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APPELLO

Inizio Consiglio Comunale orelO:13

SEGRETARIO GENERALE

AN1DREOLI ANTONELLA PRESENTE
AUSILI MARCO PRESENTE
BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CENSI CHIARA PRESENTE
CICCIOLI CARLO ASSENTE
DE ANGELIS MARIA GRAZIA PRESENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIEL& PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO ASSENTE
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE
FREDDARA GAUDIO ASSENTE
GAMBINI SANDR& PRESENTE
GIANGIACOMI MIRELL4 PRESENTE
IPPOLITI ARNALDO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MASCINO GIUSEPPE PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO ASSENTE
SANNA TOMMASO ASSENTE
SCHIAVONI LORELIA PRESENTE
SORDONI ANNARITA PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO PRESENTE
TRENTA LUCIA ASSENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VALENZA SILVIA PRESENTE
VECCHIETTI ANDREA PRESENTE
VICHI MATTEO PRESENTE

CONSIGLIERI AGGIUNTI
MRIDA KAMRUL PRESENTE
AHMED SHOHEL ASSENTE

Sono presenti 26 consiglieri compreso il Sindaco, I Consigliere straniero.
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ASSESSORI:

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

DIM SUSAflNA - Presidente del Consiglio
Sono assenti giustificati l’Assessore Sediari, il Consigliere Fazzini e il Consigliere Sanna.
Iniziamo con le interrogazioni urgenti. Do la parola al Consigliere Berardinelli su “ripascimento
spiagge e Portonovo”, però credo che debba rispondere il Sindaco. Facciamo la seconda? Allora
do la parola al Consigliere Mandarano “Hqualiflcazione arredi e sistemazione Piazza Salvo
d’Acquisto”.

(Alle ore 10:14 entra il Consigliere Ciccioli. Presenti N 27)
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1) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
MANDARANO RELATIVA A: “RIQUALIFICAZIONE ARREDI
SISTEMAZIONE PIAZZA SALVO D’ACQUISTO”

MANDARAI’TO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. È un onore scavalcare Daniele Berardinelli, stavolta l’ho fregato come
secondo, mica tutti i giorni. Okay, quello che volevo dire Assessore, chi mi risponde l’Assessore
Foresi? Okay. Queste interrogazioni, non so se l’ho fatta 4 o 5 volte, dal 2014, aprile 2014, gli
arredi per quanto riguarda.., gli addetti che mancano e lo Stato, voglio esse bravo, perché se no
dopo mi riprendono, lo stato di abbandono per quanto riguarda Piazza Salvo D’Acquisto e parlo
delle mura, tutte le mura che diciamo che gira la piazza e l’Assessore l’ha vista minimo 5 o 6
volte, anche i suoi... i suoi... come devo dire... i suoi collaboratori, mi sto sforzando guardi mi
creda ad essere buono e bravo. Per quanto riguarda quella piazza, sono state fatte mille
promesse. Premessa, devo dire che la piazza è anche attaccata spesso e volentieri di notte dai
vandali, per spirito di sincerità lo dico, però è anche vero che daI 2014, l’unico che ha fatto un
p0’ di lavori è l’ex Assessore Urbinati con la scusa del Ciof per chi non lo sapesse è la struttura
adesso regionale dell’ufficio di collocamento, Ciof, chiamiamolo come vogliamo e che i lavori
che ha fatto li ha fatti lui davanti al Ciof ma dopo è rimasta tale. Ricordo anche le famose
panchine, addirittura non so ci fece anche una mozione mi sa, le famose panchine tolte che
legittimamente non potevano essere saldate, però speravo che non potessero essere saldate ma
venivano quelle nuove, invece non è stato fatto.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ha terminato il tempo. Do la parola all’Assessore Foresi.

FORThI STEFANO - Assessore
Intanto questa interrogazione ha un senso perché chiaramente è motivata da atti vandalici che
spesso accadono in questa piazza. Vorrei solo ricordare che dal 23, da mercoledì a sabato questa
piazza sarà protagonista di eventi, porterà tantissima gente in quella località perché vogliamo
dare una risposta importantissima a quella piazza così decisiva per il quartiere, quindi saranno
organizzate diverse manifestazioni, dal 23 tutte le sere. Allora tornando al nostro, all’oggetto
dell’interrogazione, ricordo il vandalismo perpetuato continuamente dai ragazzi in quella zona.
Ricordo che abbiamo installato delle telecamere sul porticato diciamo dei palazzi dove sta il
Ciof e la ex circoscrizione proprio per cercare di dare una risposta importante alla sicurezza
della zona. Abbiamo rimosso tutte le mattonelle, le panchine e la muratura che era stata
vandalizzata e stiamo trovando i fondi per realizzare una riqualificazione adeguata con le nuove
panchine, già oggi pomeriggio io ho un incontro con il magazzino comunale in cui faremo una
programmazione degli interventi più importanti, questo è sicuramente l’intervento importante
da sistemare, tenendo presente però che poi nelle zone più nascoste può succedere come l’altra
volta che ci hanno levato tutta la parte alta dei Muretti eccetera, quindi lei lo sa benissimo
Mandarano che è una zona a cui teniamo moltissimo se no non avremmo da cinque, sei anni
organizzato iniziative così importanti in quella zona. Ci teniamo a dqualfficarla, la sicurezza
l’abbiamo data con le telecamere, adesso metteremo a posto anche la parte manutenzione. E
vero è passato un paio di anni. Chiuso, grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
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Allora, relativamente alla prima interrogazione “ripascimento spiaggia a Portonovo”... scusate
la replica.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Okay. Allora una premessa, sono stata ad ascoltarla Assessore, ho capito per quanto riguarda le
iniziative che si stanno facendo in questi giorni, sono contento, però per spirito di conoscenza è
26 anni che le facciamo, le facevamo con la circoscrizione, addirittura, giusto per dire qualcosa
in più, con la circoscrizione facevamo una settimana, non è questo comunque che divide per
quanto riguarda la manutenzione, sono due cose distinte e separate, se mi permette, comunque
sono contento. Per quanto riguarda i vandali, possiamo usare questo termine brutto perché
tanto ragazzi siamo stati tutti, neanch’io ero un stinco di santo, no io lo riconosco, lo riconosco
sempre. No, non distruggevamo le panchine, però è anche vero che è anni che va avanti così,
Assessore degrado fa degrado, se oggi ne è rotto uno, domani se ne rompono due, dopodomani
se ne rompono tre e queste cose qua si ammucchiano col tempo perché è una questione di
ammucchiarsi col tempo. In questo caso qui ormai siamo arrivati al punto che non possiamo più
aspettare, perché sarebbe una roba brutta, anche perché l’ho detto così fra le righe ma lì ci
arrivano un mucchio di persone da tutta la provincia, quando ancora c’erano le richieste
dell’articolo 16 del Ciof. È chiaro che una bella figura non ce la facciamo lì. Io spero il prima
possibile perché è dal 2014... (mc) neanche stavolta, sono diventato anche cattolico mi tocca
anche sperare. Spero che sta cosa qui non va a finire al prossimo anno ma nel senso che quella
piazza ha gli stessi diritti e comunque come le altre piazze d’Ancona, giustamente le ricordo che
lì ci sono 10.000 abitanti, non è pochi fra Passo Varano e 11. Ecco, io mi ritengo soddisfatto della
risposta se prendo atto che lei comunque oggi pomeriggio, anche domani, adesso non è che mi
deve.., anche domani ci lavora ma per la soluzione finale, questo voglio dire, grazie.
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2) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
BERARDINELLI RELATIVA A: “RIPASCIMENTO SPIAGGIA
PORTONOVO”

DIM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora relativamente alla prima interrogazione “ripascimento spiaggia Portonovo”, do la parola
al Consigliere Berardinelli.

BERAIUXNEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Sì grazie Presidente. L’interrogazione riguarda il ripascimento della spiaggia di Portonovo che è
stato effettuato nei giorni scorsi in piena stagione balneare. Volevo capire se dei tecnici del
comune hanno verificato ]a compatibilità del materiale usato per il ripascimento, se è stato
verificato il pre-lavaggio del materiale usato e che costi ha avuto l’operazione sia per quel che
riguarda l’amministrazione comunale che per quello che riguarda l’amministrazione regionale o
altri. Grazie.

MANQNEW VALERIA - Sindaco
Oggi io do una prima parziale risposta perché l’Assessore Sediari come ha già detto la Presidente
è assente giustificato per impegni di carattere personale e perché gli uffici non hanno fatto in
tempo a preparare una risposta dettagliata, però la cosa che posso dire fin adesso perché questa è
certa che già ovviamente a conoscenza anche del Sindaco è che tutta l’operazione è stata fatta
avendo preventivamente acquisito tutte le autorizzazioni necessarie con tutte le verifiche sul
piano tecnico, non solo da pane degli uffici comunali, ma così come prevede la legge, i
procedimenti specifici in questione, da parte dell’Arpam, da pane della Regione, da parte
insomma di tutti gli enti preposti alla preventiva verifica, anche degli aspetti a cui si riferiva il
Consigliere. Di questo sono più che cena perché anzi, qualche giorno, non settimane, ma
qualche giorno di ritardo c’è stato, proprio perché gli enti in questione, se non vado errata
proprio l’Arpam avevano posto ulteriori prescrizioni rispetto a quelli iniziali e dunque si è
dovuto giustamente e doverosamente dar corso anche a quelle. Quindi tutte le verifiche previste
e necessarie preventive sicuramente sono state fatte, posso confermarlo, la risposta più
dettagliata rispetto ad alcuni aspetti tecnici che venivano sollevati dalle interrogazione, la
daremo al prossimo Consiglio Comunale come prevede peraltro il regolamento, perché ripeto,
sia gli uffici, anche per le ferie di alcuni dei dipendenti e sia perché l’Assessore Sediari oggi non
è presente. Grazie.

DThII SUSANNA - Presidente del Consiglio
La parola al Consigliere Berardinelli per la replica.

BERARDThIEUÀI DANIELE - Consigliere Comunale
Si, Sindaco, aspetto perciò la prossima riunione del Consiglio per avere informazioni più
dettagliata, anche perché non mi sento molto rassicurato dalla sua risposta, in quanto non so se,
ma credo che lo sappia, ci sono stati 15 indagati tra cui due funzionari della Regione Marche nel
2012 e le accuse erano molto pesanti perché associazione a delinquere finalizzata alla turbativa
d’asta e la corruzione, per cui non è che possiamo dire, siccome c’ha pensato la Regione noi
siamo tranquilli che va tutto bene e perciò io mi auguro che proprio per la delicatezza
dell’operazione, sia dal punto di vista proprio legale, che dal punto di vista ambientale, io mi
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auguro che ci siano stati dei ffinzionari, dei tecnici del Comune che abbiano verificato minuto
per minuto quello che accadeva all’interno della Baia di Portonovo, perché essendo la Baia di
Portonovo parte integrante, anzi forse una delle parti migliori, più bella del Comune di Ancona,
credo che l’amministrazione comunale debba verificare molto attentamente quello che avviene
in quell’area così delicata, per cui aspetto la prossima seduta del Consiglio, nel frattempo se può
essere utile anche alla Presidente per far integrare al meglio la risposta poi dell’Assessore
Sediari, ecco vorrei capire nel dettaglio quello che è stato fatto dall’amministrazione comunale
per impedire che gli scandali di cui purtroppo la nostra Regione non è immune da troppo
tempo, credo che vadano attenzionati il più possibile e soprattutto vada impedito che del
materiale, da quello che ho visto, materiale in condizioni penose, fangoso, materiale molto
probabilmente ricavato da zone incompatibili con quelle del territorio di Portonovo, andavano
sicuramente trattati, pre-trattati prima di poter essere posizionati all’interno della Baia stessa.
Grazie.
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3) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
POLENTA RELATIVA A: “INGRESSO AUTO AL PARCO DEL
CARDETO”

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora do la parola al Consigliere Polenta.

(Alle ore 10:30 entra il Consigliere straniero Shohel. Presenti N 2)

POLEPTA IvUQELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Questa interrogazione è rivolta all’Assessore credo Marasca, dunque, dopo
alcuni anni di inattività il punto di ristoro che si trova vicino al vecchio faro, all’interno del
Parco del Cardeto è stato dato in gestione ad un’associazione a seguito di un Bando pubblico.
L’associazione con la riapertura del chiosco ha previsto e organizzato un ricco programma di
eventi di interesse sportivo, culturale, sociale che durerà fino ad ottobre, e questa cosa
chiaramente ci fa molto piacere. A seguito di alcune segnalazioni però si è constatato che
durante alcune serate, numerose macchine accedono all’area del Parco dove vi è un divieto di
accesso e di transito per i non residenti, creando in prossimità del vecchio faro un vero e
proprio parcheggio abusivo, pertanto si intende interrogare l’Assessore chiedendo quali sono gli
accordi in relazione all’accesso al parco con l’associazione che si è aggiudicata la gara in gestione
del chiosco e che organizza le serate, chi è preposto al controllo per far sì che le regole vadano
rispettate, che azioni si intendano intraprendere per evitare che non si verifichino tali
infrazioni da parte degli organizzatori e frequentatori. Grazie.

OrNI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passo la parola all’Assessore Marasca.

MARASCA PAOLO - Assessore
Sì, allora abbiamo lavorato a tutte le situazioni che concernono l’inizio di quest’attività al Parco
del Cardeto assieme all’Assessore Foresi perché ce ne sono molte come sapete, attivare un’area
che da molto tempo non è interessata da eventi, naturalmente comporta una serie di interventi.
Dal punto di vista specifico dell’interrogazione proposta dal Consigliere Polenta, intanto gli
accordi naturalmente non comportano nessun tipo di accesso alle auto per i fruitori degli eventi
o del bar, ci sono dei permessi, tre, no, quattro permessi della Polizia Municipale per carico e
scarico con le targhe delle auto e degli organizzatori naturalmente. Per il resto naturalmente al
parco è vietato qualunque accesso noi abbiamo preso atto delle segnalazioni che ci sono state
fatte, abbiamo incontrato gli organizzatori e abbiamo anche comunicato formalmente agli
organizzatori una diffida rispetto alla possibilità di accedere con le auto, quindi un po’ ci
muoviamo noi dal punto di vista sanzionatorio, un po’ abbiamo invitato in maniera diciamo così
abbastanza importante gli organizzatori a esercitare quello che ci piace definire il controllo
sociale che è una cosa che un po’ si sta perdendo in questa epoca, che tuttavia è particolarmente
importante, quindi abbiamo chiesto agli organizzatori di fare tutto il possibile per diffidare le
persone a utilizzare l’auto per entrare nel parco perché come sapete è vietato, ci sono decine di
cartelli ad ogni ingresso del parco. Ne hanno preso atto, naturalmente sottolineo che è anche
particolare il fatto che la maggior parte degli organizzatori di questi eventi si sono sempre
incontrati perché erano quelli che non volevano mai attività imprenditoriali e commerciali nel
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parco, perché il rischio era che ci andassero le macchine, quindi mi auguro che loro siano i
primi a diffidare perché sono stati anche i primi a temere questo, quando si parlava di altri
progetti.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Do la parola al Consigliere Polenta per la replica.

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Sì grazie Assessore, Sì condivido in linea generale l’idea espressa, quella di persone che
chiaramente sviluppano questo tipo di attività che sono necessarie e che comunque erano un po’
gli stessi che dicevano di non sviluppare in un’ottica troppo aggressiva l’area del Parco. Credo
che dei controlli possono essere organizzati anche dalla Polizia Municipale perché comunque
parliamo di un divieto di accesso e di transito, credo che se una volta ogni tanto una visita in
delle serate particolari vengano fatte, vengano messe delle multe, credo che sia la cosa migliore.
Per uno sviluppo futuro perché noi vogliamo un parco vivo ovviamente, quindi con
manifestazioni, con iniziative, con attività che renda vivo il parco, si può comunque cominciare
a capire come poter organizzare una mobilità sostenibile all’interno del Parco, ecco con una
progettazione futura e capire come poter dare dei servizi proprio per migliorare la fruizione a
un parco che cittadini anconetani non hanno più e che vorrebbero frequentare. Ecco quindi la
volontà è quella di incrementare non di stoppare, però in una maniera sostenibile, corretta.
Grazie.

D1NI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Polenta. Do la parola al Consigliere Pelosi.
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4) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
PELOSI RELATIVA A: “SVERSAMENTI A MARE”

PELOSI SIMONE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. La mia interrogazione che ha ad oggetto la problematica degli sversamenti a
mare, parte dall’atto di indirizzo che è stato approvato da questo Consiglio Comunale con
delibera numero 102 del 27 ottobre 2017, condiviso in seduta comune con il Consiglio
Comunale di Falconara. Siamo nella stagione estiva e le problematiche legate al tema in oggetto
stanno in ogni caso, sono un problema abbastanza importante per gli operatori balneari. La mia
interrogazione che parte appunto da quell’atto, intende chiedere, diciamo al Sindaco quali sono
le evoluzioni in merito alla vicenda, per quanto riguarda le proposte progettuali che dovevano
essere poi esaminate in a.a.t.o, l’attività relativa al finanziamento anche delle opere che poi
come sappiamo avranno ovviamente un impatto temporale, comunque una durata nel lungo
periodo.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Do la parola per la risposta al Sindaco Valeria Mancinelli.

MANEENEW VMERIA - Sindaco
Il tema, come il Consiglio ricorderà è importante e complesso ma giustamente come diceva il
Consigliere interrogante non ripartiamo sempre da zero, partiamo dunque nella risposta di oggi,
dal punto di arrivo diciamo così provvisorio che questo stesso Consiglio Comunale a fine del
2017 approvò cioè la scelta della strategia tecnico impiantistica diciamo così per affrontare il
problema, a fronte delle analisi fatte non solo dallo studio di ingegneria, la società ingegneria
che era stata a suo tempo incaricata ma anche dall’Università Politecnica delle Marche, in esito
a quegli approfondimenti per la verità i due consigli comunali quello di Ancona e quello di
Falconara, in modo unitario, come dire univoco, cioè facendo la stessa scelta il che non è cosa
secondaria perché gli impianti di cui parliamo non sono diciamo ffinzionalmente efficaci né
efficacemente realizzabili se ci fossero due scelte totalmente diverse sulla strategia impiantistica,
diciamo così, se ci fossero due scelte totalmente, se fossero state due scelte totalmente diverse
tra il Comune di Ancona e il Comune di Falconara. Alla fine dello scorso anno arrivammo
appunto sulla base di uno studio e di studi dettagliati a scegliere una comune strategia
impiantistica, chiamiamola così, che prevedeva ovviamente una serie di tappe e di percorsi. Su
quella strada si sta andando avanti sotto il duplice profilo, da un lato del passare dalla scelta
della strategia impiantistica, la vera e propria progettazione e al reperimento delle risorse
perché comunque le risorse economico - finanziarie necessarie erano significative, si parlava per
completare l’insieme degli interventi, non si parlava, era indicata una cifra di massima intorno
ai 30 milioni di euro, che vanno peraltro reperiti con finanziamenti pubblici evidentemente, e
non dei comuni perché è evidente che i comuni non sono in grado di supportare e sopportare
un investimento di questo tipo, faccio rapidamente perché il tempo è poco, la strategia
intrapresa comunemente con la Multiservizi che è il gestore del servizio idrico integrato e che
fa quello che gli enti mandanti gli dicono di fare, in questo caso l’a.a.t.o. del servizio idrico che è
costituito da tutti i comuni dell’ambito e in particolare i due comuni di Ancona e Falconara, per
farla breve si è dato mandato a suo tempo dopo quella scelta fatta dai due consigli comunali, si è
dato mandato a Multiservizi di procedere secondo le tappe previste dall’ordinamento, quindi
con tutti i passaggi che il testo unico sugli appalti, sui contratti pubblici prevede, per procedere
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appunto intanto alla progettazione dei primi interventi. Le risorse per la progettazione dei primi
interventi, quelli così come previsti nello studio stesso di massima, le risorse sono state in parte
già reperite perché la Multiservizi ha nel proprio bilancio un primo stanziamento di £ 500.000
approvato dall’a.a.t.o. idrico nel piano degli investimenti previsti e la Regione in via informale,
ancora la formalizzazione non c’è stata, ci ha segnalato la disponibilità più che probabile di una
cifra intorno a 2 milioni di euro che dovrebbero arrivare dal Ministero, tra l’altro su questo sarà
opportuno prendere qualche altra iniziativa di cui discuteremo magari in un altro momento, da
parte del Ministero dell’ambiente, proprio in relazione agli interventi urgenti in materia idro
geologica. Quindi i primi finanziamenti per avviare la fase della progettazione dei primi
interventi, che erano previsti già a stralcio e a stralci funzionali e forse per la realizzazione di un
primo intervento, sembrerebbero essere alle viste, uso ancora il condizionale perché la formale
assegnazione da parte del Ministero ancora non è arrivata. Questo come tappa sul piano degli
interventi, ripeto impiantistici da fare, l’altro filone sul quale ci si è mossi, sempre
congiuntamente con il Comune di Falconara, è quello di ridurre nel frattempo i tempi di divieto
di balneazione passando dalle 72 ore presunte per legge, di tempo necessario al come dire, al
superamento del fenomeno di micro possibile inquinamento, a un tempo più ridotto sotto lo
slogan “facciamo come Rimini” così ha fatto il litorale romagnolo e Rimini in particolare. Per
far questo si è avviato un percorso con la Regione Marche e con 1’Arpam perché solo attraverso
la regione questo percorso può andare avanti, condiviso passo, passo dai due comuni Ancona e
Falconara e dalle associazioni degli operatori di spiaggia di Ancona e Falconara, la faccio corta
perché su questo piano si sono fatti passi avanti, nel senso che si è concordato tra Arpam
dipartimento di igiene e sanità pubblica della Regione, insomma tra tutti i soggetti interessati
quale deve essere il protocollo, il percorso tecnico per avere degli accertamenti, chiamiamoli
così, che consentano di ridune il tempo di chiusura, ho finito il tempo, dico comunque che su
questa strada semmai c’è la risposta scritta Presidente che possiamo anche dare ai consiglieri, il
primo passaggio era l’istallazione di misuratori di portata degli scolmatori che doveva fare e ha
fatto la Multiservizi, li ha installati nel mese di maggio di quest’anno, quindi si sta procedendo
secondo il percorso concordato appunto a fine 2017.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passo la parola al Consigliere Pelosi per la replica.

PELOSI SIMONE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ringrazio il Sindaco per la risposta e attenderemo poi le evoluzioni e
eventualmente anche questa questione che ha posto il Sindaco di tomarci con un’iniziativa
quando sarà opportuno. Ovviamente anche perché con il Comune di Falconara, come diceva il
Sindaco c’era stata una condivisione sulla prospettiva e sulle categorie di intervento e anche sul
modo di agire ovviamente che investe parte attori diverse, che non riguardano soltanto il
comune di Ancona, quindi è evidente che un molo rispetto a questa vicenda lo dovremmo
esercitare tutti, anche come Consiglio Comunale, come parti politiche per andare a risolvere
una problematica che in qualche maniera è sempre molto importante soprattutto nella stagione
estiva per chi svolge delle attività economiche di carattere stagionale, quindi aprendo diciamo
con soddisfazione del fatto che si procede verso un percorso che prevede prima delle categorie
diciamo di intervento delle modalità di intervento, di un certo tipo per arrivare poi alla
soluzione o a quello che si potrà mettere in campo per questo problema, quindi mi ritengo
soddisfatto della risposta e spero che si possano ottenere anche dei risultati in merito alla
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riduzione dei tempi di divieto di baineazione con l’ausilio, con la piena collaborazione d&k
Regione Marche e dell’Arpam perché credo che sia utile prendere coscienza del fatto e
concludo che non più tardi della scorsa settimana uno sversamento di poco più di un ettolitro
ha bloccato, a Falconara, ha bloccata per tre giorni le attività, quindi parliamo poco più di un
ettolitro, circa, tra uno e due ettolitri in un mare, parliamo di questo, quindi credo che quel tipo
di soluzione, di riduzione dei tempi sia una buona strada da continuare a percorrere. Grazie.

MN! SUSANNA - Presidente del Consiglio
Do la parola al Consigliere Vecchietti.
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5) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
VECCHIETTI RELATIVA A: “POSA DEI TRATTI DI MARCIAPIEDE
MANCANTI IN VIA TREVI”

VECC1UEfl ANDREA — Consigliere Comunale
Grazie Presidente. La porzione di via Trevi che dall’incrocio con via Togliatti conduce
all’Istituto Superiore Vanvitelli Stracca Angelini al parco pubblico soprastante, presenta una
prima parte di circa 30 metri con un solo marciapiede sul lato e una seconda parte lunga un
centinaio di metri mancanti di entrambi i marciapiedi. Gli studenti che debbono raggiungere
l’Istituto o i cittadini che vanno al parco utilizzando tale percorso sono costretti a camminare
sulla carreggiata in quanto il guardrail o la fitta vegetazione impediscono la percorrenza
all’inftiori dal ciglio stradale. La strada che è molto utilizzata sia dagli abitanti del quartiere per
raggiungere il centro attraverso il quartiere Tavamelle, che dagli studenti universitari in quanto
conduce anche all’Università, nonché dagli utenti dell’Istituto e già così stretta da contenere a
malapena due automezzi per cui il passaggio delle persone, soprattutto studenti minorenni
costituisce un grave pericolo per l’incolumità di tutti, specialmente nelle giornate di maltempo
con scarso o ridotta visibilità ed elevato traffico. Si chiede pertanto di sapere se
l’amministrazione intenda provvedere alla posa dei tratti di marciapiede mancanti lungo via
Trevi. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie. Do la parola all’Assessore Manarini.

MANARINI PAOLO - Assessore
SI, ringrazio il Consigliere Vecchietti che ha posto all’attenzione questo problema di via Trevi,
via Monte Dago e via Ranieri, tanto bisognerebbe capire dov’è collocata via Trevi, cioè lì in
sostanza via Trevi è una strada di collegamento, una vecchia strada di campagna che partiva
dalle lottizzazioni di via Togliatti, arrivava alla strada di Monte Dago, continuava per un tratto
come strada di Monte Dago e attraverso via Ranieri arrivava alle Tavarnelle. A un certo punto
in mezzo a questi due estremi c’è via Delle Monache che conduce, che collega via Monte Dago
praticamente al Pinocchio. Queste strade erano strade di campagna che nel tempo, dagli anni
‘70 sono state parzialmente urbanizzate alle estremità su via Togliatti e su via Ranieri, dove è
stato tra l’altro costruita anche l’università. Evidentemente queste strade in più, tra l’altro
attraversano zone che sono vincolate dal punto di vista paesistico, quindi dove è difficile
praticamente fare interventi, dove ci sono querce, ci sono alberature e c’è tutta una vegetazione
da mantenere, per cui è una zona molto delicata dal punto di vista paesaggistico e ambientale.
Inoltre per quello che riguarda la scuola Istituto di Istruzione Superiore Vanvitelli Stracca
Angelini, cioè li esiste già un percorso pedonale che collega via Togliatti alla scuola che è stato
fatto non in adiacenza alla strada proprio perché invece la strada aveva delle pendenze
esageratamente alte per cui il percorso pedonale è stato fatto con una pendenza accessibile in
modo da rendere agevole, proprio il percorso di accesso all’Istituto Don Vanvitelli Stracca
Angelini. Questo per quello che riguarda la parte di via Trevi, oltre tutto si è verificato anche
un altro fatto, che le urbanizzazioni dei privati che hanno costruito praticamente lungo la
strada, non hanno tenuto in alcun conto quella che potrebbe essere invece la possibilità, gli
spazi necessari per realizzare i marciapiedi, per cui ci sono anche muri di sostegno a Hdosso
addirittura della strada, quindi anche un po’ di lungimiranza da parte di chi ha costruito poteva
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esserci. La stessa cosa è avvenuta dall’altra pane su via Ranieri, il tratto tra università e proprio
le Tavarnelle, anche lì praticamente si è costruito in maniera tale che è pressoché impossibile
costruire marciapiedi se non espropriando e facendo opere di grande rilevanza proprio per
consentire questo percorso tra università e diciamo il capolinea del trasporto pubblico che è 11 a
Tavarnelle. Tra l’altro, sempre dall’Università, cioè è stato realizzato un percorso proprio per
accedere al capolinea di Tavamelle attraverso un sonappasso che sovrappassa l’asse nord-sud,
quindi praticamente il collegamento pedonale tra università e capolinea dell’ 1-4 è stato fatto in
maniera estremamente agevole senza pericolo. Ultimamente, proprio nelle costruzioni che sono
in corso in via Ranieri, è stato prescritto di realizzare un marciapiede e che quindi agevola
quindi questo traffico che va dall’Università alla mensa dello studente, tra l’altro abbiamo avuto
anche incontri con il comitato degli studenti proprio per verificare di migliorare questo
tracciato. Cioè migliorare l’accessibilità pedonale verso la mensa. Volevo dire al Consigliere
Vecchietti che praticamente gli interventi che vengono fatti, questo tipo di interventi sono del
tipo di spese di investimento, quindi tra l’altro quando si parlerà del programma degli
investimenti e del documento di programmazione e 2019/2020 si tenà conto di questa richiesta,
tenuto conto però di tutte quelle che sono le richieste nell’ambito delle priorità di investimento
che saranno in qualche modo programmate per l’attività del Comune di Ancona. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente dd Consiglio
La parola al Consigliere Vecchietti per la replica.

VECCIUFITI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Assessore Manarini perché ha allargato il discorso e infatti non è solo il pezzo di via
Trevi che manca di marciapiede ma anche di tutta via Ranieri, a parte come ha detto l’unica
parte. Quindi il problema in realtà è molto più serio, però a me adesso quello che interessa è
proprio quella prima parte perché qui stiamo parlando di 600 e oltre studenti, più un altro
centinaio di insegnanti e non insegnanti, più tutti i genitori che possono arrivare alla scuola.
Quindi abbiamo detto, di questi 600 studenti buona pane sono minorenni, quindi qui stiamo
parlando di un pericolo grave perché io Io vedo tutti i giorni, in cui i ragazzi rischiano di essere
investiti. È vero che più a valle c’è un percorso, però è chiaro che i ragazzi quando arrivano
vogliono arrivare a scuola, non è che vogliono fare una passeggiata in mezzo al parco o in mezzo
al percorso, tra l’altro il percorso necessita anch’esso di manutenzione perché è già tutto
rovinato, ci sono le piante che come al solito sono cresciute troppo, quindi anche quello in
realtà costituisce un pericolo, ma ribadisco il problema è proprio sulla strada perché le
macchine sono tantissime, i ragazzi hanno fretta, quindi vogliono arrivare nel più breve tempo
possibile e ogni giorno c’è il rischio di investimento. Se dopo succede qualcosa pensiamo che
non è una cosa bella per tutti. Grazie.

DIM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora passo la parola alla consigliera Diomedi.
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6) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DALLA
COSNIGLIERA DIOMEDI RELATIVA A: “MANUTENZIONE DEL
PERCORSO PEDONALE DI VIA GIAMBATTISTA PERGOLESI”

DIOMEDI DANTELA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora via Giambattista pergolesi. Alcuni cittadini ci hanno segnaJato e noi
l’abbiamo apprezzato visivamente perché abbiamo tentato di percorrerlo quel tratto, appunto ci
hanno segnalato il pessimo stato manutentivo del versante destro della strada a scendere. Il
tracciato pedonale che è separato dalla carreggiata da un guardrail, in qualche punto è persino
assente il marciapiede, è impercorribile perché è invaso da vegetazione e da arbusti. La strada a
senso unico a scendere è priva di attraversamenti pedonali, e le auto la percorrono a velocità
molto sostenuta. E questo non è un sentito dire, l’abbiamo verificato. Questa interrogazione è
per sapere se l’amministrazione intende intervenire sia sulla manutenzione di questo percorso
pedonale come sopra ho descritto sia per posizionare strisce pedonali a monte a metà e a valle
della via e in considerazione del fatto che a metà della stessa via vi è l’accesso per un parco
comunale. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passo la parola all’Assessore Foresi per la risposta.

FORESI STEFANO - Assessore
Consigliera Diomedi le posso dare una notizia positiva alla sua interrogazione perché in
riferimento a quello che lei chiedeva, la vegetazione che invade il marciapiede sul lato destro a
scendere di via Pergolesi, si comunica che è stato dato incarico insieme ad altri lavori ad una
ditta di provvedere ad effettuare tale manutenzione che lei richiedeva. Venerdì 20 sono stati
completati gli altri interventi, il taglio della vegetazione su via Pergolesi era in programma ieri
ma per il maltempo è stato rimandato ad oggi e oggi a mezzogiorno, l’una il lavoro sarà
completato. Era una giusta segnalazione, un giusto intervento da fare. Per quanto riguarda le
strisce pedonali da realizzare soprattutto a monte verso, all’altezza delle ingresso del Pacifico
Ricci ritengo che sia importante farla, ma più avanti poi diventa pericoloso in quanto la discesa
prende velocità e a metà diventa un po’ difficile rifare un passaggio pedonale, invece quello
davanti a Pacifico Ricci sicuramente si può realizzare. Quando va via dal Consiglio passi lì che
vedrà il lavoro già effettuato.

MN! SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passo la parola alla consigliera Diomedi per la replica.

DIOMEDI DAMEIÀ - Consigliere Comunale
Ci passerò senz’altro, sono molto contenta perché si rinnova la fortuna degli audaci quando
facciamo le interrogazioni Assessore Foresi, è stato fatto ieri notte tempo, o oggi stamattina, va
bene grazie perché è indispensabile che quel tratto di strada possa essere percorso, sia
percorribile. Per quanto riguarda le strisce e anch’esse sono necessarie e fra l’altro non mi
soddisfa granché questa osservazione che lei ha fatto. La discesa prende velocità, quello è un
contesto urbano la velocità deve essere controllata. Le macchine 11 è vero prendono l’abbflvio
perché c’è la discesa ma non devono farlo perché è un contesto abitato, ci sono ragazzini, ci
sono le macchine che vengono parcheggiate per il parcheggio e a destra, quindi chi parcheggia
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poi deve attraversare ed è assolutamente opportuno, indispensabile che la velocità, sulla velocità
si vigili, venga sanzionata e vengano messe in pratica tutte le opportune misure perché gli
automobilisti si diano una regolata. Le preannuncio che prossimamente poi intendiamo
verificare quanto alla stabilità di quella strada perché non so se ve ne siete accorti ma
sicuramente coloro che faranno manutenzione provvederanno, se ne accorgeranno stamane che
quella strada scende a valle. Grazie.
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7) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DALLA
CONSIGLIERA SCHIAVONI RELATIVA A: “SERVIZIO RELATIVO AL
RILASCIO DELLE CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE”

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Siamo alla settima interrogazione “servizio relativo al rilascio delle carte di identità
elettroniche”, passo la parola alla Consigliera Schiavoni.

SCIIIAVOM LOREUÀ - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, mi riferisco al servizio relativo al rilascio delle carte di identità elettroniche.
I cittadini hanno segnalato che ci sono diverse criticità riguardo i lunghi tempi di attesa, si entra
alle 9:00 e si esce a mezzogiorno. Lo spazio per l’attesa è veramente angusto e c’è poca
informazione da parte dell’utenza, quindi si chiede all’amministrazione se intende mettere in
atto strumenti per razionalizzare il servizio stesso per renderlo meno oneroso sia per l’utenza e
più fluido per gli operatori.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passo la parola al Sindaco Mancinelli.

MANCINEW VMflIA - Sindaco
Diciamo che l’affermazione, ricevo dall’ufficio ovviamente un report dalla dottoressa Calabrese
che è la dirigente del servizio Stato Civile, Anagrafe, Elettorale e Leva e Statistica. Mi segnala la
dottoressa Calabrese che le informazioni possono essere prese in maniera molto chiara sul sito
del comune e sono abbastanza chiare ed esaustive. L’affermazione “scarsa informazione
all’utenza” è francamente talmente generica che diventa difficile in questa sede replicare,
magari con una articolazione, non stamattina evidentemente, con un’articolazione più
dettagliata, potremmo dare qualche risposta altrettanto dettagliata. Per quanto concerne il resto,
le criticità della gestione della C.I.E. la carta d’identità elettronica, in particolare nel estivo sono
in gran parte ovviamente dovuti alla carenza del personale aggravate anche da problematiche
purtroppo di salute, di alcune del personale addetto, malattia, invalidità, che impediscono ad
una unità di svolgere appieno il servizio del rilascio carte d’identità e che purtroppo per la nota
che non riguarda solo il comune di Ancona, per la nota insufficienza delle risorse di personale
disponibili, diventa ovviamente particolarmente rilevante, quando su tre o quattro unità,
cinque unità, una unità è in seria difficoltà da questo punto di vista, ovviamente le cose si
aggravano in maniera rilevante. Il servizio fino ad ora è stato sempre garantito con la giomaliera
verifica dei dipendenti in servizio, adottando ovviamente quelle misure organizzative che
comportano l’assegnazione alla CIE di dipendenti assegnati ad attività diverse, da quelle cui
sono preposti, non senza ovviamente ricadute anche su quelle altre attività, la modifica dei piani
ferie eccetera e la rinuncia alle ferie da parte dei dipendenti. Questo è un problema che riguarda
quel settore, ma è un problema che purtroppo riguarda l’insieme dei settori. Io ho ricordato più
volte negli ultimi mesi che il Comune di Ancona così come la gran pane dei comuni italiani,
per effetto dei provvedimenti normativi che in questi ultimi 7, 8 anni hanno sostanzialmente
bloccato per un periodo e poi ridotto significativamente il tum-over, cioè la possibilità di
assumere nuovi dipendenti una volta che vanno in pensione una parte di quelli già in servizio, il
Comune di Ancona è passato nel giro di qualche, di 4, 5 anni, da oltre 830, 840 dipendenti a
meno di 730. Ora è evidente che quando vengono meno complessivamente oltre 100 dipendenti
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e parlo solo del dato numerico, poi ovviamente quel dato andrebbe letto anche sotto il profilo
“qualitativo” non nel senso della qualità delle persone ma dei profili professionali che vengono
meno, questo ovviamente crea dissesto e difficoltà di erogazione del servizio nel modo migliore
per i servizi complessivamente intesi. Questo non significa che non debba farsi uno sforzo
continuo che è quello che si sta tentando di fare, per utilizzare al meglio le risorse rimaste, né
significa che questo sforzo non debba essere ancora aumentato, cioè non sto dicendo che non si
può fare nient’altro per migliorare la situazione, dico però che soluzioni semplici a problemi
complicati non ci sono e chi invece lo sostiene o non conosce esattamente la realtà o ci gioca
sopra. Questa è la situazione per quanto riguarda, per la logistica nel tempo si erano proposte
soluzioni diverse quali quella del trasferimento della GTE nella sede centrale o nei locali
dell’economato in via Frediani che avrebbero potuto garantire una maggiore funzionalità ma
non sono state ritenute perconibili dai tecnici che avevano avuto incarico di approfondirle.
Anche su questo terreno comunque della logistica siccome non è mai raggiunta la migliore
situazione passibile, l’impegno sicuramente sarà quello nei prossimi mesi, nelle prossime
settimane, nei prossimi mesi di verificare ulteriori possibilità che rendano più agevole il lavoro
dei dipendenti e soprattutto più agevole l’accesso effettivo al servizio da parte dei cittadini.

DIM SUSM’INA - Presidente del Consiglio
La parola alla consigliera Schiavoni per la replica.

SCfflAVOM LOREUÀ - Consigliere Comunale
Okay prendo atto di questi intendimenti, spero di risentirci a breve per vedere rifatta, messa in
atto la riorganizzazione della macchina amministrativa per il bene congiunto di utenti e
operatori. Rimandiamo a tra un po’.
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8) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DALLA
CONSIGLIERA SORDONI RELATIVA A: “CONFERIMENTO RIFIUTI”

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Siamo all’interrogazione numero 8, “conferimento di rifiuti”. Do la parola alla consigliera
Sordoni.

SORDONI ANNARÌTA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Parliamo di raccolta differenziata e anche su questo abbiamo avuto delle
segnalazioni, in quanto in occasione degli eventi enogastronomici. parliamo sia di quelli
permanenti che temporanei, sembra che non si è organizzato un sistema di raccolta tale da
garantire la differenziazione dei rifiuti, tali cioè che astrattamente, quello che è compostabile
venga conferito nel sacco grigio, addirittun alcuni esercenti pur essendosi dotati di contenkori,
quindi compostabili, si trovano nell’impossibilità di conferire correttamente il rifiuto organico.
La presente è per sapere se e come l’amministrazione intende intervenire su quella che sembra
essere una violazione del disciplinare per il conferimento dei rifiuti, se questa cosa è dovuta ad
una scarsa sensibilità degli operatori oppure ad un deficit organizzativo. Si chiede altresì di
sapere se sono state elevate delle contravvenzioni quanto allo scorretto conferimento. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Do la parola al Sindaco Mancinelli.

MANC]NEW VALERIA - Sindaco
Si evidenzia a proposito di quanto oggetto dell’interrogazione che il Comune per questi eventi
obbliga i soggetti organizzatori ad adempiere a quanto prescritto nella circolare recante
adempimenti per lo svolgimento delle mostre mercato ai sensi degli articoli 86 e 88 della Legge
Regionale Marche numero 27/2009 e della direzione dello Sportello Unico Integrato al punto 3
testualmente viene disposto quanto segue: gli organizzatori dovranno assicurare allestimenti
decorosi e la massima pulizia degli spazi occupati, fermo restando che dovranno stipulare
apposito contratto con Ancona Ambiente, società alla quale sono stati affidati in regime di
privativa i servizi di igiene urbana per l’accurata pulizia del suolo al termine della
manifestazione e per il necessario potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti durante
lo svolgimento della manifestazione, tenendo conto della specificità delle attività svolte. I rifiuti
pericolosi ovviamente non sono trattati da Ancona Ambiente pertanto vanno separati dagli altri
e smaltiti nel rispetto della normativa vigente, in relazione a tale circolare la prassi consolidata è
la seguente, la società organizzatrice dell’evento predispone una richiesta di offerta con la quale
indica le vie e le piazze che saranno occupate, il numero degli espositori, il numero stimato dei
visitatori, la precisazione dei punti ristoro che necessitano di particolare attività di rimozione
pulizia, il tipo di contenitori per la differenziata, individuazione delle frazioni di differenziata
prodotte nell’evento e le relative dimensioni, solitamente concertati in via preventiva con i
funzionari di Ancona Ambiente. Nella stessa richiesta devono essere precisate date e orari di
passaggio richiesti per lo svuotamento dei contenitori, date e orari dei servizi di pulizia e
spazzamento. Obbligo per Ancona Ambiente di segnalare agli organizzatori eventuali
comportamenti scorretti dei singoli espositori, quindi nella richiesta di offerta che l’ente
organizzatore deve avanzare, devono essere indicate richieste, tutti questi elementi che ho
appena detto. Per quanto riguarda il costo del servizio di igiene ambientale esso è posto, la
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pulizia e la raccolta dei rifiuti, è posto a carico della società organizzatrice per esempio per la
fiera di San Ciriaco 2018 la Blue Nautilus che è la società che a seguito di un bando pubblico ha
vinto appunto la possibilità di organizzare la fiera, ha sostenuto una spesa di circa € 20.000.
Ancona Ambiente risponde con un preventivo a quella richiesta iniziale, viene stipulato un
contratto di servizio tra società organizzatrice ed Ancona Ambiente che prevede appunto quelle
attività modulate sulla base di quelle indicazioni date con la richiesta iniziale. Il processo sopra
descritto prevede in linea generale, in particolare per gli eventi più significativi l’istallazione ad
oc di batterie, di contenitori per i rifiuti, svuotati due volte al giorno e il posizionamento di
ulteriori batterie ad esclusivo uso degli espositori con svuotamento giornaliero, ciò garantisce il
corretto conferimento dei rifiuti. È tuttavia opportuno evidenziare che soprattutto in
manifestazioni di significative dimensioni, i comportamenti individuali dei visitatori così come
quello dei singoli espositori costituiscono ovviamente variabili complesse e difficilmente
govemabili, pur essendo tutti messi nelle condizioni di smaltire i rifiuti per frazioni di rifiuto
prodotto, a dire l’infrastmtturazione tecnica è normalmente, abbastanza accuratamente
prodotta, presenza di contenitori eccetera, i comportamenti individuali quando entrano in gioco
quelli di decine di migliaia di persone sono ovviamente più difficilmente orientabili, anche
perché sono decine di migliaia di persone che spesso provengono dalle realtà, le più diverse non
necessariamente solo dalla città di Ancona. Altro fattore da evidenziare a partire dal 2018 è
quello delle limitazioni logistiche imposte dalla necessità di garantire la sicurezza, varchi,
posizionamento dei contenitori eccetera. Non si registrano ad oggi contravvenzioni elevate per
lo scorretto conferimento. La Polizia Municipale è impegnata a garantire il regolare
svolgimento della mobilità e della sosta e probabilmente, anzi sicuramente non riesce del tutto a
garantire la vigilanza e quindi anche l’attività di accertamento e di sanzione rispetto a scorretti
comportamenti individuali che possono esserci, ognuno di voi, di noi credo, abbia verificato
cosa succede in queste situazioni e l’impiego del corpo di Polizia Municipale è veramente
massiccio per le questioni appunto riguardanti la viabilità e la sosta.

DINI SUSANNA - Presidente del Consig’io
Do la parola alla Consigliera per la replica.

SORDOM ANNMUTA - Consigliere Comunale
Grazie della risposta. Io mi rendo conto che quindi ci siano, come giustamente ha detto
regolamenti che impongono un determinato tipo di comportamento, sta di fatto però che anche
da una delibera regionale, la delibera 368 viene proprio data l’indicazione di spostarsi da
un’organizzazione di eventi ad eco eventi, cioè nel senso di cercare di trovare e di attuare tutto
ciò che è possibile per educare i cittadini alla raccolta differenziata e per educarli è logico, è
necessario che dobbiamo far sì che i cittadini trovino la possibilità di differenziare. Ecco, io
quello che ho notato, perché si parla di segnalazioni ricevute ma anche di visibilità che ho come
cittadina anconetana, che a volte mi è difficile trovare la possibilità di cercare.., no guardi io
Sindaco, le parlo anche di una situazione molto quotidiana che è il “Ti Ci Porto”. Io ci sono stata
già due o tre volte, effettivamente io ad onor del vero perché sono molto sincera su questo, ci
sono dei contenitori con scritto vetro, plastica e carta ma sono disposti ai quattro cantoni, cioè
nel senso non sono ranicinati, quindi una, come posso dire, verifica di questa cosa che è
minima, permetterebbe comunque anche ai cittadini di essere educati a una raccolta
differenziata e che comunque aiuterebbe anche Ancona Ambiente, cioè quindi ciò che
l’interrogazione fa è solo per cercare di migliorare, è solo una proposta nel dire: aiutiamoci a far
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sì che i cittadini cerchino di essere educati, visto che proprio c’è la delibera regionale, che tende
proprio a voler agevolare, a dare delle linee guida di riferimento, affinché si cambi questo modo
di approccio alle manifestazioni, agli eventi che purtroppo spesso si ha tutto quanto raccolto
insieme. Grazie comunque della risposta.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passo un secondo la parola al Sindaco,

MANQNEW VALERIA - Sindaco
Se posso solo un’integrazione perché condivido quello che lei dice e credo che sia giusto
procedere così, l’esempio concreto che lei faceva, adesso lo prendiamo come segnalazione, i
•quattro contenitori anziché sparsi, messi più vicino può darsi che sollechmno di più diciamo un
civismo da pane dei nostri concittadini, segnalazione utile e condivisibile. Mi permettevo
soltanto di dire che anche un atteggiamento e non è riferito a lei ma in generale, anche un
atteggiamento non sempre giustificazionista nei confronti dei comportamenti dei cittadini
aiuterebbe, perché se i molti nostri concittadini, a partire a volte anche da noi, che non sempre
fanno quel minimo sforzo per arrivare a 20 metri più in là. Se i nostri concittadini hanno
dall’opinione pubblica, dai media, dai giornali, dalle forze politiche eccetera, sempre la
giustificazione che c’è qualcun altro che gli deve portare tutto, in Ancona si dice al paro della
bocca e invece non ci debba essere anche uno sforzo individuale, era solo per conftontarci
anche su questo, ma la segnalazione è ben venuta, quella più specifica anche che ha fatto, la
prendiamo anche a mo’ di esempio per ulteriori verifiche, grazie.
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9) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
BERÀRDINELLI RELATIVA A: “REGOLARITA’ DELLE OPERE DI
ASFALTATURA ESEGUITE NEGLI ULTIMI MESI”

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Siamo all’interrogazione numero 9 relativa a “regolarità delle opere di asfaltanira eseguite negli
ultimi mesi”. Do la parola al Consigliere Berardinelli.

BERÀRDThIELU DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Mesi fa Assessore Manarini avevo effettuato un accesso agli atti in cui avevo
chiesto la copia dei bandi di gara, dei capitolati di gara delle opere di asfaltatura che erano stati
effettuati negli ultimi mesi dal Comune di Ancona, nonostante numerose sollecitazioni anche al
Presidente del Consiglio Comunale che come lei forse sa svolge una funzione ibrida, nel senso
che non è di competenza sua ma opera una sorta di moral suasion nei confronti degli uffici
comunali, non ho ricevuto nulla da parte dell’amministrazione comunale, per cui le chiedo se
lei è in grado intanto di garantire in via preventiva la regolarità degli stessi lavori che sono stati
effettuati e se è possibile farsi portavoce per ottenere la documentazione che avevo richiesto,
grazie,

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Do la parola all’Assessore Manarini.

MANARINI PAOLO - Assessore
Si, Consigliere Berardinelli, vista la sua interrogazione ho fatto le mie verifiche presso gli uffici
e ho dovuto constatare purtroppo che per motivi diciamo di incomprensione dell’ufficio
competente non erano state consegnate le documentazioni che lei aveva richiesto, che
doverosamente avremmo dovuto consegnare. Domani stesso le verrà consegnata la
documentazione che lei ha chiesto. È vero però anche che praticamente come
sull’amministrazione trasparente, no, sul sito del Comune di Ancona è rintracciabile sia l’avviso
di gara, sia il bando e sia la documentazione, però questo non sta a giustificare sicuramente una
mancanza che c’è stata nella consegna dei documenti. Per quello che riguarda invece ]a
regolarità, la regolarità viene accertata dai collaudi, viene accertata dalle prove, dai collaudi che
sono fatti in corso d’opera e a conclusione dei lavori.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passo la parola al Consigliere Berardinelli.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, Assessore non mi convince molto la sua risposta, le dico perché, lei già qualche mese fa in
una risposta a un’altra mia interrogazione sempre sulle opere pubbliche, sui lavori effettuati mi
aveva detto che in un caso, a quello che le risultava non era stato completato l’iter per queste
opere, non per viale della Vittoria che già è stato scandaloso negli anni scorsi, non era stato
consegnato il documento del certificato antimafia, per cui questa documentazione su
amministrazione trasparente non la trovo, per cui le chiedo se è possibile avere tutta la
documentazione tramite gli uffici e in generale le chiedo come Assessore di verificare,
controllare e monitorare perché proprio prendendo ad esempio i lavori del Viale della Vittoria
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oltre al fatto che abbiamo permesso per mesi che un’azienda riuscisse a completare addirittura i
lavori senza presentare il certificato antimafia, che mi sembra una cosa molto grave per
un’amministrazione comunale, ma soprattutto da quello che sicuramente saprà, c’è stata poi una
contestazione da pane del collaudatore proprio dei lavori come sono stati effettuati per cui è
vero che il collaudatore in qualche modo può essere una garanzia perché i lavori siano stati
effettuati diciamo a regola d’arte, però rimane il problema che non vorrei intervenire dopo. Il
discorso del Viale della Vittoria torna anche questo come esempio pratico e concreto, lei sa già
che c’è stata una contestazione all’azienda per come ha effettuato i lavori ma l’azienda si è già
difesa dicendo che invece ha seguito l’indicazione dell’amministrazione comunale, per cui
dubito primo che si possa risolvere il problema in tempi brevi, perciò ci sarebbero comunque
delle conseguenze, dei problemi per i cittadini, inefficienze per i cittadini e dall’altra il rischio
che comunque il costo ricada comunque nelle casse, per le casse del Comune di Ancona. Grazie.

DIM SUSANNA - l’residente del Consiglio
Allora, ci accingiamo a fare l’ultima interrogazione, la numero 10.
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10) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
MANDARANO RELATIVA A: “MANUTENZIONE MARCIAPIEDI”

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
“Manutenzione marciapiedi” do la parola al Consigliere Mandarano.

?yL4JqDAJW’J0 MASSIMO - Consigliere Comunale
Okay, grazie Presidente. I marciapiedi, lei lo sa benissimo, che ieri ho scritto marciapiedi ma è
erbaccioni per chi giustamente non lo sa, è stato scritto erbaccioni ma dicevo manutenzione
marciapiede dagli erbaccioni. Come tutti sapete i marciapiedi sono piene di erbaccioni, presumo
che c’è una motivazione, ricordo, io ricordo nel 2009 quando facevo il Presidente di
Circoscrizione c’era qui il mio collega Foresi che adesso si è imborghesito e gli erbaccioni spesso
e volentieri venivano fatti da Ancona Ambiente con un sistema discutibile, sicuramente
mettevano il diserbante, il sale diserbante, dopo è stato tolto sto sale diserbante, chiaramente
viene fatto con il decespugliatore e come tutti sapete, chi va in giro vedrà erbaccioni che
sembrano alberi e capisco anche che Ancona Ambiente, non so colpa ad Ancona Ambiente me
ne guardo bene, dar la colpa ad gente che lavora perché ho sempre rispetto per la gente che sta
in mezzo alla strada, ma sicuramente la pioggia e le loro forze, le loro forze che hanno
sicuramente quel tipo di lavoro che fanno, perché fanno una via, il giorno dopo Assessore,
piove, non per colpa loro, c’è un’altra via piena, lo so, lo so.. .io stesso la riempio di mail firmate
chiaramente perché non mi piace telefonare, ma mi piace scrivere quello che faccio, per quanto
riguarda gli erbaccioni, ma c’è un problema che sU erbaccioni stanno spaccando i marciapiedi,
perché una volta che tu fai il sopra, perché con le radici, chi non ha usato un decespugliatore, io
mi ci diverto dalla mattina alla sera, chi ha usato un decespugliatore sa benissimo che fa il sopra
ma il sotto rimane lì, il sotto spacca e cammina, le mattonelle si rialzano. Non voglio una
soluzione da lei, perché lei Assessore mi può dire, io mi devo attenere alla Legge Regionale che
non si può più usare e capisco e non lo metto in dubbio, io credo che però lei un passaggio
ulteriore potrebbe farlo, un passaggio ulteriore con Ancona Ambiente nel dire, non riprende chi
Io fa, perché non è, come posso dire, leggero, non è lavorare in un ufficio a usare il
decespugliatore otto ore al giorno, sotto il sole, no di aumentare chiaramente, aumentare in
quel settore, giusto perché dicendo che comunque lo fanno con un decespugliatore, non hanno
più i sistemi di una volta e non brucia perché comunque il decespugliatore non brucia ma
aumentare chiaramente la forza lavoro in quel settore perché io credo che sono tre persone,
due/tre, una è andata in pensione, anzi due sono rimasti perché uno è andato in pensione,
chiaramente una città come Ancona non riesce a dare risposte a tutti quanti con queste
erbaccioni ed è brutto perché spesso e volentieri la gente se la prende con le aziende che fanno
il verde non sapendo che quelle che fanno il verde non c’entrano nulla con gli erbaccioni.
Allora lì una riflessione o le fai fare, dai qualcosa in più a quelli che fanno il verde o Ancona
Ambiente chiaramente mette delle risorse per farle loro perché se no così vedi tutto pulito il
parco e vedi tutti gli erbaccioni sul marciapiede. Io credo che lei Assessore si può anche
impegnare, a parlare sia con Ancona Ambiente, anche con gli uffici per vedere se riesce a
trovare una soluzione, anche con le stesse ditte del verde.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Do’ la parola all’Assessore Foresi per la risposta.
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FORESI STEFANO - Assessore
Allora questa è un’interrogazione molto opportuna perché chiaramente il problema che pone il
Consigliere Mandarano è reale. Ora, premesso che la Provincia di Ancona in data 28 Aprile
2015 ha rinunciato all’uso dei diserbanti a base di Glisofate invitando i comuni all’adeguamento
e considerata l’adesione del Comune di Ancona a tale rinuncia ad Ancona Ambiente sta
effettuando il servizio di diserbo chimico. Il servizio di diserbo, effettuato con l’utilizzo di
attrezzature manuali, zappetta, falcetta e decespugliatore portati a motore, il mancato utilizzo di
un detenente chimico, nonostante i ripetuti interventi di diserbo manuale, meccanico,
effettuati nel corso della stagione ha reso meno efficace ed evidente il servizio di pulizia dei
marciapiedi e delle erbacce effettuate. Il servizio è svolto sei giorni su sette, non si fa solo la
domenica, siamo intervenuti, sono intervenuto, siamo intervenuti insieme con Ancona
Ambiente con l’utilizzo di tre squadre, in questo momento ce ne sono tre, vogliamo portarle a
cinque se ce la facciamo perché la situazione è difficile, se poi continua a piovere come sta
facendo e il giorno dopo c’è il sole, il lavoro fatto oggi in pochi giorni si deve ripetere un’altra
volta, quindi chiaramente è un problema di programmazione e soprattutto di interventi fatti
tutti manuali. Con tre squadre abbiamo fatto una programmazione dividendo la città in tre
zone, partendo da, scusa un attimo, partendo dalla zona dei quartieri nuovi, seconda Ancona
eccetera. Nei quartieri nuovi il servizio di diserbo manuale e meccanizzato, sono attive tre
squadre che provvedono all’effettuazione della pulizia del territorio, sei giorni su sette, per
quanto riguarda il servizio di diserbo meccanico presso le vie dei quartieri Ql, Q2, Q3 si
informa che sono stati effettuati interventi nei seguenti periodi: via Togliatti il 7 giugno, il 17
luglio Togliatti alta, Togliatti bassa, abbiamo diviso Togliatti alta e Togliatti bassa, una il 7
giugno e una il 17 luglio, mentre l’intervento per Togliatti bassa è previsto di nuovo entro
questa settimana, perché chiaramente è ricresciuta dopo un mese e mezzo. Via Tiraboschi il 12
giugno è fatta, via Sparapane il 31 maggio, via Sacripanti il 23 giugno. Ulteriori interventi presso
le vie dei nuovi quartieri sono previsti a partire dalla prossima settimana, lunedì 30 luglio con
conclusione dell’attività meteo permettendo entro due settimane. In due settimane riusciamo a
sistemare. Si informa che sono attualmente in corso le attività presso le seguenti vie, per farvi
capire quante vie abbiamo messo nel programma e nella rete: via Recanati, via San Gasperi, via
Santa Margherita, Varano, via Grotte, via Isino, via Filzi, via Maggini, via Cartocci, via Miglioli,
via Tiziano, via Tibaldi, via Fratelli Cervi, via Panoramica e via Maratta e tutto intorno
all’ospedale Salesi. Questo per dire che il lavoro è complesso e che la mappatura della zona è in
nostro possesso, quindi l’unica cosa da fare è quello che abbiamo fatto, potenziare le squadre,
lavorare sei giorni su 7 e di riuscire a portarne 5, da 3, siamo arrivati da 3 a portarne a 5. Questo
è l’impegno che mi prendo in Consiglio Comunale. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
La parola al Consigliere Mandarano per la replica.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Assessore, delle vie io forse mi ero spiegato male, le vie chiaramente questo lo so, perché
pare che le segnalazioni tutti i giorni le faccio a Forti e lei sa chi è Forti. Ma io dicevo, mi fa
piacere che hanno potenziato le squadre, questo va bene, va benissimo, io però non stavo
leggendo solo le vie perché se no gliele poteva elencare, lei me l’ha dette ma altrettanto che ho
fatto anche segnalazioni che anc ma io so che Ancona Ambiente ce la sta mettendo tutta, per
questo gli volevo fare anche i complimenti, però lei mi sta dicendo lo stanno potenziando, vuoI
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dire che c’è stato un cambiamento, perché è questo che volevo sapere, un cambiamento di
guida... va bene, grazie Assessore, mi sento soddisfatto.

DNI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Bene, chiudiamo le interrogazioni urgenti e cominciamo con l’ordine del giorno di oggi. Ma è
finita l’ora, abbiamo anche sforato di qualche minuto.
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PUNTO N. i ALL’O.D.G.: “COSTITUZIONE COMMISSIONI
CONSILIARI PERMANENTI A SEGUITO DEL RINNOVO DEL
CONSIGLIO COMUNALE”
(DELIBERAZIONE N. 46)

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora primo punto all’ordine del giorno “costituzione commissioni consiliari permanenti a
seguito del rinnovo del Consiglio Comunale”. Passo la parola al Sindaco Valeria Mancinelli.

MANCINELU VALERIA - Sindaco
La mia illustrazione sarà ovviamente molto breve, nel senso che la funzione delle commissioni
comunali consiliari è quella prevista dallo statuto e dal regolamento che i consiglieri ben
conoscono, quindi non è una proposta della Giunta, quella è. L’articolazione funzionale, cioè in
quanti commissioni articolate come i tempi, la Giunta, il Sindaco, in questo caso non fanno altro
che recepire in qualche modo le indicazioni dei gruppi consiliari perché è evidente che questa è
materia che attiene all’organizzazione dei lavori del Consiglio, quindi io mi limito a rimandare
per relazionem diciamo così, il Consiglio Comunale e i consiglieri alla lettura, alla semplice
lettura della proposta di delibera e in particolar modo del dispositivo dal quale appunto si evince
che la proposta è quella di costituire sette commissioni permanenti consiliari con le materie
indicate come nelle declaratorie diciamo indicate appunto accanto a ciascuna commissione,
credo che ci siano anche un paio di emendamenti sul testo, se il consiglio ritiene, solo per
l’economia dei lavori potremmo già... Presidente non so come vogliamo procedere, se i
consiglieri sono d’accordo io potrei dire anche rapidissimamente per quello che spetta a me,
anche sui due, tre emendamenti presentati, così poi possiamo fare la discussione unica
esattamente. Allora sugli emendamenti presentati ovviamente se ritengono poi li illustreranno i
singoli presentatori, io dico subito che come proponente la delibera siamo totalmente d’accordo,
quindi con la sostituzione a pagina 2 del Quinto Comma cassare la parola “e Movida” sostituirla
con “vita notturna”, cassare a pagina 2.1 dal dispositivo, cassare la parola “ambiente” sotto la
dicitura seconda commissione e, inserirla invece sotto la dicitura Quinta Commissione,
aggiungere quindi la parola “Ambiente” dopo la parola “turismo”. Mi pare che altre non ce ne
siano, poi comunque se ce ne fossero, saranno i singoli proponenti ad illustrarle, per parte della
Giunta e del Sindaco noi ci dichiariamo favorevoli a tutti gli emendamenti proposti. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Dichiaro aperta la discussione. Ha chiesto la parola la Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Grazie. In conferenza il capigruppo della maggioranza del PD ha esposto come dire le variazioni
rispetto alla vecchia ripartizione, quindi alla ripartizione della scorsa consiliatura, quindi da sei
a sette commissioni. Quindi aver interloquito tra noi è stato positivo, utile senz’altro, però
ritenei opportuno che dovendo essere votata da pane della maggioranza siano motivate e
spiegate le determinazioni e spiegate le motivazioni che hanno portato a questa conclusione,
come dire, a questo provvedimento così articolato. Per quanto riguarda gli emendamenti, non lo
so con i tempi Presidente, li possiamo già...

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
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Se li vuole illustrare, visto che il Sindaco già...

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
TI fatto che il Sindaco abbia detto va bene, voglio dire, qui ci sono i pareri favorevoli, volevo
soltanto sottolineare che rispetto, cioè il secondo emendamento che abbiamo noi depositato è
subordinato alla bocciatura o meno del primo. Ci riferiamo alla Quinta Commissione perché è
stato inserito un argomento che nelle vecchie commissioni non c’era, ovvero la Quinta
Commissione si occuperà anche di Movida. Quando ho letto questo, quando abbiamo letto
questo termine ci siamo un pochino meravigliati per due ordini di motivi, il primo cercando sul
dizionario la parola Movida diciamo che la sua origine storica o politica origina negli anni ‘80
del novecento, è indice di un complesso processo di rinascita culturale della Spagna post
Franchista, caratterizzata da grande vivacità culturale, economica, sociale e da una frizzante
ripresa dalla vita mondana. Per carità poi è stato mutuato nel nostro contesto però in realtà in
italiano va tradotto come vita notturna. Come dire, articolare un oggetto specifico e non
inserirlo in un contesto più generale, globale di cultura, di turismo, teatri politiche giovanili ma
la Movida attiene anche a quelli che non tanto giovani.., la movida, la vita notturna interessa
anche a coloro che tanto più giovani non sono e direi che è un po’ riduttivo, quindi il nostro
gruppo ha depositato quest’emendamento per cassare questo argomento specifico e intendendo
che questo è ricompreso negli altri temi della quinta commissione. Nell’eventualità che questo
argomento fosse bocciato dal Consiglio proponiamo di sostituire il termine con la parola “vita
notturna”. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ha chiesto la parola il Consigliere Fanesi.

FANESI MICHELE — Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Per quanto riguarda, parto dagli emendamenti, per quanto riguarda
l’emendamento numero 1 noi pensiamo che il termine movida o vita notturna che poi è la
traduzione di fatto, anche se ha origine diversa ormai è intesa similarmente, io ho proposto alla
Giunta di inserire questo tema perché in campagna elettorale molti dei gruppi che sono qua
oggi presenti in Consiglio Comunale hanno portato proposte attinente a questo tema. Io mi sono
scorso questa mattina un po’ di interviste, c’era la proposta del centrodestra con Fratelli d’Italia
e Tombolini, il PD ne ha fatto un suo tema, la Lista Civica Ancora per Ancona ne ha fatto un
suo tema, altra idea di città aveva una proposta su questo tema, anche diciamo nella precedente
esperienza consiliare alcuni componenti del gruppo, del Movimento 5Stelle avevano spesso
parlato sui giornali dell’argomento Movida, adesso in particolare faccio riferimento all’ex
Consigliere Francesco Prosperi, quindi era un tema che tutto sommato, di cui tutti o quasi i
gruppi uscenti e quelli che si sono ricandidati per la guida dell’amministrazione, avevano
portato all’attenzione dei cittadini. Quindi io ritengo un tema importante anche per Ancona e
quindi già il solo fatto di inserirlo in una commissione può essere di spinta per tutti i singoli
consiglieri per affrontare e prendere alcune decisioni su questo tema. Quindi io sono, come
gruppo del PD sono per non cassare la parola Movida, quindi noi voteremo contro al primo
emendamento proposto dal gruppo del Movimento SStelle, voteremo a favore del secondo
emendamento proposto dal Movimento 5Stelle perché sostituire movida con vita notturna a noi
non crea imbarazzo, nel senso che poi l’argomento principale sarà proprio quello della vita
notturna, però come gruppo del PD noi riteniamo che il tema sia importante, quindi vorremmo
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che fosse inserito all’interno delle commissioni. Un altro emendamento che abbiamo presentato
è quello di inserire la competenza dell’ambiente all’interno della Quinta Commissione per fare
in modo di trattare questo tema congiuntamente con altri temi come quello della cultura e del
turismo. Per quanto riguarda invece il fatto che passeremo da sei a sette commissioni, c’è stata
una discussione ampia all’interno dei gruppi della maggioranza, abbiamo fatto anche delle
verifiche rispetto al lavoro svolto nei precedenti cinque anni e abbiamo ritenuto che per come
erano state istituite nella precedente esperienza, la ex sesta commissione, quindi quella bilancio
per farci capire, ha dovuto affrontare tante riunioni di commissione, spesso per approvare
deljbere esclusivamente relative al bilancio, quindi senza, anche per possibilità di tempo, senza
occuparsi di altri temi che aveva come competenze ma che per motivi oggettivamente di risorse
umane, nel senso che i consiglieri che possono fare la vita da Consigliere tutto il giorno e tutti i
giorni, quindi per motivi di contingenza dovevano affrontare delibere di bilancio e non erano in
grado di affrontare altre questioni che per noi sono importanti, da qui ai prossimi cinque anni,
quindi abbiamo pensato di equilibrare un p0’ i pesi delle singole commissioni per fare in modo
che tutte siano messe nelle condizioni di affrontare i temi e svilupparli, affrontarli e votarli
serenamente, senza sovraccarichi e quindi abbiamo proposto una settima commissione per
parlare un p0’ di quello che c’è oltre le mura del Comune, nel senso che la Sesta rimane ad
affrontare i temi di bilancio, sia del Comune che delle partecipate, mentre la settima
commissione tratta temi riguardanti le imprese, le aziende, crisi lavorative, startup e il
commercio, quindi c’è sembrata una proposta per il buon funzionamento dei lavori delle
commissioni, del Consiglio Comunale e quindi noi voteremo a favore rispetto a questa proposta
di deliben.

DINI SUSAflNA - Presidente del Consiglio
Ringrazio il Consigliere Fanesi, ha chiesto la parola il Consigliere Ciccioli.

cicaou CARLO - Consigliere Comunale
Dunque questa è una di quelle delibere che non dà origine a un grande contenzioso, a memoria
però vorrei.., per memoria proprio, fare due considerazioni, uno è che Movida, è vero che oggi
tendenza fa tendenza, quindi bisogna fare un po’ di charme, serve, però siamo un’assemblea
istituzionale, cioè un minimo di secondo me uscire dalla moda è opportuno, forse sarebbe stato
il termine più esatto eventi. Eventi riassume la vita notturna, diurna e quant’altro. Questa
sarebbe la correttezza istituzionale, poi ho detto se uno vuole far moda, oggi serve molto la
comunicazione, Movida è bello, cioè però insomma.., il secondo aspetto è l’ambiente, io
personalmente non trovo così drammatico passare un contenuto, una competenza da una
commissione all’altra, ma che c’entra l’ambiente con cultura, sport, turismo e l’urbanistica che
deve prevedere e inserire nel contesto spazi di gestione dell’ambiente e fruizione dell’ambiente,
cioè mi sembra che, ho detto, serve far questo, ma io neanche ne faccio una contestazione, però
buon senso, valutazione sulle proposte eccetera, indicherebbero wtt’altro che l’ambiente deve
camminare con l’urbanistica, perché gli spazi per l’ambiente e la gestione dell’ambiente sono
tipici di un disegno più grande della città, e la parola eventi mi sembra sobria e riassuntiva di
tutte le altre cose per quanto riguarda la Quinta Commissione. Se il Sindaco con il suo buon
senso la vuol far propria forse potrebbe assorbire un po’ il pensiero di tutto il Consiglio
Comunale.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
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Ringrazio il Consigliere Ciccioli. Ho una richiesta della Consigliera Schiavoni ma da prima, se
no non ho... Consigliere Tombolini.

TOMBOLU”ll STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Una riflessione rispetto ai contenuti di questo atto, in particolare la vorrei
fare circa la sostenibihtà e l’interesse vero che c’è alla costituzione di una Settima Commissione
tenendo conto che una commissione consiliare costa alla collettività dai € 500 agli € 800 a
seduta, ciò significa un aggravamento dei costi di esercizio della macchina comunale senza che
spesso, questi, i lavori di questa commissione, come più volte è accaduto nel passato abbiano
una consistenza significativa, un significato nell’attività della proposizione degli atti. Mi
domando se sviluppo economico ed impresa non possono essere temi da mettere nella terza
commissione lavori pubblici, porto, sviluppo economico, impresa, centro storico non sia di
attinenza punto di vista dell’attività se inteso come animazione commerciale del centro storico
o valorizzazione urbana urbanistica del centro storico ha già due commissioni ben definite che
sono la Seconda Commissione per quello che riguarda l’urbanistica dove troverebbe
tranquillamente posto, oppure Sviluppo Economico perché il centro storico se deve avere uno
sviluppo economico è già all’interno di quel tematismo, per cui non so se la proposizione di una
nuova commissione abbia un senso se non di generare spazi di visibilità per qualcuno del
Consiglio Comunale più che qualche Consigliere comunale, più che un senso concreto di utilità
nell’esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale. Per questi motivi ritengo di non poter
aderire alla proposta della costituzione di una Settima Commissione ritenendo che già, visto
anche qual era il calendario e il numero delle volte che si è riunita la commissione Lavori
Pubblici e Porto possa essere in quelle o nella Seconda Commissione per quello che riguarda il
Centro Storico additivati gli atti che sarebbero di competenza di questa nuova commissione.
Grazie.

DIM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini. Ha chiesto la parola la consigliera Andreoli.

ANDREOLI ANTONEUÀ - Consigliere Comunale
Salve! Io mi occupo soltanto dell’emendamento numero 1, ovvero sul cassare le parole Movida e
poi successivamente i miei colleghi si occuperanno della Settima Commissione. Volevo dire che
la parola Movida in realtà è un termine assolutamente scherzoso che si riferisce come dice
l’enciclopedia Treccani, alla vita notturna delle città spagnole e serali soprattutto nelle ore tardi.
Pertanto tra l’altro utilizzato anche negli anni 180, pertanto la Lega voterà a favore della
cassazione delle parole “e Movida’ in quanto non ritenuto diciamo opportuno da inserire
all’interno della commissione.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Okay grazie, ringraziamo la Consigliera Andreoli, ha chiesto la parola il Consigliere Ausili.

AUSIU MARCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente su un argomento che riguarda il metodo, anche oggi come nel Consiglio
precedente siamo insomma davanti a qualche cosa che genera in noi un certo disagio e
preoccupazione, diciamo che stiamo tenendo il conto di questo genere di cose, nel primo
Consiglio abbiamo avuto una nomina a vicePresidente del Consiglio che non ha per niente

Trascrizioi,u a cura dl LIVE Sri — Via Fornace M,,randi, 18— Padova — Tel +39 049/658599 — Fax +39 049 8784380 32 di 52



Consiglio Comunale di Ancona

24 Luglio 2018

tenuto conto della minoranza, per carità, facciamo gli auguri di buon lavoro al collega
Urbisaglia però il fatto politico rimane e siamo a uno, oggi ci troviamo davanti alla costituzione
di una Settima Commissione di dubbia utilità. Il lavoro è sempre stato portato avanti da una
commissione unica, sembra davvero come il collega Tombolini ha affermato che le ragioni sono
ben altre da quelle di dividersi il lavoro tra due commissioni, sembra che ci sia bisogno nella
maggioranza di creare poltrone, spazi, insomma per qualche persona interna. Diciamo che a
fronte di questo atteggiamento della maggioranza chiediamo che si faccia presto, si faccia presto
perché al di là di questi ragionamenti di spartizione del potere c’è una città piena di gravi
problemi che vanno dal lavoro, molte persone sono senza lavoro in questa città, bisogna che ci
ricordiamo, passando per la sicurezza, per la legalità. Noi abbiamo dei quartieri che oramai sono
in preda a un degrado su questi termini, ci sono frazioni, ci sono periferie in cui il degrado
dilaga, insomma, noi del gruppo Lega non faremo ostruzione alcuna a questo riguardo, nelle
votazioni di oggi appunto perché vogliamo che questo primo passaggio della consigliatura
finisca presto, affinché possiamo così affrontare i problemi reali. Terremo però conto del fatto
politico che abbiamo dovuto subire in qualche maniera in questi due primi consigli.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ringrazio il Consigliere Ausili, ha chiesto la parola il Consigliere Pelosi.

PELOSI SIMONE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Solo due brevi considerazioni col massimo rispetto diciamo delle opinioni
che sono state messe a disposizione dell’aula, il primo riguarda questo argomento legato alla
parola Movida che onestamente non è che mi vede molto appassionato ma sul quale inviterei
tutti i consiglieri comunali e sempre nel rispetto delle loro opinioni a considerare che questo
concetto oggi, basta che i consiglieri facciano delle verifiche su alcuni link o alcuni settori legati
ad agenzie viaggio o a ski turistici promozionali di località del sud, dalla Puglia alle zone
turistiche della Sicilia, per non parlare delle zone del Nord est del paese, il concetto di Movida è
un concetto un po’ più ampio di quello legato all’iniziativa di divertimento o legato
esplicitamente alla vita notturna. Su questo concetto ci sono delle piccole parti, di chi si
interessa di attività turistiche promozionali nel nostro paese che stanno facendo un
investimento per promuovere anche un brand, quindi una riflessione che secondo me va
aggiunta a quello che ho sentito e con la sottolineatura ripeto che non credo che sia l’argomento
principale che interessa tutti in questo momento, quindi con la massima serenità, ma credo che
erano un elemento in più da riscontrare. Sul discorso della proposta relativa alle commissioni,
penso che vada valutata in un’ottica di attività svolta anche nel pregresso dalle varie
commissioni, non tanto per la collocazione sulla quale ho ascoltato alcuni contributi anche
interessanti ma rispetto al fatto che ci possa essere una commissione che si occupa
specificatamente di alcuni temi che prima venivano agganciati al resto, secondo me può essere
buona cosa ma come tutte le buone cose le scriviamo su carta ma poi dobbiamo vedere anche
come lavora, faccio un esempio, le questioni legate ad alcuni aspetti che sono attinenti alla
attuale proposta di Settima Commissione gravitavano prima tra Sesta, Seconda che ovviamente
hanno una caratterizzazione più specifica e sulle quali grava 1’80% dell’attività istituzionale
delle commissioni per il licenziamento di pareri obbligatori in vista della preparazione in
Consiglio e questo faceva sì che questi argomenti venissero affrontati ogni tanto o in
collegamento ad alcuni atti, ad alcune proposte di delibera di fonte Giunta o con alcune
iniziative di carattere sporadico e tematico. Quindi io, prima di giudicarla una cosa sbagliata
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verificherei se siamo in grado di farla lavorare in un certo modo, certo e concludo, Consiglierei
ad alcuni colleghi di evitare su argomentazioni come quelle delle commissioni i concetti di
spartizione di potere perché se si pensa che la Presidenza di una commissione attenga in
qualche maniera a un livello di potere, secondo me non si è capito niente di come funziona il
Consiglio Comunale ma per questo ci sarà tempo.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ringrazio il Consigliere Pelosi, ha chiesto la parola il Consigliere Berardinelli.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Dopo in dichiarazione di voto.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora se non ci sono altri interventi dichiaro chiusa la discussione. Come è già stato detto sono
stati presentati tre emendamenti, due a firma del Movimento 5Stelle e una a firma del Partito
Democratico, se volete li leggo anche perché credo.., allora do la parola alla Consigliera
Diomedi.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Presidente, comunico che intendiamo ritirare il secondo emendamento e tutti i componenti
dell’opposizione hanno sottoscritto un emendamento, il numero tre, quindi in luogo della
parola Movida inserire eventi. Quindi il secondo lo ritiriamo, a nome di tutti e quattro che
avevamo controfinnato l’emendamento e conveniamo su un altro termine più congrno.

DtNl SUSANNA - Presidente del Consiglio
Va bene. Il Terzo emendamento invece è a firma del Partito Democratico, credo che il
Consigliere Fanesi l’abbia già spiegato. Allora se non ci sono discussioni sugli emendamenti che
sono già stati presentati, io vado in dichiarazione di voto, sì, prima sugli emendamenti e pii
sul... Consigliere Fanesi.

FANESI MICHELE — Consigliere Comunale
Un attimo per riepilogare scusate, l’emendamento uno rimane, il secondo passa...
eliminato.. .okay, si propone un altro emendamento? Quindi invece di “Movida” “eventi” quindi
sarebbe il quarto emendamento. Io faccio una considerazione e mi lego alla dichiarazione di
voto, nel senso che quando ho utilizzato il termine, cioè ho chiesto alla giunta di dare spazio a
questo termine, non è che l’ho pensato da solo, così è stata una mia idea pazza da inserire
all’interno della delibera, “locali che chiudono, piazze che muoiono, autorizzazioni negate,
tavolini proibiti, rinuncia ad eventi e manifestazioni, viene da sorridere quando si parla di
Movida ad Ancona, dice Angelo Eliantonio Segretario Comunale Fratelli d’Italia - Alleanza
Nazionale. Il concetto di Movida è un’altra cosa e la nostra città non c’è mai stato per volontà
politica delle amministrazioni guidate dal Centro Sinistra anconetano, eccetera eccetera.., ma
potrei riprendere 8000 articoli sul termine Movida che i candidati Sindaco e candidati
consiglieri comunali hanno espressamente utilizzato in campagna elettorale. Quindi il termine
non è che io non sono un amante dei termini spagnoli, ho fatto questa proposta perché Movida
non intende esclusivamente una serie di eventi, gli eventi sono eventi organizzati dal Comune o
organizzati con le associazioni, ma è la Movida riguarda proprio un aspetto più ampio che si
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slega anche al fatto dei singoli eventi, quindi a me poteva andare bene, a noi poteva andar bene
il fatto di sostituire il termine Movida con Vita Notturna, invece rinchiudere il concetto solo ed
esclusivamente agli eventi è una cosa che non sta in piedi perché Movida vita significa anche
ripensare ai luoghi di destinazione della vita notturna, quindi non è solo il fatto di organizzare
eventi per riempire il tempo ai giovani, non è quello il concetto. Il concetto è una filosofia più
ampia, quindi se questa è la proposta del Movimento 5Stelle dichiaro il mio voto contrario
perché racchiudere il concetto in eventi, mi sembra troppo limitativo anche per le cose che
onestamente ci siamo detti tutti per mesi in campagna elettorale, perché o ci rimangiamo
tutto.., io ho seguito il dibattito della campagna elettorale, mi ha appassionato il termine
Movida, non c’è oggi il Consigliere Rubini però anche Altra Idea di Città ha proposto delle cose
non per gli eventi, per il concetto e la filosofia della Movida, quindi mi sembra hmitativo
accettare quell’emendamento.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ringrazio il Consigliere Fanesi. Ha chiesto la parola il Consigliere Berardinelli. Eravamo in
dichiarazione di voto sugli emendamenti.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Okay allora. Grazie Presidente. Allora intanto credo che ci sia un errore di base lo dico al
collega Fanesi, un conto sono i post sul Facebook, un conto sono i documenti ufficiali di
un’amministrazione che decide come regolamentare parte della sua attività e parte delle
iniziative dell’amministrazione stessa, per cui non credo che sia, come posso dire, centrale il
riprendere alcuni termini anche dialettali in certi casi che troviamo sui social, in un documento
ufficiale. Ma detto questo che m’appassiona poco, anzi, io da un certo punto di vista sono
contento che rimanga la parola Movida, per cui non mi preoccupa questo aspetto. Invece volevo
tornare, visto che la discussione riguarda la delibera nel suo complesso, io pensavo di votare
contro, poi ho pensato Michele, ho pensato che casualmente avete una persona che per il
discorso della settima commissione, avete una persona all’interno del vostro gruppo che invece
la vedo benissimo come membro, anche forse come Presidente della Settima Commissione
perché la collega Trenta mi sembra che possa casualmente proprio ricoprire perfettamente il
molo, quello che riguarda il commercio, quello che riguarda le stanup eccetera, perciò visto che
c’è questa casualità che vede al vostro interno una professionalità che può ricoprire bene questo
molo, non voterò contro ma mi asterrò.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ringrazio il Consigliere Berardinelli, ha chiesto la parola il Consigliere Pelosi? Ha chiesto la
parola il Consigliere Ciccioli.

CICCIOU CARLO - Consigliere Comunale
Brevissimamente, evitando di fare un po’ il primo della classe perché magari sono anche uno dei
più vecchi e ne voglio fare come si dice ancora il “capi show” però io mi chiedo cioè siamo, un
conto è il linguaggio del giornale, la Movida, lo struscio, avresti mai... cioè è previsto in
qualsiasi legge dello stato, della Regione, la parola struscio, Movida, è impensabile, cioè proprio
impensabile. Ci sono degli uffici alla Camera che fanno la correzione del lessico e ogni tanto
uno si trova la legge modificata, m’è successo anche a me perché ero troppo come si dice ardito.
Io credo che in un documento ufficiale di un’istituzione, si debba dire, usare un termine
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previsto nel nostro linguaggio accreditato da dizionari e Movida è un termine innanzitutto che
non è lingua italiana, è mutuata e inserita nel linguaggio di circostanza alla lingua italiana, viene
utilizzato perché efficace dal punto di vista del gìamour perché rende, ma io lo metterei, cioè
poi uno fa quello che vuole, ne cambia molto e forse perdiamo troppo tempo per questa cosa,
però cioè se uno ci riflettere, se la maggioranza ci riflette, se il Sindaco riflette che ha la
responsabilità di tutta l’amministrazione sa come stanno le cose.

oiwi sus»it - idente del Consiglio
Ringrazio il Consigliere Ciccioli. Passo la parola alla Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Grazie. Allora riguardo all’emendamento e a questa parola, non è incriminata la parola in se ma
il fatto che venga come dire inserita in un documento ufficiale come argomento ufficiale di una
commissione consiliare, il termine “Vita notturna” proposto con il secondo emendamento era
quasi una provocazione, perché direi che una commissione consiliare si occupi anche di vita
notturna, mi sembra veramente un pochettino disdicevole, così come inserire il termine non
tradotto allo stesso modo mi sembra una cosa largamente inopportuna. Il termine “eventi” era
largamente inteso invece come dire avrebbe potuto avere una dignità diversa, comunque
ovviamente l’atto è vostro, lo votare, la maggioranza lo approva e il termine lo fate proprio.
Complessivamente noi rispetto alla delibera, così come sarà o non sarà emendata ci asterremo.

DIM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ringrazio la Consigliera Diomedi. Ha chiesto la parola il Consigliere Fanesi? O era... no? A
posto. Non ho più nessuno per le dichiarazioni di voto, è arrivato l’emendamento sostituito
dalla Consigliera Diomedi. Pongo in votazione gli emendamenti,
Poniamo in votazione l’emendamento numero 1, a pagina 2 comma 5, cassare la parola “e
movida”, Potete cominciare a votare.

Emendamento N. I Arg. 561

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non votanti zero, chiudo la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 27
Favorevoli: 10
Contrari: 16 (Manciael]i, Dini, Valenza, Censi, Cambiai, Mascino, Vichi, Urbisaglia,

Fagioli, Pelosi, Fanesi, Fiordelmondo, Barca, Morbidoni, Polenta, Giangiacomi)
Astenuti: 01 (Mandarano)
Non votanti: 00

RESPINTO

DIM SUSANNA - Presidente del Consiglio
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Emendamento numero due, a pagina due sostituire la parola Movida con la parola Eventi,
potete cominciare a votare. L’emendamento numero 2 come sostituito, sì, sì l’avevo detto prima,
quello lì che dice a pagina 2 sostituire la parola Movida con la parola Eventi. Si.

Emendamento N. 2 Arg. 561

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DTh11 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Chiudo la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 27
Favorevoli: 10
Contrari: 16 (Mancinelli, Dini, Valenza, Censi, Gambini, Vichi, A’Iascino, Urbisaglia,

Fagioli, Pelosi, Fanesi Fiordelmondo, Barca, Morbidoni, Polenta, Giangiacomi)
Astenuti: 01 (Mandarano)
Non voranti: 00

RESPINTO

DTh1I SUSANNA - Presidente del Consiglio
Poniamo in votazione l’emendamento numero tre a pagina 2.1 del dispositivo cassare la parola
Ambiente sotto la dicitura Seconda Commissione, sotto la dicitura Quinta Commissione
aggiungere la parola Ambiente dopo la parola Turismo, a firma del capognippo del PD Michele
Fanesi. Potete incominciare a votare.

Emeudamento N. 3 Arg. 561

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

0Th11 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Chiudo la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 27
Favorevoli: 17
Contrari: 10 (Tombolini, Berardinelli, Ciccioli, Diomed4 Vecchietti, De Angelis, Andreoli,

A usii, Schiavom
Astenuti: 00
Non votanti: 00

APPROVATO

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
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Poniamo in votazione la delibera così come emendata, “Costiwzioni commissioni consiliari
permanenti a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale, proposta di deliberazione consiliare”.
Potete cominciare a votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Chiudo la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 27
Favorevoli: 17
Contrari: 00
Astenuti: 10 (Tomboini; Berardinelli, Ciccioli, Diomedi, VecchiettL De Angelis, Andreoli,

Ausii, Schiavoni, Sordom)
Non votanti: 00

APPROVATA

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Votiamo anche l’immediata eseguibilità. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Risultano non votanti tre. Chiudo la votazione.

Presenti: 27
Voranti: 24
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenuti: 05 (BerardineRi, De Angelis, Andreoli; A asili; Sordorn)
Non votanti: 03 (Tombollni, Vecchietti Schiavom

IMMEDIATAMENTh FSEGUThIISE

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
A questo punto passo la parola al Consigliere Fanesi.

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, a questo punto vorrei una sospensione se possibile di dieci minuti per
confrontarmi con tutti i capigruppo di maggioranza e minoranza per arrivare ad una proposta
condivisa.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
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Bene, allora il Consiglio è sospeso, sono le 12:06, riprendiamo alle 12:30, no prima, perfetto,
12:20.

Alle ore 12:06 la seduta è sospesa.
Alle ore 12:25 la seduta 4prende.

01111 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Facciamo l’appello ragazzi, ci accomodiamo ragazzi per favore?

APPELLO

Riprende il ConsiÉlio Comunale alle ore 12:25

SEGRETARIO GENERALE

ANDREOLI ANTONELLA PRESENTE
AUSILI MARCO PRESENTE
BARCA MARIO PRESENTE
BER4RDINELLI DANIELE PRESENTE
CENSI CHIARA PRESENTE
CICCIOLI CARLO PRESENTE
DE ANGELIS MARIA GRAZIA PRESENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO ASSENTE
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE
FREDDARA CL4U])IO ASSENTE
GAMBINI SANDRA PRESENTE
GIANGIACOMI MIRELL4 PRESENTE
IPPOLITI ARNALDO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MASCINO GIUSEPPE PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO ASSENTE
SANNA TOMMASO ASSENTE
SCHIAVONI LORELLA PRESENTE
SORDONI ANNARITA PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO PRESENTE
TRENTA LUCIA ASSENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VALENZA SILVIA PRESENTE
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VECCHIETrI ANDREA PRESENTE
VICHI MATTEO PRESENTE

CONSIGLIERI AGGIUNTI
MRIDA KAMRUL
AHMED SHOHEL

Sono presenti 27 consiglieri compreso il Sindaco.

01)41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora, a seguito della riunione della conferenza dei capigruppo rappresento che all’unanimità si
è pervenuti alla seguente proposta delle commissioni che vado a leggere.
Prima Commissione - Affari Istituzionali, Rapporti Regione, Partecipazione, Comunicazione e
Sicurezza: Mario Barca, Claudio Freddara, Massimo Mandanno, Lorenzo Morbidoni, Maria
Grazia De Angelis, Francesco Rubini e la consigliera Schiavoni.
La Seconda Commissione - Urbanistica, Edilizia, Residenziale Pubblica, Ciclo Rifiuti,
Ambiente, Trasporti e Mobilità: Matteo Vichi, Michele Fanesi, Claudio Freddara, Michele
Polenta, Vecchietti, Arnaldo lppoliti, Daniele Berardinelli.
Terza Commissione - Lavori Pubblici e Porto: Federica Fiordelmondo, Giuseppe Mascino,
Tommaso Fagioli, Tommaso Sanna, Andrea Vecchietti, Stefano Tombolini, Antonella Andreoli.
Quarta Commissione - Servizi Sociali, Sanità, Tutela Animali, Pubblica Istruzione, Poltiche
delle Integrazioni: Mirella Giangiacomi, Massimo Fazzini, Silvia Valenza, Massimo Mandarano,
Maria Grazia De Angelis, Daffiela Diomedi, Stefano Tombolini, la Consigliera Sordoni.
Quinta Commissione Cultura, Sport, Turismo... Tombolini, è qui che loro me li hanno messi
tutti in fila senza... De Angelis, Diomedi e Tombolini. Ho sbagliato io.
Quinta Commissione — Cultura, Sport, Turismo, Teatro, Politiche Giovanili e Movida: Michele
Polenta, Chiara Censi, Sandra Gambini, Massimo Fazzini, Sordini, Ausili e Ciccioli.
Sesta Commissione — Bilancio, Programmazione, Ancona Entrate, Patrimonio e Personale:
Simone Pelosi, Tommaso Sanna, Tommaso Fagioli, Lorenzo Morbidoni, Daniele Diomedi,
Antonella Andreoli, Daniele Berardinelli.
Settima Commissione — Sviluppo Economico, Commercio, Centro Storico, Imprese e Starmp:
Lucia Trenta, Diego Urbisaglia, Chiara Censi, Massimo Mandarano, Daniela Diomedi, Antonella
Andreoli, Daniele Berardinelli, scusate, è sotto, Consigliera Schiavoni, Consigliere Ciccioli e
Consigliere Ippoliti. Arrivo, arrivo, Urbisaglia e poi mi deve chiedere la parola.

URBISAGHA DIEGO - Consigliere Comunale
Sì Presidente è soltanto un refuso quando hai numerato le deleghe, gli argomenti delle
commissioni ha messo sempre l’ambiente sulla seconda piuttosto che sulla quinta.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
L’ambiente, c’ho pensato, c’ho pensato mentre lo dicevo.

URBISAGLIA DIEGO - Consigliere Comunale
È un reffiso ovviamente...

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
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È un refliso, sì, sì.

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
Scusi Presidente, nella settima commissione non ci sono io ma Schiavoni.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Sì, sì ho visto, ho visto, Schiavoni, Ciccioli, Ippoliti. Il Consiglio prende atto. Poi passiamo
all’altro punto all’ordine del giorno.
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PUNTO N. 2 ALL’O.D.G.: “COMMISSIONE COMUNALE PER LA
FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI - NOMINA
COMPONENTI”
(DELIBERAZIONE N. 47)

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari. Nomina componenti. Do la
parola al Sindaco.

MANGINEUJ VMflIA - Sindaco
Anche in questo caso ovviamente si tratta di una proposta solo formalmente ad iniziativa della -

Giunta, trattasi di una materia in cui il Consiglio Comunale ha ampia competenza, non solo
deliberativa ma anche di proposta, quindi per quanto riguarda la composizione della
commissione, la proposta è quella di nominare componenti della commissione comunale per la
formazione degli enti giudici popolari, i Consiglieri quelli che saranno indicati dai gruppi
consiliari, di prendere atto che la commissione stessa è presieduta dal Sindaco o da un suo
rappresentante e resta in carica per tutta la durata del Consiglio, di stabilire che non sarà
riconosciuto il gettone di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alla
commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari poiché la spettanza di detto
emolumento non è normativamente prevista. Di dare atto che il responsabile del procedimento
è il fimzionario P0 dottor Tiziano Fulgi. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante
ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del Decreto Legislativo 30/3/2013.
Io mi fermo qui e attenda ovviamente le indicazioni da parte dei gruppi consiliari.

DThII SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora, nella conferenza dei capigruppo per queste commissioni mi sono stati proposti
all’unanimità i due componenti che sono Arnaldo Ippoliti e Claudio Freddara. Pongo in
votazione.. .apro la discussione... pongo in votazione la delibera. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non votanti due. Chiudo la votazione.

Presenti: 27
Voranti: 27
Favorevoli: 27
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 00

APPROVATA

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ora votiamo l’immediata eseguibilità. Potete votare.
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Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

OrNI SUSAM’ZA - Presidente del Consiglio
Non votanti uno. Chiudo la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 01 (Tombolini)

MMEDIAThMENTh ESEGUIBILE

D1NI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno.
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PUNTO N. 3 ALL’O.D.G.: “ISTITUZIONE COMMISSIONE
CONSILIARE PER L’AMMISSIBILITA’ DEL REFERENDUM -

NOMINA COMPONENTI”
(DELIBERAZIONE N. 48)

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Istituzione della commissione consifiare per l’ammissibilità del referendum, nomina
componenti. Do la parola al Sindaco.

MANGNELU VALERIA - Sindaco
Anche in questo caso come nella precedente delibera, la proposta di delibera è solo
formalmente di iniziativa della Giunta, e dunque mi limito a ripropone quello è indicato nella
proposta di dispositivo laddove si legge: proposta al Consiglio Comunale di istinjire la
commissione consiliare per l’ammissibilità del referendum composta da Presidente Del
Consiglio Comunale che ne è anche il Presidente, un Consigliere di maggioranza, un
Consigliere di minoranza per la cui indicazione nominativa aspetto appunto indicazioni da
pane dei gruppi consiliari; di dare atto che la commissione rimane in carica fino alla scadenza
del Consiglio Comunale, di corrispondere per la partecipazione alla commissione consiliare per
l’ammissibilità dei referendum ai nominati membri, gettone di presenza previsto per i
consiglieri comunali che partecipano alle commissioni consiliari permanenti. Di rinviare ad un
successivo e separato atto le determinazioni in ordine alla quantificazione, alla
regolamentazione del gettone di presenza dei consiglieri comunali, di dare atto che il
responsabile del procedimento è l’avvocato Giuseppina Cruso. Di dare atto che il presente
provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito internet del Comune ai sensi del
Decreto Legislativo 30/3/2013.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Anche su questa la conferenza di capignippo ha proposto due nomi, ha proposto per la
maggioranza il Consigliere Michele Fanesi e per la minoranza il Consigliere Francesco Rubini.
Se non c’è discussione pongo in votazione la delibera. Potete votare.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DThII SUSAM1A - Presidente del Consiglio
Non votanti tre. Non votanti uno. Chiudo la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 01 (Ciccioh)

APPROVATA

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
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Poniamo in votazione l’immediata eseguibilità. Un secondo che gli uffici preparano la
schermata. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non votanti due. Chiudo la votazione. Non votanti uno.

Presenti: 27
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 01 (Diomedi)

llvllvlEDIATAMENTh ESEGUIBILE

tiENI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ora passiamo all’ultimo punto dell’ordine del giorno.
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PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.: “INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA
DESIGNAZIONE DEI RAPPRENSENTANTI DEL COMUNE DI
ANCONA PRESSO GLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA”

DINI SUSANNA - Presidente del Consig)io
Proposta della Giunta al Consiglio “indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti
del Comune di Ancona presso enti, aziende e società”. Do la parola al Sindaco.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
Il presente atto definisce in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 42 comma 2 lettera
M) prima parte e dell’articolo 50 comma 8 del Decreto Legislativo 267/2000, definisce appunto
gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune in seno
agli organi e organismi di enti, aziende, istituzioni per i quali sia prevista per legge disposizione
statutaria o altro titolo la presenza di rappresentanti dell’ente. Anche qui rimando ai consiglieri
ovviamente, alla lettura della proposta di delibera che contiene appunto la indicazione dei
requisiti soggettivi e professionali, ovviamente quelli obbligatori richiesti da norme di legge e
quindi da norme primarie o di carattere regolamentare già contenute nello statuto o nel
regolamento del Consiglio Comunale a cui si aggiungono indicazioni contenute nel presente
atto, in particolar modo richiamo l’articolo 2, il punto 2 dell’atto, laddove si dice: che coloro che
rappresentano il Comune devono avere l’esercizio dei diritti civili e politici, devono possedere
doti di elevata qualità morale, di indipendenza di giudizio, essi sono tenuti a dichiarare di non
trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di Consigliere comunale previste dal Decreto
Legislativo 235/2012 e le altre indicazioni contenute sia nel punto 2, sia nei principi generali di
cui al punto 1. È poi indicata la procedura di nomina o di designazione, la stessa dei precedenti
5 anni e cioè entro il 31 maggio, il 30 maggio in ciascun anno il Comune pubblica all’Albo
Pretorio o sul proprio sito Internet un avviso contenente l’elenco delle nomine e delle
designazioni scadenti nel corso dell’anno con l’indicazione della data di rinnovo, ferma restando
la pubblicazione di elenchi suppletivi laddove si rendano necessari nel corso dell’anno. Possono
essere presentate quindi proposte di candidature, ovviamente questa procedura non ha alcuna
caratteristica di procedura concorsuale o comparativa, è semplicemente, perché non è previsto
dalla norma, non è previsto dalla legge, anzi, questi incarichi vengono espressamente indicati
come incarichi di carattere fiduciario, tanto che la mancanza, la venuta, il venire a mancare del
rapporto fiduciario è causa di revoca dell’incarico stesso, anche ai sensi dell’articolo 50 del
Decreto Legislativo 267/2000, quindi dicevo l’avviso è pubblicato al solo fine di poter fare
pervenire tutte le indicazioni di possibile candidatura da parte di soggetti interessati. Il Sindaco
comunica le nomine, le designazioni effettuati e i relativi curricula al consiglio comunale per il
tramite del Consiglio Comunale, il dovere inerente l’esercizio della carica, i soggetti nominati
ovviamente presso gli enti sono tenuti nell’espletamento del loro mandato, questo sì hanno il
vincolo di mandato ed è giusto che così sia, a conformarsi alle linee programmatiche di mandato
del Sindaco e ad ogni altro atto di indirizzo approvato dall’amministrazione comunale. Al punto
2 c’è una proposta, se posso Presidente così introduco anche la questione degli emendamenti sui
quali mi dichiaro d’accordo e quindi li faccio propri. Al punto 2 del punto 5, dove dice, l’attuale
atto dice: il Sindaco può richiedere in qualsiasi momento informazioni o riferimenti alle
persone nominate e designate, i nominati o designati sono tenuti a riferire e relazionare al
Sindaco su sua richiesta o direttamente quando ve ne sia la necessità, sull’attività svolta e
sull’andamento gestionale degli enti dove operano. Qui c’è una proposta di emendamento
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appunto, al secondo periodo, dopo il verbo “relazionare” modificare il periodo come segue
“direttamente al Sindaco quando ve ne sia necessità e comunque annualmente”. Cioè comunque
una volta all’anno questi rappresentanti debbono dare comunicazione sullo stato
dell’espletamento del loro mandato. La proposta mi sembra del tutto ragionevole, avanzata
credo dal gruppo consiliare 5Stelle. Mi sembra del tutto ragionevole, quindi è del tutto
accoglibile e propongo di farla propria e quindi di emendare il testo dell’atto così come proposto
con l’emendamento presentato. Sempre al punto 5.2 lo stesso gruppo propone anche a firma
Diomedi, Schiavoni, Vecchietti e Sordoni, propone anche di aggiungere sempre su questo
paragrafo: “il Sindaco trasmette copia della relazione al Presidente del Consiglio Comunale
perché sia messa a disposizione dei consiglieri”. Anche questa mi sembra una proposta del tatto
ragionevole e condivisibile e quindi accoglibile e propongo quindi l’accoglimento di questo
emendamento. Grazie.

DINI SUSAflNA - Presidente del Consiglio
Apriamo la discussione. Ha chiesto la parola il Consigliere Ausili? Ah no, è rimasta da prima. Ha
chiesto la parola il Consigliere Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie signor Presidente. Per segnalare che a mio modo di vedere questa proposta essendo tra le
competenze del Consiglio Comunale, una deliberazione di indirizzo, dovrebbe doverosamente
fare un passaggio in commissione come stabilito dall’articolo 13 del regolamento.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
Dunque premesso che nel merito non c’è nessun problema ovviamente a disaiterla anche in
commissione, ci mancherebbe altro, nel senso che non è che c’è niente da.. .come posso dire?
Da tenere in chissa riservatezza, tra l’altro la sta discutendo e votando il Consiglio Comunale,
quindi figuriamoci. Segnalo però solo, se non ricordo male Presidente, che il passaggio nella
commissione consiliare non è un passaggio obbligatorio per legge, né tantomeno per statuto del
Consiglio o regolamento del Consiglio Comunale, dice che le delibere, le proposte di delibera
deferite al Consiglio Comunale possono essere trasmesse alla commissione per il passaggio
istrùttorio. Ora questa cosa normalmente noi la facciamo sempre e non c’è un problema al
mondo, siccome però ancora le commissioni non sono costituite e c’è, o meglio, sono state
votate oggi e debbono costituirsi con la prima seduta eleggere il Presidente eccetera, e c’è invece
una certa urgenza nell’adottare questo atto, addirittura c’è un termine di legge che è quello di
45 giorni successivi alla elezione del Sindaco e trattandosi di una materia che di tutta evidenza,
che possiamo discutere anche qui volendo entrare nel merito, io credo che per ottemperare
all’obbligo di legge, cioè rispettare i 45 giorni per la approvazione in Consiglio Comunale della
nomina degli enti, cioè il termine di 45 giorni è per la nomina negli enti quelli in cui c’è stata la
scadenza ovviamente degli organi precedenti e vanno rinominad, quindi entro 45 giorni dalla
nomina del Sindaco, il Sindaco deve rinominare le nomine di sua competenza negli enti
partecipati entro 45 giorni. Siccome noi abbiamo una o due sicuramente di situazioni di questo
tipo, cioè di enti, società, enti o soggetti partecipati i cui organi sono scaduti il 30 giugno e che
dobbiamo quindi rinominare, per rispettare il tennine di 45 giorni, io credo, e comunque è una
facoltà del proponente, siccome il proponente è la Giunta di questa delibera, io chiedo che solo
per questa delibera e per queste ragioni e non altre, la discussione se si debba fare, se qualcuno
ritiene di doverla fare si faccia qui direttamente in aula, com’è peraltro normale e fisiologico

Trascrizione a cura di uVE Sri — Via Fornace Morandi, 18 — Padova — Tel +39 049/655599 — Fax .39 049 8784380 47 di 52



Consiglio Comunale di Ancona

24 Luglio 2018

senza rinviare al passaggio in commissione. Solo per non perdere tempo perché ripeto non è
che,.. e per adempiere a un termine di legge che ovviamente quando è stato dettato, quello dei
45 giorni dalla nomina del Sindaco per procedere alla nomina negli enti eccetera eccetera,
probabilmente non teneva conto perché non era credo mai capitato fino a quel momento che
potessero esserci delle elezioni che andavano a finire appunto a Luglio sostanzialmente se non
ad Agosto. Ojiindi la mia proposta come proponente della delibera è che la delibera venga
discussa, se ritenuto, e votata direttamente in aula, cioè oggi, senza il preventivo passaggio in
commissione, che come prevede il nostro statuto è una possibilità e non un obbligo, per le
ragioni che ho detto sopra. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Do la parola al Consigliere Tombolini.

TOMBOLNI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Il “possono” è relativo al primo punto dell’articolo 13, quando dice: le
petizioni e le proposte di referendum possono essere trasmesse a cura del Presidente. Il comma
3 dice: il Presidente del Consiglio Comunale trasmette di norma tutte le proposte di
deliberazione deferke all’esame delle commissioni competenti prima della loro iscrizione
all’ordine del giorno.

D1M SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ha detto “di norma”, il terzo.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Il terzo, il terzo, il punto 3, per cui di norma, siccome le commissioni sono costituite...

MANCINEIJJ VALERIA — Sindaco
(Fuori microfono) è il primo comma... quello che va applicato. Le proposte di deliberazione di
competenza del Consiglio...

DINI SUSAJ’INA - Presidente del Consiglio
Di competenza del Consiglio.

TOMEOLII’4I STEFANO - Consigliere Comunale
Le petizioni e le proposte... il Presidente del Consiglio trasmette di norma tutte le proposte di
deliberazione...

MANGINELU VALERIA - Sindaco
(Fuori microfono) Consigliere mi scusi, è il primo comma che recita testualmente: le proposte di
deliberazione, questa è una proposta di deliberazione, di competenza del Consiglio, poi anche le
altre cose, ma le proposte di deliberazione possono essere trasmesse a cura della Presidenza del
Consiglio ai Presidenti di commissioni competenti dell’assegnazione degli argomenti eccetera,
eccetera. Come scusi? Che significa? Che quelle che vengono richieste per la trasmissione della
proposta alle commissioni, il Presidente del Consiglio di norma trasmette le proposte di
deliberazione deferite alle Commissioni competenti di nonna, appunto non sempre, se no
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c’avrebbe senso il primo comma. Capito? No, non sempre, non sempre! No, è il proponente ladelibera che chiede o no il passaggio in commissione.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Il Presidente può decidere ma in questo caso non erano neanche istituite le commissioni.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Secondo me essendo di competenza l’atto di indirizzo il proponente è un Consigliere e allora
dice: no non voglio che vada in Consiglio ma se è un organo della Giunta che propone una
delibera al Consiglio Comunale, voglio dire questa è tra le competenze del Consiglio, okay?
Infatti... io dico che siccome l’argomentazione è particolarmente complessa, c’è un regolamento
e un indirizzo, è giusto che ci sia un approfondimento. Pertanto chiedo che questa delibera
venga posta all’esame della competente commissione, okay? Anche perché, non lo so se
nell’elenco suppletivo che è stato pubblicato e non mi sembra ci siano i soggetti in scadenza e se
la scadenza sia un termine ordinatorio o perentorio, per cui credo che ci siano tutte le possibilità
per fame oggetto di una discussione in commissione, perché se la nomina avviene fra 10 giorni,
io penso che non succeda nulla dal punto di vista. Cosa diversa è per un atto come il bilancio, lo
dobbiamo fare entro il 31 luglio e sia, ma sul regolamento, tra parentesi partiamo da un
regolamento che ha fatto la stessa commissione, lo stesso Sindaco cinque anni fa, che va a
sostituire, vorremmo fare un approfondimento e un dibattito più ampio, per vedere se è
coerente con quelli che sono gli indirizzi e le disposizioni e gli orientamenti e le prassi in merito
agli indirizzi di nomina.

DINI SUSAI’JNA - Presidente del Consiglio
Ringrazio il Consigliere Tombolini. Ha chiesto la parola il Consigliere Berardinelli.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Vorrei capire l’orientamento del Sindaco o l’interpretazione del Sindaco al
regolamento, non tanto per questa delibera che mi appassiona poco ma per il futuro. Siccome
l’articolo 12 al Primo Comma prevede che le commissioni permanenti costituiscano
articolazione del Consiglio Comunale ed esercitino le loro funzioni concorrendo ai compiti di
indirizzo e di controllo politico e amministrativo allo stesso attribuiti, volevo capire se quel di
norma che significa secondo me una cosa diversa Sindaco, cioè di norma significa “sempre”, in
via del tutto eccezionale talvolta si può derogare alla norma. Non sento, va beh dopo mi
risponderà. È proprio questo, è il Presidente del Consiglio Comunale secondo me che decide
quando c’è un’eccezione ma è un’eccezione, perché se no non sarebbe che di norma trasferisce
tutte le delibere, allora la parola “di norma” che credo che sia stato tra l’altro inserito
appositamente dopo una discussione quando è stato affrontato il problema in commissione, in
Prima Commissione era proprio per dire che vanno sempre trasmesse alle commissioni
competenti, perché proprio è la norma, poi in via del tutto eccezionale, motivato dal Presidente
del Consiglio Comunale che ha giurisdizione su tutto, considerando che poi magari interviene la
Prefettura se ritiene che non sia legittimo l’intervento del Presidente Del Consiglio Comunale,
ma credo che per permettere che quello che dicevo prima, comma I articolo 12, che ci siano i
compiti di indirizzo e di controllo politico e amministrativo, credo che sia indispensabile che le
commissioni esaminano tutti gli atti che arrivano al all’esame del Consiglio Comunale stesso
prima che vengano iscritte all’ordine del giorno, perciò secondo me questo è... ripeto, non mi
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interessa tanto questa norma qui per le nomine e designazione dei rappresentati del comune
degli enti, interessa poco, sono scelte che poi competono sempre alla maggioranza,
all’amministrazione, alla Giunta, al Sindaco per cui non mi interessa, però per il futuro invece
credo che sia opportuno che ogni discussione che poi avverrà in Consiglio Comunale abbia una
preventiva discussione e approfondùnenti in commissione, se no viene a mancare il senso
proprio della funzione della commissione stessa.

D1I’41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ringrazio il Consigliere Berardinelli. Do la parola al Consigliere Fanesi.

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora è ovvio che noi non potevamo sapere se oggi venivano istituite o no le
commissioni, per quanto riguarda questo punto e la richiesta del Consigliere Tombolini, io sono
per... nel senso, rispettare quello che ha detto, con l’impegno che però questa delibera venga
approvata nel Consiglio del 31luglio, dopo cioè, insieme alla delibera del bilancio, ciò significa
che ce lo diciamo un po’ tra di noi, che il 30 verrà presumibilmente convocata una
commissione, non mi sostituisco al Presidente, la commissione più adatta che elegge il
Presidente e nella stessa seduta affronta la questione di questa delibera. Quindi chiedo a tutti di
fare uno sforzo, nel senso che eleggiamo il Presidente, trattiamo la delibera in un’unica seduta
di commissione, per arrivare al 31 luglio con il voto sulla delibera. Questo credo sia possibile e
fattibile rispettandoci e prendendo un impegno qua dove siamo tutti.

DIM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ha chiesto la parola il Sindaco Mancinelli.

MANCJNEUJ VALERIA - Sindaco
Sia per aderire alla proposta che ha fatto adesso il Capogruppo del PD perché per me va
benissimo, cioè l’importante è che entro il 31 Luglio riusciamo a deliberare, quindi su questo
siamo, sono totalmente d’accordo. Arrivo, arrivo Consigliere. In relazione alla domanda che
faceva il Consigliere Berardinelli, fermo restando che questa ovviamente è una mia
interpretazione e che il Presidente Del Consiglio, lo stesso Consiglio può dare
un’interpretazione diversa, la mia interpretazione del regolamento non scritto in maniera
splendidamente cristallina, su questo sono d’accordo con lei, la mia interpretazione è che quel
“di norma” significa appunto “non sempre” e che quindi può essere il proponente la delibera,
l’abbiamo fatto in relazione alle mozioni se ricorda nella scorsa consiliatura e in alcune
occasioni il proponente la mozione che a questo fine e solo a questo fine è equiparato
esattamente, è equiparata la mozione esattamente alla deliberazione, l’abbiamo praticato in
modo condiviso, che su richiesta, quindi su iniziativa del proponente la mozione o la
deliberazione, la mozione o la delibera potesse essere come dire deferita direttamente all’aula
discussa e decisa dall’organo competente, cioè dal Consiglio Comunale, senza il necessario
sempre preventivo passaggio in commissione. Questa era un’interpretazione che mi pareva
avevamo condiviso e praticato su proposta di diversi gruppi di maggioranza e di opposizione
nella precedente consiliatura. Ci sono esempi concreti. Se però questa non fosse
l’interpretazione condivisa, io non ho nessun problema e non ho nessuna intenzione su questo
per quanto mi riguarda di aprire nessuna particolare dialettica, se anche ci si dovesse attestare
sulla interpretazione che dava il Consigliere Berardinelli che comunque, se non ho capito male,
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riteneva e consentiva che in alcuni casi, quindi non fosse sempre necessariamente obbligatorio
il passaggio in commissione ma che in casi, in via d’eccezione ovviamente, quindi “non di
nonna” il Presidente del Consiglio Comunale potesse ritenere che ci fossero le condizioni per
non passare in commissione. A me va bene anche questa seconda interpretazione. Io mi riferivo
a quella che comunemente avevamo dato nella precedente consiliatura.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ha chiesto la parola il Consigliere Berardinelli.

BERARDU€W DANIELE - Consigliere Comunale
Sì credo Sindaco che siccome è esattamente il contrario di quello che si ricorda lei, e cioè che il
Consigliere comunale può chiedere che venga deferita la commissione, cioè di norma non ci va,
ma può chiedere che venga deferita, invece in questo caso, calando dall’altro, soprattutto gli atti
della Giunta che non sono espressione del lavoro del Consiglio, di norma ci passano sempre,
perciò, credo anche che ci sia un articolo che in qualche modo lo prevede. Stavo cercando
l’articolo ma adesso non lo tTovo.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Quindi rinviamo il punto 4 all’ordine del giorno per Consiglio del 31 Luglio con l’impegno di
votarlo il 31 portandolo il 3D in commissione. Era l’ultimo punto all’ordine del giorno. Ha
chiesto la parola la Consigliera De Angelis. Prego!

DE ANGEUS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale
In Commissione.., e quando c’avremo tempo perché se il 31... a che ora... quando verrà
istituita allora? Okay. Io lo devo sapere... va bene, grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la seduta. Ci vediamo il 3].

Termine Consiglio Comunale ore 13:00
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