (intervento fuori microfono) questa ultima parte rispetto
all’informativa degli orari, perché eventualmente domani, chiedo anche ausilio ai nostri Uffici,
segnaliamo se è possibile, che sarà sicuramente possibile inserire.., diciamo atwalizzare
l’informazione che c’è sugli orari di apertura dei bagni.
Allora, grazie, Consigliera Gambacorta.
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7) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE QUATTRINI:
“RACCOLTA RIFIUTI IN VIA PETRARCA”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’ultima interrogazione prevista per la seduta di oggi è proposta dal Consigliere Quattrini e ha
ad oggetto: “Raccolta rifiuti in Via Petrarca”. Prego, Consigliere Quattrini.

QUATtRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Ho ricevuto notizia da alcuni residenti di Via Petrarca che AnconaAmbiente svolge in alcuni giorni della settimana la raccolta dei rWuti alle 1.30 del mattino,con conseguenti rumori ampfl/ìcati dal silenzio notturno di una via che non è molto trafficata e
che turbano la quiete. Con la presente chiedo se la notizia risponde al vero e in caso
affermativo per quale motivo venga svolta la raccolta r{/ìuti in quelle ore notturne e se si
possono modjficare gli orari in modo da non arrecare disturbo ai residentt

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Quattrini. La risposta per competenza all’Assessore Fabio Fiorillo. Prego,
Assessore Fiorillo.

FIORflLO FABIO - Assessore
Molte grazie, Presidente. Ringrazio il Consigliere dell’interrogazione. Allora, per quello che
riguarda la zona operativa è inserita Via Petrarca. Le confermo quanto le hanno detto i cittadini,
che lunedì e venerdì per i turni dell’indifferenziato e della carta, questi materiali sono
effettivamente raccolti alle quattro e mezza. Per il vetro, che invece è quello più rumoroso, la
raccolta è posticipata alle sette della mattina, per non arrecare il disturbo ai cittadini. Per la
plastica e l’organica la raccolta invece è fissata alle cinque della mattina.
E ovvio che una valutazione può essere fatta di diversi turni nell’ambito dell’operatività e
dell’organizzazione dei turni di Ancona Ambiente o del gestore. E anche vero che in molti casi
questo va a dovere essere verificato con le esigenze circa il traffico... Quella è una zona che
comunque, come lei diceva, è poco trafficata e quindi le esigenze di mobilità che comunque ci
sono. Nulla vieta di verificare la questione in un discorso generale, che comunque deve essere
fatto perché è chiaro che queste sono scelte che probabilmente alleviano alcuni cittadini, ma
potrebbero aggravare la situazione di altri cittadini e la situazione del normale svolgersi
dell”attività durante le ore diurne.
Quindi può essere verificato e chiedere al gestore di verificare i turni, quello sì, però...

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

QUATtRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Allora, se da un lato sono soddisfatto che risponde al vero quello che mi
hanno detto, ma non avevo dubbio, dall’altro sono veramente perplesso che si faccia la raccolta
dei rifiuti alle quattro e mezza del mattino in una zona che non è assolutamente trafficata; cioè
poi immagino che ci siano anche dei costi con i dipendenti che lavorano a queste ore mattutine.
Secondo me va capito per quale motivo stiano facendo questo. Secondo me bisogna
approfondire perché non è accettabile che per motivi che non siano stringenti oppure che siano
futili, ma in questo caso non ci sono stati, che venga fatta la raccolta a queste ore. Anche la
plastica alle cinque e alle quattro e mezza carta ed indifferenziata, secondo me se non ci sono
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motivazioni veramente importanti, e secondo me non ce ne sono, vista la via, bisogna dire adAncona Ambiente di cambiare l’orario e di farlo come si fa in altri.., in altre zone della cittàdove non c’è traffico e non ci sono problemi di traffico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Quattrini. Abbiamo esaurito le interrogazioni urgenti previste per la seduta
di oggi.
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PUNTO N. 1 O.D.G.: “COMUNICAZIONE DEL SINDACO AI SENSI
DELL’ART. 166, COMMA 2, DEL (TESTO UNICO) 71, COMMA 1, DEL
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ IN ORDINE ALLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE RELATIVE
ALL’UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA PERVENUTE ALLA
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DURANTE IL PERIODO MARZO 2017
- LUGLIO 2017.

ARGOMENTO ISCRITTO AL N 681/2017
DELL’O.D.G. bEL CONSIGLIO

COMUNICAZIONI DEL StNbACO AI SENSI DEWART. 166, COMMA 2, DEL
b.L. 267/2000. E ARi’. 71, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DI CONTABtIrA’
IN ORDINE ALLE DEUBERAnONI DElLA GIUNTA MUNICIPALE RELATIVE
AWU1’IUZZO Da FONDO DI IaSERVA PERVENUTE ALLA SEGRETERIA DEL
CONSIGLIO DURANTE IL PERIObO MARZO 2017-LUGLIO 2017.

Deliberazione di Giunta municipale n. 262 del 24/05/2017 relativa a:
WALORIZZAZIONE SOCIALE DEL QUARTIERE PIANO SAN LAZZARO PIANO
DELLE AZIONI 2017 PROGRAMMA DAL 9 AL 16 LUGLIO 2017 ED A1TIVETA’
PROPEDEUUCHE.
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COMUNE_DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 24/0512017 N. 262

Oggetto VALORIZThzONE SOCIALE DEL QUARTIERE “PIANO SAN
LAflAiQ” PIANO DELLE AZIONI 2017 - PROGRAMMA DAL 9 AL 16L 2017 ED ATTMTN PROPEDEUT1CHE.

Lanno duemaalciassoue, li gkrno venVqualfro dai mese di Maggio alle cm 16:40, nela sedo deiCensore, in seguito a convazdone, sI i dunila I. Giunta ne persone dei SIQ,ert

Pr1acipa il Segretarie Generale CRUSO GIUSEPPINA
Canelalalo numem legale degg inlenonu’J, esime le Inslesnn i Sindaco MANCINELI VALERIAed invita la Ghinia Comunale alosama dell’caDono su Wlre,

DeliberazIone n. 262 del 2410512317
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 262 DEL 24 MAGGIO 2017

UFFiCIO GABINETrO DEL SINDACO

OGGEflO: VALORIZZAZIONE SOCIALE DEL QUARTIERE “PIANO
SAN LAZZARO” PIANO DELLE AZIONI 2017 -

PROGRAMMA DAL 9 AL 16 LUGLIO 2017 ED AnIVrrA’
PROPEDEUTICHE

LA GIUNTA

Visto il documento istnrnoiio redatto in daTa 22 Maggio 2017 diII Dirigente
Urncio Gabineilo dcl Sindaco, che dl seguita si rlpnna:

Premesse:

Visto che nel quartiere Piano San tnzwrn, a seguito cli in: munero sen:pre più
freqrtente di episodi cli cronaca. sia aunieniande, in percezione dl un luogo uron
sicuro’ rispetto alle condizioni di yivThilità. si è reso necessario l’intervento
tempestivo da pafle dellAiu,ni,iÉstrcszione per poter iniziare un percorso di
ricostruzione sociale del quartiere;

cotuside rata l’urgenza dell’iniziativa e non avendo progranunoro tale azione in
sede di predisposizione del Bibincio Prvventlvo 2017 stame In strao,di,:afleià del
primi interventi spen’nientali il cui esito potrà costituire l’evinnwle definizione
sbiernarica delle azioni da mettere in atto sul territorio in misura programimaico:

Tenuto cauto delle varie setrala.zIotii penenuze dai coniltazi dei cittadini e
dalle stesse Forze cieli Ordine che suggerlscouia di intervenire affinchi si possa
snauletiere quanto più possibile un alto (iuelio di sicurezza nei quartiere;

Premesso che è iute,,zione dcli ‘Auunktistrazirnw cnuuuwk’ considerare il
quartiere del Picuw San Lazzaro un oluiettiva strategici, vcdarizanc(o e
riqualificando lo stesso partendo dalla realiuazioae di un impaltanze intervento
artistico, cuùurale, sociale, Jìnollzzaro ad innescare un primo processo dl
canibieuue,no in posilivri cieli ‘inuttcrginnrio collettivo tersa questo quartiere;

Considerato clic a cede scopo t’iene proposto dl realizare un evento ‘lon a)
Piano. denominato “Festivo? Pnuio Piana” nella settimana dal 9 aI 16 luglio p.v.
anticipato da unti serie cli auii’Itò varie propedecaiche;

Visto pertanto (a proposta di progrw?tiutr cillegata alla presente (Alt “1”):

Dcliu’er.izione ri. 262 deI 24 Maio 2017 I
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Visiti clic, la proposta progettitule suddetta, prevede l’allestimento della zonadi Piazze, Ugo Bassi con fiori e piante sia ml piano stradale, mnrclapiedi, ecc..nuraverso i ‘apparizione di stnutr,re realizzare in legno con piante ficHte, sia sullefncciate 1M palazzi grazie al Coiflvolginlentc dei privati residenti clic sarwrno dotati,apposlttunenie per questo progetto, di un Lii di piante fiorire da balcone:

Vitto inoltre che si ritiene iulle organizzare un insieme di atripinì cd eventipropedeuski I ‘ei’enro clari aventi la finalità di iniziare ad influenzare in modopositivo la perrezione che la popolazione ancaneinua ha su eptesto quartiere;

Considerato che tutto quanto sopra tiescritto produrrà sicuramente mu.ituporicinte ricaduta positiva su! turismo, sul commercio e sul modo di vivere ilquartiere del Piatto San Lazzaro;

Rbe,,uto quindi oppornum effettuare una prngrrnlunazinne dell ‘n’euro (vediallegato 1) che preveda l’Thiio di una serie di anività propedeutiche. che sisivlgeranno in vari luoghi del quartiere ed, ove possibile all interno del Mercatocoperto, nel corso del itiese di giugno 2017 e fino all’inizio de? Festiva!, come diseguito Indicato:
Invasione del qrtuniere, in particolare stella zona di Piazza Ugo Bassi, conpiante fiorire;

• Proiezione di luci su utia o due palazzi;
• Svolgimento di concerti di strada a partire da sabato IO giugno per tutti imbutifino all’inizio del Festiva!;
• Conversazioni in lingua;
• Pe4’ans,ance teatrali ed artistiche;

Ritenuta inoltre svolgere la prima edizione de! Festiva? Pn’nw Piano, dal 9 gil16 (tiglio p.v.. attraverso lo svolgirlienta delle segneini attività nulle seguentilocation:
• Apertura il giorno 9 luglio p.u. con la festa della cittadinanza e relativa paratahdzirt?e ed, a seguire, conceria di Woa dci svolgersi nel contesto del capolitteadegli autobus Litigato in Piazza Ugo Bassi, salvo evwnjudi restrizioni da panedella connuirsione pubblica spettacolo alla qiude Verrò sai rapaste il relativoprogetto;
• Chiusura Il giorno 16 (tiglio pii. con il concerto dell’Orchestra mli PiazzaVittorio sempre sul palco che verrà allestito itt Piazza Ugo Bassi, capolinenmitabns;
• PassibiIIM di utilizzo del mercato coperto del Piano, durunte la seuhinuna dal 9al 16 luglio, per Io wolghnvito di convenazioni SU L’ari argomenti culturali, diannaIM. ecc, legati al terna del quartiere casuwpolha;• Possibilità dl utilizza del mercato coperto t!t’l Piatto, durante la seuimaima dal 9aI 16 luglio, dalle ore 16:30 alle ore 23:00, per lo svaigituenso di aperirivipredisposti dagli stessi operatori caunxrerciuh aventi attività UlI’i’flL’fllO dellostessa Mercato;

Ddihaazione s. 26!dI 24 M’agio 20)7
2
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Alkxtbnesrto della porre esterna del Mercato coperto (lato chiosco bari con
tavoli e sedie in legno per coiisuniure gli aperti ivi ed il cibo acquistato
dl’intenio del Mercato in ,,;odo da attivare un originale ‘streetfood”:

• Possibilità di utilizza temporaneo. in occasione e per il festiva! Primo Piana
(laborcitori, eccj, dei Cortili di proprietà cociiuicale del mercato coperto ed
esterni tiRo stesso;

• Realizzazione di ano radio locale, all ‘intenso dl mi locale di proprietà conutuale,
clic terra rrasnwsso in fliodiffuisione nel qsartiere del Piatto San Lazzaro, dal 9
d 16 luglio:

• Collabororione cmi artisti ed ossociwjoni del territorio nncosietmio, per io
svolgùsiento di varie attività artistiche, teatrali, peij’onnance. concerti, ecc, ecc.;

• Collaborazione con i cor,rnlen1wIti del Piano San Lazzaro e con le Associazioni
di categoria per la sensibilizzazione ed il coisii’oigisnenrn di orni gli operatori
conimerciali del quartiere;

• Svolgimento di ati suercatino di fiori ed artigianato nei giardinetti di corso
Carlo Alberto ci ridosso dl Piazza Ugo Bassi, durante tutta la giornata del
sa boia a partire dal ‘stese dl giugno fino all’inizio de) festivai:

• Altri allestimenti eve,inuslmenie necessari;

Preso atto che con detennhsuzione dirigenziale si. 727 dcl 31.3.2017 si è
provveduto ad avviare la procedura di ricerca sponsor per (e attività ed eventi, tra
cui l’evento del Piano Scin Lazzaro, orgcrniaati dal Connuse di Aiscona nel corso del
2017e del 201*

Presa atto inoltre clic secondo qiwnro indicato dal Direttore Generale, il
progetto verrà realizzuw secondo la seguente modalità orgallizzativa intenta:
— per quonto riguarda la parte creativci ed or,qohIizzatiLl dell’e vento e degli

allestbnerni — Gabinetto dei Sindaco;
— per quanto riguarda la parte aninnsdstrativa relativa alla suddetta attivitù —

Servizio Politiche Giovanili — Grandi eventi;
— per quanto riguarda nafte le attività collaterali, logisziche, renilcite, ecc, si fa

rifrrirnenro alta detenuisiadotru ciirigenduk IL 1060 del 16.5.2011 di
costituzione di un gruppo di lavoro dedicato all’evento:

Considerato che connuiqur tutte le attività previste si •n’olgerauno mettendo in
atto tutte le sinergk possibili, sia dall ‘interno dell’ciste clic con i vari soggetti del
territorio: connuerciositi, associazioni, enti, aziende, parrocchie, scuole, ecc, ecc.:

Tenuto conto rise. in base alte indagini di tuereuto effettuare è stato
predisposto U seguente preventivo di massi,ita

DclIbvn,zuqe o. 262 dd 24 Mctgn 2017
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Spese per gtltesti,iieigti
E 40.000,00

Spese per eventi
E 50.000.00

Spese per hifonnazione clocuiiiemazione difluisiosie e giornaleprima piano
E 20.000.00

Varie ed evennwh
€ 3.000,00

TOTALE USCITE E 111000,00

ENTRATE

Sranzlaniento Comune di Ancona E 48.000,00
Sponsorir.zazioni

E 65.000,00
I TOTALE ENTRATE E 1)3.000.00

Ctnnislercua I ‘urgenza tieli ‘iniziativa e dtenwo che £ wrico nsdo per attivarela procechra di spesa è quello cli attingere dal Fondo di Risen’a In quanta minori dlspeso straordinaria e non prevedibile;

Precisato tuttavia clic. l’entità del coistributo econmnico che sar/i eroguto asostegno dell’inIziativa da pane degli sponsor ali’A,nmhsistmzione crnnuunle, iion èstato ancora consunicato definhivunsenre dmiqsw l’entità delle entrare semi puòancora essere considerata certa e in ogni raso la spesa verrà finanziata per la perlerelativa al Comune di Aneona (€48.000,00) d cap. 126003 — AZ. 55) previo sconti;dal Fondo di Risent, per pari hnpono, perle motivazioni di seguito elencate:

— i ‘Amnunistmzione comunale considera il quartiere del Plasma San Louara unobienivo strategico intendendo va!ori&are e riqualificare lo stesso partendodalla rcalizwzione di un iinpanonte inmerve,no ctnistico, cadnswle, sociale,ftnalizzoto ad innescare un primo processo di cambianuenta i;, positivodell’insinngiswrio collettivo verso quesrp quardert considerandolo una vera epropria campagnn di comunicazione strategica;

— trattasi di uu’isiiziatit’a snmonlinnria tinta dall’esigenza di intervenire in stradabnpouame in ivi quartiere in od sono leggibili i segni della coesistenza spazialee sociale di ensie diverse non sempre positiva resunsendo alla città ama ansavapercezione gli questo luogo valarizznisdojie le sue caranerisdclie n’irdendolo piùbueressanle e cosstiopolita;

Dclikrnzione ti, 262 del 23 Muvgio 20!?
4
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— questo progetto di vaioriaziwie e riqualfflcaziwie legato all’a/Inazione
&il’ohkquvo strategico del quankre del Piana San Lazzaro è stato itiento
succayslvii,,tenre uIl’npprovnztane del Bilancia PreventIva 2017;

— si considera altresì clic li progetto verrò opportuiniinen(e rivisto qualora le
entrate non dovessero essere wtcdineate o parzialmente confennare;

Tcnseio conto che il Responsabile del Procedlrnwuo, ai sensi dell’an. 5 nella
Legge ti. 24111990 e ss.nuu.lI. in nuiterln di procedimenti r,n,mbus:raiiW, è la
Daln.na Roberto Alessandrini Funzionario Vi, P.0. mzientre i? Dirigente tfflscio
Gabincuo del Sindaco è il Doti. Giancarla GasparinL e cime emrombi hanno
sortojrrlira la tlichinrazione di assenza di confino & interessi e di cause di
incoiupatibliirò, olle8ara alla prestiate:

Tutta ciò prtmeno e considerato;

ripropone quanto segue

1) di approvare il progmnima degli eventi propedendcl dal mese di giugno 2017
fino al 9 luglio 2017 e del Festivul Primo Piww che si svolgersi dai 90116 hmgho
2017, come indicato nelle premesse e l’utilizzo delle varie “locarian” caute dii
progetto (ML “1”);

2) di disporre 11 prelevamento dal Fondo di Risen’a per l’esercizio 2017. iscritto al
biondo di preWs(one al cap. 3 15011 — AZ 2422—per l’ù’mpono i/i €48.000,00
cd file di integrare io stanziamento previsto nel Riloncio dl PreWstone 2017 al
cap. 126003 —Al 55!;

3) di approvare il prevesuitu di massima dnvimuio a successive deiemdnazioai
didgenziali le specifiche assimiloni degli impegni di spesa e accenmnend di
t’tigrata facendo presente che la somnw indicata a carico del Comune di €
48.000,00 gru verà sul cap. 126003 — AZ 551 mentre quella relatiws alle
spunsorftwzioni di €65.000,00 sul csmp. 191103 —AZ. 4794;

4) di dare atto che, a seguito dello siamo di czd sopra, Io sanano accanionalo nel
Fondo di Risma per i ‘esercizio 2017 nmtingmn a rispettare il requisito di cia
all’arI. 166, connz’u 2/bis — del T,U.E.L, in base ai qnak la metà della quota
gideilnia è risentita alla copertura di eventuali spese non prevediblil, la cui
,ncuacuta effettuazione ramporta dmmi certi all’A nmministm’Jone;

5) di comitunicrire il presente ano al Consiglio conttaiale, nei termini indicati
cliii? ‘ad. 7i del Regoiamento di contabilità, secondo quanto previsto cia/I ‘art.
/66, comuni 2 dei T.U,E.L;

Delibcr,izioit a. 262 del 23 Mngka 2017
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6) di dure esecuzione al procedimento con la presenw disposta designandane, anonna dell’an, 3 della Le8ge ti. 241/1990, a Responsabile la Dwr.ssa RobertaAk.trnnclrinj;

7) di dare atto che il presente provvedh,ien;o è Hkvanre ai finì della pubblicnrfoqeai sensi dei D. Lgs. a 33 dei 14.3.2013.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto dipoter far propria la proposta presentata;

Visti I pareti di regolaritA tecnica e contabile espressi su tale proposta dalDirigenti Responsabili interessati, resi ai sensi ari. 49, comma i — D. I-gs. n.267/2000, nonché la/le dichiarazione/i riportate nei fogli che si allegano;

AcquIsite le dichiarazioni In ordine alla pubblicazione su “Amministrazionetrasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;

Con “oli unanimi;

O E LIB ERA

i) dl approvare il programma degli eventi propedeutici dal ne di giugno 2017fino al 9luglio2017 e del Ptttivul Primo Piano che si svolgerh daI 9 al 16 luglio2017, come indicato nelle premesse e l’utilizzo delle varie location” come doprogetto (All. “I”);

2) dl disporre il prelevamento dal Fondo di Rkerva per l’esercizio 2017, iscriflo albilancio di previsione al cup. 315011 — AL 2422—per l’importo di € 48.000,00al fine di integrare lo stanziamento previsto nei Bilancio di Previsione 2017 alcup. 126003—AZ,551;

3) dl approvare il preventivo di massima rinviando a successive determinazionidirigenziali le specifiche assunzioni degli impegni di spesa e accertamenti dientrata facendo presente che la somma indicata a carico del Comune di €48.000,00 graver sul cap, 126003 — AZ. 551 mentre quella relativa allesponsorizznzlonj dl €65.000,00 sul cnp. 191103 — AZ. 4794;

4) di dare atto che, a seguito della storno di cui sopra, lo somma accantonata nelFondo di Riserva per l’esercizio 2017 continua a rispettare il requisito di cuiall’ari, 166, camino 2This — del T.U.EL, in base al quale la meiè della quotaminima è riservata tilla copertura dl eventuali spese non prevedibill, la cuimancato effettuazione comportil danni ceni all’Amministrazione;

Ddlhemzi,,ne n, 262 dd 24 Mngìu 2011
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5) di comunicare Il presente atto al Consiglia comunale, nei termini indicati dall’art.
71 dcl ReoIameruo di coninblliiò. secondo quonto prevista dall’ari. 166. comma
2 dcl T,U.E.L.;

6) di dare esecuzione al pmcedimcnio cori In presente disposto designandane, a
norma dell’tn. 5 della Legge n. 24I1l990. a Responsabile Io Dott.ssa Robena
Alessandrini;

fl di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai (liii della pubblicazione
ai sensi del i). 145.0.33 deI 14.3.2013.

LI presente alto è dichiarato imrnediatamenio eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’an. (34, comma 4, D. 145. n. 267 del 18.8.2000, stinte la vicinarn
dell’evento.

ALLEGATI;

• Allegato “I”: Proposta di progrnmmz

• Partii ari. 49 —I). 14s. a. 26712000;

• Dichiarazione in medto all’assenza di conflitto di interessi e cause di
incompaiihllità

• Dichiarazioni pubblicazione on—line su ‘Amministn2ione Tnspannle” e ‘Albo
Pretorio’.

DcliI.crazi.,nc 0.262 dcl 24 Maggio 2011 7
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PROPOSTAN. Z5S43 )LIaDEL 22L’5f lv 4
OGGEUO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VALOIZJZZAZIONE SOCIALE DEL QUARTIERE “PIANO SAN LAZZARO” PIANODELLE AZIONI 2017 - PROGRAMMA DAL 9 AL 16 LUGLIO 20!? ED ATTEnTA’PROPEDEUTIUUE,

DIREZIONE PROPONErifE UFFICIO PROPONETfrE

DIR.: Sabinetto Sindaco UFE.: Gabineno SindacD
-

IL RESPONSABILE DEL PJ nnsl e per 911 effettI della Legge
PROCEDIMENTO

I IDa1a22ffl612017 lflffpanlfrdaI
oca m

Oalt.eea ob a a tini
_jVista ran. 49, canna i del TU, delle Leggi sulbrdbiamealo dagk Enu Locali appmMalo con O.tgs. 18,8.2000 a 267 e Iuccea&ve modifiche fralegraziani.

StAta Fesenie proposta & del,bc,azione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE regolarità iecnica,attestante a regolarità e la coueltoaa d&razfariaamminbtrailva.IL DIRIGENTE
- Dichiara che la presenie prtposb COMPORTA riflessiRESPONSABILE PARERE diretti a indiretti sulla situazione economica pa)rimord&e aREGOLARifA’ TECNICA sul patfimonia dell’Ente,

Annolazioni;

0a1a22/0S?2017

li Ofrigenie deqofratane
Genee/Doti. GIaicafSsparlnr

Del.herazioncn.1(2 dci 2 ./kO 1 7
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PROPOSTA N. 32995131461 DEL 22/512017

OGGETrO DELLA PROItOSTA DI DELIBERAZIONE

VALORIZZAZIOP{E SOCIALE DEL QUARTIERE “fl.&!10 SAN LAZZARO” PIANODELLE AZIONI 2017
- PROGRÀJIMA DAL 9 a ICLUGLIO 2017 ED ATrIVITA’PROflDEtITJCHE,

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO

Visto l’an. 49, mma L del tU. delle l.gl pdi’ordhnmaiso degli Enti Loc.iI apprnio c ft L1s IBiSCO.267 e jceessivt ,nodificlt cd (rneQrazionj.

Sull. picsenae proposta dì deliberazione:

• Esprime parerc (aortvoIe di ,toladth contabile, alleatailla la cqninfinmirria per E 4L000,00 il ophob 126003 azione 551 finanzIatoILDffiIGENTE mediane alon., dl pari brcono dal capItolo 315011 nion 2422RESPONSABILE ‘Fondo dl lisena ordinario, e per € 65000,00 al capitolo 191(03PARERE oziane 4l94Tjtala I rmuzjaio con proventi da epansorinazioniREGOLARITÀ’ Bilancia 2017 I5iolo I, dando aNo che li impegni dl tpesa vomita
CONTABILE assunti COfl successivo ano dutgenz,ola

Dala 2) 5?0I7

11 Uldttte della Dimnione Finanza
—

Dclibcnzinnen. ci 2 - I1A9 1ij17 I
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AL 2 2 MAO 2017

X IL PRESaTE Ano VA PUBBLICATO:

X per mura pubblicità sul sito web dell’EMe.

ancho ai tini dell’efficacia dell’Alto;
— ta pubblica dona degli Q1j)emL dagq ,tti di conre,lm.oto dl lncadclU ‘dldgeiiz’aU a soa9eW asfln& auapubblica an,wWskadxe. di ccRabone o • di ccntdanza o saqgem estn& a qualsiasi Miolapu i qua 6prmislo Lui n,anx. confld dl Indicazione dal &ona1fl bnffal, daDa ,anlone deflicaiku o dallsInLm uog&o (.4 sono condIzioni per l’acqulsfrlano deFeflkacla deiratio e per la liquidazIonedel tMcan.aaC(ai sensi densI. 13, comma 2 dcl D.Lgs. 33fl013)

tomma a Le pubbliche ammkgslra,Jonl pabW&sno gli .111 di concessIone deVe wwenz’cr costfbiatspaziai ad a us*tndmj a1e Th,eees,, e mum uedh’aV noi .ccno,t ci ouaknn,e cene,, a ov$ona ed,li pqibbød enaU al senU dal cIlalo aflicolo 2 della iaga a 241 deI 1990, di Imputo sLvorIore a mil/esg’m. Comma a La pubbLazlana ai sensi del pisenle Miccia costituisce condizion, legale dl efficaciadel pmvvadim.nU che dlspcngano concessioni e affhùuzlonl dl impasto complessivo supedws emille eam noi corso dwamm solare ai medesimo banuflcla,io; (...) (ai sensi d.I’art 25, tornatI 2. 3del D.Lgs. 3311*13);

(o fed,n,olo agI all) reIahi ad Lalo degli 1nca*br disciplinaN dal O.L. n. 9flDl3 6 pJe\1!b lapubbtaztone deKa ozi. DICHIARAZIONE W INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI iNCONFERIB1LTTA mn(pmvenlklamenle) dawhwadcato: ‘Cometa 1. AnNo del conlernenlo dall incadco llntam,salo presema unad)cNandona sulla fn,uaslsienza dl una delle use dl loconIe,IbUhIa’ dl cui al presente doaWa (..j, C&7477a4, Li dlchlsnsfone dl cui al tomaia I e’ condhlon, pur l’.cqulsWon. dall’efficacIa deil7ncadca’ (alcmii dell’arI. 20, camini 1 .4 dci Dige. 39120V»
Le pubLlidtà dag aùi di governo del tsaflozk,, qu* Un glI .44 pianI Iwi* — di cowdùmmenlapiani paedd, sffimw,U LrtJrùUd. gt,iòiahe dl &luaziw,w no,Cw le 1cm I. e’ condIzIone per?acquisirione defllflcacia degli anisleari (al sensi defl’anap, comm.3 dal D.Lga. 013

IDki9erne alla Dl o,w enirale
OcIL mmc cm.

0dibemzinncn,2Z dei 24 :::A ?[117
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PROPOflAN. / 22 M4u 2017

PUBBUCA2IONE ALBO PRETORIO CN LINE ai sensi dei casi previsti nel Diga,25712000 a alire spacl&( disposizioni legislativa nonché al sanai deIi’art. 32 della L n.6912009 (“ atti e pmwved!menff ammlnhst,auyJ ‘3

)< L PRE5eNTh ATTO VA R5UCAT0. ATTESTM4DQ CHE E’ STAtO Iø&flO R4 QUERVANZA DEL‘CCOICE 1 MATERIA Di PROTEZONE DEI DAll PERSONALI’ 10.1.9. 11112003) E DatE tini. gWds innla4fla d valtimenta d dad p.nonas, coni.nuu a,ch. In alti a dacwiiaatl amnhInIsinIivq. slltIiu.Ie pirtTnaIIi& di pubbicftà flpannzi W w.b da i099azii pubbiid i da aliti e,I obbJaIi’ lv. 3.i.OEUSENAZJONE OEL GARMTE ti. 243 dii lS.0tz514 lnO.Uh. n. 134 ‘I 1ZU2i14).

UCld. i doniG.niale
DoLCI a Onpa,Inl

flelibzrazionta.2Q &i 24
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E presenTo alla 1sne letto, apxovaLo o sdto.utlo,

li PresWante il Segrelaria Generai.

NW1CINELLI VALEFjTA

Ct1fleo dl pubblicazione

Si alIela che copia dei presente allo viene pubbitato, in data odierna, all’Albo Pcewdo on4ino dei
ComuM per quindici giorni consaculivi,

Responsabile U.O. GiunLa
i (Lucia Baidcol)1 9 6 I U tU 114 fl JMlOllAfil0 rfcAn!cAr,L - IGlo1n fpnIpnw,n

C2b- R—

Il presente atto è divenuta esecutivo 112410512017
al sensi deiI’art 134 dei T.U.E.L. n. 26712000:
CI essendo Uascaro il decima giorno dalla pubblicazione (comma 3)

per dichiarazione di immediata eaeyulbflhlè (Gomme 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

CI UFFICIO GABTO DEL O O
ShQP.CO(Gapaeti—

Alessandrini — Vescovo)

O O O
O O O

Doliberazionen. 252 daT 2415512017
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E’ un quartiere in cui c’è
urbani e exnuiLani che cl
iappresentare I’avangiiap’tlia.
rosluopolila che la rnodernit
fatica tn anche con successo,

un v:branle mercato, negozi, e uno snodo degli aulobus
Ancona si muovono pci luna la Regione rhe pilail luogo di possibile 3penmeiitazione li culturaci ìrnpnne e che prima di noi hanno attraversato, Confante dita euiopee.

Crediamo che :fl [in quartiere cosi ‘ti’Jaca pori rinascere occasiani di“ilupo. gli puz possaro essere pensati in modo diveizo e possano nascere modelliiversi di fare impresa,

E’ in festi’ial dedicato a tutti coloro che al Piana “l’sono. gli storici cittadini di-micona che forse mai uvrebherc pensato di trovarsi com& vicino di casa la famigliauigalese, o ilipoina, o cinese e quelle famiglie, che non rnoh’sanc dalla ‘aaglin di.lnrJarseiie dalle prcpna terra ma che forse sono ariivaila qui perché costretto a farloemplceinenlc dalla ‘ila Tutti, ‘un fatica, ogni giorno. costruiscono un modello nuovodi cornunib.

Spetta a noi guardarlo iella qiusla proscettivo vmcrni e attrai ne prcilemi maindie tiduciosi che un pezzo tl& lùluro di Àncona. ‘la ccstru:to qui. Senza paura
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Il Piano San Lazzaro e Lmfl qtmaitiere di Ancona storico Vivace, urlo dei quartieriiili siqniflcotivi dalla citt, con gente che lo abita da generazioni e che o vse conItteggioinento fiero, quello che rende tarli i quartieri popolari di tutto I mondo
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PROGRAMMA
PRMO PIANO FESTIVAL

Apertura

09 lugHo

SaFIE SQUL pride

Parata di un giovane popolo cosmopolita cltiadini (abilanti) del mondo cli Ancona e del
Piano San Lazzaro

Abbiamo pnsaLo di fare una grande lesta per celebrarli simbolicamenie lutti giovani
abitanii. di Uil vecchio paese a di un nuovo mondo. cempre iù pieno e grande.

no fesla che prendera Foima in una parata ciltadina. par arido dai Pala7lO del
Comune di Ancona e marciando lungo un peicciso clic auraveiso a citt giungerà al
Mano pei concludersi in modo speciale sulle prime note del concedo cli Noà,

Iella settimane che riecedono la parata, si lavorera insieme in un LABORATORIO di
orroarazione. pensando ad cina produzione di autonraii sensibìlC per rar.contare
come ci si ‘tede e cosa si vuole mostrare di 1101: te espressioni del nostro viso che
parlano deLlesislenza. dipingendo con colori che danno voce alle nostre anime, e
:,oslruendo con nateriali, che melaloricamente raccontano lo schelclro e muscoli cii
iuesh essere che siamo con la nostra sensibilità. eco. coraogio. Iranililà.

Il nncetto di se!he. sta ossessionando queslo inondo conle:ìiporaneo che si mostra
L’DO narcisismo e ricerca cii appi’ovazione, esso viene utilizzato nel tilolo dei progetto,
per essere distrutto, desideiiaina far rinascere quella forma di autoritratto che parla di
anima e personalità, quello che crea Ni stupore della poesia.

i it
):N’ V’’
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Noa
cre 21.30 - Piazza Ugo Bassi

in collaborazione con Ancona Jan Summe, Pestival
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Conceìtc Orchestra d Pazza Vfttoro
tue 2130- Piazza Ugo 6assi

ti collahorazione con Ancona Jan Summur Fcstivul
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DURANTE

PRIMO PIANO FESTJVAL:

Street rnusic
Ogni scie, con :snteprtme dalla alimana precedente, nei nri angoli del qUartiere delPiano San Lazzaro, si polr godere di ottime musica; jazz. blues, etnica e, perché no.lirica, per siupire e cogliere di sorpresa gli spettatoriSpettacoli oi strada - Periomiance dl danza urbana,

Happy Taik Language Cafè
Eventi Gedicati alla conlarnjr,azione tra lingue o cufluie diverse: aperito -‘;onvnrsaz:one In lingua con insegnati madre lingua e per lulii i kueilì, Poirai sederti altavolo, gustare un drnk e GOnJCISare piacevolmr:nte.

Incontri con autori e Conversazioni
“la periferia si fa centro
resso I mercato coperto — ore 19 00

Un extraterregtre al Piano
Un’astronave atterrera iii Corso Carlo Aberto ed Uil etraterjesjre shaitnr nelquartiere. lo si incontrera corprare la Frutta o aidinare un carfè, lecgers il Qiornale.o-se vorrà cap:re e informarsi eu interagire con e persone, E’ traido, strontato, rispettae regole. Ha sicuramente un nome, un’identità, Ceroliererno di capire o Instaurare undialogo con lui,

Radiodekè
Radiorieke e l’atmosfera dl Uil quamore. Vibrazioni Sonore a discosizorie liniVeisale.Notizie, aneddoti, approiondimenfl e niusica per Lolorare la n’attina, Siedi e ascolta,‘fendi pesce e nlervieni.
Racliocjeké offre la possibilil di inteNenire, proporre, conitinicare a una corntinit,Oltre a o%pili chiamati a rami scoprire inondi musicali aFfascinanui come a lirica (lahpo!risiglialr:), il jazz tÀassimo M ailzi) e -il cantaiitorato li_cala (lgor Pilturi). P.adicdeké

i I

‘‘.11,; ‘.ti_41. , -
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t

mole esre una piattaforma libew. clic dia voce a chi vse Il quartiere: quslo gizi.s alnogerlo di Den do Lozzaido Dos Santos cha, attraverso un’inchiesta, raccoglieia piùmaicrinie possibile da condiviriere e lilodilfandere.

Aflesthnenti con fiori e luci artistiche
CLin a loro bellezza e viuacit i liori sono protagonisti del festival. li fiore ci offre anche
denti spunti sull’argomenta della diversltì ogni fiore diverso daU’allra colore, lorma.jrofui’no e provenienza, ma ogni fiore 1db cd lii la sua parlirclrita
ro;ezioi,e di luci erlistiche su alcuni palazzi del quartiere.

Food & Cooking Show
mazza D’Armi — dentro e fuori il mercato — egni sera cicute ore Id.00.
ZfiUe Ira cuochi buoni e cuochi cli altre nazionalità
!kperiuvi al mercato
:enn in bianco e Cena di cala

i1agazine “Prìmo Piano2’
carne vedi I tuo Pi.ino’ pi 1V di vista dalla stampa locale. interviste bocus sub quartiere —

numero zero.

“Jlostre fotograiiche
Uomini in mare’ del :OID]rafD anconetano Paolo Zitti da porre alF.nlsrrio dei locali del
tercaio Copelo di Piazza O’Arrni.

Aostra ioIo’jrahca U+M[associezione Medici Senza Fronliere

1os(ra folcgraùca Istituto Comprensivo Grazie ravemelle

r, j)

a
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi andrei all’ordine dei lavori e del giorno previsti per la seduta odierna a cominciare dalpunto 1, che prevede la comunicazione del Sindaco... Chiedo scusa, Consiglieri, chiedo scusa aipresenti in Aula, possibilmente di fare silenzio, altrimenti diventa già difficile, è già moltocaldo. “Comunicazioni del Sindaco ai sensi dell’articolo 166, comma 2 deI (Testo Unico) earticolo 71, del Regolamento di contabilità riferito alle deliberazioni della Giunta per l’utilizzodel fondo di riserva relative al periodo marzo — luglio 2017”. Do la parola al Sindaco per lacomunicazione, per l’adempimento previsto.

MANINEW VALERIA - Sindaco
Si tratta della deliberazione di Giunta.., anzi delle deliberazioni di Giunta Municipale relative al
fondo di riserva e in particolar modo della deliberazione Giunta Municipale numero 262 del
maggio 2017, relativa a valorizzazione sociale del quartiere Piano San Lazzaro, piano delle
azioni 2017, programma dal 9 al 16 luglio 2017 ed attività propedeutiche. Le premesse
ovviamente sono quelle contenute nella delibera e che ogni Consigliere possa agevolmente, se
ritiene, leggere ed approfondire. Il dispositivo della delibera recita di approvare il programma
degli intenrenti propedeutici del mese di giugno 2017, fino al 9 luglio, come indicato nelle
premesse, di disporre il prelevamento dal fondo di riserva per l’importo di 48 mila euro, di
approvare il preventivo di massima rinviando a successive determinazioni dirigenziali di
specifiche assunzione degli impegni di spesa. Di dare atto — questa è la cosa credo più
significativa — che a seguito dello storno di cui sopra, la somma accantonata nel fondo di riserva
per l’esercizio 2017, continua a rispettare il requisito di cui all’articolo 166, comma 2 bis del
Testo Unico Enti Locali, in base al quale la metà della quota minima è riservata alla copertura di
eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione possano comportare danni certi
per l’Amministrazione; di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale; di dare
esecuzione al procedimento con la presente disposto, designandone, a norma dell’articolo 5, aI
responsabile del procedimento, la dottoressa Alessandrini.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Sindaco. Sulla comunicazione, dunque, non è previsto intervento, Proseguendo con
l’ordine dei lavori chiedo al Consiglio, se è d’accordo, in base agli adempimenti previsti, come
avevo anticipato in Conferenza dei Capigrnppo, su proposta del Presidente, di affrontare le
proposte 4, 5 e 6, che sono relative e consequenziali alla proposta di verifica della salvaguardia
degli equilibri di bilancio e di previsione, che come sapete è adempimento di Legge entro il 31
di luglio.
Quindi se i Consiglieri sono d’accordo, affronterei i punti 4, 5 e 6 e poi il punto 3, che è invece
una proposta relativa.., un’approvazione di variante urbanistica. Solo che al momento
l’Assessore Fioriulo è un attimo assente. Sì, arriva, sta arrivando, chiedo scusa.
Visto che l’Assessore Fiorillo attualmente è assente, chiedo all’Assessore Sediari di... Allora,
proseguiamo con l’ordine.., se dobbiamo attendere l’Assessore è inutile che... Chiedo al Vice
Sindaco Sediari di entrare in Aula. Ho soltanto fatto una proposta rispetto agli obblighi statutari,
che come sapete, prevedono di dare la precedenza agli adempimenti di... Ecco, adesso ce li
abbiamo tutti e due insieme, tutti e due insieme. O tutti o nessuno.
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PUNTO N. 4 O.D.G.: “RÀTIHCA DELLA VARIAZIONE AL BILANCIO
DI PREVISIONE 2017/2019 ADOTTATA IN VIA D’URGENZA AI SENSI
ART. 175, COMMA 4 DEL DLGS. 267 DEL 2000 CON DELIBERA DI
GIUNTA N. 326 DEL 27/06/2017 - PROPOSTA DI DELIBERA
CONSILIÀRE”.
(DELIBERAZIONE N.76)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Assessore, ho appena proposto al Consiglio Comunale di affrontare le proposte di delibera di
Giunta relative agli atti di bilancio, finalizzati alla verifica della salvaguardia, nell’ordine con cui
sono state proposte al Consiglio Comunale, a partire dalla proposta numero 4, che è una
proposta di Giunta, 678/2017, che attiene ad una ratifica di una variazione di bilancio adottata
in via d’urgenza dalla Giunta con una delibera del 27 giugno del 2017 e per esattezza la numero
326, che come da adempimento di Legge deve essere sottoposta a ratifica del Consiglio.
Quindi le darei la parola per l’illustrazione della proposta.

FIORIILO FABIO - Assessore
Grazie, Presidente. Allora la richiesta di ratifica riguarda una variazione presa dalla Giunta, di
cui parlerò, circa l’integrazione dei fondi per e mense. Integrazione che si è resa necessaria per
il fatto che c’è stato un ricalcolo dei costi, un ricalcolo del numero dei pasti, a considerazione
all’interno del numero dei pasti dei pasti per gli insegnanti di sostegno e che ha mostrato che
bisognava integrare con... un p0’ meno di 400 mila euro, 390 mila, se non.., comunque per una
cifra di quelle dimensioni, lo stanziamento per le mense scolastiche. Quindi quella che viene
descritta fino a questo è la delibera sottostante, ovvero la delibera di Giunta di variazione.
Quello che invece viene chiesto al Consiglio di approvare è la ratifica di questa delibera e noi
siamo andati... Con questa delibera non abbiamo portato la modifica, la variazione, quindi
l’integrazione dei fondi per le mense, nell’assestamento, nella variazione dell’assestamento, ma
l’abbiamo fatta precedentemente, circa un mese prima o meglio una ventina di giorni prima,
perché per esigenze di avvio della gara da un lato gli Uffici hanno avuto bisogno e quindi si
sono protratti nello studiare tutte le condizioni di gara che comunque dovevano essere studiate
e quindi c’è stato un supplemento di tempo, di cui hanno avuto gli Uffici per predispone le
varie condizioni. Dall’altro lato... però a quel punto occorreva partire con lo stanziamento dei
fondi, stanziamento dei fondi che portava luogo a tutte le procedure di gara che sono necessarie
entro un certo tempo, perché chiaramente il servizio mensa va garantito sin dall’inizio delle
mense. Quindi il combinato disposto tra maggiori necessità da parte degli Uffici di impostare
bene gli atti e quindi di studiar meglio il funzionamento del servizio, considerando anche che
c’è stata una rinuncia in corso del vecchio gestore e quindi bisognava risistemare una serie di
cose. Ha fatto slittare i tempi per fare gli atti nella variazione, diciamo, di giugno.
Dall’altra parte, comunque, l’urgenza di far partire gli atti per la gara entro una data utile,
perché altrimenti si poteva mettere in difficoltà la partenza regolare per ragioni semplicemente
burocratiche del servizio, ci ha indotto come Giunta ad approvare la variazione come Giunta e
quindi richiedere oggi al Consiglio la ratifica di questa variazione già approvata. Spero che sia
stato chiaro come processo.
Quindi la variazione è stata già fatta dalla Giunta ed è una variazione di un incremento degli
stanziamenti per le mense. Quello che viene chiesto al Consiglio è l’approvazione della.., la
ratifica, scusate, di questa variazione.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Miora, rispetto alla chiarezza dell’illustrazione, chiedo innanzitutto se ci sono delle domande da
porre sulla proposta, per poi andare al centro più della discussione, sulla proposta. Allora, credo
che ci siano delle questioni poste dal Consigliere Berardinelli, al quale do immediatamente la
parola. Prego.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Abbiamo affrontato questa proposta della Giunta in Commissione e devo
dire che la situazione non è affatto chiara. In Commissione c’è stato detto che questa variazione
di bilancio è dovuta a tre aspetti che concorrono alla somma necessaria d’urgenza. La prima è
che, come è stato detto, alcuni insegnanti non erano.., non avevano accesso alla mensa ed
invece vengono ricompresi tra i soggetti che avranno diritto a mangiare insieme ai ragazzi e lo
trovo assolutamente giusto, anche perché sono gli insegnanti che aiutano i ragazzi, per cui credo
che sia assolutamente corretto questo tipo di spesa.
Il secondo aspetto è che c’è una sorta di rivisitazione dei compiti delle cinque cucine comunali o
meglio tre comunali e due privati che per motivazioni dovute a pensionamenti o comunque per
rivisitazione dell’organico prevede un aumento dei costi e il terzo argomento, che è quello dal
punto di vista economico più sostanzioso e che chiedo all’Assessore si esplicitare in soldoni, in
cifre, riguarda lo slittamento dell’aggiudicazione della gara, dovuto ad un ricorso che c’è stato e
ad un’aggiudicazione della nuova gara, con proroga del vecchio sei-vizio. Ho già fatto presente
all’Assessore che purtroppo in Commissione non ha afferrato, non ha ben compreso quali erano
le motivazioni del mio intervento, mi auguro che nel frattempo, invece, magari lavorando con
gli Uffici, sia riuscito a comprendere il senso del mio intervento, che andando a votare una
variazione di bilancio e cioè un aumento di spesa che il Comune dovrà in questo momento
deliberare, a mio avviso in contemporanea, poi si può discutere se doveva essere una stessa
delibera, se doveva essere un’altra delibera votata sempre oggi, se doveva essere un’altra
delibera votata tra un mese, ma in contemporanea doveva essere votata una delibera che
prevedeva una minor uscita per lo svolgimento della gara stesso, visto che lo slittamento, di cui
parlavamo prima evidentemente comporta una minore spesa da parte del capitolo gara.
È un argomento, secondo me, semplicissimo da capire, ma è stato praticamente impossibile
spiegarlo in Commissione perché non veniva recepito. Ho fatto, lo dico solo a beneficio dei
Consiglieri, dei colleghi che vogliano ascoltare e vogliano capire. È come se noi avessimo messo
a bilancio una gara per la realizzazione del marciapiede del Viale della Vittoria e avessimo
impegnato nella gara un milione di euro, per somma urgenza decidiamo di fare una variazione
di bilancio, in cui diciamo che spendiamo 500 mila euro e facciamo metà viale. È evidente che
nel momento in cui spendiamo 500 mila euro per fare metà viale, della gara originaria, che era
originariamente di un milione di euro, non dobbiamo prevedere il milione di euro di spesa,
perché evidentemente quella spesa sarà ridotta. Per cui io voglio capire di quanto si era ridotta e
perché non è stata fatta una delibera che prevede questa riduzione.
Perciò una variazione di bilancio e in quel caso questa è una variazione, chiamiamola così, in
negativo, cioè un esborso da parte dell’Amministrazione Comunale e dall’altra pane ci dovrebbe
essere una variazione di bilancio in positivo, cioè una minore uscita, un minore sborso da parte
sempre dell’Amministrazione Comunale. Per me le cose vanno obbligatoriamente concatenate e
questo intanto prevedrebbe una variazione di bilancio di livello inferiore se fosse votata nella

Tnsc,lzlone a n,ra d UVE Sri — Va Forn,ce Morandi, 18— Padova — Tt,i .39 049/658599 — Fax .39 049 8784380 59 di 121



Consiglio Comunale di Ancona

24 Luglio 2017

stessa delibera, ma comunque farebbe chiarezza su quelli che sono i conti ufficialidell’Amministrazione Comunale alla fine del 2017.
Dicevo alle obiezioni dell’Assessore, che preferiva avere un bilancia in cui già si sapeva fin dallapartenza che ci sarebbe potuto essere un... minori uscite e per cui un risparmio, che intanto non
credo che sia assolutamente un buon modo di amministrare un’Amministrazione Pubblica diqualsiasi tipo sia e secondo non vorrei che ci trovassimo alla fine dell’anno con un residuo dapoter spendere, un avanzo di amministrazione da poter spendere, che poi può essere speso in
qualsiasi modo, esulando dal capitolo specifico delle mense. Per questo motivo richiedo la
specifica delle tre spese differenziate l’una dall’altra per capire le cifre di cui stiamo parlando.

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Le richieste sono di due ordini e una parte della prima richiesta investe anche, credo,
l’Assessore Borini o no? Tutto Fiorillo. Rispetto ai tempi di slittamento della gara. Quindi do...
Allora, chiedo se... Non ci sono in questo momento altre richieste tecniche di chiarimento e
ringrazio anche il dottor Camilletti e la dottoressa Muscilo che sono qui presente per ogni
ausilio alla spiegazione, ma vedo l’Assessore prontissimo per poter rispondere a queste
specifiche.
Quindi do immediatamente la parola all’Assessore Fiorillo. Prego.

FIORILLO FABIO - Assessore
Allora, ringrazio del fatto che il Consigliere Berardinelli ha riproposto la domanda che ha posto
in Commissione e come ho detto in Commissione e leggendo la delibera... Tra l’altro io è vero
non ho capito quello.., la domanda in Commissione semplicemente perché ero convinto che un
Consigliere esperto, come il Consigliere Berardinelli avesse letto la delibera e ho avuto questa
sensazione.
Comunque la delibera dice che c’è un aumento dei costi per le mense di 395 mila euro. Questo
aumento dei costi è legato al fatto che c’è un... ulteriori 400 pasti legati agli insegnanti di
sostegno e c’è anche una necessità di considerare imprevisti legati al fhtto che una serie di
cuochi sono stati dichiarati inidonei e non pensionati, perché i pensionati sono chiaramente
prevedibili. L’inidoneità non è prevedibile. Quindi c’è un aumento complessivo e un bisogno di
stanziare 400 mila euro in più, chiunque sia la ditta che gestisce sia la vecchia che la nuova. E
questa cosa qui, comunque, ha chiesto uno studio e ha chiesto una programmazione, eccetera.
Accanto a questo, quindi, la ragione della variazione e quindi la ragione del sottostante fatto
dalla Giunta è un aumento complessivo dei 400 mila euro. È chiaro che cambiando la ditta ed
essendo la vecchia in proroga, sullo stanziamento vecchio, la vecchia prenderà un po’ di più,
sullo stanziamento la nuova prenderà di meno, più il 400 di integrazione perché è aumentato il
costo complessivo del servizio.
Abbiamo in base a 400 parti in più e il calcolo delle inidoneità, che non erano prevedibili,
questo è aumentato. Da questo punto di vista se ci sono dettagli ulteriori da chiedere al servizio
può essere fatta una richiesta, ma è questa sottostante. Accanto a questo c’è il problema
dell’urgenza e della ratifica, che si intreccia alla variazione e quindi il problema dell’urgenza e
della ratifica ha chiesto, appunto, alla ratifica. E quindi la procedura di ratifica di una variazione
fatta in Consiglio, legata al fatto che la vecchia ditta rinunciava, bisognava scegliere la nuova
ditta, bisognava fare degli approfondimenti. Questi approfondimenti hanno preso
necessariamente tempo. Dall’altra parte il tempo è necessario per bandire la gara e far partire in
tempo utile il servizio a settembre e quindi tra il tempo che comunque richiedevano gli
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approfondimentì e il tempo necessario per far partire per tempo la gara, ci siamo trovati a non
portare questa variazione nella variazione di giugno e ad essere costretti ad anticiparla e non
portarla nella variazione di assestamento. Quindi i problemi sono separati. C’è un problema diratifica che è quello di questa delibera e c’è un problema di sottostante, che è un aumento
complessivo del costo, poi distribuito...

(Intervento fiori microfono).

FIOMflO FABIO - Assessore
Allora, calma, se lei chiede....

(Intervento fuori microfono)

FIORILLO FABIO - Assessore
No, no, calma, io come Assessore al Bilancio e portando una ratifica, io ho una comunicazione
dei servizi circa l’esigenza di maggiore stanziamento. Io devo occuparmi della congmità tra le
richieste e le disponibilità finanziarie e quindi io stanzio, ovviamente dopo averlo discusso con
la Giunta, stanziamo le risorse che servono. Il conto è un discorso che va chiesto, come è giusto
ed è normale chiederlo per i servizi e ai servizi facendo a questo punto un accesso agli atti e una
richiesta scritta. Non è questa la sede.

(Intervento [von’ microfono)

RORILLO FABIO - Assessore
Assolutamente.

(Intervento fuori microfono)

FIORILLO FABIO - Assessore
Ma il dettaglio della spesa...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Berardinelli, una risposta...

(Intervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, lei non aspetta la risposta, lei aspetta il dettaglio.., cioè allora, la risposta c’è stata. lo vi
invito a... A scuola a me quando dicevano: “Devi rispondere”, io rispondevo e se non rispondevo
bene, mi dicevano: “Somaro o bravo”. Quindi lei chiede una dettagliatura e l’Assessore le ha
risposto che questa dettagliatura ce la può fornire i servizi competente, okay?

(Intervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Un attimo che le do la parola, altrimenti è fuori microfono. Prego.
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BERABDINEUJ DANIELE - Presidente del Consiglio
Presidente, dal giorno della Commissione, in cui il Presidente ha chiuso la Commissione
dicendo: “Allora, abbiamo capito tutto? È tutto chiaro?” No, l’ho ribadito in chiusura di... Non èchiaro assolutamente, perché io voglio capire, si è parlato di 400 pasti, mi dici l’equivalente, perfavore, del costo pasto di quanto incide su quei 400 mila euro di variazione, questi benedetti 400pasti, che sarà 5 euro a posto, so 2 mila euro. Noi votiamo una variazione di 400 mila euro. 400
pasti per gli insegnanti di sostegno, sono 2 mila euro, ci stiamo con la testa o no? O sono 400 al
giorno? Lo dite, lo volete dire? Secondo aspetto, questa rivisitazione dei nuovi cuochi perché
alcuni sono inidonei, quanti sono i cuochi? A che cifra ammontiamo?
Sempre per fare capire ai colleghi, l’ammontare della gara annuo un milione e 760 mila euro.
Ma vi pare possibile che votiamo una variazione di urgenza di 400 mila euro in più solo perché
ci sono dei cuochi che sono in questo momento idonei e perché ci sono 400 pasti da dare? Ma di
che cosa stiamo parlando? Ma, Presidente, è gravissimo. Ma ritirate la delibera, la ripresentate e
chiaritevi le idee. È un’impreparazione totale. E ripeto io non ho letto la delibera, Assessore. Ho
ascoltato, non solo ho letto, ma ho ascoltato la relazione dell’Assessore Borini che ha fatto in
Commissione, che ha dato questi tre elementi, e lo ripeto: pasti per gli insegnanti, rivisitazione
delle mense e terzo aspetto slitramento della gara.
Ma insiste e non vuole ammettere questa cosa. È incredibile. Dia la parola all’Assessore Borini,
chiami l’Assessore Borini e gli Uffici e si faccia dare questi dati. Io voglio sapere quanto
incidono, ripeto, un milione e sette, 400 mila euro in più. È una cifra spropositata, solo perché
dei cuochi non sono idonei. E quanto spendiamo di cuochi? Quanto costeranno i cuochi? 5 mila
euro al mese? Quanti sono questi cuochi? 100 cuochi. E cosa c’è? Cracco abbiamo preso come
cuoco? Ma come è possibile? Ma com’è possibile fare questi ragionamenti, cioè non sanno
neanche cosa stanno preparando. Assessore, risponda in qualche modo. Ma è talmente semplice.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo scusa, allora a me sembra, al di là del fatto che questa è una variazione di bilancio già
adottata in via d’urgenza dalla Giunta. Sì, però, a me sembra...

(Jnwrvento fuori microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, a me sembra che quello che chiede il Consigliere non sia fuori dal mondo, cioè nel senso
che il Consigliere chiede rispetto... È una domanda, secondo me, semplicissima. Allora, il
Consigliere chiede se è possibile avere un ragguaglio rispetto all’entità dello stanziamento
rivolto al... cioè è semplicissimo. Quindi secondo me se può dare una risposta.

(Intervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere, Consigliere, Consigliere! Mantenga un comportamento più civilmente. Oggi è
caldissimo, è anche umido, estremamente umido.
Allora, se è possibile magari dare una risposta. Io non so se l’Assessore Borini...

(Irnen’en ro fuori microfono)
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Prego, la Giunta è disponibile a dargli tutti i ragguagli. Quindi calma. Prego, Sindaco.

MANCINEIJJ VMERIA - Sindaco
Allora, in pane l’avevo già io... Per questo ho detto semplicemente, Berardinelli, che forse era
opportuno che anch’io partecipassi al chiarimento perché in una precedente, rispondendo a
precedenti questioni nell’altro Consiglio, quando abbiamo discusso l’altro provvedimento
relativamente al bilancio, cioè l’assestamento di bilancio e questa stessa cosa era uscita fiori e
avevo già risposto e la risposta è questa e cioè: questo maggiore stanziamento, rispetto alla
previsione iniziale di bilancio, è motivato sì per un verso e per una pane dalle maggiori esigenze
richieste e per i pensionamenti, per le cose che ha chiesto, insomma, l’Assessore. Non per
tutta... E su questo semmai il dettaglio lo potrà dare l’Assessore Borini, ma ceno non per tutta la
cifra. Lei ha perfettamente ragione. Non è che i 400 mila euro in più sono solo.., perché qualche
cuoco va in pensione e qualche insegnante di sostegno in più c’è. È vero. Sono come l’ho detto
l’altra volta, quindi lo ripeto tranquillamente perché l’ho detto qui in Consiglio Comunale e non
è un segreto. Quando abbiamo adottato il bilancio inizialmente, essendoci problemi di risorse
non certe, perché? Perché le entrate dei servizi sociali, le entrate dei servizi sociali, in particolar
modo per i trasferimenti da parte di terzi e in panicolar modo da pane della Regione, che
eravamo certi sarebbero entrati successivamente, ma appunto sono entrati successivamente e
quindi l’accertamento di quell’entrata poteva essere fatta solo successivamente, contando su
quello e non potendo però a dicembre, perché come ricorderete il bilancio preventivo 2017
l’abbiamo questa volta approvato a dicembre del 2016 quando ancora l’accertamento dell’entra
di trasferimenti da parte della Regione per i servizi sociali non era avvenuta.
Quindi in fase iniziale di approvazione del primo bilancio preventivo, avevamo messo a
disposizione una somma inferiore, inferiore rispetto a quello che era prevedibilmente e
possibilmente la spesa necessaria, con la chiara consapevolezza che poi in corso d’anno,
utilizzando gli strumenti che la Legge prevede come fisiologici, cioè la possibilità di variazione
di bilancio in corso d’anno o con l’assestamento, ma anche prima, avremmo poi dovuto coprire
il fabbisogno ulteriore.
Il giallo è tutto qui, non è che ci sia niente di particolarmente complicato. D’altronde il fare...
Non a caso è prevista che rispetto all’originaria predisposizione del bilancio preventivo possano
farsi ed è prevista come ipotesi fisiologica, non patologica, possano farsi in corso d’anno
variazioni di bilancio, addirittura ce n’è una codificata, il cosiddetto assestamento di bilancio,
proprio per questa ragione. Quindi la spiegazione è tutta qui. Se poi il Consigliere chiedeva e
chiede: precisato che non l’intera spesa dei 400 mila euro è addebitabile, diciamo così, trova
causa in una maggiore ed effettiva spesa rispetto all’anno scorso relativa al personale e
all’insegnante di sostegno. ma che gran pane di quella cifra, di circa 400 mila euro, è
l’adeguamento della disponibilità necessaria, anche rispetto a quello che precedentemente è
avvenuto negli anni precedenti. Chiarito questo se poi il Consigliere vuole il dettaglio invece di
quelle spese lì, adesso siccome non sono un elemento del bilancio, non so se stamattina, forse
non ce l’ha a portato di mano l’Assessore Borini, ma sicuramente lo possiamo fare avere per
iscritto nei prossimi giorni, chiarito che quello è un di cui neanche prevalente della manovra
complessiva.
Chiedo scusa, all’Assessore, ma siccome nel precedente Consiglio, in assenza dell’Assessore
avevo risposto io su questa questione, mi sembrava utile per non fare confusione. È tutto qui.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Assessore Borini, vuole completare? Prego, Assessore Borini.

BORThU TIZIANA - Assessore
Ha spiegato bene il Sindaco. Volevo chiarire bene questi tre aspetti che in Commissione mi
sembrava di aver descritto. Allora, i tre aspetti sono: il fatto che ci siano non i pensionamento
dei cuochi, che si possono, appunto, prevedere, ma la dichiarazione di inidoneità del personale
di cucina, che avviene nel corso dell’anno e che comporta una ridistribuzione dei carichi di
lavoro tra i centri, che noi abbiamo a gestione diretta e quelli che abbiamo in appalto. Se il
centro a gestione diretta diminuisce di personale, non può più fare quel numero di pasti. Quei
pasti che il centro alla gestione diretta non riesce a confezionare con il personale che rimane,
perché quello che viene dichiarato inidoneo non può essere sostituito, viene caricato ai centri
dati in appalto con un costo maggiore, perché se io ho dato un appalto un numero di pasti e ne
faccio confezionare di più, chiaramente spendo di più e questo era un aspetto.
L’altro aspetto è le proroghe non previste alla ditta precedente. Come è scritto in delibera siamo
arrivati con le proroghe al 30 giugno 2017, quando invece dovevamo aggiudicare alla nuova
ditta molto prima. Quindi le proroghe hanno comportato un costo, perché è vero.., è come il
marciapiede a metà, c’è una metà che va da settembre a dicembre, ma i bambini fino al 30
giugno hanno mangiato e la proroga è stata data alle ditte che c’erano prima. Il terzo elemento è
quello degli educatori che assistono, questo Sì.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, prima di ridare la parola, credo, al Consigliere, che e l’ho in prenotazione, io credo che
le domande siano state corrette e chiederei ovviamente se fosse possibile oggi o in tempi brevi
che quello che chiedeva il Consigliere Berardinelli era avere una forma del dettaglio, adesso non
al centesimo, delle singole voci, se ho capito bene, delle singole incidenze e cioè la questione è
legata al maggior costo dovuto alla parte relativa a pasti in affidamento al servizio, costi relativi
alla proroga, e come accennava il Sindaco, integrazione da un punto di vista tecnico della spesa
incidente sul bando, sull’affidamento e sull’erogazione; cioè se ho capito bene è tutto qui che
nota, diciamo, il motivo del contendere.
Quindi non so se possono essere di ausilio gli Uffici su queste voci o meno, ma mi sembra anche
una domanda abbastanza... onestamente ne ho sentite molto più difficili da dare informazioni al
momento. Allora, intanto vediamo se riusciamo ad acquisire queste informazioni. Ovviamente
apro la discussione sull’argomento e la risposta ha chiarito, ma non è stata di dettaglio su quello
che chiedeva il Consigliere Berardinelli, cioè la ripartizione dei singoli costi.
Nell’ordine ho prenotato, lo dico prima, Gambacorta, Diomedi e Berardinelli. Ho nell’ordine
prenotati Gambacorta, Diomedi e Berardinelli. Quindi do la parola, nell’ordine di prenotazione,
ai Consiglieri richiedenti. Consigliera Gambacorta.

GAMEACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Grazie. Io volevo significare una cosa, in Commissione abbiamo chiesto lo sviluppo dei costi e
non c’è stato risposto perché forse l’Assessore non aveva ben capito che cosa stavamo
chiedendo. E questo è veramente un po’ disdicevole. Più volte e in relazione alle mense
abbiamo chiesto che ci fosse, come è giusto che ci debba essere, perché è un sevizio sociale che
pesa sulle famiglie, un attento controllo di gestione. Di questa cosa, nonostante ci sia un
responsabile del controllo di gestione e circa due atini fa, quando è iniziata la querelle
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sull’aumento delle rette c’era stato garantito, non se n’è mai più parlato. Questo è oggi
l’evidenza di questa carenza.
Il Sindaco ha detto: “L’assestamento è necessario, l’assestamento di bilancio”. È giusto, è vero.
Ogni volta che si fa una previsione poi dopo bisogna assestarla perché le previsioni possono
essere errate. Ma questa cosa, come ha detto il Sindaco, era già conosciuta, voi lo sapevate già
che c’era questo aumento che doveva essere fatto. Quindi mi domando: come vengono fatti i
bilanci di previsione? Era già prevedibile. Oggi ci saremmo trovati non a ratificare un importo
di 400 mila euro, ma un semplice aggiustamento.
In relazione poi a come è stata redatta la delibera, è ovvio che non si capisce tutto ciò che
invece viene detto a voce. Qui si parla di apportare un importo per 400 pasti e poi per una serie
di cuochi che sono divenuti inidonei. Mi domando quanti sono questi cuochi che sono diventati
inidonei, qual è il costo relativo a questo? Semplicemente perché la delibera, che andiamo ad
approvare, è poco chiara perché chiunque si apposta a fare una somma, vede che se suddivide
l’importo per i mesi della proroga e per i pasti, viene un valore unitario elevato. Viene circa 268
euro e questo non è possibile.
Poi volevo significare che questa proroga degli appalti, che è ripetuta, perché più volte noi
abbiamo sollecitato e anche fatto interrogazioni su questa proroga ripetuta negli anni e ha un
costo, come oggi ci ha apponiamo ad approvare e questa cosa non è giusta, è una mancanza di
programmazione. Le cose debbano essere fatte quando scadono e nel modo corretto. Quindi io
ritengo che questa cosa non sia assolutamente da approvare così. È una proroga al buio di un
importo di 400 mila euro, di cui noi non sappiamo assolutamente niente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Gambacorta. Consigliera Diomedi. Prego, Consigliera.

DIOMEDI DANIEIA - Consigliere Comunale
Sì, grazie. Ha detto quasi tutto la mia collega. lo mi vorrei soffermare su un punto, un paio di
punti. Allora, preliminarmente si chiede a questo Consiglio la ratifica di un atto. La ratifica al
buio. Io sento dire ora al Sindaco, l’ha detto ora, che questo importo.., cioè la motivazione
dell’importo... e ha parlato di un cui. Ma per come è scritta la delibera di cui.., de che; cioè non
si capisce qual è il peso rispetto alla spesa complessiva.
Ora chiedere ai Consiglio Comunale che ratifichi al buio un atto a me sembra scorretto, ma
ovviamente c’è chi vota al buio e chi è abituato a farlo. E poi mi chiedo anche un’altra cosa, ma
l’abitudine alle proroghe, ma ancora non ve la siete levate? Le proroghe hanno un costo, cioè un
danno erariale. Va da sé che anche questa cosa sarà segnalata come le altre che stanno dentro la
relazione dell’ANAC, che voi avete ben letto con relativi.., immagino disappunto, ma che
evidentemente come al solito vi rimbalza. Le proroghe... Cioè le proroghe sono un evento
eccezionale. Ma è possibile che questo vizio voi non ve lo levate?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Berardinelli, prego. Grazie, Consigliera Diomedi. Il Consigliere Berardinelli.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, intanto ringrazio il Sindaco perché nella sua illustrazione ha chiarito alcuni aspetti che non
sono stati assolutamente sporti in Commissione nonostante le richieste né dall’Assessore
Fiorillo, ma che reputo meno coinvolto in questo coso per una parte, né dall’Assessore Dormi
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per un’altra. Per cui probabilmente non hanno neanche capito fino in fondo quello che si
votava, perché il Sindaco ha detto wtt’altro.
Dico da profano, ma chiederò informazioni sulla questione, che le parole del Sindaco mi hanno
da un altro punto di vista molto allarmato, perché il Sindaco ha detto che è stata messa a
bilancio consapevolmente una cifra inferiore a quella necessaria. Allora, intanto evidentemente
invierò immediatamente una PEC ai Revisori dei Conti per capire come mai sia stato possibile
inserire consapevolmente una cifra inferiore a quella necessaria. Non vorrei che ci fosse una
sorta di bilancio in qualche modo travisato, perché io non credo che sia possibile mettere in un
bilancio pubblico coscientemente una cifra inferiore a quella necessaria, sapendo che sarà non
sufficiente e che un domani si può comunque fare una variazione. La variazione va fatta se uno
mette una cifra e pensa che quella sia quella corretta, sopraggiungono dei problemi e adesso
capisco perché insiste l’Assessore Borini a parlare di questi poveri insegnanti di sostegno, di
questi 400 pasti e perché si parla di questi cuochi, centinaia e centinaia di cuochi che sono
ritenuti improvvisamente inidonei, perché senza una giustificazione del genere, una roba del
genere, io non sono un esperto, ma forse interessa altre istituzioni che non sono quelle
pubbliche, classiche, Provincia, Regione e Comune, ma potrebbero essere altri Enti interessati e
non so se anche qualche Tribunale, Assessore Borini.
Capisco perché insiste su questi fatti in più, perché quella è la giustificazione a questa variazione
di urgenza che invece è dettata da quello che ha detto il Sindaco e cioè dall’aver messo a
bilancio prima una cifra inferiore che sapevate già che sarebbe stata sufficiente. Comunque,
siccome io faccio un altro lavoro e faccio il Consigliere Comunale, il mio compito è quello di
controllare, valutare, fare le segnalazioni e poi ci saranno altre persone che saranno chiamate
eventualmente a valutare e a giudicare nel merito, io non sono all’altezza di questo. Mi dispiace
e già ho avuto modo di dirlo altre volte, che l’organo dei Revisori dei Conti, che in passato c’è
stato molto vicino nell’aiutarci a comprendere quali erano le dinamiche corrette
dell’Amministrazione Comunale, segnalando anche agli organi competenti, per esempio alla
Procura della Corte dei Conti... Non so se alla Procura, comunque alla Corte dei Conti, alcuni
atti che erano considerati illegittimi, dicevo mi dispiace che invece i Revisori dei Conti attuali
non abbiano questa... non siano così di supporto ai Consiglieri Comunali come i collegi
precedenti, perché si è trattato di più di un collegio, almeno tre.
Per cui su questo non potremo fare altro che approfondire. Io fossi l’Amministrazione
Comunale ritirerei l’atto. Se l’Amministrazione Comunale decide di procedere, comunque noi
andremo avanti per controllare quello che state facendo. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere. Per dovizia di informazione va ribadito che, forse a questo faceva
riferimento il Sindaco, allora, che nella seduta precedente, ovviamente con un livello di
dettaglio inferiore, l’argomento era stato oggetto di un’interrogazione urgente e non ricordo a
memoria d’uomo da chi proposto. Durante mia discussione, comunque, in ogni caso.
Ecco, il riferimento alla precedente spiegazione, questo per chiarezza al Consiglio Comunale.
Altresì, ripeto, le posizioni dei Consiglieri, ognuno autonomamente rispetto - e l’ho detto più
volte in quest’Aula — all’organo di revisione, che come sapete è organo terzo rispetto al
Consiglio Comunale, anche perché rispetto al passato, che veniva ricordato dal Consigliere
Berardinelli, c’è l’importante novità che l’organo sindacale non viene più scelto dal Consiglio
Comunale, cosa che è avvenuto per il precedente collegio, per quello prima ancora e per quello
prima ancora e non è più un organo che viene scelto su indicazione del Consiglio Comunale e
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della politica. Per Legge viene scelto da Enti terzi. Quindi non so se questa cosa... Io non entronel merito se la cosa sia migliore o peggiore in termini di risultati, perché come sapete questoattiene... Io ritengo preziosissimo il lavoro che viene svolto dall’organo... dal collegio sindacale,come ho ritenuto prezioso il lavoro che è stato svolto dai precedenti colleghi sindacali. Ci sonodelle cose cambiate. Non è più scelto dal Consiglio Comunale, Sindaco ed altri. Viene scelto daEnti terzi e quindi più che mai oggi e - rispetto al passato - organo terzo. Questo sia chiaro a
tutti coloro che ci stanno seguendo, non credo tantissimi o ascoltando.
Quindi ribadita la mia assoluta collaborazione e disponibilità rispetto all’organo sindacale, vado
avanti con le richieste di intervento e do la parola al Consigliere Stefano Tombolini, che me la
richiede. Prego, Consigliere Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Vorrei fare alcune considerazioni sulla costruzione di questo atto. I
responsabili del procedimento mi sembra che siano tutti organi.., soggetti della ragioneria, i
Muscillo, i CamiUetti e la Ghiandoni, perché è definito come un atto squisitamente di bilancio,
okay?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sulla delibera di Giunta in via d’urgenza no.

TO?vGOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Sì, okay, dell’urgenza. Faccio riferimento anche al fatto che per come vengono presentate
queste delibere, sono sicuramente oggetto di necessario approfondimento, perché secondo se
poniamo la questione in termini così semplici, dicendo 400 posti urgenza, 400 pasti urgenza,
400 mila euro, mi domando chi non si farebbe delle domande legittime, credo. È l’ennesimo, tra
parentesi, atto che viene fatto con uno storno dal fondo di... Non mi viene mai il nome, come si
chiama? Comunque dal fondo di riserva perché sono almeno tre che ne votiamo
consecutivamente, il che ci fa ragionare su che... Non esiste una corretta...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere, chiedo scusa. Le chiedo scusa, Consigliere Tombolini, se la interrompo, però
chiederei magari di fare... anche chi non fosse interessato ad ascoltare, magari di fare silenzio.
Grazie. Prego, Consigliere Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Perché da un lato non esiste una corretta pianificazione degli eventi da parte
dell’Amministrazione, secondo che in effetti sono spese impreviste, visto che continuamente
facciamo ricorso al fondo.., com’è che si chiama? Il fondo di riserva. Non mi rimane, il fondo di
riserva, piano, piano ce la farò.
E terzo: mi delude il fatto che continuiamo, a fine di un mandato di Amministrazione, a
presentare in Consiglio Comunale delle delibere che non sono assolutamente accompagnate da
atti che ne rendano chiara la costruzione. Se queste delibere arrivano in Consiglio Comunale
perché sono atti che cedono la gestione e hanno bisogno di una copertura motivazionale e
politica, io credo che debba essere innanzitutto costruita la delibera facendo costruire.., capire ai
Consiglieri Comunali quali siano gli elementi critici e significativi di una delibera. Io leggendola
in effetti ho le stesse perplessità dei colleghi e quando ci sono delle perplesskà, visto che noi
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non arriviamo a comprendere gli atti di gestione e i problemi, se non il fatto che non ci sia...
non sia stata possibile l’aggiudicazione o lo svolgimento di una gara, se non il fatto che non
viene esplicitata la corrispondenza numero pasti - costo dell’importo di copertura, alla fine
anche se concettualmente volessi condividere quello che c’è scritto, dico: “No, non me ne posso
assumere la responsabilità che è quella squisitamente politica, perché questo è un atto che è
costruito, è rappresentato in maniera inadeguata rispetto alla dignità del Consiglio Comunale.
Tutto il resto, al pari dei colleghi, credo che debba essere circostanziato e possa esserlo.
Chiedere una variazione urgente, senza dame un’efficace rappresentazione, in tutto rispetto
parlando con l’esposizione che ha fatto l’Assessore al Bilancio, alla fine della quale io le dico la
sincera verità, Assessore, ci ho capito poco, no? Capisco tutto ciò che serve per argomentare,
però se dovessi dire come e che cosa sta dietro a questa delibera, non ce l’ho chiaro.
Allora, voi naturalmente fate quello che volete, però presentare ad un Consiglio Comunale
quando è possibile fare un passaggio da approfondimento, sicuramente sarebbe qualcosa di
positivo, senza dire: forziamo la mano e andiamo avanti in questo modo. Ci sono delle gravi
perpiessità, delle gravi opacità che vanno chiarite, chiariamole e costmiamolo meglio,
rappresentiamolo meglio. Dopodiché annuncio sin d’ora che in carenza di queste non sarà
possibile esprimere l’apprezzamento su questo atto deliberativo.

(Alle ore 13.00 esce I ‘Assessore Guidotti — presenti n. 7)
(Alle ore 13.00 entra il Consigliere Pizzi — presenti n. 29)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Tombolini. Se ci fosse questo silenzio come nelle pause anche quando ci
sono gli interventi, sarebbe l’ideale. Allora, ho la richiesta di prenotazione da parte del
Consigliere Crispiani, al quale do immediatamente la parola. Prego, Consigliere Crispiani.

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. L’intervento del collega Tombolini abbrevia di molto il tempo che io
occuperà in questo dibattito, perché lo condivido e voglio inserinni nella stessa linea di
ragionamento che il collega ha appena proposto. Quindi vado nella matedalità della delibera di
cui stiamo discutendo, a pagina 2 della delibera di Giunta. Faccio prima riferimento al secondo
capoverso, dal quale apprendo che la somma è 395 mila euro, in rapporto all’entità della somma
messa quale copertura in sede di previsione per l’intero servizio e stiamo parlando di circa il
20%, qualcosa del genere.
Poi vado al paragrafo precedente nel quale sono contenute tutte le opacità a cui faceva
riferimento il collega Tombolini e leggo dato atto che lo stanziamento previsto non è sufficiente
a garantire la copertura delle prestazioni stimate da luglio al 31/12. Quindi da luglio al
31/12/2017 servono altri soldi per approntare il servizio, questo è il punto. Quali sono le cause?
A seguito di proroga per il protrarsi di procedure di gara e che in corso della stessa gara è
subentrata l’esigenza di far fronte al costo di produzione di ulteriori numero 400 pasti
Sull’entità del costo dei 400 pasti non mi dilungo ulteriormente e vale solo la pena di
sottolineare quale sia la differenza in termini quantitativi tra la somma complessiva della
variazione e il costo dei 400 pasti. Tale necessità - quale? Quella dei 400 pasti — è derivata dalla
cessazione dipersonale e dalla nomina e dalla non disponibilità allo stato attuale di sostituzione.
Ora non voglio fare nè il pignolo e né il cavilloso, ma siccome la sostanza di questa delibera è
Trascrizione a cura dl LIVESrI — Via Fornace Morandi, 18— Padova — Tei .39 049/658599 — Fax +39 049 8704380 68 di 121



Consiglio Comunale di Ancona

24 Luglio 2017

contenuta in questo paragrafo, occorre che questo paragrafo sia spiegato nella misura molto più
adeguata rispetto a quello che leggiamo qua.
Ora è evidente che i pasti bisogna distribuirli e il servizio non si può interrompere, però è
altrettanto evidente che i pasti bisogna distribuirli e il servizio non si può interrompere, però è
altrettanto evidente che una delibera presentata in questo modo non possa essere votata.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Crispiani. Allora, al momento io non ho altre richieste di intervento, quindi
chiedo alla Giunta, perché l’Assessore ha illustrato la delibera, poi è stata integrata - nelle parti
in cui veniva data richiesta più o meno in maniera soddisfacente — dal Sindaco e dall’Assessore
Borini. Quindi al Sindaco e Giunta se volessero intervenire in replica. Ritengono...

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
(Intervento fuori microfono) spiegato sia le ragioni di urgenza che quello che c’era come
sottostante, però quello che conta qui è la ragione di urgenza.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, va chiarito un punto, al di là adesso dell’aspetto legato al fatto che noi siamo qua a fare
ovviamente l’atto e quella è una delibera di ratifica, è evidente, però all’atto è allegata la
delibera di Giunta e ovviamente i Consiglieri hanno chiesto chiarimento e sono arrivati in
Giunta. Mi sembra una cosa correttissima al di là dell’aspetto tecnico e procedurale.

(Irnervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Perfetto, la Giunta ritiene esaustiva la spiegazione data, pertanto considero, non avendo altre
richieste, chiusa la discussione generale.

BERARDINELU DANIELE - Consig$iere Comunale
Non trovo il parere dei Revisori. Volevo sapere o non è stato... C’è? Mi sa che però non c’è stato
consegnato. Se è possibile averne una copia.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, ha ragione di una cosa, di norma lo cito sempre in apertura di trattazione ma... Anzi no,
lo cito sempre prima della votazione. Allora, il parere del collegio sindacale, che credo che sia
stato anticipato via e-mail, è stato protocollato con il numero 1090272017 del 20 luglio 2017 e
credo che sia stato distribuito il 21, se non erro, per e-mail, perché è arrivata anche a me. E poi
per completezza a questo punto il parere ovviamente... No, ovviamente no, perché... Esprime
parere favorevole in ordine alla proposta. E la Commissione ha espresso parere favorevole con 4
voti favorevoli, I contrario e 2 astenuti. Quindi questi sono i due documenti che conedano da
un punto di vista procedurale l’atto obbligatorio, insomma, per Regolamento e quindi era bene
citarli.
Dichiaro chiusa la discussione e chiedo ai Gruppi, che qualora non l’avessero fatto negli
interventi o comunque ritenessero non chiara la loro posizione, di intervenire per eventuali
dichiarazioni di voto. Non ho richieste per dichiarazioni di voto. Dunque acquisiti i pareri, che
abbiamo distribuito, metto in votazione l’argomento numero 678/2017: “Ratifica della
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variazione al bilancio di previsione adottata in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 175, comma 4,
del Testo Unico, approvata questa variazione al bilancio con delibera di Giunta numero 326 del
27 giugno 2017”. Dichiaro aperta la votazione. Prego, potete votare. Siamo in modalità
votazione, Consiglieri, quindi verificate ognuno di voi l’espressione corretta della vostra
volontà, qualche volta i pulsanti non ffinzionano

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho in questo momento cinque non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 29
Votanti: 26
Favorevoli: 18
Contrari: 05 (Tombolini, Diomedi, Gambacorta, Quattrini, Prosperi)
Astenuti: 03 (Pizzi, Gramazio, Crispiarn)
Non votanti: 03 (Berardineii, D’Angelo, Finocchi)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’immediatezza della ratifica anche legata alla variazione di urgenza apportata al bilancio di
previsione, richiede l’immediata eseguibilità ai sensi del 134, comma 4, così come è trascritto
nella proposta di delibera. Mi riferisco ovviamente a quella di ratifica. Dichiaro aperta
sull’immediata eseguibilità.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Otto non votanti. Verificate la corretta espressione della vostra volontà. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 29
Votanti: 21
Favorevoli: 18
Contrari: 03 (Diomedi, Gam bacorta, Quattrini)
Astenuti: 00
Non votanti: 08 (Toinbo]ini, Pizzi, Berardinelli, D Angelo, Finocchi, Gramazio, Cnspiani,

Prosperi)

Immediatamente eseguibile
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PUNTO N. 5 O.D.G.: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE
PENDENTI AI SENSI DELL’ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL
2017- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE”.
(DELIBERAZIONE N. 77)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Al punto successivo dell’ordine del giorno è prevista numero 679/2017 relativa al Regolamento
per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’articolo 11 del
Decreto Legge 50 del 2017. E una proposta di delibera, questa volta vi do l’informazione...
Questa proposta, lo dico subito in apertura e poi la parola all’Assessore Fiorillo per
l’illustrazione, è corredata del parere della VI Commissione espresso il 19 luglio, parere
favorevole: 4 favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti e il parere del collegio sindacale
favorevole con protocollo del 20 luglio, 109054. La proposta è corredata da un emendamento, a
firma congiunta Sanna — Crispiani, vado a grafia perché... Anch’essa conedata da parere
favorevole in ordine all’emendamento proposto.
Quindi do immediatamente la parola all’Assessore Fiorillo per l’illustrazione. Prego, Assessore.

FIORILLO FABIO - Assessore
Grazie, Presidente. Allora, questa delibera è il Regolamento per la definizione, appunto,
agevolata delle controversie tributarie. Con il Decreto Legge del 24 aprile i Comuni possono,
per tutte quelle che sono le controversie pendenti fino alla data del 24 aprile, cioè quelli
precedenti, tutte le cause tributarie che sono in corso in ogni ordine di Tribunali, sulle imposte
che il Comune deve ricevere dai suoi contribuenti, si può arrivare alla definizione agevolata.
Questo chiaramente ha una riduzione da parte del costo da parte dei contribuenti per quello che
riguarda le varie sanzioni, che vengono ridotte ed abbonate, limitate e per il Comune c’è un
vantaggio di minori contenziosi, perché chiaramente andare in Commissione Tributaria porta
dei costi di contenzioso, oltre ad avere anche un vantaggio — si spera — di permettere dei
maggiori incassi.
Ci diceva il dottor Giacchetta che la massa di contenziosi pendenti al 24 aprile di quest’anno è
circa un milione e mezzo. Quindi non si sa, ovviamente, sono i contribuenti che possono fare
richiesta entro il 30 settembre e non si sa quanti faranno richiesti e quanti no, è chiaro che
questo è fatto sia per dare una mano ai contribuenti a rimettersi in regola e a pagare le imposte
per cui sono in causa e dà una mano al Comune perché comunque riduce i costi del
contenzioso.
So che c’è un emendamento in quanto sulle scadenze poi lo illustreranno i proponenti. Il
Regolamento è blindato dalla normativa. L’unica possibilità è decidere le scadenze della
rateizzazione che è oggetto dell’emendamento, che sarà presentato da Crispiani e da Sanna.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, grazie, Assessore. Apro la discussione sull’argomento, se poi, vista l’assenza dell’altro
firmatario proponente Sanna, il Consigliere Crispiani vuole cogliere l’occasione per illustrare
anche l’emendamento, in maniera tale che possiamo fare una discussione unica.
Prego, Consigliere Crispiani.

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
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Grazie, Presidente. Mi collego al finale dell’intervento dell’Assessore per dire che proprio perquanto riguarda lo spazio di manovra che il Comune ha, in una riflessione che abbiamo fatto in
Commissione abbiamo ritenuto di proporre intervalli regolari alla scadenza delle rateizzazioni,
nel senso che troverete nel Regolamento allegato alla delìbera un’originaria proposta in cui le
tranche iniziali, quindi la prhna e la seconda rata, che constano dell’80% dell’intero importo,
avevano una distanza temporale più ravvicinata. Il contenuto dell’emendamento è quello diproporre una distanza temporale maggiore tra la prima e la seconda rata, in modo da consentire
al contribuente di avere maggior respiro e di sperare, con maggiori ragioni di successo a questo
Ente di ottenere ascolto riguardo alla cosiddetta rottamazione del contenzioso tributario.
Per cui l’emendamento consiste nello slittamento della seconda rata al mese di febbraio
prossimo e dell’ultima rata a due mesi più in là rispetto a quanto previsto nell’originaria
formulazione del Regolamento allegato alla delibera. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Crispiani. Per chiarezza nei confronti degli Uffici, il riferimento dovrebbe
essere, se non erro, all’articolo 5, comma 1, lettera B) e G). Quindi se viene annotato a verbale,
però l’emendamento si riferisce alla rateazione del perfezionamento della definizione della
controversia. Quindi articolo 5, comma 1, lettere B) e C). Potremmo anche considerarla
un’unica proposta di modifica e addivenire ad un’unica votazione.
Dunque non ho altre richieste di intervento sulla proposta, quindi dichiaro chiusa la
discussione. Non vedo l’Assessore che credo non abbia... No. Allora, chiedo ai Gruppi che
volessero fare dichiarazioni di voto... Non ci sono richieste per dichiarazioni di voto. Quindi
nell’ordine procederemo con la votazione dell’emendamento e poi con la votazione della
proposta di delibera riguardante l’approvazione del Regolamento. L’emendamento è
regolarmente depositato nei termini previsti dal nostro Regolamento, è a firma Sanna —

Crispiani ed è quello protocollato a numero 0108683 del 10 luglio 2017. L’emendamento è di
carattere modificativo dell’articolo 5, comma 1, lettere B) e C) del Regolamento allegato alla
proposta di delibera. Sulla proposta di emendamento dichiaro aperta la votazione. Prego,
Consiglieri, potete votare.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho sette non votanti. Verificate tutti l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 29
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: 04 (D’Angelo, ProsperL Diomedi, Quattrini)

il Consiglio Comunale approva all’unanimità

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Ora metto in votazione la proposta di delibera numero 679/2017: “Approvazione Regolamento
per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’articolo 11 del
Decreto Legge numero 50 del 2017”, così come appena emendata con l’approvazione
dell’emendamento appena approvato. Dichiaro aperta la votazione sulla proposta di delibera.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 29
Votanti: 27
Favorevoli: 24
Contrari: O
Astenuti: 03 (Diomedi, Gambacorta, Quattrini)
Non votanti: 02 (D’Angelo, Prosperi)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Come richiesto in delibera, al fine di disporre immediatamente dello strumento per
regolamentare l’immediato avvio della definizione agevolata delle controversie, viene richiesta
l’immediata eseguibilità. Dichiaro aperta la votazione sull’immediata eseguibilità della proposta
appena approvata. Prego, potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho sei Consiglieri non votanti. Verificate ognuno di voi l’espressione corretta della vostra
volontà. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 29
Votanti: 23
Favorevoli: 22
Contrari: O
Astenuti: 01 (Quattrini)
Non votanti: 06 (Polenta, TombolinL DiomedL Gambacona, D’Angelo, Prosperi)

Immediatamente eseguibile
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PUNTO N. 6 O.D.G.: “VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 (ART. 193 DEL
D. LGS. N. 267/2000) - PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE CONSILIARE”.
(DELIBERAZIONE N. 78)

PELOSI suvioNE - Presidente del Consiglio
Ora approfitterei dell’Assessore Fiorillo per l’illustrazione del punto numero 6, proposta della
Giunta 684/2017, che è relativa all’adempimento che siamo chiamati ad affrontare prima della
fine del mese, come da Legge, che è la verifica della salvaguardia degli equilibri del bilancio di
previsione.
Informo, prima dare la parola all’Assessore, il Consiglio Comunale che la VI Commissione
consiliare al riguardo si è già espressa il 20 di luglio con parere favorevole: 4 voti favorevoli, i
contrario e I astenuto e che sulla proposta è pervenuto, con protocollo 109039 del 20 luglio
2017, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti favorevole alla proposta di delibera.
Do la parola all’Assessore Fiorillo per l’illustrazione. Prego.

(Alle ore 13.29 esce il Presidente Pelosi —presenti n.28,)

FIOBILLO FABIO - Assessore
Molte grazie, Presidente. La salvaguardia degli equilibri è un atto che provvede a verificare il
mantenimento di una serie di equilibri, sulla gestione di competenza, su quella capitale, sulla
gestione dei residui, sul mantenimento degli equilibri di cassa. Insomma, gli equilibri che vedete
elencati in questa slide. Il Comune di Ancona è in equilibrio su tutti questi equilibri, quindi io
potrei anche chiuderla qui e chiedervi l’approvazione della delibera, però penso che sia
importante ed utile per il Consiglio Comunale cercare di ragionare su quelle che sono le
prospettive e l’evoluzione di questa situazione, che è di equilibrio, in termini di sostenibilità
futura, in maniera da cercare di capire quelle che sono le criticità che il Comune deve affrontare
e le azioni che sono messe in campo per affrontare tali criticità.
Allora, prima criticità, è cambiato il contesto normativo. Prima avevamo quello che si chiamava
Patto di Stabilità che bloccava gli investimenti, il nuovo contesto normativo è un contesto che
invece cerca di incentivare in tutti i modi gli investimenti. Qual è il rischio? Il rischio è quello
di avere spazi finanziari, cioè possibilità di fare gli investimenti di fatto e non riuscirli a fare,
come molti Comuni in Italia stanno manifestando. I Comuni sono in sovra avanzo in qualche
modo semplicemente perché non riescono ad utilizzare gli spazi di spesa per fare gli
investimenti.
Seconda criticftà. Sappiamo benissimo che nel 2014 non esista un fondo rischi su crediti. I
residui attivi datati gravavano sull’Amministrazione. Nel 2015 abbiamo postato un fondo crediti
di dubbia esigibilità e questo ci ha portato ad una svalutazione straordinaria dei crediti che
avevamo dei residui attivi. Questa svalutazione ammontava a 44 milioni e noi ci siamo
impegnati a pagare per trent’anni un ripiano di questo disavanzo di circa un milione e mezzo
l’anno.
Ancora la cassa, altra criticità. Sappiamo che nel 2012 era di circa di 15 milioni e questa cassa
era costituita anche da risorse che noi avevamo ricevuto per far fronte, ad esempio, alla frana.
Risorse che il Comune spende man mano a seconda delle esigenze. Quindi c’erano risorse che
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piano, piano escono, perché si sta dando risposte ovviamente a delle esigenze. E chiaramente il
problema del debito.
Vediamole una per una queste criticità anche per vedere le azioni che il Comune di Ancona
mette in campo per farvi fronte. Prima crfticità, con la contabilità armonizzata e con il fondo
crediti di dubbia esigibilità e anche con lo sforzo che abbiamo fatto come sistema comunale per
contenere il taglio ai trasferimenti e per rispettare quello che era il vecchio Patto di Stabilità, i
Comuni si sono, quelli che sono riusciti a star dietro a questi tagli continui, (inc.) dei potenziali
spazi di spesa.
Le regole che vigono adesso nel pareggio di bilancio permettono di utilizzare questi spazi di
spesa per fare investimenti che possono essere finanziati o con degli avanzi pregressi oppure con
dei mutai. C’è una penalità ovviamente per chi eccede nell’utilizzo di questi spazi, per chi usa
più spazi di quegli che gli vengono assegnati. Ma ci sono anche dei premi per chi non va in
ovenhooring, cioè non lascia spazi inutilizzati. Un Comune che non lascia spazi inutilizzati...
lascia spazi inutilizzati al di sotto dell’l% delle sue entrati correnti, ha la possibilità di assumere
fino al 90% e non una cifra più bassa, (penso) del 75%, del personale e quindi di andare oltre
rispetto a quello che è il tarnover. Quindi è chiaro che è cambiato il contesto e l’obiettivo
nazionale è quello di rilanciare gli investimenti comunali perché i Comuni, si è capito, che sono
gli unici Enti Locali che fanno effettivamente investimenti pubblici e quindi si sta stimolando,
si sta cercando di stimolare i Comuni a fare investimenti comunali, anche facendo i mutui. Gli
spazi che ci creiamo possono essere utilizzati o con avanzo di pregresso o con mutai.
Tra l’altro un problema che hanno molti Comuni è legato al fatto che la difficoltà di
programmazione, ad esempio i trasferimenti arrivano tardi, le informazioni arrivano tardi,
bisogna fare una serie di variazioni per sistemare le previsioni fatte, possono arrivare a rendere
complicato e difficile l’utilizzo di quegli spazi e alla fine dell’anno molti Comuni si accorgono
che ci potevano essere degli investimenti che si potevano fare, ma si potevano fare prendendo
mutai in molti casi perché appunto ci sono spazi di spesa, ma spazi di spesa che possono essere
utilizzati solo prendendo risorse dall’esterno e che non vengono effettuati.

(Alle ore 13.35 entra il Presidente Pelosi —presenti ,,.29,)

HORILLO FABIO - Assessore
Altra cosa importante in questo contesto è che gli spazi di spesa non utilizzati non possono
essere recuperati facilmente. Le regole per l’utffizzo degli spazi di spesa non utilizzati oggi...
Anzi gli spazi di spesa non utilizzati oggi non possono essere recuperati, le regole per utilizzare
gli avanzi pregressi non sono semplicissime, non sempre è possibile (affidarli). Al momento noi
abbiamo 460 mila euro di spazi di spesa e quindi stiamo ragionando sull’utilizzo. Ripeto sono
spazi di spesa e non necessariamente risorse, per utilizzarli bisogna fare altre operazioni. Questo
è il contesto.
Seconda criticità che ha 11 Comune di Ancona, come tutti i Comuni, ahimè, dopo la
rivalutazione dei resiti attivi, è quello che è il disavanzo straordinario. Con il riaccertamento
abbiamo manifestato un disavanzo di 44 milioni, ci siamo impegnati a ripianare di un milione e
476 ogni anno e questo portava ad un disavanzo atteso di 41 milioni e 336 a fine 2016. In realtà
noi abbiamo ripianato un p0’ di più. Noi siamo andati a ripianare, oltre questo che era
l’obiettivo che dovevamo raggiungere, di altri 500 mila euro. Questo fa parte della gestione
normale e anche buona, È chiaro che più alto è il risultato di Amministrazione prima del fare gli
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accantonamenti... Noi abbiamo una serie di risorse e poi le mettiamo da parte per gli avanzi
vincolati, per il fondo crediti di dubbia esigibilità, eccetera. È chiaro che un risultato di gestione
migliore dà un maggior... una velocità maggiore del ripiano. Però bisogna sottolineare che il
ripiano più veloce non riduce il costo di un milione e mezzo circa che ogni anno deve essere
sostenuto.
Secondo problema, altro problema, la cassa. Allora, si parla tanto di problemi di casse e di
problemi di anticipazione del Comune di Ancona. Le dinamiche che spiegano l’evoluzione della
cassa del Comune di Ancona sono in parte, ma in piccola parte, legate al fatto che con il passare
del tempo il Comune spende la cassa che corrisponde alle risorse ricevute nel passato. Ad
esempio abbiamo avuto i fondi frana e pian piano noi utilizziamo questi fondi nell’area di frana.
Ma in gran pane il problema della cassa del Comune di Ancona è legato al fattore esogeni e in
particolare al fatto che i trasferimenti agli Enti Locali dagli Enti sovraordinati, Stato centrale e
Regione Marche, arrivano con ritardo e soprattutto nel 2013/2014 i trasferimenti dallo Stato
centrale hanno di fatto saltato un’annualità. Hanno saltato quasi due semestri. C’è stato un
ritardo nei pagamenti di quasi due semestri e non è che poi è stato recuperato con il tempo
questo ritardo e questa cosa necessariamente ha fatto saltare il normale andamento di cassa e ha
comportato un maggior ricorso alle anticipazioni. Così come un fatto esogeno ha creato
problemi di cassa al Comune, un fatto esogeno ha messo... ha dato una mano ad affrontarlo. In
questo anno si prevede che non ricorreremo più ad anticipazioni di cassa e il fatto esogeno è
l’entrata dei liquidi dalla sentenza Longarini. Questo ha dato uno stimolo alla cassa e questo
stimolo alla cassa per quest’anno non ci farà andare in anticipazione anche perché le spese per
investimenti avvengono più lentamente rispetto a quella che è l’entrata tutta immediata nella
cassa e mitiga anche il problema dell’anticipazione il prossimo anno.
È chiaro che il Comune sta moffltorando continuamente la cassa e l’obiettivo che ci siamo dati è
quello di rendere il più vicino possibile la corrispondenza temporale tra quando entrano le
risorse e quando vengono spese. Se questa corrispondenza c’è ed è perfetta, i problemi di cassa
non esistono. Più questa corrispondenza non c’è, più ci possono essere oscillazioni della cassa
come è naturale. Però vorrei farvi vedere alcune operazioni sul fronte della riscossione che si
sono avviate e che stanno dando i frutti. Quello che vedete nel grafico è la velocità di
riscossione delle nostre entrate; cioè le entrate dell’anno che noi riusciamo a ricevere nell’anno
rispetto ai crediti che noi abbiamo. La linea azzurra è la linea che descrive la velocità di
riscossione delle imposte di entrate tributarie e imposte tasse.
Come vedete la velocità di riscossione in questi quattro anni, dal 2013 ad oggi, è aumentata
passando da poco più del 70% ad una cifra intorno all’82%. È aumentata anche la velocità di
riscossione delle entrate extratributarie. È più bassa l’entrata enratributaria, le multe, le varie
entrate extratributarie. Questa è aumentata passando da un 45% a quasi un 60%, quella che
diminuisce è la velocità di riscossione dei trasferimenti, cioè noi riscuotiamo più lentamente i
soldi che ci vengono dallo Stato centrale e dalla Regione. Adesso circa quello che è il
comportamento nella velocità di pagamento dello Stato centrale, quindi è molto migliorata
rispetto agli anni scorsi, non è migliorata invece la velocità di pagamento deHa Regione. Che
vuol dire questo andamento? Vuol dire che abbiamo due tipologie di entrata che migliorano la
cassa e sono le tipologie di entrata su cui noi abbiamo controllo, perché sono le risorse proprie:
le entrate tributarie e le entrate extratributarie. Queste migliorano la cassa. Nel tempo
miglioreranno anche il fondo crediti di dubbia esigibilità. Dico nel tempo perché il problema
del fondo crediti di dubbia esigibilità è legato al peso del passato che è molto forte. E quindi è
chiaro che questo miglioramento lo si vedrà tempo e non può essere visto dall’oggi al domani.

r
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Dall’altra parte abbiamo im elemento che invece peggiora la nostra cassa, che è legato a quello
che noi non controlliamo, ovvero ai pagamenti degli Enti sovraordinad.
Allora, sui mutui non mi dilungo tanto e si è detto tanto. Siamo passati... nel 2012 erano 132
milioni, nel 2017, 104. Prevediamo, senza aggiunta di nuovi mutui, che nel 2018 saranno 97
milioni e questo nonostante, lo sottolinea, i nuovi mutui contratti dall’Amministrazione. È
volontà sui mutui dell’Amministrazione, quella di continuare la discesa del debito da mutui,
regolando la velocità di questa discesa alle esigenze della città, nel senso che nuovi mutui li
possiamo far se l’esigenza della città chiedono nuovi mutui a due condizioni, che continua a
scendere il debito. Quindi i nuovi mumi non possono essere maggiori di quelli che si
estinguono per la loro evoluzione normale e che contemporaneamente il costo delle rate deve
essere sostenibile ovvero dobbiamo creare spazio o nelle spese correnti, tra l’altro, se sono
spending review o con la rinegoziazione dei mutui o per il fatto che una parte dei mumi si
estinguono, dobbiamo crearci uno spazio per cui anche la rata di mutuo scenda e appunto anche
la rata di mutuo, quindi quello che è il peso sulla parte corrente, nonostante le operazioni di
nuovi mutui, che noi abbiamo fatto, è scesa da 15 milioni a 10 milioni.
Altra cosa al consuntivo. Si può valutare e si valuta ogni anno dove accantonare le risorse, se
accantonarle alla riduzione dei mutui oppure accantonarle ad altro, come stiamo facendo,
perché comunque questo dipende dalle nonnative, dal contesto in cui ci si trova e dalle
condizioni economiche con cui vengono prese le scelte.
Io, Presidente, avrei finito.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, grazie, Assessore Fiorillo per l’illustrazione. Grazie al Vice Presidente Pizzi che mi ha
sostituito per cinque minuti. Apro, dunque, la discussione sulla proposta di verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancia di previsione per l’approvazione in sede consiliare.
Ho già una richiesta di intervento per conto della Consigliera Maria Ausilia Gambacorta, alla
quale do immediatamente la parola. Prego, Consigliera Gambacorta.

GAMBACORTA MANIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Grazie. Allora, io brevemente volevo sottolineare due questioni abbastanza rilevanti, che mi
sono venute agli occhi leggendo la relazione. Continuo a ribadire che c’è la mancanza di un
adeguato Regolamento di contabilità. Se ci fosse questo Regolamento di contabilità,
quantomeno fosse stato apportato nella bozza, forse noi oggi non leggeremmo a pagina numero
10 che non c’è nessun tipo di controllo riguardo agli investimenti.
Infatti nella relazione c’è scritto che la situazione degli investimenti deve essere monitorata,
deve essere controllata. L’avvio delle nuove spese e dei relativi stati di avanzamento dei lavori,
del fondo pluriennale vincolato e i suoi relativi utilizzi, così come lei ci ha pocanzi illustrato. Ad
oggi questo monitoraggio non c’è perché è fatto manualmente, extracontabilmente, nessun
collegamento tra la contabilità e il programma di gestione degli appalti. Questo vuoi dire che
manca... I dati non sono caricati e quindi non c’è nessun controllo della giustezza dei dati.
Questo è veramente riprovevole. Tra l’altro immagino che questo programma di contabilità sarà
costato dei soldi e quindi mi domando come mai e perché non si è fatto lo sforzo
implementarlo, in modo da potere avere il controllo di quelli che sono gli investimenti.
Altra significativa situazione emerge dal problema delle riscossioni. Lei ha detto che le
riscossioni migliorano perché i residui passivi pesano molto meno. Nella pagina successiva della
relazione c’è scritto che i residui attivi vengono riscossi solo per il 27%, mentre il pagamento
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dei residui passivi è del doppio, il 52%. Se non si riscuote da qualche parte bisogna battere cassa.
E dove? Dove si può battere cassa se non sui cittadini e questo è un dato di fatto. Quest’anno è
andata bene, lei ce l’ha illustrato. La cassa gode di una grande liquidità e questo non perché
siamo stati bravi noi, ma perché avete avuto una gran fortuna incassare i soldi dalla sentenza di
Longarini. Ciononostante nella relazione continua a dare un significato al fatto che le risorse poi
successivamente verranno fortemente a ridursi e questo perché? Per due fattori: il primo è per
la celerità con cui voi avete speso i soldi di Longarini e quindi questa evidenza si vedrà negli
anni successivi, tant’è che viene specificato che bisognerà monitorare le spese e la velocità con
cui questa liquidità verrà usata e questo provocherà sicuramente un appesantimento nella
gestione di cassa nei successivi esercizi, come noi abbiamo più volte sollecitato e abbiamo più
volte sottolineato. Ma a voi questo poco importa, l’importante è spender subito e velocemente e
poi chi vivrà vedrà.
Tra l’altra parte in fondo nella relazione c’è scritto che rimane un obbligo di utilizzare almeno
tutte le alienazioni degli immobili e quindi tutti gli incassi che vengono dalla vendita degli
immobili comunale per l’estinzione anticipata dei mutai, almeno per una quota del 10%.
Questo viene fatto essenzialmente per tutelare quelle che saranno le generazioni future, quando
probabilmente questa cosa della liquidità improvvisa non accadrà mai più e quindi ci troveremo
a fare i conti con le risorse sempre più scarse, con gli oneri di urbanizzazione che non ci
saranno perché non si parla di una ripresa economica, quantomeno questa è una crisi stmtmrale
e quindi nulla possiamo attenderci e nulla possiamo sperare che venga da una ripresa. E i
cittadini, che diventano sempre più anziani, la popolazione di Ancona è fatta per il 65% di
persone anziani, farà sempre meno ricorso a quelli che sono i servizi e d’altra parte ci saranno
sempre meno entrate per questo Comune. Quindi questo riequffibrio sinceramente mi
appassiona molto poco. così come mi ha appassionato molto poco la giustificazione che lei ha
pocanzi detto. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Gambacorta. Io non ho altre richieste di intervento, chiedo all’Assessore se
intende replicare. Una precisazione rispetto all’intervento della Consigliera Gambacorta. Allora,
nel riferimento lì della pagina, credo che sia riferito ad un problema dei programmi software.
Ribadisco, anche se non strettamente collegato, anzi invito l’Amministrazione e la Giunta a
predispone una bozza per addivenire all’approvazione del nuovo Regolamento di contabilità
perché credo che sia assolutamente strumento utile ai fini defla definizione di tutte le procedure
relative al bilancio, come lei mi sembra aveva accennato e quindi ho ripreso la sua proposta.
Prego.

GAMBACORTA MARIA AUSUJA - Consigliere Comunale
Volevo semplicemente dire che in questi anni più volte ci siamo trovati di fronte a cose extra
contabili che portavano degli svarioni in bilancio. Ricordo l’ammortamento dei cespiti che era
stato tutto completamente sbagliato perché è fhtto manualmente due anni fa. Questa cosa ci dà
la misura con cui... la correttezza di come vengono effettuate queste situazioni.
Allora, noi abbiamo comprato dei software e bisognerebbe farli funzionare e non dovremmo più
vedere questo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Questo attiene... Ribadisco di nuovo, attiene ad un aspetto del carattere gestionale come
software a livello di contabilità, cioè poi la questione legata al nuovo Regolamento in base alle
nuove disposizioni contabili, eccetera, viaggia su un binario.., altro binario, ma comunque la
riterrei plausibile che alla ripresa dei lavori, dopo la pausa di agosto, sarebbe utile che magari
abbiamo in mano una bozza da discutere almeno nel mese di settembre e di portare in
approvazione al Consiglio Comunale o in Commissione.
Quindi chiedo all’Assessore magari di farsi carico di questo percorso per...

(Intervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Prego.

flOlifliO FABIO - Assessore
Del software. Sono già chiamata diverse volte e in maniera sempre meno conciliante, nel senso
che ovviamente stiamo... Gli Uffici, i responsabili tecnici stanno verificando tutte le azioni
possibili. È chiaro che è una situazione che purtroppo vede coinvolti tutti gli Enti Locali. Per
cui è una situazione che da quello che so coinvolge anche gli strumenti messi a disposizioni dal
Ministero. Quindi diventa una situazione abbastanza dififisa e che comporta anche il fatto che i
conti si facciano a mano e che vengano fatti meglio quando vengono fatti a mano.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sicuramente da questo punto di vista è più gestionale. Spezzo una piccola lancia per le varie
aziende del software che collaborano con l’Amministrazione di Italia perché onestamente con
le evoluzioni normative che noi abbiamo continuamente, in tantissimi settori accade che molto
spesso gli adeguamenti dei software non rispondono... Anzi qualche volta quando fanno gli
aggiornamenti, vanno in crisi altre modalità di gestione e questo purtroppo è un problema che
l’informatica non sta più al passo.

(Intervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ancora non è stato attivato 11 collegamento tra ilprogramma digestione degli appalti e quello di
contabilità a causa dell’incompleto caricamento dei dati e per altre cause tecniche. Così non
diamo dubbi a nessuna interpretazione, ho letto testuali. Allora, testualmente quello che c’è
scritto a pagina 10.
Dunque, se non ci sono altre richieste di intervento, dichiarerei chiusa la discussione sulla
verifica della salvaguardia, che è obbligo.., adempimento ed obbligo di Legge e procederei
dunque alla votazione. Non prima di aver chiesto ai Gruppi se vogliono esprimersi per
dichiarazione di voto.
Non ho richieste di intervento per dichiarazioni di voto, dunque pongo, corredata, come ho
detto in apertura, dell’illustrazione e del parere della Commissione, a cui è stato riferita la
proposta, la VI favorevole e del parere favorevole del collegio sindacale, acquisito al protocollo
109039 del 20 luglio 2017, la proposta della Giunta al Consiglio: “Verifica della salvaguardia
degli equilibri del bilancio di previsione triennale 2017/2019, proposta di deliberazione
consiliare”. Dichiaro aperta la votazione. Prego, Consiglieri, potete esprimere il proprio voto.
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Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho nove Consiglieri non votanti. Verificate la congrnità del vostro voto con la vostra volontà.
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 29
Votanti: 24
Favorevoli: 17
Contrari: 05 (Berardinelli, Diomedi, Gambacona, Quattrini, Prosperi)
Astenuti: 02 (Tombolini, Pizzi)
Non votanti: 05 (Fiordelmondo, D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Crispiam)

Il Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Viene richiesta l’immediata eseguibilità ovviamente perché sono previsti dei termini di Legge
da qui a qualche giorno. Dichiaro aperta la votazione sull’immediata eseguibilità della proposta.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho undici non votanti. Verificate la corretta espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 29
Votanti: 21
Favorevoli: 18
Contrari: O
Astenuti: 03 (Berardinelli, Quattrini, Prosperi)
Non votanti: 08 (Tombolini, Pizzi, Diomedi, Gambacorta, DAngelo, Finocchi, Gramazio,
Cflspiarn)

Immediatamente eseguibile

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora accorderei una pausa per riprendere i lavori magari puntualmente alle ore 14.45 per poi
procedere con l’ordine delle proposte che avete all’ordine del giorno. A dopo, Consiglieri.

La Seduta è sospesa alle ore 13.45
La Seduta r/,prende alle ore 15.15
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PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo ai Consiglieri presenti in Aula e agli Assessori presenti in Aula di accomodarsi per
l’appello. Appello.

APPELLO

SEGRETARIO GENERALE

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

Sono presenti 25 Consiglieri, compreso il Sindaco.
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ASSESSORI:

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

Presenti 2 Assessori.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie agli Uffici. Vi informo subito che l’Assessore Manarini mi ha comunicata nella tarda
mattinata, avevo dato comunicazione in avvio, che sarebbe arrivato in tarda mattina, ma per
problemi di carattere kmiliare mi ha comunicato che non può intewenfre e quindi per
correttezza ne informo il Consiglio Comunale.
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PUNTO N. 3 O.D.G.: “CNR RISTRUTTURAZIONE MEDIANTE
DEMOLIZIONE - RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN
CAPANNONE ADIBITO AD ATTIVITA’ CANTIERISTICA NAVALE DI
VIA MATTEI N. 26 ZONA PORTO DI ANCONA - PROCEDIMENTO DI
CUI ALL’ART. 8 DEL DPR N. 160/2010 (RACCORDI
PROCEDIMENTALI STRUMENTI URBANISTICI) PROGETTO
COMPORTANTE VARIAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI -

APPROVAZIONE VARIANTE”.
(DELIBERAZIONE N. 79)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Rispetto all’ordine del giorno degli argomenti da trattare, abbiamo in trattazione, discutibile dal
Consiglio Comunale, la proposta indicata al punto numero 3, proposta di Giunta 646: “CRN
ristrutturazione mediante demolizione, ricostruzione ed ampliamento di un capannone adibito
ad attività cantieristica navale, progetto comportante variazione di strumenti urbanistici.
Approvazione variante”.
Quindi do la parola al relatore, Vice Sindaco, Assessore Sediari, per l’illustrazione al Consiglio.

SEDIABI PIERPAOLO - Assessore
Grazie, Presidente. Dunque questa è una delibera che abbiamo visto in Commissione, l’ultima
Commissione Urbanistica che ha avuto il parere favorevole della Commissione stessa e riguarda
l’intervento richiesto dalla CRN come domanda intesa ad ottenere l’avvio del procedimento per
il rilascio di un’autorizzazione alla ristrutturazione mediante demolizione, ricostruzione ed
ampliamento di un capannone adibito a cantieristica.
L’intervento richiesto consiste quindi, come ricordavo, nella demolizione di parte del fabbricato
esistente e nella realizzazione di un nuovo capannone industriale in cemento annato
prefabbricato da adibire alla realizzazione di imbarcazioni in vetro resina compreso
l’allestimento degli interni. Il nuovo fabbricato sorgerà in adiacenza ad altro capannone, quello
già esistente giù alla ZIPA della CRN e al corpo dove si trova l’officina per la lavorazione dei
blocchi che l’immobile si trova in zona D, disciplinato dalla normativa del porto di Ancona.
Non è sottoposto a vincoli paesaggistici, l’area in oggetto non è sottoposta a vincoli paesaggisti e
né... È esclusa dalla perimetrazione del vincolo idrogeologico e attraverso lo sportello SUAP,
che costituisce, quindi anche variante, approda in Consiglio Comunale per le distanze... ci
vorrebbe una distanza minima di cinque metri dalla viabiità esistente, questa non viene
rispettata. Per cui la delibera viene sottoposta al Consiglio Comunale.
Per ultimo nel corso dei lavori della conferenza dei servizi non sono emersi pareri contrari o
dichiarazioni di dissenso da parte degli interpellati. La plusvalenza, che è stata calcolata per
questa variante, assomma a 103.857,80 euro.

(Alle ore 15.17 entra i ‘Assessore Simonella —presenti n. 3,)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore. Come lei diceva, la pratica è stata deferita alle Commissione TI e VI, già su
indicazione della delibera di Giunta e sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Il
con 3 favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti e della Commissione VI con 3 favorevoli, nessun
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contrario e 2 astenuti. Dunque l’atto è corredato dei pareri prescritti ed obbligatori da parte
delle Commissioni Consiliari Permanenti. Apro la discussione sulla proposta. Non ho richieste
di intervento sulla proposta in oggetto. Quindi dichiaro chiusa la discussione e chiedo a questo
punto, ai Gruppi che volessero intervenire per dichiarazioni di voto, di prenotarsi per la
dichiarazione di voto. Non ho richieste per dichiarazioni di voto. Dunque sull’argomento
numero 646/2017: “Società CRN ristrutturazione mediante demolizione, ricostruzione ed
ampliamento di un capannone adibito ad attività cantieristica navale in Via Mattei numero 26,
zona porto, procedimento di cui all’articolo 8 del DPR 160/2010, raccordi procedimentali con
strumenti urbanistici, progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici.
Approvazione in variante”. Dichiaro aperta la votazione. Prego, Consiglieri, potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho tre Consiglieri non votanti. Vi pregherei di verificate la congruità con la vostra espressione
di volontà. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 25
Votanti: 23
Favorevoli: 17
Contrari: O
Astenuti: 06 (Tombolini, DiomedL Gambacona, Crispiani, Quatu-ini, Prosperi)
Non votanti: 02 (Berardinelli, Finocchi)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Viene richiesta in delibera, ai della continuità dell’attività svolta all’interno del fabbricato
produttivo, l’immediata eseguibilità ai sensi del 134, comma 4 del Testo Unico. L’argomento è il
646, appena approvato dal Consiglio Comunale. Dichiaro aperta la votazione sulla richiesta di
immediata eseguibiità. Prego, potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione sull’immediata eseguibilità.

Presenti: 25
Votanti: 19
Favorevoli:
Contrari: O
Astenuti: 02 (Diomedi, Qua tcn½i)
Non votanti: 06 (Tombolini, Gambacona, Crispiani, Prosperi, BerardinellL Finocchi)

Immediatamente eseguibile
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PUNTO N. 7 O.D.G.: “APPROVAZIONE PROGETTO DELL’OPERA
PUBBLICA DENOMINATA “NUOVA SEDE M&P MOBILITA’ EPARCHEGGI SPA” AI SENSI DELL’ART,. 12 CO. i LETTERA A)DELL’ART. 19 C.2 DEL D.P.R. N. 327/2001 PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE CONSILIARE”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Proseguendo con l’ordine dei lavori previsti per l’ordine del giorno di oggi, allora, passerei aUaproposta indicata al punto 7: “Approvazione progetto dell’opera pubblica denominata “Nuovasede M&P Mobilità e Parcheggi S.p.A.” ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera A)”, anche se
mi diceva prima la Capogrnppo del PD, di volere intervenire rispetto alla proposta di delibera.
Prego, Consigliera Pistelli.

PISTEW LOREDANA - Consigliere Comunale
So che questa proposta è stata discussa ed approvata in Commissione, però per alcune necessità
di approfondimento (inc.) pure dalla riunione del Capigrnppo, io chiedo per cortesia di
discuterla la prossima volta in modo che abbiamo tutti la possibilità di prendere visione di tutti
gli atti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Pistelli. Se nessuno è contrario... Arrivo. Consigliere Quattrini, prego.

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Presidente, non so se sia possibile, io già gliel’ho detto in fase di Capigmppo, adesso il PD ha
chiesto di rinviare la trattazione, io però sarei.., chiederei al Segretario Generale alcune cose,
magari che le possa approfondire e poi riferircele alla prossima seduta, non Io so, però visto che
sono qui, vorrei approfittare. ovvero se questo tipo di atto sia di competenza del Consiglio
Comunale. Allora, questo atto prevede l’approvazione di un progetto definitivo di un’opera per
la posizione del vincolo di pubblica utilità.
Allora, a me risulta che se questo atto non comporta una variante, non sia opportuno che passi...
Non opportuno, non sia necessario che passi in Consiglio Comunale. Questa è la prima
domanda. La seconda al punto 5, dove c’è di approvare la proposta di accordo di cessione
dell’immobile. Io chiedo e la risposta quando sarà, sarà, se il Consiglio Comunale può essere
chiamato ad approvare una proposta di accordo bonario tra una società partecipata al cento per
cento al Comune di Ancona, però una S.p.A. con un privato. E poi l’ultima cosa che chiedo,
siccome c’è un parere e dato che nel caso in cui Mobilità & Parcheggi acquisti questo immobile,
libererebbe in cui attualmente è in affitto e sta pagando 20 mila euro di affitto annui al Comune
di Ancona, siccome c’è il dirigente Ermanno Frontaloni, che è quello che ha portato avanti la
pratica, dichiara che questo atto non comporta riflessi diretti ed indiretti alla situazione
economica e patrimoniale sul patrimonio dell’Ente e secondo me 20 mila euro in meno di affitto
invece comportano delle conseguenze, quello che vorrei capire è se questa dichiarazione se
comporta o non comporta riflessi economici, la debba fare chi è che propone la pratica, oppure
debba fàrla chi è che rappresenta l’Ufficio Ragioneria?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio

Trascrizione a cura dl UVE Sri — Vl Fornace MorandI, 18— Padova — Tel +39 049/658599 — Fax +39 049 8784380 85 di 121



___________________ ______________________

Consiglio Comunale di Ancona

24 Luglio 2017

Allora, il Segretario, che ringrazio, ha preso nota delle verifiche che avremo modo di verificare
in vista del prossimo Consiglio Comunale. Do la parola anche al Consigliere Crispiani, che me
i ha chiesto. Quindi diciamo che e sulla nchiesta di nnwo I intervento di Quatmm non e
contrario? Perfetto.
Quindi do la parola adesso al Consigliere Crispiani. Prego.

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Prendo atto della richiesta di rinvio e ritengo che questa richiesta sia
opportuna in relazione ad alcune circostanze da chiarire, se è possibile io illustrerei subito allo
scopo di averle già sul tappeto e in attesa di una risposta per quando discuteremo.

(Alle ore 15.25 enlra i ‘Assessore Marasca — presenti n. 4,)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Io so che la delibera è stata esaminata in VI Commissione ed è stato espresso il parere. Quindi
siccome non nascondo che già dopo la Capigrnppo di stamattina, in cui erano arrivati questi
rilievi, i Gruppi si sono confrontati, compresi quelli di maggioranza per capire se su questi spazi
c’era la possibilità di dare gli opportuni chiarimenti e di fare gli opportuni approfondimenti, si è
addivenuto sostanzialmente ad una richiesta di differimento.
Quindi siccome il relatore è il Sindaco e qui non lo vedo, alla quale ho detto sicuramente che
questa delibera non sarebbe stata trattata in questa seduta proprio perché erano state rilevate
queste richieste, Allora, da parte mia invito il Consigliere Crispiani, se ci sono delle richieste
specifiche, in maniera tale che la Segreteria Consiglio.., per poter arrivare al Consiglio
Comunale con una dovizia di...

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Allora, Presidente, la ringrazio. Ruberà solo poco tempo, faccio una premessa.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Prego, ma è tutto tempo utile.

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
In discussione in Commissione si sono intrecciati due argomenti che hanno condizionato quella
discussione. Il primo argomento è: stiamo discutendo di una decisione che è stata presa da un
soggetto diverso, soggetto giuridico diverso dal Comune di Ancona, ovvero sia Mobilità &
Parcheggi S.p.A., la quale ha formato la sua volontà e l’ha manifestata all’interno degli organi
che la costituiscono e quindi Amministrazione e Assemblea dei Soci; intendendo che
ovviamente le competenze e le decisioni assunte in quelle sedi sono state opportunamente
assunte in quelle sedi e in questa sede se ne assumono altre che sono precipue del Consiglio
Comunale e dell’Ente Comune.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
E questo... (intervento fuori microfono) perché c’è una richiesta, appunto, del Consigliere
Quattrini...
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CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Esatto, esatto, a questo proposito l’illustrazione dell’Assessore faceva ricadere l’attenzioneriguardo alla tipologia dell’intervento dell’Ente Comune per mano del Consiglio Comunale, inrelazione all’attività espropriativa. Per cui riepilogando Mobilità & Parcheggi decide: “Vogliamocostruire una sede, abbiamo le risorse per farlo, vogliamo farlo lì”, decidendolo all’interno degliorgani di una S.p.A. come Mobilità & Parcheggi. A totale controllo pubblico, unico socio?Rileva ma fino ad un certo punto, perché il fatto che sia a totale controllo pubblico e che siainteramente proprietà del Comune di Ancona, gli impone il controllo analogo. Altre questioniche con la delibera del Consiglio Comunale non si intrecciano direttamente. E allora perché ilConsiglio Comunale è chiamato ad intervenire? Perché appunto nell’attività espropriativa ènecessario, vado per linee grosse, che ciò che Mobilità & Parcheggi può fare, venga integrato daun deliberato del Consiglio Comunale. Questo è quanto.

(Alle ore i 5.29 entrano i Consiglieri Gramazio e D’Angelo —presenti ti. 27,)

CRJSPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Ora detto questo voglio porre l’attenzione — e questo viene specificato alla pagina 2 del
deliberato, al quarto capoverso e al sesto capoverso. Questi due concetti, cioè che Mobilità &
Parcheggi decide autonomamente e che ha bisogno del Comune di Ancona per le ragioni dette
sopra.
Passando alla pagina 3, viene detto giustamente nella premessa, che i soggetti espropriandi
hanno rappresentato la volontà di addivenire ad un accordo bonario. Accordo bonario, che
come diceva il collega Quattrini interviene tra il soggetto Mobilità & Parcheggi S.p.A. e i privati
attualmente proprietari di quel cespite immobiliare. Ora la domanda che io faccio è: in
considerazione di queste premesse, il deliberato può essere ritenuto ridondante eccessivo nella
misura in cui al punto 2 propone al Consiglio Comunale di approvare il progetto definitivo? E
nella misura in cui al Punto 5 propone al Consiglio Comunale di approvare la proposta di
accordo bonario? Ripeto, se in questo iter la funzione dell’Ente Comune e per esso del
deliberato del Consiglio Comunale, è limitata a quella integrazione necessaria allo scopo di
addivenire all’attività espropriativa, è necessario che il Consiglio Comunale approvi il progetto e
approvi l’accordo bonario? Perché mi faccio questa domanda? Perché se dobbiamo assumere
una decisione presa in altri contesti nell’ambito di un altro soggetto giuridico, con le
responsabilità che conseguono ai soggetti che assumono quella decisione, nulla quaestio. Ci
viene chiesto semplicemente di agevolare l’attività di quel soggetto, il quale ha deciso nelle sue
sedi proprie, con le sue competenze e con le relative responsabilità.
Se invece ci viene chiesto di condividere le responsabilità di quella decisione, allora questa
delibera va corredata in altro modo, va discussa in un altro modo, va apprezzata in un altro
modo, va valutata in un altro modo. Credo di essere stato sufficientemente chiaro e completo e
ringrazio.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Assolutamente chiaro e completo e anche ad integrazione di una parte della richiesta che era
stata fhtta precedentemente dal Consigliere Quattrini. Quindi possiamo utilizzare questo
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differimento per acquisire, diciamo, alcune informazioni che possono essere utili in vista di una
successiva discussione in Consiglio. Consigliere Berardinelli, prego.

(Intervento fuoft microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, Consiglieri, anche l’intervento di Crispiani, sostanzialmente, non è in opposizione alla
richiesta di differimento. Quindi riterrei accolta, appunto, la richiesta, quindi differiamo la
trattazione al prossimo Consiglio Comunale. Rispetto alle richieste fatte alcune, devo dire, sono
di competenza... più di competenza degli Uffici che del Segretario Generale rispetto alle
richieste fatte.

(Alle ore 15.33 entra il Sindaco —presenti n.28)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi magari ci faremo carico come Presidenza del Consiglio di girare ai rispettivi Uffici
competenti in maniera tale che il Consiglio Comunale, quando sarà di nuovo in seduta potrà
essere di ausilio e dare gli opportuni chiarimenti rispetto alla proposta di delibera.
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PUNTO N. 10 0.0.0.: “INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
CIRCA L’ATTENDIBILITA’ DI SEGNALAZIONI PERVENUTE SU
SITUAZIONE DIFFICILE CONVIVENZA ZONA VIA PERGOLESI - VIA
MARCHETTI”

r’u (41i.

3LSSS(At
&tw

£€Q &3N/t o
INTERROUAZ1ONE A RISPOSTA ORALE CX ART 25 REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

Al Sig. Presidente dei Consiglio Comunale

Risulta alle scrIventi che all’AmministrazIone comunale siano pervenute almeno due segnalazioni relative

alla situazione dl difficile convivenza nel quartiere zona Via Pergolesi/Marchetti e che l’Amministrazione
abbia conferita con una delegazione deglI abitanti di detto quartiere.

ta difficoltà della civile convivenza sembra dover essere ricondotta alla presenza di alcune famiglie che, con

atteggiamenti dispotici, avrebbero assunto “posizioni dl comando’ all’interno del quartiere; alcune dl dette

famiglie sembra occupino abusivamente aicwii stabilI e sembra ‘gestiscano’ rassegnazione dl
appartamenti rimasti vacanti In cambio di denaro. Ove tale situazione sussista è ovviamente dovere della

Amministrazione intervenire per reprimere tali condotte e provvedere ai ripristino della legalità che non

può - o non deve —essere compito dl colore che subiscono le vessazioni.

Con la presente chiediamo di sapere se quanto segnalato corrisponda al vero e, pertanto, M:

1) Se sia vero che airinterno dei quartiere siano state segnatate condotte illecite, quando non

penaimente rilevanti;

2) Se sia vero che alcuni appartamenti sio occupati abusivamente e, se si, quanti siano;

3) Se sia vero che si sia costituita nei tempo, e tolierata, una posizione dl potere di una o più famiglie

e che sia gestito un (illecito) ‘mercato” degli appartamenti sfitti;

4) Se alcune famiglie con figli minori siano seguite dai ss sociali e con quali modalità e, soprattutto,
con quali esiti;

Chiediamo di sapere se e con quali meni VAsnmb,istndone intenda intervenire per ripristinare ia tegatltà in

quel cortetto, considep&o che, se non arginata, ia situazione potrebbe uiter’ormente detedorarsi e/o

degenerare.

cfl4J.Diomedi
— M5S Ancona

Ancona 18/05/17 19 blU. 2017

N. &LZ5
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi rinviata trattazione con la verifica delle indicazioni richieste alla proposta indicata al
punto numero 7, possiamo trattare al punto numero: “Interrogazione a risposta orale su
segnalazioril pervenute su situazione difficile convivenza, zona Via Pergolesi — Via Marchetti”,
proposta dalla Consigliera Daniela Diomedi. C’eravamo già presi l’impegno nel precedente
Consiglio ed è stata piuttosto elaborata, diciamo, la ricerca anche di informazioni dovute per
fare una risposta più compiuta e quindi do la parola alla Consigliera Diomedi per l’espletamento
dell’interrogazione a risposta orale. Prego, Consigliera.

(Alle ore 15.37 esce il Consigliere Berardinelli —presenti n.27,)

DIOMEDI DANIEIA - Consigliere Comunale
Dunque, ci risulta che siano pervenute all’Amministrazione almeno due segnalazioni relative
alla situazione di difficile convivenza nel quartiere della zona Via Pergolesi — Via Marchetd e
che l’Amministrazione abbia conferito, con una delegazione degli abitanti di questo quartiere.
Le difficoltà della civile convivenza sembrano dover essere ricondotte alla presenza di alcune
famiglie, che con atteggiamenti dispostici, avrebbero assunto posizioni di comando all’interno
del quartiere. Alcune di queste famiglie sembra occupino abusivamente alcuni stabili. Io la
Celere non l’ho vista lì davanti, però sembra occupino abusivamente alcuni stabili e sembra
gestiscano l’assegnazione di appartamenti rimasti vacanti in cambio di denaro. Se questa
situazione effettivamente sussiste è ovviamente dovere dell’Amministrazione intervenire per
reprimere le condotte proprio criminose e provvedere al ripristino della legalità. Il ripristino
della legalità ovviamente non può essere demandato ai singoli che subiscono le vessazioni
perché non siamo nel Far West per ora.
Con questa interrogazione io e la collega Gambacorta chiediamo di sapere se quanto segnalato a
voi, ma sicuramente anche a voi corrisponda, all’Amministrazione corrisponda al vero e se
quindi sia vero che all’interno di questo quartiere siano state segnalate condotte illecite, quando
non penalmente rilevanti, se sia vero che alcuni appartamenti siano occupati abusivamente e se
è sì quanti essi siano; se sia vero che si sia costituita nel tempo e tollerata una posizione di
potere di una o più famiglie e che sia gestito un illecito mercato degli appartamenti sfitti, se
alcune famiglie con figli minori siano seguite dai servizi sociali, con quale modalità e soprattutto
con quali risultati.
Chiediamo se sapere se e con quali mezzi l’Amministrazione intende intervenire
nell’eventualità che queste situazioni corrispondano al vero, siano effettive, per ripristinare la
legalità in questo contesto, prossimo ai luoghi dei festeggiamenti e delle feste di integrazione,
considerato che se non è arginata al più presto, la situazione potrebbe ulteriormente deteriorarsi
o degenerare. Grazie.

Alle ore 15.38 entra l ‘Assessore Borini —presenti ;z.5)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Grazie a lei, Consigliera Diomedi. Do la parola per la risposta all’Assessore Capogrossi, anche se
va detto che la risposta sarà piuttosto articolata, dovrebbe essere data in cinque minuti, ma se
sarà necessario, Assessore, le concederà del tempo in più, perché nella ricerca delle
informazioni hanno collaborato diversi settori dell’Amministrazione e quindi per utilità del
Consiglio Comunale io darei la parola all’Assessore Capogrossi per la risposta con un po’ di
flessibilità sui tempi per completezza della risposta. Prego, Assessore.

CAPOGROSSI EMMA - Assessore
L’area abitata tra Via March etti e Via Pergolesi è una delle zone più complessi della città a causa
delle diverse problematiche che si sono concentrati al suo interno nel corso degli anni. Circa il
70% degli immobili è costituito da alloggi di emergenza sociale, ovvero alloggi assegnati a nuclei
con grave difficoltà socio — economiche e situazioni di emergenza, appunto, molti dei quali
seguite dai servizi sociali.
Per anni, essendo stata prevista la demolizione delle case, in quanto il Piano Regolatore
individua va proprio in quell’area ilpassaggio dell’asse nord, gli alloggi non sono stati oggetto di
interventi di n’strutturazione di un ceno niievo e con il tempo questi hanno subito un
significativo deterioramento. Sono alloggi che necessitano di continui interventi di
manutenzione straordinaria, quali il nfacimento di tetti; gli impianti elettrici, impianti di
riscaldamento, Fognature e molti altri. La gestione degli alloggi è suddivisa tra servizi sociali,
patrimonio, ERAP, ciascuno con specifiche competenze.
Per quanto nuarda il primo quesito: se sia vero che all’interno del quartiere siano state
segnalate condotte illecite, ai semzi sociali nei diversi incontri con gli abitanti della zona,
proprietari di immobili in quei condomini, sono stati riferiti comportamenti molto disturbanti
della quiete pubblica e/o anche intimidatori da pane in particolare da alcuni nuclei. La Polizia
Municipale ha effettuato in questa zona numerosi controlli per questioni legate in panicolar
modo alla viabilità e agli schiamazzi. Le sezioni specializzate Edilizia e Polizia Giudiziaria,
inoltre, hanno effettuato più interventi, riscontrando violazioni’ di natura penale ed
amministrativa prontamente segnalate alle competenti autorità,
Nei casi in cui le famiglie coin volte hanno componenti con minori di età, i servizi sociali hanno
provveduto ad inviare specifica segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
per i Minorenni. Per quanto riguarda il punto 2) se sia vero che alcuni appanamenti siano
occupati abusivamente e se è sì quanti siano. Dalla verifica effettuata dalle diverse direzioni
competenti; sono risultati quattro appartamenti occupati senza nessun ‘assegnazione
documentata e risulta essere stata presentata denuncia per occupazione abusiva alle competente
attività. Per due casi sono state redatte le ingiunzioni di sgombero ed un alloggio è stato già
sgomberato, altre due ingiunzioni devono essere notificate. Si fa presente che le situazioni
riguardano tutti nuclei con minori epertanto i servizi sociali sono istituzionalmente chiamati ad
intervenire a tutela di questi ultimi.
Per quanto riguarda ilpunto, se sia vero che si sia costituito nel tempo e tollerata una posizione
dipotere di una o più famiglie, che abbiamo gestito un mercato degli appartamenti sfitti; come
già detto nei diversi incontri con gli abitanti della zona, sono stati riferiti comportamenti come
quelli che lei ha definito, ma gli interventi effettuati dalle diverse direzioni non hanno potuto
appurare quanto dichiarato. Ribadisco che ogni illecito rilevato risulta essere stato segnalato alle
Autorità.
Punto 4, se alcune famiglie con figli minori siano seguite dai servizi sociali, con quali modalità e
con quali esiti Nel corso degli anni molte famiglie, temporaneamente assegnatan’e di tali

Trascdz)one a cura dl UVE Sr) — VIa Fornaci, MorandI, 18— Padova —Te) .39 049/658599 — Fax .39 049 8784380 91 di 121



____
____ _________

Consiglio Comunale di Ancona

24 Luglio 2017

alloggi; hanno ricevuto il supporto dai servizi a seconda delle loro problematiche, sia di tivoeconomico che di accompagnamento all’assegnazione definitiva di alloggi di EdiliziaResidenziale Pubblica. Attualmente molti dei cittadini residenti in quella zona sono seguiti daiservizi sociali con progetti spedfici, a seconda delle fragilità in essere sia connesse alla presenza
di minori, che alla presenza di anziani e/o disabili.
Sono prevalentemente famiglie multfproblematiche, dove più componenti manifestano disagi ditipo sociale, fisico e/o psicologico e che richiedono un lavoro integrato tra i servizi sia sociali
che sanitari. Gli interventi sono finalizzati a fornire risposte adeguate alle necessità urgenti
presentate, al miglioramento della qualità della vita e dei beneficiari degli stessi; alpotenziamento dei fattori protettivi del contesto sociale e famigliare. Quando in situazioni già
critiche, per gravi problematiche sodo — economiche, sono presenti anche problematiche di
trascuratezza nei confronti dei minori; si propongono interventi di supporto alle funzioni
genftoriali e di tutela, tra questi l’inserimento dei minori in centri dell’aggregazione comunale,
che si configurano come servizi per la fascia di età, 3/14 anni e di supporto alle funzioni
genitoriali rispondenti alle loro esigenze e a quelle della famiglia nella n’cerca di ambienti
n’creativi ed educativamente significative per la gestione del tempo libero. In questi centri’
inoltre si effettuano prestazioni finalizzate al supporto dei bambini nello svolgimento dei
compiti scolastici.
A seconda delle necessità si interviene con l’attivazione del servizio educativo domiciliare o di
famiglie di supporto o di affidamenti oppure prescrivendo la frequenza ai centri diurni, che
forniscono risposte qualificate ai bisogni di sostegno, recupero e socializzazione dei minori e
delle situazioni più estreme costituiscono una valida alternativa all’allontanamento dei minori
dalla famiglia di origine. Gli esiti degli interventi sono diversi anche in base alla collaborazione
dei genitori; ai progetti e/o alle risorse genitorial; ma sono prevalentemente legati al
raggiungimento di un buon livello di protezione del minore, verificabile attraverso la
valutazione di uno sviluppo equilibrato, valutazione fatta congiuntamente dai servizi sociali e
comunali, con i servizi territoriali dell’ASL.
Rispetto alla richiesta di sapere se e con quali mezzi l’Amministrazione intende intervenire,
come già detto l’Amministrazione è già intervenuta ed intende ulteriormente rafforzare gli
interventi per la riqualificazione di quel contesto sia in termini di sicurezza e legalità che di
n’qualificazione sociale. Dal punto di vista del degrado dell ‘area e delle strutture abitative, sono
già stati fatti alcuni interventi e altri; ancora più importanti; saranno realizzatigrazie alprogetto
presentato al bando per le periferie, in cui tutto il complesso Via Marchetti e Via Pergolesi è
stato inserito, prevedendone una n’qualificazione totale.
In oltre le diverse direzioni coin volte, in collaborazione con 1’ERAP, stanno completando la
revisione dell’anagrafe di tuttigli immobili e degli assegnatari degli stessi, nonché la verifica dei
requisiti e si sta predisponendo un nuovo Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di
emergenza. I servizi sociali hanno effettuato diversi incontri con il comitato di quartiere per
concordare gli interventi; volti a risolvere le criticità segnalate, riguardanti condotte non
appropriate da pane di alcuni soggetti residenti da anni e di altri abitanti arrivati da pochi mesi
a seguito di nuove assegnazioni Tra questi la necessità di uno specifico Regolamento per quello
che può essere considerato a tutti gli effetti un maxi condominio. 11 Regolamento da redigere in
collaborazione tra le parti interessate, ha l’obiettivo di disciplinare una serie di comportamenti
alla base di una civile convivenza. I senizi sociali hanno anche attivato indagini sociali sulle
famiglie segnalate, attivando tutti gli stmmenti a disposizione per adempiere al compito
istituzionale di tutela dei minori coinvolti, dalle visite domiciliari’ fino alle segnalazioni alla
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Procura della Repubblica per i Minorenni, ove è necessanb. Ovviamente gli interventi deiservizi sociali devono a vere come princij,ale interesse, la tutela dei minori e dei soggetti deboli e
prevedere, se è necessario, anche l’adeguata accoglienza degli stessi in caso di sgomberi forzati.
Si sta inoltre predisponendo un programma di interventi che veda l’avvio di un processo di
profonda riqualificazione sociale, anche attraverso interventi di mediazione abitativa, così da
agire sul tessuto sociale e attraverso attività socio — educative organizzate dai servizi sociali che
proprio recentemente a seguito della riorganizzazione attuata aliTh temo della direzione, hanno
concentrato attività specifiche e personale proprio in quella zona. Inoltre la realizzazione del
progetto comunale, presentato al bando ministeriale per la fiqualificazione sociale e culturale
delle aree urbane e degradate, consentirà di incidere ulteriormente nella riqualificazione sociale
che miriamo ad ottenere in quella pane di città.
Infatti questo specifico bando era rivolto a progetti di riqualificazione, finalizzati alla riduzione
di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e al miglioramento della qualità del decoro
urbano e del tessuto sociale ed ambientale. 11 Comune di Ancona, collocandosi al secondo posto
della graduatoria nazionale, al quale sono stati presentati 87Q progettL di cui 45 ammessi al
finanziamento, ha ottenuto il finanziamento massimo richiesto pari a 2 milioni di euro. Questo
progetto prevede, nella zona di Archi, anche la realizzazione di una serie di strutture, tra cui un
social lab, cioè un centro integrato per sendzi sociali ed educativi, in cui saranno reinsediate
attività sociali e culturali esistente ed ospitate nuove attività, oltre ad un centro servizi
integrato, ovvero uno spazio di accoglienza per iniziative volte al miglioramento della qualità di
vita dei cittadinL finalizzate alla rimozione e prevenzione delle cause che provocano situazioni
di disagio oproblemi sociali Grazie.

(Alle ore 15.42 entrano gli Assessori Fiorillo e Foresi —presenti n. 7)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, a lei, Assessore Capogrossi. Do la parola immediatamente alla Consigliere Diomedi per
la replica. Prego, Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIEIA - Consigliere Comunale
Mi sembra di aver sentito parlare del Canton Ticino invece che del quartiere di Via Marchetti e
Via Pergolesi. Dunque, adesso non so onestamente da che parte prendere questa risposta. Io, al
di là del bando delle periferie 2 milioni di euro, con 400 mila euro siete riusciti a comprare le
vetrate del Passetto, con 2 milioni di euro che caspita ci farete? Speriamo che sappiate spenderli
meglio e che non sia solo fuffa questo progetto. Le case sono fatiscenti. Lì abitano famiglie con
anziani, disabili, che non si girano in 40 metri e questo voi lo sapete. Voi avete preferito
spendere altrove le magre risorse del nostro bilancio, piuttosto che intervenire in situazioni in
cui è indecente come vivano le persone, però di questo probabilmente non vi importa, chissà se
questi che vivono qui votano, forse non ci hanno nemmeno la cittadinanza, perché molte delle
famiglie che stanno lì non sono nemmeno cittadini anconetani. Quindi non elettori e non
elettori del PD.
Che dire? Sembra effettivamente la Svizzera, salvo che voi lì avete tollerato, ma da anni si
tollera, probabilmente voi siete l’ultimo anello di una catena ben lunga. Nella segnalazione che
hanno fatto i residenti ci sono nomi e cognomi. Se le Procure... Non parlo delle Procure dei
Minori, parlo la Procura della Repubblica non interviene, voi dovete fare in modo che
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intervengano perché le situazioni di illegalità quando si incancreniscono aumentano e anche se
non la vogliamo chiamare con il nome che hanno, si creano delle relazioni mafiose all’interno
dei quartieri, in cui i deboli soffrono e soccombono.
Io penso che voi dobbiate farvi un esame di coscienza e non rappresentare alla città quel
quartiere come il Canton Ticino, dove i servizi sociali an-ivano dappertutto, dove i minori sono
seguiti e le famiglie supponate. Io penso che un po’ un esame di coscienza e un’effettiva presa di
coscienza dei problemi e di... a cuore delle difficoltà in cui vivono le famiglie povere e marginali
in quel quartiere sono molti e che soccombono rispetto a quelle che esercitano potere, dobbiate
in qualche modo farvelo.
Io non capisco perché, a favore di chi tante cose siano rimaste marginali rispetto all’azione di
Governo. Io mi sono fatta una domanda e mi sono anche data una risposta, spero di sbagliarmi.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Diomedi. Da qua però, Sindaco, altrimenti la verbalizzano come Assessore
Simonella.

MANCINELU VALERIA - Sindaco
(Intervento fuori microfono).

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Però non apriamo la discussione. Prego, Sindaco Mancinelli, se il Consiglio Comunale accorda,
le do la parola. Prego, signor Sindaco. Una domanda.

MANOEUJ VALERIA - Sindaco
È questa: non ho capito se, secondo la Consigliera Diomedi, l’Amministrazione dovrebbe
sgomberare o no gli occupanti abusivi di Via Pergolesi. Questo non ho capito. No, no, se sono
occupanti abusivi li fa sgomberare. Von-ei capire se dobbiamo farli sgomberare o no quelli di
Via Pergolesi.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci mancherebbe altro. È una domanda, domanda a risposta. Prego, Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Quando il Sindaco ha deciso di sgomberare Casa DÈ Nialtri, l’asilo Margherita, abbandonato da
anni, non è che ha chiesto il parere a me o al Consiglio Comunale, l’ha fatto. Ha chiamato la
Celere e l’ha fatto. Ora da anni sapete che ci sono situazioni di illegalità concreta, proprio di
gravi reati e situazioni penalmente rilevanti. Per quelli però ci andate con i guanti bianchi. Ora,
per carità, il rispetto delle persone è giusto e dovuto, ma voi siete forti con i deboli. Forti con i
deboli.

MANCINEUJ VAJflIA- Sindaco
Anche questi li sgombriamo. Consigliera Diomedi, anche questi li sgombriamo. Anche questi li
sgombriamo, Consigliera Diomedi. Facevo solo notare che noi teniamo un atteggiamento
coerente in Via Pergolesi e in Via Dalmazia, lei ed alcuni suoi colleghi no. Gli sgomberi vanno
bene a seconda delle vie.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sindaco, Sindaco! Sindaco.

CRISPIAM STEFANO - Consigliere Comunale
Se il Sindaco vuole fare un comizio, lo organizzi. Non qui dentro, va bene?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, Sindaco...

DIOMEDI DAMEIÀ - Consigliere Comunale
(Intervento fuori microfono) perché non l’ha chiamate?

MANCNEUI VALERIA - Sindaco
(Intervento fuori microfono).

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sindaco, Sindaco, la richiamo ad un comportamento più corretto, cortesemente.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
(Intervento fuori microfono).

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Fuori microfono non è consentito, Abbiamo sentito.,. Ha ragione...

CRJSPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
(Intervento fuori microfono).

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Giusto. Chiarisco al Sindaco, come a tutti noi, che lo strumento, diciamo, dell’interrogazione
prevede un meccanismo di domanda, rispo5ta della Giunta e replica del Consigliere. Il Sindaco
ha fatto una domanda e la Consigliera ha dato la sua visione, punto. Direi che può essere
sufficiente per oggi. Invito tutti ovviamente a non discutere fuori microfono perché non è
corretto e soprattutto non viene verbalizzato e quindi lascia anche onestamente il tempo che
trova.
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PUNTO AGGIUNTIVO ALL’O.D.G.: “MOZIONE PER
UN’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA “EX
CENTRALE DEL LATTE DI TORRETTE”.
(DELIBERAZIONE N. 80)

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Dunque, passerei adesso, come da accordi intervenuti in Capigruppo, alla trattazione
dell’argomento che avete indicato al punto numero 21 dell’ordine del giorno, avente ad oggetto:
“Mozione per utilizzo parziale area ex centrale del latte per istituto superiore Volterra Elia”, che
nell’ordine precede poi l’altro argomento che dovremo affrontare e che sta al punto 24.
Allora, questa mozione, che è stata presentata dai Consiglieri Quattrini, Maria Ausiia
Gambacorta, Daniela Diomedi e Francesco Prosperi, è stata deferita in Commissione, la quale
non ha ancora espresso il parere. C’è presente all’ordine del giorno un’altra mozione, che avete
indicata al punto numero 26 sullo stesso oggetto, a firma dei Consiglieri Pistelli, Polena, Fazzini,
Sanna e Vichi. Mi segnalavano i primi firmatari delle proposte che intendevano trattare gli
argomenti in quanto credo si sia addivenuto ad un testo unico. Quindi io do la parola al
Consigliere Quattrini in rigoroso ordine di presentazione, per illustrare al Consiglio Comunale
la proposta e se vuole anche il percorso.
Prego, Consigliere Quattrini.

(Alle ore 15.56 esce il Consigliere Polenta —presenti n. 26)

QUA1TRINI M’DREA - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Allora, per queste mozioni, per la prima, ma anche per la seconda, che poi
ho anche firmato, chiederemo di non farla più passare in Commissione e quindi di poterla
trattare oggi. Questo perché? Perché già la nostra mozione, la numero 418 era stata oggetto di
una Commissione, durante la quale la Capogruppo PD, aveva portato un ordine del giorno
collegato o altra mozione, adesso non ricordo. No, un’altra mozione...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Un’altra mozione.

QUAflEINI ANDREA - Consigliere Comunale
...sempre sullo stesso argomento e nell’ambito di quella Commissione, sentito anche l’Assessore
Manarini, più che in qualità di Assessore, ma in qualità di ex dirigente della Provincia, che
aveva portato avanti la partecipazione ad un bando ministeriale per fare ottenere dalla
Provincia dei fondi per l’istituto ITIS Volterra per poter ampliare la propria area all’interno
della propria proprietà.
Quindi la nostra mozione, che prevedeva di sentire ed interessare la scuola dell’ITIS Volterra,
che a seguito dell’annessione o della fusione, non so come si può chiamare, con il nautico, sta
acquisendo sempre maggiori studenti all’interno e quindi poteva avere necessità di maggiori
spazi e anche di ulteriori strutture per ulteriori attività formative, sempre sull’argomento e
sempre riguardo la didattica del nautico e quindi abbiamo fatto questa Commissione. Durante
questa Commissione è venuto fuori sia che l’istituto nautico già ha un progetto che è
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all’attenzione del Ministero per ottenere nuovi fondi e per ampliare la propria area all’interno
dell’area di proprietà. E quindi non necessiterebbe di un’ulteriore area all’esterno e quindi di
acquisire parte dell’area ex centrale del latte. In più durante questa Commissione è emerso
quello che chiedevamo nella nostra mozione, ovvero di rinunciare definitivamente alla
variante, quella per realizzare il centro commerciale, è emerso che quella variante, dopo che era
stata approvata al primo step. era comunque decaduta. Lo stesso la mozione presentata dal PD,
che poi se la collega vorrà illustrare o completare l’illustrazione, anche quella mozione
prevedeva, appunto, tra le premesse che questa variante sia ormai decaduta e non sia più in
itinere.
A questo punto è stata proposto nel documento PD di impegnaTe il Sindaco e la Giunta a
predispone una variante per dare tutta una serie di usi, eccetto quello dell’uso del commercio
per 2.400 metri quadri, quindi per il commercio per il centro commerciale. Quindi questa
mozione prevede, appunto, di potere intrattenere rapporti anche con l’ospedale regionale, con
l’università o con 1’ERAP, per verificare se qualcuno possa avere bisogno di questa area dell’cz
centrale del latte.
Quindi nella prima Commissione svolta c’erano lasciati che avremmo lavorato per un
documento unico. Nel frattempo però è stata richiesta una nuova Commissione alla presenza
delle associazioni dei cittadini, perché come ricorderete la questione della ex centrale del latte
era stato oggetto di alcune assemblee pubbliche a Torrette per sentire il parere dei cittadini.
Quindi abbiamo ritenuto opportuno ascoltare queste associazioni e durante questa ulteriore
Commissione sono venute fuori altre necessità da inserire in questo atto da portare in Consiglio,
tra le quali la verifica dello stato dell’amianto nello stabile e quindi se è necessario prevedere
interventi di messa in sicurezza e poi anche la questione del sottopasso, che porta alla spiaggia
pubblica di Torrette, che durante l’approvazione della variante ne era prevista la soppressione
per motivi tecnici e poi, diciamo, specificati in relazioni allegate e che però ovviamente la
cittadinanza di Torrette ha necessità, nel caso in cui venga realizzato qualcosa sulla cx centrale
del latte e quindi nel caso in cui venga soppresso questo sottopasso, vogliono avere una risposta
sin d’ora per un’alternativa, cioè già ragionare su un sottopasso alternativo che permetta
comunque alla cittadinanza di potere usufruire, senza problemi, della spiaggia di Torrette,
Quindi è stata inserita anche questa ulteriore previsione. Siccome poi durante la 11
Commissione che c’è stata non siamo riusciti a pervenire ad un accordo, ma abbiamo lavorato
ulteriormente e questo siamo riusciti a definirlo, questo ultimo passaggio solo un paio di giorni
fa, ecco che non riteniamo più necessario intervenire in un’ulteriore Commissione in quanto si
ritiene esaurito anche con l’intervento delle associazioni e quindi dei cittadini, il percorso di
approfondimento. Quindi riteniamo che il nuovo testo, firmato anche dal Movimento Cinque
Stelle e anche da altri Capigrnppo dell’opposizione, vedo Crispiani, possa essere esaustivo di
quella che è la volontà dei cittadini.
Quindi per concludere e lasciare la parola alla collega, in presenza di questo nuovo testo
concordato, che sarebbe il testo numero 559 del 2017, riteniamo necessario ritirare la mozione
numero 418 per mettere in votazione solo l’ultimo testo condiviso.

(41/e ore 15.58 esce il Consigliere Dliii —presenti ti. 25)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Grazie, Consigliere Quattrini. Quindi per compiutezza di informazione do la parola alla
Consigliera Pistelli, ovviamente rappresentando che stamattina vi è stato distribuito un’ulteriore
testo collegato alla trattazione degli argomenti in oggetto, che è quello che avete indicato con
protocollo 110555 del 24 luglio 2017, a firma dei Consigliere Pistelli, Quattrini, Crispiani,
Tripoli, Fagioli e Matteo Vichi, che ringrazio, comunque al di là del parere, per il lavoro che la
Commissione ha comunque svolto in termini di approfondimento e ascolto anche da parte dei
rappresentanti dei cittadini.
Do la parola alla Consigliera Pistelli, prego.

PISUW LOREDANA - Consigliere Comunale
Grazie. Come diceva giustamente il Consigliere Quattrini, abbiamo portato un lavoro insieme
rispetto a queste due mozioni che sono state presentate e di fatto la mozione originaria,
ambedue vengono ritirate e viene quindi discusso oggi l’unico testo che è stato distribuito
proprio questa mattina.
Ritengo una mozione molto importante anche perché sia nella parte iniziale, dove noi avevamo
presentato, che come ricordava Quattrini, la variante che era stata presentata, per la quale non è
stata data più corso e quindi in parte è decaduta. Ed è decaduta anche dopo avere ascoltato i
cittadini di Torrette, all’assemblea pubblica che abbiamo partecipato e che quindi c’è una
richiesta che viene soprattutto ai cittadini di Torrette di non prevedere in quella variante
soprattutto quello che riguarda la grande distribuzione, anche perché questo avrebbe provocato
dei problemi per quanto riguarda la viabilità. Però nella discussione che noi abbiamo fatto,
anche rispetto alle due Commissioni che si sono realizzate, sono ulteriormente approfondite,
oltre alla discussione fatta in quella sede, in quell’assemblea pubblica, c’è ulteriormente
approfondito e nella Il Commissione erano presenti anche le associazioni dei cittadini e (inc.)
approfondire in quanto si è deciso anche che tutti gli usi possono essere consentiti in quello
stabile, meno che la grande distribuzione, il commercio al dettaglio, (vicinato), quello sì, ma
abbiamo aggiunto anche che possono essere utilizzate come strutture scolastiche, cosa che
prima non era prevista.
E proprio per quanto è emerso nella discussione della Commissione, come ricordava il
Quattrini, si è venuto anche a conoscenza dei vari progetti che ci sono all’interno dell’istituto,
dell’ITTS, merito sia alla parte tecnologica, ma direi rispetto anche alla realizzazione bandi di
progettazione, che sono stati fatti e che di fatto, scusate il bisticcio di parole, il rappresentante
defl’ITIS presente alla Commissione ci ha comunicato che loro non hanno bisogno di ulteriori
spazi, se non una fascia laterale con l’ingresso per quanto riguarda la scuola, che comunque noi
in questa mozione abbiamo comunque previsto che la discussione, l’esame e le proposte che
vengono avanti sono oggetto anche di un confronto con tutti coloro che gravitano su quella
zona, dall’ospedale riuniti, dall’università, dall’ERP, dall’ITIS e quindi dalla scuola che è
attinente a quello stabile.
E come veniva qui ricordato abbiamo aggiunto anche altre due questioni, che sono emerse
anche queste nella discussione in Commissione, che è quella relativa all’amianto e quindi alla
verifica dello stato dell’amianto in quello stabile. Quindi se è necessario tanto andare a capire
come stanno realmente... com’è la situazione, se è necessario anche prevedere gli interventi di
messa in sicurezza. Come pure l’altro elemento, che è annoso, per quanto riguarda Torrette,
che è quello del sottopasso nel fosso della (inc.) che molto spesso si chiude proprio per le
mareggiate e così via, che comunque vede un restringimento e quindi si chiede che anche su
questo da subito venga fatta della progettazione nuova, con altre tecniche nuove, ma che nel
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frattempo, che si deve realizzare rispetto a quello che verrà realizzato in quello stabile, si deve
comunque avviare periodicamente sia la pulizia che la manutenzione del fossa, in modo a
premettere ai cittadini di Torrette anche di avere per il momento, comunque, un passaggio e
comunque prevede che in futuro ci sia un passaggio più idoneo alle esigenze e ai problemi di
collegamento tra la strada e la...
Quindi abbiamo cercato di tener conto di tutte le richieste che ci sono pervenute, cercando però
di definire bene nel dettaglio anche quali sono gli interventi quelli immediati e quelli futuri e
sulla base di questo chiediamo che la nuova variante deve tener conto di questa indicazione,
come abbiamo dato in questa mozione.
Non mi ricordo se l’ho detto, naturalmente anche...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Gliel’avrei chiesto.

PISTELU LOREDANA - Consigliere Comunale
...la mozione che abbiamo presentato è superata perché adesso.., e quindi è ritirata come quella
che è ritirata...

aosi SIMONE - P idente del Consiglio
Sì, le avrei chiesto un riferimento alla numero 559 se si intendeva anch’essa ovviamente, come
ha appena illustrato, ritirata dall’ordine dei lavori e sostituita, appunto, dal nuovo testo.
Consigliere Crispiani, prego.

(Alle ore 16.06 esce il Sindaco —presenti n. 24)
(Alle ore 16.06 escono gli Assessori Sirnonella e Borini — presenti n. 5)

CR15PIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Unicamente per esprimere adesione e soddisfazione del Gruppo
relativamente al contenuto e al merito e per ringraziare i colleghi che più si sono spesi in questo
lavoro così proficuo e completo che si è sviluppato secondo le direttrici di maggior
coinvolgimento possibile della cittadinanza, monitoraggio delle esigenze, risposta ai problemi,
con l’impegno altresì a verificare, a sottoporre a continua verifica il percorso mediante il quale
si intende raggiungere gli obiettivi contenuti nel documento. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei, Consigliere Crispiani. Chiede la parola il Consigliere Tombolini. Prego, Consigliere
Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
La ringrazio, Presidente. lo condivido se non completamente l’orientamento che è stato assunto
dal Movimento Cinque Stelle e rimango perplesso sull’atteggiamento della maggioranza, perché
qui non c’è il relatore della proposta modifica al Piano delle Alienazioni e valorizzazione
immobiliare per gli anni 2018, la variante al P.R.G. regolatore per la riqualificazione dell’area ex
centrale del latte, atto di adozione, che era il signor Sindaco, il quale...
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere, la interrompo subito. Non l’ho fatto per non alterare il dibattito, che era nel merito.
Il Sindaco si è scusato in questo momento con l’Assessore Simonella perché ha un incontro con
la Fincantieri. Glielo dico per...

TOMBOLNI STEFANO - Consigliere Comunale
No, no, va benissimo, intanto io rilevo al Sindaco perché il Sindaco giustamente non c’è, però
questa maggioranza, quella maggioranza ha approvato il documento, che è stato presentato dal
Sindaco e non dall’Assessore Sediari in questa assemblea, in questo Consiglio, che conteneva
indirizzi completamente diversi. C’è stato un confronto con le associazioni di quartiere, fatte
nei quartieri anteriormente a quello che è stato il passaggio dell’approvazione dell’atto di... della
variante urbanistica, che portava, insieme all’inserimento nel Piano delle Alienazioni della
stnittura dell’ex centrale del latte, all’individuazione e all’inserimento di tutti gli usi possibili,
compresi quelli commerciali nella zona, nonostante fossero state manifestate criticità dal punto
di vista della viabilità, nonostante fossero state manifestate tutte quelle osservazioni che poi lo
stesso territorio è arrivato a condividere, compresa la chiusura del sottopasso.
Io dleggendomi gli atti del verbale, che è stato... atto che è stato poi approvato a maggioranza
dei Consiglieri che sostengono questa Amministrazione, oggi arriviamo a dire: “Bene, andiamo
in una direzione completamente sbagliata”. Lo vogliamo dire che c’è stato un difetto di
apprezzamento? Lo vogliamo dire che non c’è fiducia e non c’è corrispondenza con l’operato
dell’Amministrazione, dell’organo esecutivo. C’è una divaricazione tra quanto ha sostenuto
questa Amministrazione meno di otto mesi fa e la mozione che il Partito Democratico e i partiti
di maggioranza oggi condividono insieme al Movimento Cinque Stelle.
Allora, sarà pure una bella operazione del Movimento Cinque Stelle farsi seguire ed inseguire
dalla maggioranza, ma io dico un po’ di dignità negli atteggiamenti, che la politica imporrebbe,
non dovrebbe doverosamente portare chi ha assunto quell’atto, se non altro a chiedere scusa o a
trarre le dovute conseguenze? Rappresenta quell’atto qualcosa di diverso da quello che la
maggioranza oggi sostiene. O viceversa la maggioranza di questi Consiglieri Comunali va in una
direzione che è quella del Movimento Cinque Stelle, che corrisponde all’opposto di quello che
sosteneva allora e ha sostenuto con un atto che è stato approvato, è stato definito. Ha avuto un
percorso che è partito nel 2010 ed è passato attraverso tutti gli organi di valutazione regionale
con indagini geologiche ed idrogeologiche con costi assunti e oggi viene fuori che questo
Consiglio dovrebbe essere chiamato ad assumere all’unanimità un orientamento opposto.
Io, allora, a parte alcune carenze evidenti, che vedono nella disposizione, perché è pur vero che
l’istituto nautico e le scuole per le quali si chiede e si ipotizza l’ampliamento su quell’area, che è
comunale, attengono al patrimonio della Provincia. Quindi stiamo mescolando... come mi
dicevano da bambino: “Stai sommando le pere con le pere”. È un atto di indirizzo dato ad un
organo di governo diverso, perché poi chi dovrà investire su quella zona dovrà essere la
Provincia, se diventa un ampliamento o un trasferimento dell’istituto nautico.
Allora, mi piacerebbe anche che si valutasse la congnenza tecnica ed economica di ciò che si va
a propone e cioè oggi mescolare l’attività della Provincia con un bene patrimoniale del Comune
mi sembra improbabile, se non come punto di indirizzo. Secondo ritengo assolutamente e mi
piacerebbe che per coerenza la maggioranza dicesse: “Noi ci asteffiamo, ma non possiamo
sostenere l’opposto di quello che la Giunta ha approvato e ha portato all’attenzione degli organi
sopraordinati, dopo otto mesi, perché ci siamo accorti che non rappresentiamo il quartiere”.
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Il Sindaco nella sua relazione aveva aperto dicendo: “Non avendo altri servizi pubblici da
collocare in quell’immobile” e come prevede la Legge quell’immobile doveva essere fatto
oggetto, quel complesso immobiliare doveva essere fatto oggetto di un programma di
valorizzazione, finalizzato ovviamente alla cessione dei terzi, i cosiddetti privati, perché lì
c’erano questioni legate anche alla tutela idrogeologica... Insomma, ne vengono fuori di tutti i
colori, meno che la necessità e la possibilità di fare di quell’immobile un uso pubblico, la
centrale di latte. Non erano previsti, ipotizzabili, immaginati o immaginabili altri usi da
collocarsi in quel vasto complesso immobiliare.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Conclusa, Consigliere.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Sono parole che dice il Sindaco che è colui che è sostenuto dalla maggioranza. E allora, dicevo,
oggi non c’è il Sindaco, ma la relazione la fa lui e la delibera l’ha portata in Consiglio Comunale
l’Assessore Sediari. Ce la scampiamo così dicendo: “Ops! No, riconvertiamo”, tra parentesi
dando la maggioranza ad un avallo positivo, sicuramente, a quella che è una mozione del
Movimento Cinque Stelle. Ci sta tutto in politica, credo però che debba essere evidenziato, e a
verbale sicuramente lo rimarrà, il fatto che come ho detto in premessa l’attività che viene
proposta dovrà essere posta in essere attraverso un accordo di concertazione tra la Provincia di
Ancona e il Comune di Ancona, che comprende anche delle composizioni di tipo economico,
perché quel valore, quel bene emesso a bilancio con un certo valore, emesso nel Piano delle
Alienazioni dovrà essere stornato, dovrà essere fatto oggetto di un trasferimento alla Provincia,
la quale potrà, mettendo ed allocando risorse al bilancio proprio, realizzare quanto previsto
nella mozione. Così salviamo capre e cavoli, ma la dignità credo sia della proposta, che non è
sostenibile economicamente, la dignità della maggioranza va a farsi friggere.
Dopodiché ognuno tragga le proprie conclusioni.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Tombolini. Io non altre richieste di intervento e quindi intanto, non per
distinguo, ma mi dispiace perché spesso chi assiste alle nostre sedute, assiste sempre alle prime
ore di seduta quando il Consiglio Comunale si divide molto e magari invece in alcune occasioni
riesce anche ad avere le posizioni... cioè questa è l’istituzione assieme al lavoro fatto dalle
Commissioni Consiliari Permanenti. Quando nel merito si può addivenire a dei testi, secondo
me è questa l’istituzione dove in termini di indirizzo il Consiglio Comunale può confrontarsi,
dividersi o comunque raccordarsi su alcune posizioni. Quindi mi dispiace che magari si mette in
risalto sempre e soltanto gli aspetti divisivi e mai gli aspetti di lavoro che interessano più gruppi
consiliari. Però io ringrazio anche... Ripeto, l’ho fatto anche prima e se non erro ringrazio anche
il Presidente Vichi che comunque ha dato la possibilità con la Commissione, che fa un lavoro su
questa mozione, che poi è diventata una proposta unica.
Quindi non avendo altre richieste di intervento, dichiaro chiusa la discussione e chiedo ai
gruppi che volessero intervenire per dichiarazione di voto, di iscriversi, ovviamente gli Uffici
hanno già preso atto del ritiro delle proposte argomento numero 418/2017 e argomento numero
559/2017, sostituite dal testo protocollato, che è quello sul quale andremo a votare, quindi per
dichiarazioni di voto, che è il testo protocollo 110555 a firma Pistelli, Crispiani, Quattrini,
Tripoli, Vichi e Fagioli.
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Consigliera Pistelli per il Gruppo del PD, dichiarazione di voto. Prego.

PISTEIII LOREDAN.4 — Consigliere Comunale
Naturalmente la dichiarazione di voto non è solo per sostenere la mozione che ho presentato e
che ho condiviso con gli altri Consiglieri, ma voglio anche ricordare una cosa, che noi è vero
avevamo approvato la variante, ma è altrettanto vero che dopo l’approvazione della variante,
abbiamo fatto un incontro con i cittadini di Torrette e credo che solo gli sciocchi non cambiano
opinione, Consigliere Tombolini. E rispetto anche alle motivazioni, le motivazioni che sono
state portate, le valutazioni che sono state portate e rispetto anche al fatto che comunque quella
variante non era stata portata avanti e quindi non aveva nessun effetto, è passato il tempo è una
variante che è superata. Detto questo nel momento in cui è scaduto il termine, nel momento in
cui ci si doveva mettere un’altra volta le mani, naturalmente noi che abbiamo (votato) anche
incontri che abbiamo fatto con i cittadini di modificare quell’impostazione che era stata data
inizialmente ed abbiamo inserito in quella mozione anche l’uso scolastico, le strutture
scolastiche che non significa che quello stabile deve essere utilizzato dall’ITIS Volterra, ma
abbiamo detto e ragionavamo anche con il Consigliere Quattrini che nel caso in cui in ffituro ci
potessero essere queste condizioni, attualmente c’era già come il... (intervento fuofi microfono)
per poterlo realizzare.
Quindi non c’è bisogno, non c’è nessuna motivazione, non c’è bisogno di fare nessun accordo
con la Provincia, anche perché la Provincia, cioè l’ITIS, al quale fa capo la Provincia, ha detto
che ad oggi non è minimamente interessata a quello stabile, ma è interessata solamente ad una
fascia di terreno per fare un’uscita laterale. Quindi siccome lo stabile è del Comune, se la
Provincia vorrà fare qualcosa, naturalmente si dovrà rivolgere al Comune e in quel caso in cui si
farà tutto quello che è necessario fare.
Quindi rispetto al fatto, ripeto, che sono decaduti i termini che bisogna riscrivere la variante,
noi riteniamo opportuno avere individuato ed indicato alcuni punti ben precisi nel quale la
nuova variante deve essere finalizzata. Quindi io non mi vergogno assolutamente di aver
trovato questo risultato e di condividerlo anche con gli altri Consiglieri e soprattutto è un
interesse che questo riguarda un quartiere della città, che noi vogliamo portare avanti con
caparbietà e senza presunzione di quelli che anche rispetto a valutazioni che avevamo fatto, si
possa anche tornare indietro.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Pistelli. Ho la richiesta già prenotata. Prima ho il Consigliere Quattrini per il
Gruppo Movimento Cinque Stelle. Prego, Consigliere Quattrini.

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Ovviamente sarà un voto favorevole. Voglio comunque pubblicamente
ringraziare il Consigliere Tombolini e gli voglio anche dire che nelle premesse di questo atto,
comunque, viene riportata la storia come è stata, cioè c’era una variante, con gli usi previsti
U4/2 e glielo leggo. Vaiutando però quanto panecivato dai cittadini nelle consultazioni
pubbliche e cioè che la destinazione U4/2 avrebbe potuto aggravare le condizioni di traffico dei
quartiere, che già subisce l’attraversamento della Wabilità di collegamento tra il porto e la
statale, la Giunta Comunale ha interrotto l’iter di approvazione della vafiante’ Quindi
l’ammissione di aver sbagliato delle valutazioni c’è.
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Io direi al Consigliere Tombolini comunque... innanzitutto di ringraziarla perché anche lui è
stato presente quando abbiamo fatto la prima assemblea pubblica e comunicato ai cittadini di
Torrette quello che era la variante e nessuno lo sapeva. E quindi io direi anche di rallegrarsi
perché con questo atto siamo riusciti a far cambiare idea alla maggioranza, chiaramente grazie
anche all’interno dei cittadini, perché non è che noi facciamo cambiare idea alla maggioranza,
abbiamo solo segnalato ciò che magari la maggioranza non aveva partecipato prima con i
cittadini, siamo riusciti a renderli edotti e dopodiché al successivo incontro, che ha prima citato
la Capogruppo Pistelli si sono resi conto la maggioranza che i cittadini non volevano questa
variante.
Quindi io direi comunque che il nostro lavoro di opposizione l’abbiamo fatto e che oggi
possiamo dire di aver ottenuto il risultato, che non è quello magari di fare campagna elettorale,
è solo essere riusciti ad evitare uno scempio, una soluzione sbagliata che avrebbe danneggiato i
cittadini, ma anche chi i piccoli commercianti o altri che risiedono e che lavorano nel quartiere
di Torrette. Quindi penso che questo sia il corretto modo di operare di un’opposizione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Quattrini. Chiede la parola il Consigliere D’Angelo per il Gruppo “La Tua
Ancona”.

D’ANGELO iTALO - Consigliere Comunale
Noi invece ci asterremo dal votare questa mozione per due motivi, prima di tutto voi non lo
conoscete il gioco del Tressette, a me piace moltissimo e c’è anche il Tressette con il morto. È
bellissimo questo gioco e qui c’è il morto. Il morto è la Provincia perché io sono Consigliere
Provinciale e di questo coinvolgimento della Provincia non è stato fatto assolutamente cenno
durante le riunioni del Consiglio Provinciale. Quindi viene chiamata in ballo la Provincia, ma la
Provincia non si è mai espressa.
Quindi sono altre due Consiglieri Provinciali e i Consiglieri Provinciali,., Non sento però. O
parli ad alta voce se no non sento.

(Intervento fiori microfono).

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliera Pistelli, non fuori microfono.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
lo la Provincia... Ripeto, se era presente un Assessore o un... Cioè chi era presente? Un dirigente
della Provincia e siccome la politica della Provincia viene portata avanti dai Consiglieri
Provinciali e da un solo dirigenti, perché dei due dirigenti uno è andato in pensione, ce n’è
rimato uno solo, io ogni volta che vado alle riunioni del Consiglio Provinciale, cari colleghi, ve
lo dico, provo un senso profondo di prostrazione perché a parte il fatto che la Presidente non
apre mai la bocca. Prima faceva parlare il Segretario Generale, che era molto preparato. Quindi
iniziava la riunione dicendo: “Do la parola al Segretario Generale”. Adesso che il Segretario
Generale è andato in pensione, avremo pure questo problema, che avremo scena muta. Però il
prossimo Consiglio Provinciale ce l’abbiamo il 26 e vediamo quello che succede.
Ripeto in questa mozione si parla della Provincia. Siccome a quelle assemblee di cui parlava il
collega di Cinque Stelle io c’ero, perché ci sono stato pure io a queste riunioni, mi sembra che
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da pane dei colleghi del PD ci sia chiaramente un voler rincorrere la mozione del Cinque Stelle
che vuole mettere la bandierina. A me questa bandierina non mi interessa, non mi convince.
San Rodolfo non ho capito che c’entra su questa mozione, perché ci sta pure su questa San
Rodolfo. A tale scopo si ritiene il coin volgimento di Autorità di Sistema Formale. Io
personalmente siccome non... Che facciamo il porto... il collegamento porto — centrale del latte?
Non ce la faccio a rifletterlo. Siccome non mi convince, noi non la votiamo. Ci asteniamo.

(Alle ore 16.34 esce il Consigliere Duranti —presenti a 23)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Siamo in dichiarazione di voto, se il Consiglio lo accorda, il Consigliere Quattrini vorrebbe dare
un chiarimento. Quindi in dichiarazione di voto al limite al termine perché... Prego. E poi ho
anche la richiesta da parte del Consigliere Tombolini.

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Guardi soltanto per dire in modo esemplificativo, a titolo esemplificativo al Consigliere
D’Angelo che ad esempio quando si parla di realizzare un sottopasso altemativo, perché quello
poi potrebbe dover essere chiuso in caso si fa... Il sottopasso altemativo potrebbe anche essere
interessante per l’autorità portuale accedere in maniera agevole, magari anche con un mezzo se
il sottopasso alternativo viene fatto più largo alla spiaggia di Torrette, che è una spiaggia
demaniale, che potrebbe essere interessante anche per l’Autorità Portuale.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora, chiarito il... (intervento fuori microfono) sull’Autorità Portuale in via straordinaria
perché in dichiarazione di voto abbiamo solo la facoltà per i gruppi di esprimersi.
Concedo immediatamente la parola invece al Consigliere Tombolini per il Gruppo
“Sessantacento Ancona”. Prego, Consigliere Tombolini.

TOMBOLU’II SThFANO - Consigliere Comunale
Grazie naturalmente per gli apprezzamenti che ha fatto Andrea Quattrini. Nonostante tutto
credo che il dover condivide per forza un percorso con chi da sempre su quell’area ha visto
qualcosa di diverso e in un periodo di opportunità elettorale riodenta i propri atteggiamenti,
senza un minimo riconoscimento di un errore essenziale, che è quello di aver governato senza
avere link con il territorio, senza avere recepito quelle che sono le esigenze di un territorio, se
non in maniera postuma e se non dopo aver cercato di fare cassa con un bene immobile, ecco
questo io devo dire è una bandierina in favore del Movimento Cinque Stelle.
Il Movimento Cinque Stelle potrà dire: “Abbiamo convertito tutto il PD a seguire una strategia,
che è quella di ringoiarsi la deliberazione di variante per la realizzazione di appartamenti e un
centro commerciale e li abbiamo orientati sulla nostra posizione. Tanto era insostenibile quella
posizione originaria, che per poterci presentare con dignità alle prossime elezioni a Torrette
abbiamo dovuto per forza...” senza però sfiduciare nessuno e voglio dire così sono capaci tutti.
“Ah non abbiamo fatto niente, ci siamo accorti di aver sbagliato”. Ma, cari amici, non è che
stiamo parlando di un bambino che sta alla scuola e va dal papà e dice: “Mi sono sbagliato”. Qui
noi parliamo della pianificazione territoriale, urbanistica e della valorizzazione di beni pubblici,
che come è scritto nella delibera, è partita nel 2009, otto anni or sono.
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Allora, io dico: “Complimenti Quattrini perché il Movimento Cinque Stelle è riuscito ariorientare la maggioranza su posizioni che erano insostenibili”. Ho cercato di collaborare, mafino a questo punto non mi è possibile. Per congruenza ritengo che dovrò votare no a questamozione. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie al Consigliere Tombolini. La dichiarazione di voto l’avete fatta e sono intenenuti tutti iGruppi. Abbiate pietà, questo è un Consiglio Comunale con dieci Gruppi. Anzi da oggi undici.Abbiate pietà perché non è semplicissimo. Apposta le sedute durano tanto, io lo spiegoall’esterno.

(Intervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Fatto personale? Cos’è? Allora, il Consigliere Quattrini ha dato un chiarimento sull’aspetto che
riguardava l’Autorità Portuale di merito e straordinario perché eravamo in dichiarazione di voto
e quindi chiedo alla Capogruppo Pistelli per cosa rispetto... Non è consentito fare il dibattito
politico in sede di dichiarazione di voto dove ogni Gruppo legittimamente esprime la sua
opinione.

PISTEIJJ LOREDANA - Consigliere Comimale
Giustamente come veniva ridetto non è che qui ci vuole.., come si chiama? Rodolfo. Il problema
è che quando te parli vai sull’arenile e quella parte là bisogna che la discuti con l’Autorità
Portuale. È tutto qui.
L’altra questione è che volevo solo far presente, e forse non ce l’ha presente il Consigliere
Tombolini, che noi abbiamo presentato una nostra mozione e abbiamo cercato di lavorare,
cercando di fare (sempre) nuove mozioni, se questo lo ritiene negativo è un problema...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, credo che il Consigliere ce l’ha presente, perché l’abbiamo detto in apertura che c’erano due
testi, il primo presentato dal gruppo Movimento Cinque Stelle e il secondo presentato credo
dalla maggioranza, da alcuni Capigruppo di maggioranza.
Dunque considerato esaurito il tempo relativo alle dichiarazioni di voto e non avendo altre
richieste per dichiarazione di voto, visto che i Gruppi presenti sono quasi tutti intervenuti,
procederei alla votazione del documento presentato oggi in collegamento alle due mozioni, che
sono state poi ritirate dai finnatari, avente a titolo: “Mozione per un intervento di
riqualificazione dell’area ex centrale del latte di Torrette, identificato con protocollo 110555 del
2 luglio 2017 a firma Consiglieri Pistelli, Quattrini, Cristiani, Tripoli, Vichi e Fagioli”.
Dunque, dichiaro aperta la votazione sulla proposta di mozione. Prego, Consiglieri, potete
votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho tre non votanti. Vi chiederei di verificare l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.
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Presenti 23
Voranti 22
Favorevoli: 18
Contrari: 01 (Tombolinj2
Astenuti: 03 (D’Angelo, Finocchi, Gramazio)
Non votanti 01(WchV

11 Consiglio Comunale approva
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PUNTO N. 21 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PER UTILIZZO PARZIALE
AREA EX CENTRALE DEL LATTE PER ISTITUTO SUPEREIORE
VOLTERRA ELlA”.
(RITIRATA)

COMUNI Dt ANCONA

ARGOMENTO N. 418/2017
iscritto all’o d.G del Coniglio

OGGETTO: MOZIONE PER UTILIZZO PARZIALE AREA EN CENTRALE
DEL LAnE PER JSTrYUTO SUPERIORE VOLTERRA ELlA

I Coentglierì coernuueli Antica QvIlrùù, Maria Ausilia Gmubacoiia, Danicla
Dioine± e Fmnccsco Pepcri sotiopongoito all’esame del Coiniglio connrnale laseguelite niOoiu

il. CONSIGLiO caiiUNtLE

Pr’,,;,’ ssc, che

la Guinea e’onnniede con del iberaziagi,’ pi. 312 del lI 7.2016 ha a rriato lii,’,’ delhi
ra;’iaiite peiciale al PR 0 ;wi’ la iiqiealificeriiiiee aie:liitattn;eic,i e rbniiisrira
dell’area d Ilci re I ‘inwrde da LedO’ pi rd’udo ira i ‘ahrrs i ‘ijis,’rtrilerii,i n’a di
della ce’eego;ia Cd I ‘coia;nercgc, al dettaglio coi’ siip,’pflc,’ di i’c,,dit,; fino a 2.40 mi;
— Esercizi di ,‘,e’maeci) e C42 rei ,ioi,,nci,, cd iletraplue, cei,e .wq’eifice i/i vendita
co,iip;vse, tra $ 251 mq ed i 2.500 mq — nu’iiee sh7itte’re dl vendita), Tra i Pgirai,,etr,
(bi,a,,jsticj ed Edilizi ‘‘t’o, pri vistei i’ ,4itezza A Ias.nnia li iiircr 23 00 ‘iii. me,are ilI’R( vìgeiin’, fier la zola t’nino 22 ‘ Tane (Te’’. pr’ vegli i Alt,’::,, Ahissii,,e, I! 10 .50

che tale csltern è st,ita prescritta ‘cii: lw cv ‘ala n’ceiite arùnite i’igzrr,i’dmiee mi
c’dirci a,’eg, ,,elhg ,,ieeksn;iri :c”ia ti’ csiiteg 22’ f’eu’imete Pegaso e Bottega Grafica free
le Prrrc,ticpiit idreudich,’ re lista I ‘g’hniniazwn,’ tkl scittapeasagghi 1,i’do,,al,c
sh’arleik t’ferrorlaiso, ‘ho l ‘n’ne:,) c’sistente c’i/ed quale’ migliaia di cittaghugi ae’CtilOiiO
a/ha spieiggia libera cli Tcneae;

il (‘uiingliei e oonoialc, ci,,, ,iehh,eraz,n,ie ,,,,SY cItI 26/92016, liii aeh,iraeo la suddetta
‘io ‘cernite 1’i’eqxsta elaila Oggoita,

Goiuid,’,’ato che,

— e ,e.,cdei,tc clii quartiere il, Toi,’eue, i/oi e t,eri.rte l’crea dell,, irt Ce,,nde dl Lente,
Film (IJqii’fla n’musei e, c’o,eoscercr: delhi i’aruugt,’ luainsj esjr’s.rofoit, ‘onti’rn’i,’ta ed/a

i, aji;reivi: ioi e, i ‘fui e ripcff far,; ildia srmiipa lorde’ negli erncrdg dcl 22)1. 3016
del Coi liere ,lehiatico, diii titoli) Eristri smog e n’africa a Tai,’aere Si scatena In
n’abbia 1ti ,‘esicle,i ti ‘ e de Il Re., lo i/cl Cnrloio dal violo “Torrette, scoppia. c’in ‘o cli
i,’, al sindaco”,

7’, ici’,qe i,,,, i in grado di vc,1zjvirtcr,’ i,ler’ric,’e truffai ‘ia’so che’ sta eler,’,,,ritiwichi
li, clii dì cr,rpeniei;,,,’zitcz miii? n’viale e da ilietii)r,’ e pu’Hcolo pv la y,,’,bul,ni e pi’, il
traffico pi’elunat’ e veic’ahzre,

a 418i20i7
I
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COMUNE DI ANcONA

Pan’a della ar Centrale del Latte è colLfinwlte con l’istituto di ishtrione Superiore
Jolteii’a Ella, per il quale è in atto il frasferime,zto di tutte ‘e classi dal/at Istituto
fi/antico ubicato in zona Porto, che i’etrà completato nei prossinu con li.

l’un, io conto che I ?stin io di Istn rione Superiore I ‘o/terra Ella potrebbe:

essere interessato a nuovi spazi in relazione alti’ necessità originate (tali ‘attuale
popolazione studentesca, citi’ conta cii ca 1,300 studenti, con h’e,id di crescita delle
iscrizioni, (tal trasferimento degli studenti dall ‘er Istituto Nwttico, dal/ri scuola per
agiti/ri e dal person ale docente,

mele necessitn, i•ista i ‘alto satnn’ro di stridenti, (li un ulteriore ingesso per separare
la viabilità in entrata ed in uscita, al fine di razionalizzare degli spostamenti degli
utenti;

essere interessato ad aprire un dipartimento che svolga attività dì rilascio di
ce,iiJìcati ThJO (titoli prqfessionali marittimi), necessari per abilitare i marittimi a
navigate in tutto il mondo, (r?lche per migliorare l’offerta professionale dell ‘istituto,

Thato ciò prenwsso il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta

A peifezio, lare tutti gli atti per revoca,’e la “aliante pamiale uil, cm istica indicata in
PI ‘e,,l essa o per niotUficore la variante recepndo i contentai i/esci ‘atri in pninessa’

.4 dare disponìhilirà ai IEri Enti interessati per approvare la variante parziale o a
modificare quella in oggetto alfine di utilizzare parte cIelI ‘area della cx Centrale del
Latte al Se,vizìø dell’Istituto dì Istruzione Superiore Vàlter’ra Ella, al fine di
migliorare la qualità delle stntth,re scolastiche e dell ‘offerta fonnativa.

Ancona, 28.04.2017
IL CONSIGLIERE COMUNALE
[to Andrea Quattrini

Ancona, 02.05.2017
IL CONSIGLIERE COMUN4LE
fto Marta Ansdia Gan,bacorta

Ancona, 03.05.2017
E. CONSIGLIERE COÀPJN4U
fio Daniela Diomedi e Francesco Projeri

ALLEGATI

n41812017
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PUNTO N. 26 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PER UN INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA EX CENTRALE DEL LATTE DI
TORRETTE”.
(RITIRATA)

COMUNE Di ANCONA

ARGOMENTO N. 559/2017
iscritto afl’O&G. del Consiglio

OGGETTO MOZIONE PER UN IWrERVENTO Dl RIQUALIFICAZIONE
DELL’AREA “EX CENTRALE DEL LATTE Dl T0RRErrE”

I Consiglieri connuiali Loredairn Pistelli. Michele Polenta, Massimo Faniiù,Tommaso Saiurn e Matteo Vicld sottopongono all’esame del Consiglio conmnale la
seguente lnaont.

IL CONSiGLIO COMUNALE

premesso clic

il Ca,,,nw diAr,co,ia è proprietario del complesso ùgi,,,obìliare denon,iooto ‘‘n

ce,itrde del Latte’’ suo in località Torrette di Ancona.

L’orna insiste in prossunilà dell’istmttoSiipertrri’ Voltetra-Elia e delParco

Comignole “il Gabbiano

il compìesso ùn,nobilian’ (lisumipo ,,uh,slflale, edificato iseflapnina metà degli

tvuii 50 ed utilizzato cwne “Centrale rIti Lane’’ fumo o! 2005, ad oggi è i,’ stola di

disnmissso,,e.

L’area e gli iou,mobdi in esmpresem,ti ritenendo che non m’esse,v ‘tini ntilìràptbblica

edattipotesseto chs’e,ore ioni risorsa economica da destinare ad investimenti

pubblici sul qiioriiere e sitUo città, sono suoi inseriti nel piano delle ollenrcloni

approvato con DCC ti29 del 19/42015

Pertanto, per vaIort:ore i ‘tonno1Ole e ricavonie in’ vantaggio economico pubblico,

su proposta della Ghona il consiglio comunale coi, delThe,-a mi. 89 del 2691016 ha

ii55912017 i
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adottato In va t’tante pmtiaie al PRG per la riqital jfl razione architettonica ed

urbanistica dell’area cx centrale del latte, che prevedeva tu: naLv dì tisi tali da

consentirne una concreta possibilità di alienazione casi indiviesati;

Ui/I, Ul/2, (residenziale)

U4/1, U3/2, U3/3, U4/7, U4/12, U4/16, 1)4/I 7 U4/19,U4/20 (commerciale, uffici,

attrezzature civili, religiose sportive, culturali, socioswzitwie)

U5/i (attrezzature ticettive)

Tra gli usi previsti I ‘L!472 connnercio al dettaglio con supe,fìcie di vendita fra 251

mq e 2500 :nq ) era quello che poteva i’alorizre I ‘immobile e conseguentemente

avere un ritorno economico per realizzare investin:entipubblict

Valutando però quanto prn-tec:pato dai cittadini nelle conniltazioni pubbliche e cioè

che la destinazione U4/2 airebbe ponilo aggravare le condizioni di traffico del

quartiere, che già subisce I’ attraverscuuento della i’iabdità di collegmnento fra il

porto e la statale, la giunta Comunale ha interrotto I ‘iter di approvazione della

Variante, Inuno conto che sino a qiunido non sarà portata a tenuine

I ‘esterna!izzitione del traffico da torrette vadano eseguiti soltanto interventi

viabilistici che migliorino lafluidità dei traffici e tali da migliorare anche le

condizioni ambientali del quartiere, conte alami di quelli già deliberati e in i-la di

realizzazione. (rifacimento degli asfalti, rotatoria di via conca e attraversamenti

pedondi svincolati dalla viabilità

u.559/2017 2
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COMUNE DI ANCONA

Ad oggi essendo decaduta la delibera n.89 del 26/9/2016, il PRO vigente prevede per

l’area in oggetto, esclusivainente l’uso [14/IS — a/trezature tecnico dish-ibutive

(A17REZZATURE TECNDLOOICHE E PER SERVIZI TECNICI URBANI:

Comprendono insediamenti ed impianti comiessi allo sviluppo ed alla gestione delle

reti tecnologiche e dei sewizi tecnologici urbani e produttivi, le stazioni per

l’autotraspodo, le sedi delle aziende di trasporto pubblico, i magazzini e i depositi

comunali, i relativi servizi, i locali accesson e gli spazi tecnici. E’ ammessa, dove

necessario, la presenza di un alloggio non superiore a 150 mq di Su per il personale

dì custodia. Per quanto riguarda i parcheggi ed il verde essi dovrwmo essere

coinrniswali alle specifiche esigenze) e quindi non più adeguato alle vocazioni

m’liane di quella zolla.

Di conseguenza tenuto contoper altro che 1 ‘immobile è un elemento di degrado

urbanistico ed wnhienta!e per il quroliere de twrrtte clic non può pennanere e tenuto

colato anche delle aspettative dei cittadini sono stati promossi incontri di

conrducio,ie con i referenti delle più rilevanti attività presenti nel quartiere quali

gli Ospedali Riuniti, I ‘lix Volterra —Ella e UNR-PM che hmmo naesso in evidenza le

seguenti possibili esigenze di servizi e usi che potrebbero trovare sede sull ‘area in

questione

-Edilizia residenziale agevolata perfarfronte alla domanda di alloggi di fasce di

reddito dcc sono al di sopra dei limiti stabiliti per accedere all ‘edilizia

sovvenzionata,

-Stnitnwe di eccoglienza per la prima ùifaeeia,

u.559!2017 3
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CO?i4UNE DL ANCONA

-Residenze temparance per una utenza che necessita di cure riabilitative odi

assisterefamiliari in ricovero sanitario,

-Attivilh commerciali al dettaglio e pubblici esercizi

-Shvrnwe perforesteria destinate ad una utenza interessata a partecipare a corsi di

f-mazione ed addestramento del personale nuu-ittùno presso 1’IIS l’cilena Elia

dotato di saio dei pochi sinudatorì di iun’igicione esistenti in Italia,

-Centro polifiazrionale a servizio della cura

-Sedi di associazioni assistenziali

-Residenze protette

-Palestre per svolgere attività sportiva e di riabihtcrione,

-Laboratori tecnico sanitari, studi professionali,

-Snvwwe scolastiche

Considerato inoltre che è già in intiere sm bando di progettazione per l’ampliamento

dell ‘113 Volterra Elia tale da consentire il completo trasferimento dell ‘ex Nantico dal

hrngomm-e Vanvitelli ml? ‘area già dipenbienza della scuola refrostante le officine e

che la sua redizzirione è prevista con ifondi del bando per le scuole a più alto

livello di innovazione, per ciii il maggior munero di studenti e personale scolastico

abbisogna almeno di un ulteriore ingresso che potrebbe trovare una soluzione

n.559/2017 4
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progettuale conleshiaie ad iuta diversa composizione urbanistica dell ‘area in

questione.

Tetano altresì conto che una operrulone di tale livello abbia necessità di essere

sosteinsta da sfruttare pubbliche quali I ‘Ospedale Regionale, I VNff7’i dall’

ERA? dall ‘118 rolterra-Elia e da soggetti privati che operino nel settore socio

sanitario ma che a tal fine ò necessariaprioritarininente una apposita variante

urbanistica che contenga batti i possibili usiper consentire la realizzatione di tua

intervento che possa cogliere gli interessi pcwtecip riti;

Tutto ciò preti. esso

il Consiglio Comunale impegna d Sindaco e la Giunta:

-A propone twa nuova variante urbanistica per la valorirzazione dell’area a

centrale del lwle clic recepisca lepremesse della presente inazione.

-A farsi parte attiva con Ospedali Riuniti, UI%7I’FM, edER4P della pronzozione

dell’intervento auspicato i’olto alla riquabficazione (li una arca significativa del

quartiere di Torrette.

Ancona, 16/06/2017
ICONSIOLIERI COMUNALI
fio Loredana Pisteili, Michele Poi entra, diassimo Fazzini, Tommaso Senna,
Manco Vichi

n559120i7
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PUNTO N. 24 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PER IL RECUPERO DELLE
SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE DI ANCONA A VARIO TITOLO
A SOCIETA’ RICONDUCIBILI AL SIG. EDOARDO LONGARINI”.
(DELIBERAZIONE N. 81)

PELOSI SIMONE - Presiderne del Consiglio
Passo ora all’argomento che invece avete indicato, sempre su accordo della Conferenza dei
Capigruppo, che ha esaminato le mozioni trattabili in giornata, ho chiesto ai Gruppi presenti, la
mozione numero 24 avente titolo: “Mozione per il recupero delle somme anticipate dal Comune
di Ancona a vario titolo a società riconducibili al sig. Edoardo Longafini”. Mozione proposta dal
Consigliere Quattrini a cui si sono aggiunte le finne dei Consiglieri Prosperi, Crispiani,
Gambacorta, Diomedi.
Non so se ricordate, ma questo argomento era già stato illustrato in un precedente Consiglio
Comunale e poi si era interrotta la trattazione in quanto era stato richiesto un rinvio al
Consiglio successivo, cioè alla seduta di oggi, da parte della maggioranza consiliare. Da pane, se
non erro, della Capogruppo del Partito Democratico, per propone delle modifiche che... o erano
state proposte delle modifiche che poi i relatori avrebbero dovuto valutare.
Quindi chiederei magari al Consigliere Quattrini, visto che le modifiche - chiedo au5ilio anche
al Segretario in questo caso — sono state proposte dalla Consigliera Pistelli e recano già, assieme
alla firma della Consigliera Pistelli, le firme di tutti i proponenti la mozione. Quindi al
Consigliere Quattrini per una breve rinfrescata rispetto all’(esposizione) che era già stata fatta e
poi se vuole la Consigliera Pistelli rispetto alle proposte di modifica.
Raccordatevi sugli interventi. Prego, Consigliere Quattrini.

QUATPRThH ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Allora, sì, rinfreschiamo un attimo. La mozione è stata preparata da
Movimento Cinque Stelle, in quanto a seguito della sentenza della causa tra il Comune di
Ancona e società riconducibili al signor Edoardo Longarini, il Tribunale aveva posto
sottosequestro la somma di circa 20 milioni di euro a favore del Comune. A seguito della
sentenza, poi sono state svincolati 8 milioni di euro e quindi residuano ora circa 12 milioni, a
seguito dello svincolo parziale che dicevo per il... primo grado e che ha fissato il risarcimento di
8 milioni. Quindi adesso ci sono queste somme vincolate che potrebbero essere utilizzate dal
Comune... Insomma, il Comune potrebbe reclamarne in parte per crediti propri che abbiamo
visto in questi anni emergere da debiti fuori bilancio approvati anche dal Consiglio Comunale.
Quindi c’è anche una lista che è stata fatta, che io poi già qui vorrei anche un attimo
brevemente illustrare, ma per dire anche che secondo me manca qualcosa. Allora, ci sono delle
sentenze, una è quella dei fratelli Barone, dove ci sono una serie.., Il Comune è stato
condannato a pagare in solido con Longarini 22.883,00 euro per una causa, poi ricalcolando la
rivalutazione degli interessi altri 84 mila euro. Poi sono stati pagati 105 mila euro. Tutta una
serie di somme rivenienti a questo esproprio.
Poi un’altra sentenza, ci sono altre somme pagate dal Comune di Ancona fino ad un debito fuori
bilancio di 849.632,00 euro, sempre che il Comune era stato condannato a pagare in solido con
il signor Longarini. Un’altra sentenza, le sorelle Ramorino, in cui il Comune è stato condannato
a pagare in solido con Longarini complessivi un 1.440.104, 00 euro, cioè somme veramente
rilevanti e poi l’ex Sicap, qua vediamo di 24 mila che è più piccola come somma.
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Io non vedo, e con l’occasione lo dico perché ricordo nella passata consiliatura un... non mi
ricordo se era una delibera collegata ad un bilancia, qualcosa, forse anche al Presidente si può
ricordare, dove chiedevamo... avevamo fatto una richiesta agli Uffici per sapere quante spese
aveva sostenuto il Comune di Ancona per le varie perizie del plusvalore dell’ex Metropolitan.
Ma se non mi ricordo male, era una trentina di mila euro ad ogni perizia.
Quindi io suggerisco qui direttamente a questo Consiglio Comunale, agli uffici o all’Assessore, al
Sindaco a chi sta ascoltando di fare anche questa ricognizione, perché anche quelle somme
erano dovute.., o almeno in quota pane, non ricordo se in quota pane o totalmente dalla società
Metropolitan Building, che a quanto mi risulta è riconducibile al signor Longadni. Quindi
avendo questa possibilità, questi soldi vincolati, a mio avviso bisogna prfrna di subito fare una
ricognizione ed insinuarsi nel modo in cui i legali ritenanno opportuno, in questa somma
vincolata.
E quindi la mozione inizialmente redatta, impegnava il Sindaco e la Giunta ad effettuare con
urgenza una ricognizione di tutti i crediti che il Comune di Ancona vanta a vario titolo nei
confronti di società riconducibili al signor Edoardo Longarini. E qui vi chiedo ancora una volta
di verificare quello che è la Metropolitan Building, cioè se abbiamo crediti verso la
Metropolitan Building. In secondo luogo ad agire, a tutela dei suddetti crediti, procedendo i via
esecutiva sulle somme ad oggi vincolate, i famosi 12 milioni di euro, a favore del Comune per la
causa relativa al Piano di Ricostruzione.
Ora questa è l’illustrazione che avevo già fatto parzialmente nel precedente Consiglio. Poi la
collega Pistelli era intervenuta per richiedere di approfondire, per apportare alcune modifiche.
Queste modifiche lei le ha proposte e noi le abbiamo accettate, tanto è vero che le abbiamo
controfirmate, però lascio a lei l’onere dell’illustrazione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Quattrini. Do la parola alla Consigliera Pistelli per integrare. Prego,
Consigliera Pistelli.

PISTEUII LOREDANA - Consigliere Comunale
Sì, Presidente. Già un’altra volta quando avevamo discusso la mozione presentata da Cinque
Stelle avevo già detto che le finalità previste da quella mozione...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Più forte, Consigliera, non si sente nulla.

(Alle ore 16.42 escono i Consiglieri Freddara e Vichi —presenti n.21)

PJSTHII LOREDANA - Consigliere Comunale
Che le finalità che erano previste da quella mozione noi la condividevamo, però avevamo
chiesto che quella mozione fosse anche emendata e quindi fosse anche, come dire, più adeguata
rispetto ai problemi anche di carattere legale che sono intervenuti in questi mesi.
Rispetto a queste modifiche, a questi emendamenti, che ho presentato, e se volete anche in
maniera molto veloce ve le possiamo... ve le posso illustrare. Sostanzialmente nella mozione,
quando si parla dopo... al primo rigo, al primo capoverso, al primo rigo che proponiamo di
sostituire “ha anticipato spese per conto di”, in quanto il Comune di Ancona le ha anticipate
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perché è stato condannato e quindi era obbligato a farlo e quindi è stato condannato in solido
con... Questo è l’emendamento che noi abbiamo presentato. Poi al secondo rigo, dopo “vario
titolo” aggiungere “a pagare somme a terzi”. Come pure al secondo capoverso di aggiungere “a
garanzia dei crediti comune per una causa inerente”. Al terzo e quarto rigo di togliere “ora
residuata circa 12 milioni a seguito dello svincolo parziale per il verdetto di”, ma inserire
“l’assistenza di primo grado (inc.)” e poi continuare in quanto è scritto nella mozione. Mentre
nell’ultimo rigo aggiungere “e dunque è una somma inferiore al totale vincolato”, senza scrivere
la cifra.
Inoltre per quanto riguarda l’ultimo paragrafo, quello relativo al Consiglio e Giunta, “impegna il
Sindaco e la Giunta”, di riformulare il secondo paragrafo scrivendo in questo modo “agire a
tutela dei suddetti crediti utilizzando — anche qui c’è una modifica che avevo fatto
sull’emendamento perché avevo scritto “vanno utilizzati” invece “utilizzando tutti gli strumenti
che l’ordinamento consente per tentare di soddisfare (con il residuo) le somme vincolate qui
sopra”.
Siccome questi emendamenti, come diceva il Consigliere Quattrini, li ha anche sottoscritti e
quindi controfirmati e quindi sono stati accolti. Per quanto mi riguarda, e avevo già anticipato
questa richiesta, anche noi possiamo... chiediamo di firmare la mozione che è stata presentata da
Cinque Stelle. Sottoscriviamo...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi si aggiunge come sottoscrizione quella della Consigliera Pistelli. Grazie, Consigliera.
Consigliere Crispiani, prego.

(Alle ore 1644 esce il Consigliere Tombolini —presenti 17.20,)

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Allora, la mozione è quanto mai opportuna, il problema è un problema
rilevante. Le attività conseguenti agli impegni che questo Consiglio Comunale affiderà
all’Amministrazione per il raggiungimento degli scopi che ci prefissiamo sono impegni da
assolvere con la massima tempestività. Sappiamo con chi abbiamo a che fare. Ogni volta che,
permettete il francesismo, cacciamo dei soldi, recuperare la pane che possiamo recuperare è una
cosa fondamentale. Ovviamente lo dico non per allenare qualcuno, perché già tutti sono
allenati da questo punto di vista, ma solo per sottolineare quanto sia importante l’approvazione
di questo documento, quanto sia importante che il documento venga sonetto da tutte le forze
politiche presenti nel Consiglio Comunale e quanto siano importanti i comportamenti concreti
che l’Amministrazione deve assumere in relazione all’indirizzo che con questo documento
viene emesso dal Consiglio Comunale.
Da ultimo esprimo ancora una volta la soddisfazione, appunto, perché a quanto pare è l’intera
compagine consiliare che si schiera su questo orizzonte, perché per affrontare chi stiamo
affrontando sul tema dei “piccioli”. come si dice, qualche migliaio di chilometri più a sud,
abbiamo bisogno di tutta la forza di cui possiamo dispone, visto l’interlocutore che abbiamo
davanti. Grazie.

Tnscrizione a cura di UVE Sri — Via Fornace Morandi, 18— Padova — Tel t39 049/658599 — Fax 439 049 8784380 116 di 121



Consiglio Comunale di Ancona

24 Luglio 2017

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei, Consigliere Crispiani. Chiede la parola la Consigliera Diomedi. Prego, Consigliera
Diomedi.

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
Grazie. Ovviamente, come i colleghi che mi hanno preceduto, io sono ben felice che il
Consiglio Comunale con questo atto di indirizzo impegni il Sindaco e la Giunta all’ovvietà, nel
senso che è mai possibile che i crediti che l’Amministrazione vanta nei confronti di questo
personaggio, per il recupero di questi non sia stata a mtt’oggi effettuata una, che sia una azione?
Io devo dire la verità, cioè ben venga un corale ed indistinto invito. È un atto di indirizzo, ma
onestamente dopo quattro anni, in questo Consiglio ha approvato debiti fuori bilancio, di cui
gran parte, quelli più corposi prevenivano per in cause in cui l’Amministrazione era
solidalmente obbligata con questo personaggio, che ad oggi l’Amministrazione non abbia fatto
un’azione esecutiva che è una.
Meno male che una forza di opposizione e il buonsenso dei Consiglieri di maggioranza siano
addivenuti alla produzione di questo atta che, ripeto, è di indirizzo, perché è una mozione. Io
mi aspetto che dopodomani si inizi la ricognizioni e le azioni esecutive conseguenti. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consiglieri. Non ho altre richieste di intervento. E all’approvazione, poi come auspico,
dell’atto, che è stato condiviso da tutta il Consiglio Comunale, poi adesso stavo, appunto,
parlando con l’Assessore Fiorillo e credo che sarà opportuno poi che come Presidente del
Consiglio monitoriamo ed eventualmente sia l’occasione anche, appena viene fatta una verifica
o delle azioni che possano portare a dei risultati concreti, che se ne abbia contezza per il
Consiglio Comunale.
Dunque, non avendo altre richieste di intervento, dichiaro chiusa la discussione. Chiedo ai
Gruppi che volessero intervenire per dichiarazione di voto, di prenotarsi. Ho una richiesta di
intervento a nome del Consigliere Quattrini. Prego. Per dichiarazione di voto, prego,
Consigliere Quattrini.

QUAÌ7RINI AflDREA - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Io ovviamente do espressione di voto favorevole. Ricordo, appunto, e
raccomando, viste le cifre, perché, ripeto, 22 mila e 800 euro, più 84 mila, 105 mila, 26 mila,
250 mila, 849 mila, un milione e 440 e sentire poi la Consigliera Diomedi dire che nessuno ha
mai fatto richiesta di queste cifre e non sentire nessun interventa da pane della Giunta a dire:
“No, guardi che le abbiamo chieste, ecco qui ingiunzione di pagamento”, ma io sono veramente
preoccupato, cioè se soldi, a cui sicuramente va a caccia l’Amministrazione e abbiamo visto che
anche su questi 8 milioni, nonostante siano stati chiesti 363 milioni di euro, ci si è subito buttati
a corpo morto sugli 8 milioni per potere, a mio avviso, ho sempre criticato questa scelta di tanti
maledetti e subito per fare magari qualcosa anche in chiave elettorale, come mettere a posto gli
asfalti.
Ecco, il sentire un intervento come quello della collega Diomedi, dire che non sono stati mai
fatti richieste di queste cifre e nessuno cantraddirla, io spero che sia una mancanza di
informazione, ma se invece è così, come ha detto il collega Crispiani, con assoluta urgenza,
immediatamente, cioè voi dovete fare immediatamente domani, che è martedì, appena votato
questo atto e non c’era neanche bisogno di votarlo, fare immediatamente delle ingiunzioni,
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adesso non so tecnicamente come si chiamano, però insinuatevi in questa somma vincolata a
nostro favore perché o adesso o mai più.
Io vi dico in alcune Commissioni, vi dico la verità, ho sentito dire, e non so se è vero: “Ma tanto
Longarini è nullatenente”, cioè la persona che ha vinto 250 milioni di euro di arbitrato sui piani
di costruzione di Avellino, di Ariano Irpino e Macerata, che ha un contenzioso sempre con il
Ministero per un miliardo e 500 milioni di euro, forse anche più, per il piano di costruzione di
Ancona, dove dentro ci sono diritti di immagine per 50 milioni, mi pare, di euro. Comunque
decine di milioni di euro; cioè qua non si vuole dare nulla.
Allora, se questa persona, come ho sentito in Commissione: “No, ma tanto è difficile avere i
soldi perché è nullatenente”. Non lo so, ripeto, io sto dicendo qualcosa che ho sentito in
Commissione e non so se è vero, spero di no, ma se nessuno glieli chiede e in effetti mettiamo
che non abbia nulla di intestato, ma abbia intestato su società o altre cose, cioè qua dovete
muoveM prima di subito, prima di subito. Io sono contento che la maggioranza sia stata
sensibile a questa nostra mozione, ma anche perché è doveroso, insomma.., cioè non è che
stiamo chiedendo soldi veramente a chi non ne ha, cioè è doveroso... Questi sono soldi che
spettano ai cittadini.
Assolutamente dobbiamo fare di tutto per riuscire ad avere ciò che ci spetta.

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Quattrini. Consigliere Pistelli, Partito Democratico, prego.

PISTEW LOREDANA - Consigliere Comunale
Naturalmente come dicevo e come ho anticipato è un voto positivo rispetto a questa mozione.
Io lo ricordo perché l’avevo già detto la volta precedente e noi stiamo discutendo di una
mozione e stiamo discutendo anche dei riconoscimenti fatti al Comune di Ancona rispetto ad
una causa pendente ormai da anni da parte... con il signor Longarini. E dal momento che (noi)
avevamo chiesto una cifra abbastanza consistente, abbastanza alta, che è circa 376 milioni e che
il Comune ne aveva vincolati 20 di milioni, sono stati riconosciuti solamente 8 milioni e
qualcosa, e sulla base di questo naturalmente c’è la necessità da pane dell’Amministrazione
Comunale, come sta facendo, come sta facendo, lo ricordo come l’avevo detto già anche l’altra
volta, di fare una ricognizione di tutti i crediti, in modo da potere, in base a tutta questa
ricognizione, accedere ai soldi, a quei fondi che intanto sono vincolati e si chiede anche come
possibilità di ricorso anche un maggiore riconoscimento per quanto riguarda che avevamo
chiesto.
Quindi sulla base di questo io credo, adesso non sono un legale e probabilmente qualcuno sa
meglio di me come Funziona questa cosa, ma credo che adesso i fatti che sta facendo, che sta
mettendo in atto l’Ufficio Legale dell’Amministrazione è sicuramente fare questo screening,
diciamo, di tutto quello che riguarda i crediti, in modo da avere una rappresentazione, oltre a
quelle che sono stati già riconosciuti negli 8 milioni, una rappresentazione di poter recepire
anche gli altri.
Quindi io non credo che adesso siamo nella fase... (intervento fiori microfono) per quanto
riguarda, ma c’è da fare questo tipo di lavoro, che io mi auguro e che naturalmente sta facendo
l’Amministrazione Comunale e venga fatto... terminato al più presto e possa anche qui avere...
quindi anche un risultato positivo, come quello parziale che abbiamo già ottenuto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Grazie, Consigliera Pistelli. Non ho altre richieste di intervento per dichiarazione di voto.
Andremo, dunque... No, ho Crispiani. Prego, prego, ci mancherebbe. Ho dato un’occhiata
prima... Prego, Consigliere Crispiani.

CRISPIAM STEFANO - Consigliere Comunale
(Intervento fuori microfono) ribadire il voto favorevole al documento, sottolineare, e anche qui
c’è un gran bisogno, però ci tengo a farlo, il molo della Presidenza del Consiglio di qui in avanti.
Dal punto di vista del raccordo tra le attività e l’infonnativa al Consiglio Comunale, grazie,
Presidente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Prego, Consigliere. Ovviamente è accolta ed è legittima la richiesta e credo anche assolutamente
pertinente. Quindi vedremo di riuscire a trovare poi, nel pieno rispetto del nostro Regolamento,
oltre ad esercitare un molo nel rispetto della mozione, proprio di riuscire a noriziare
debitamente il Consiglio Comunale.
Dicevo procederemo tecnicamente ad un’unica votazione in quanto i firmatari della proposta
originaria di mozione per il Consiglio Comunale, tatti i firmatari hanno sottoscrftto la proposta
di emendamento che sostanzialmente riguarda più pani della mozione, ma è di carattere
modificadvo generalmente, in alcune parti è modfficadvo e in alcune parti aggiuntivo. Dunque,
chiederei agli Uffici di considerare integrato nella mozione il testo delle modifiche e di
procedere ad un’unica votazione perché c’è assoluta coincidenza dei sottoscrittori della proposta
di emendamento. Dunque con gli emendamenti alla mozione, che sono stati consegnati,
protocollati al numero 110553 del 24 luglio e firmati dai firmatari della proposta di mozione e
in aggiunta dalla Consigliera, Capogmppo del PD, Pistelli. Metto in votazione l’argomento
numero 523/2017 a firma Quattrini, Prosperi, Crispiani, Gambacorta, Diomedi e a verbale
Pistelli che ha sostanzialmente chiesto di sottoscrivere il documento, mozione dal titolo:
“Mozione per il recupero delle somme anticipate dal Comune di Ancona a vario titolo a società
riconducibili al signor Edoardo Longarini”. Dichiaro aperta la votazione e potete votare,
Consiglieri.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 20
Votanti 20
Favorevoli: 20
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: O

11 Consiglio Comunale appmva all’iinanimià

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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All’unanimità dei presenti il Consiglio Comunale approva. Se non ci sono altre richieste
particolari di discussione, oltre quelle condivise in Conferenza dei Capignppo, alle quali mi
rimetto, dichiarerei a questo punto chiusa e tolta la seduta, dandovi appuntamento al prossimo
Consiglio Comunale che, salvo particolari esigenze, alle quali ovviamente ad oggi non risultano
scadenze particolari di Legge, per il quale ci rivedremo sicuramente dopo il 28 agosto. Dalla
settimana a cavallo di agosto e settembre. Buona serata a tutti.

Termine Consiglio Comunale ore 16:58.
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