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APPELLO

Inizio Consiglio Comunale ore 15.40

SEGRETARIO GENERALE

AXDREUCCI JESSICA PRESENTE
ANDREOLI ANTONELLA ASSENTE
AUSILI MARCO PRESENTE
BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CENSI CHIARA PRESENTE
CICCIOLI CARLO ASSENTE
DE ANGELIS MARIA GRAZIA PRESENTE
DINI SUSK”ThJA PRESENTE
DIOMEDI DANIEL4 PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO ASSENTE
FAINESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FIORDELMOP’TDO FEDERICA ASSENTE
FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBINI SANDRA PRESENTE
GIANGIACOMI MIRELLA PRESENTE
IPPOLITI ARNALDO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA ASSENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MASCINO GIUSEPPE PRESENTE
MORBIDOM LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
SCHIAVONI LORELLA PRESENTE
SORDONI ANNARITA PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO PRESENTE
TRENTA LUCIA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO ASSENTE
VALENZA SILVIA PRESENTE
VECCHIETTI ANDREA PRESENTE
VICHI MATTEO PRESENTE

CONSIGUERI AGGIUNTI
MRIDA L4MRUL PRESENTE
AHMED SHOHEL PRESENTE

ASSESSORI:
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BORINI TIZIANA PRESENTE
CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
FORESI STEFANO PRESENTE
GUIDOTTI ANDREA PRESENTE
MKNARINT PAOLO PRESENTE
MARASCA PAOLO ASSENTE
SEDIARI PIERPAOLO ASSENTE
SIMONELLA IDA ASSENTE

Sono presenti 26 Consiglieri e 5 Assessori.

DThII SUSANNA - Presidente del Consiglio
Cominciamo il Consiglio Comunale, iniziamo dalle interrogazioni urgenti.

Trascrizione a cura dl LTVESrI - Via Fornace Morandi, 10— Padova -Tel ÷39 049/656599 - Fax +39 049 0701300 5 di 63



Consiglio Comunale di Ancona

26 Nnvembrc 2018

1)INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
SANNA RELATIVA A: “INCROCIO VIA CADUTI DEL LAVORO-VIA
RUGGERI”

OrNI SUSAM’Lk - Presidente del Consiglio
La prima interrogazione è del Consigliere Sanna “Incrocio via caduti del Lavoro — via Ruggeri”.
Risponde l’assessore Foresi, prego Consigliere.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente l’incrocio tra Via Caduti del Lavoro e Via Ruggeri, nelle immediate vicinanze
del palazzo dell’Inps, presenta due stop in entrambi i sensi di marcia di Via Caduti del Lavoro
dando la precedenza a coloro che provengono da via Ruggeri. Le segnalazioni pervenute mi
dicono che l’incrocio sia diventato pericolosissimo, perché il più delle volte parecchi
automobilisti non effettuano lo stop e proseguono senza fermarsi. Le chiedo Assessore cosa si
può fare per poter mettere più in sicurezza quel tratto di strada?

ONI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, passo la parola all’Assessore Foresi.

FORESI STEFANO — Assessore
Allora Consigliere Sanna, è una problematica che c’è stata già fatta segnalare, ha fatto bene a
ripresentarla. In parole povere lì c’è un incrocio un p0’ anomalo, nel senso che si va dritto ha gli
stop e chi viene giù da Via Ruggeri ha invece la precedenza. Questo perché? Perché tutto il
traffico di via Flavia viene portato su Via Ruggeri, perché via Flavia da li, da Via Ruggeri fino
all’incrocio dell’lnps è a senso unico, perché c’è la corsia bus, non ci dimentichiamo, questo
privilegiare, per fare un privilegio verso la corsia bus. È vero, è un incrocio un po’ particolare,
abbiano messo gli stop che vanno subito ripassati perché ci sono stato e si vedono poco devo
dire, in più dopo le segnalazioni avute abbiamo visto di mettere dei lampeggianti a 50 metri
come abbiamo fatto giù all’incrocio di via Ponte Lungo che è uguale ed è funzionale, perché
mettendo un dare precedenza con sopra a 50 metri con il lampeggiante richiama l’attenzione e a
Ponte Lungo per esempio non abbiamo avuto più incidenti. Quindi vogliamo ripetere la stessa
cosa dell’incrocio di cui lei parla, Caduti del Lavoro — Via Ruggeri. Effettivamente Via Ruggeri
ha un carico di traffico molto importante ed è giusto aver fatto questa scelta rispetto a Via
Caduti del Lavoro, però l’incrocio essendo così anomalo occorre un’attenzione in più rispetto
alla segnalazione dello stop per chi viene su Caduti del Lavoro, quindi sicuramente metteremo
due lampeggianti a 50 metri dall’incrocio o sull’incrocio stesso, adesso vediamo come è meglio
lavorare, però è già prevista questa cosa, diciamo che entro l’anno se ce facciamo lo faremo, se
no all’inizio dell’anno. Qkay.

(Alle ore 15.44 entra il Gonsiliere Fagioli Presenti N 27,1

OrNI SUSAINA - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola al Consigliere per la replica.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
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Grazie Consigliere, ricordo che gli automobìlisd, non so ha avuto modo di vedere come sono
distratti. Distratti dal fatto che tengono i bambini non nel seggiolino, magari nel sedile del
passeggero, in braccio, oppure tengono gli animali non in maniera dovuta, quindi senza la grata
di difesa, oppure continuano a tenere i telefoniffi, a guidare con il telefonino, senza utilizzare né
l’auricolare, nè tantomeno il vivavoce, quindi va bene Assessore che possano essere gli incroci
messi più in sicurezza mettendo due lampeggianti, però io dico che gli automobilisti in questo
momento mi ritengo che siano nella stragrande maggioranza indisciplinati, non vedono niente,
non vedono lo stop, non vedono le segnalazioni lampeggianti, non vedono niente, quindi è
necessario che in qualche maniera quell’incrocio che mi trova d’accordo nel definirlo anomalo,
io suggerisco questo, sarebbe possibile, considerato che c’è anche la corsia dei bus, pensare
anche a una mini rotatoria? Grazie.

DThH SUSANNA — Presidente del Consiglio
Andiamo avanti con l’interrogazione successiva.
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2) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
MORBIDONI RELATIVA A: “CONSEGNA AGLI SPOSI DELLA COPIA
DELLA COSTITUZIONE E LA BANDIERA ITALIANA”

DThII SUSANNA - Presidente del Consiglio
Che però è del Consigliere Morbidoni, deve rispondere il Sindaco che è uscita un attimo
dall’aula, quindi la posticipiamo? Eccola Valeria, a posto. Allora gliela leggo o la legge... la leggo
io Consigliere? No, allora gli do la parola.

(Alle ore 15:45 entra i Sindaco Mancinelli. Presenti 1V 28)

MOREIDOM LORENZO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Con Delibera 153 del Novembre 2010 il Consiglio deliberava la consegna
della copia della Costituzione e della bandiera, che era un fazzoletto tricolore all’interno della
scatolina di plastica. Questa era una mozione proposta dai Consiglieri Duca e Quattrini, esatto.
Noi votammo quella delibera all’unanimità e tuttora ci sono sei Consiglieri in questo Consiglio.
Io da qualche tempo non trovo più, tra i tanti matrimonio che celebro la copia della
Costituzione. Si potrebbe sapere se c’è un motivo oppure è stata revocata la delibera, oppure è
solo una cosa temporanea?

D4I SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola al Sindaco.

IvIANCINELU VALERIA — Sindaco
Le pergamene vengono tuttora consegnate quando si celebrano appunto i matrimoni, mentre le
pergamene che riproducono gli articoli del Codice Civile che regolano il rapporto sul piano
civilistico tra i coniugi e nei confronti dei figli, mentre per quanto riguarda consegna di una
copia della Costituzione della bandiera italiana, la spiegazione in realtà Consigliere è abbastanza
banale ed riferita a una delle ordinarie complicanze nel fare le cose dentro un’amministrazione
pubblica e cioè la scorta diciamo così, di copie della Costituzione, così come della riproduzione
seppure in scala della bandiera nazionale sono praticamente ultimate, dopo di che si è aperta
una considerazione e una riflessione a quale capitolo ascrivere questo tipo di impegni di spesa,
rientrerebbero sembra da un provvedimento fatto dagli uffici nelle spese cosiddette di
rappresentanza, sulle quali però c’è alea diciamo così di discussione intorno appunto alla loro
legittimità o meno. Insomma per fai-vela breve, nell’ambito dei diversi approfondimenti fatti la
questione non ha trovato ancora una soluzione definitiva e siccome gli uffici sono oberati da
mille altre questioni, tutte altrettanto e forse ancor più urgenti non si è arrivati a una
conclusione, quindi nessuna decisione o volontà politica in questo senso, ripeto una delle
ordinarie difficoltà nelle quali ci si imbatte quando si tratta di fare delle cose attraverso i
meccanismi della pubblica amministrazione. Compatibflmente con le altre urgenze e con gli
alti-i impegni degli uffici vedremo prossimamente di affrontare e risolvere anche questa
questione.

DTh41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Passo la parola al Consigliere per la replica.
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MORBONI LORENZO - Consigliere Comunale
Però, io come ebbi di parlare, in occasione del ripristino delle pergamene, anche qui
probabilmente qualcuno non sa che il servizio, a parte quelli svolti nella sala consiliare, cioè
nella fase istituzionale vera e propria con pochi soldi, il cittadino si sposa, ma quando c’è un
servizio a domanda su altri siti che il Comune ha istituito ci sono fior di soldi che
l’amministrazione incassa e questo è in regime Iva, quindi la spesa che è anche limitata alle
bandiere e alle copie della Cosdwzione, laddove c’è l’Iva viene anche recuperata e il rapporto
costo e beneficio insomma non è tanto perché sono spese di rappresentanza, in quel caso
quando una coppia si sposa, che ne so al Palazzo degli Anziani con quella cifra diversa da quella
della sala consibare, sala Giunta è di gran lunga superiore. All’anno ci saranno circa 150
matrimoni di media, costo-beneficio «nc) un gran rapporto, quindi mi sembra che chi sostiene,
non so chi, che le spese di rappresentanza in questo caso non sono di rappresentanza, anche se
fossero lei stessa come tutti i Sindaci se hanno il Tricolore. Guardiamo la televisione, le partite
di calcio, inni nazionali, quest’enfasi così per il patriottismo, mi sembra ridicolo togliere...
anche perché quando ci sono gli stranieri che prendono la cittadinanza italiana, mi sembra
opportuno che il dettato della nostra Costituzione sia anche un tentativo di rendere più vicini
quelli che sono i cosiddetti stranieri. lo mi auguro che lei dia seguito a questo suo impegno
preso così, la ringrazio.

(Alle ore 15:47 entra il Consihere Jppolld Presenti N 29)

ONI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
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3) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLiERE
TOMBOLINI RELATIVA A: “ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO ALLE DIPENDENZE DI MOBILITA’ &
PARCHEGGI S.p.A.”

DThII SUSANNA — Presidente del Consiglio
Allora passiamo all’interrogazione successiva del Consigliere Tombolini però mi diceva il
Sindaco che voleva rispondere al prossimo Consiglio. Prego!

MANCTh4ELLI VALERIA — Sindaco
La posticipo alla prossima volta a norma di regolamento sia perché non ho ancora il report
scritto da pane di Mobilità & Parcheggi, sia perché mi risulta che il concorso sia in corso di
svolgimento e francamente non mi sembra opportuno farne oggetto di discussione in Consiglio
Comunale mentre si svolge. Quindi la prossima volta risponderò.

TOMBOLINT STEFANO - Consigliere Comunale
S’i, il concorso è in effetti in corso di svolgimento, è questo è il motivo dell’urgenza, allora
l’interrogazione è la seguente: il sottoscritto Stefano Tombolini in relazione all’avviso di
selezione per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo
indeterminato alle dipendenze della Mobilità & Parcheggi S.p.A. di impiegati da adibire alla
struttura denominata Ufficio Procedure di Acquisto e Audit Interno pubblicato il 21 agosto del
2018, chiede di poter ottenere risposta alle seguenti domande, se tra gli Otto candidati ammessi
alla prova scritta, qualcuno stia svolgendo attività di collaborazione con la società partecipata,
volendo esplicitare il nominativo nell’eventùalità favorevole di cui al punto precedente, se
costoro siano impegnati nelle procedure di audit e di utilizzo dei software che costituiscono
elemento di qualificazione d’attribuzione di punteggi, se costoro siano impegnati nel rapporto di
collaborazione, utilizzazione dei software, programma denominato Albo Fornitori prodotto
dalla Plurima Software per la gestione dell’Albo Fornitore, gare di acquisto e d’aste on-line,
programmi di contabilità generale ed analitica denominato Dinamico Professional, se tra questi
soggetti ci sia qualcuno che risponda al requisito del bando, esperienza lavorativa
precedentemente acquisita in un ufficio acquisti o audit della durata di almeno un anno alle
dirette dipendenze o con un contratto di lavoro di somministrazione di una società di
partecipazione pubblica di controllo, 30 punti. Distinti saluti Stefano Tombolini.

DThH SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Allora la risposta ci sarà la prossima volta.
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4) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSiGLIERE
TRENTA RELATIVA A: “MARCIAPIEDE DI FRONTE ALLA SCUOLA
MAGGINI SU VIA TAVERNELLE”

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Andiamo avanti con le altre interrogazioni. L’interrogazione numero 4 della Consigliera Trenta
“marciapiede di fronte alla scuola Maggini su via Tavernelle”.

TRENTA LUCIA - Consigliere Comunale
Si, buongiorno Presidente, buongiorno colleghi. Ho chiesto di poter parlare dello stato del
marciapiede di fronte alla scuola elementare Alessandro Maggini che dà su via Tavernelle, in
realtà non si tratta di un marciapiede vero e proprio quanto piuttosto di una gettata d’asfalto che
si trova proprio di fronte alle cosiddette Maggini vecchie, la scuola quella chiusa su via
Tavernelle. La presenza di alcuni alberi grandi proprio di fronte a questa scuola chiusa, diciamo
ha creato negli anni un particolare avallamento della base stradale, le radici degli alberi sono
cresciute e in alcuni punti hanno fatto alzare lo strato di asfalto e hanno creato delle pericolose
ondulazioni. Inoltre c’è un’aiuola che prima delimitava un albero che in seguito è stato
abbattuto ma l’aiuola è rimasta ed è un ulteriore motivo di intralcio. Per cui chiedo di poter
sistemare quella parte di asfalto, togliere l’aiuola inutilizzata e fare in modo che sia messa in
sicurezza quel tratto di strada che ogni mattina e all’entrata e l’uscita della scuola viene percorsa
da molti bambini, da mamme con i passeggini e da molti pedoni. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Passo la parola all’Assessore Foresi.

FORFSI STEFANO - Assessore
Allora intanto grazie Consigliera.., perché è una situazione che conosciamo bene. Allora, le
scuole Maggini hanno due entrate una su Benedetto Croce e una su via Tavernelle e devo dire
che quella sua via Tavernelle è molto frequentata, molto importante, tant’è vero che abbiamo
messo un semaforo al passaggio pedonale che porta all’ingresso delle nuove scuole Maggini con
un pulsante pedonale e con i conta secondi per far vedere ai bambini quanto tempo devono
attendere ed è una zona che porta diciamo a tutta la zona delle Grazie bassa all’interno delle
scuole Maggini e passando lungo il percorso delle ex scuole Scandali si chiamavano, ci sono
questi 50 metri di ex asfalto, chiamavano così, largo 3 metri. È un intervento che dobbiamo fare
perché oltretutto le radici dei quattro alberi di cui parlava lei hanno divelto alcune parti
dell’asfalto stesso, quindi è un recupero importante di manutenzione che abbiamo già fatto, per
esempio a Piazza D’Armi, per esempio in via Fabriano, alla Piazzetta di Via Fabriano in cui
abbiamo ridotto le radici e abbiamo rimesso in piedi l’aiuola e poi abbiamo fatto l’asfalto
adeguato. Siccome è l’ingresso quasi principale, se non il principale, ma quasi principale delle
scuole Maggini, è doveroso intervenire, quindi la ringrazio per questa segnalazione, abbiamo già
messo in preventivo, abbiamo già fatto dei sopralluoghi un mese fa circa per vedere di
realizzarli, se ce la facciamo con i fondi di quest’anno se no è all’inizio dell’anno prossimo uno
dei primi interventi, però è un intervento dovuto alla scuola. Quindi la ringrazio.

DThll SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola al Consigliere per la replica.
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TRENTA LUCIA - Consigliere Comunale
Sì, ringrazio l’Assessore, in effetti avevamo già condiviso questa cosa, so che diciamo la
questione è nei vostri pensieri però vorrei che fosse come dire risolto al più presto. Siccome
stamattina in commissione bilancio si diceva che ci sono anche degli avanzi di bilancio per fare
alcune manutenzioni, si stava discutendo di questo, sarebbe importante poter mettere
quest’intervento tra gli interventi delle manutenzioni da svolgere, da qui alla fine dell’anno.
Grazie Assessore. Perfetto, grazie mille Assessore.
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5) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DALLA
COSNIGLIER4 DIOMEDI RELATIVA A: “RACCOLTA RIFIUTI AL
MERCATO DEL PIANO”

DINI SUSM’ThTA - Presidente del Consiglio
Allora passiamo alla quinta interrogazione della Consigliera Diomedi raccolta dei rifiuti al
mercato del Piano”.

(Entra J’Assessore Marasca. Presenti AL 6)

DIOMEDI DANEISA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora risulta che il sistema della raccolta dei rifiuti relativa al mercato del
piano non preveda la differenziazione, infatti sul posto sono presenti ben cinque contenitori di
aspetto bianco ma che sono destinati alla raccolta della frazione grigia, quindi della parte non
differenziata. Considerato che questo materiale, quindi che viene conferito in questi cassonetti
bianchi ma ripeto è come se fossero neri, ritirato da un unico operatore che raccoglie tutto e
tutto insieme, quindi carta, plastica e pattume vario, chiedo di sapere se e come si provveda alla
eventuale differenziazione dei conferimenti o se tutto quanto sia inviato in discarica come
sembra viene da pensare. Nell’ipotesi appunto in cui venga tutto conferito indistintamente in
discarica, chiedo di sapere perché non è organizzata la differenziazione del conferimento stesso
e se la mancata differenziazione rientra nel contratto di servizio. Grazie.

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola al Sindaco.

MANCINELU VALERIA — Sindaco
Attualmente presso il mercato del Piano viene effettuata dai commercianti la separazione dei
rifiuti organici che vengono depositati in numero sei contenitori carrellati da 240 litri di colore
marrone, per l’organico, per il successivo invio agli impianti di recupero. L’indifferenziato
costituito prevalentemente da cassetti in polistirolo per alimenti e materiale non differenziabile
viene conferito in numero sette contenitori stradali da 3000 litri per il successivo invio
all’impianto di TMB di Corinaldo. Si riscontra a riguardo una non sufficiente separazione di
carta e plastica da parte dei commercianti che tendono ad abbandonare tali rifiuti a terra e/o a
conferirli nei contenitori dell’indifferenziato. In data 15 novembre 2018 da ultimo, si è svolta
una riunione, ulteriore riunione preliminare presso l’ufficio commercio del comune di Ancona
per incentivare una migliore separazione dei rifiuti ed avviare la distribuzione ai singoli
commercianti di sacchetti e/o contenitori per la carta e plastica con l’individuazione di un’area
all’interno del mercato dove posizionare i contenitori di raccolta per tali materiali.

Dm11 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Passo la parola alla Consigliera per la replica.

DIOMEDI DANIEL4 - Consigliere Comunale
Sono basita perché la stessa cosa avviene al Mercato delle Erbe e al Mercato di via Mariatta, non
si differenzia un tubo. Io ho fatto la foto ai sei contenitori bianchi, ripeto, a cui è destinato il
pattume indifferenziato e all’interno non è vero che ci sono.., non c’è materiale che non sia
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differenziabile, ci sono scatoloni, c’è legno, c’è tutto ciò che astrattamente potrebbe essere
avviato al recupero e evidentemente nessuno controlla, evidentemente nel contratto di servizio
questa cosa non è scritta ma lo metto in formula dubitativa perché non si capisce niente del
contratto di servizio, chi deve fare cosa e soprattutto chi controlla cosa. Non c’è scritto, non si
evince, non è non è facile capire, io so soltanto che stamattina in commissione abbiamo saputo
che avremo sul groppone il prossimo anno € 330.000 in più perché il conferimento in discarica,
la quantità che il Comune di Ancona conferisce in discarica è aumentato. Io ritengo che questa
cosa inaudita e non è degna di un comune civile.

fIN! SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera.

(Alle ore 16:05 entra 11 Consillere Fiordelmondo. Presenti V 3Q)
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6) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DALLA
CONSICLIERA SCHIAVONI REALTIVA A: “RACCOLTA
DiFFERENZIATA”.

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Passiamo all’interrogazione successiva della Consigliera Schiavoni “raccolta differenziata”.

SCHIAVOM LORELLA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora con riferimento appunto alla raccolta differenziata si chiede di
conoscere se il Comune ha mai raggiunto l’obiettivo di legge 65% nel 2012 e se in caso negativo
al Comune, oltre al pagamento del tributo per lo smaltimento in discarica dei rifiuti solidi
urbani assimilati sia stato applicato anche il tributo addizionale, quindi in caso di risposta
affermativa si chiede di conoscere quante tonnellate sono state conferite in discarica, quale è
stato il costo complessivo annuale del conferimento e a quanto ammonta l’addizionale
addebitata distinta anno per anno. Si chiede inoltre qual è il criterio usato per addebitare questo
importo a tutti i singoli utenti. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera, passo la parola al Sindaco per la risposta.

MANCTh4EUSI VALERIA - Sindaco
Dunque dal 2012 il Comune di Ancona non ha mai raggiunto il 65% di raccolta differenziata,
anche va detto come credo la Consigliera sicuramente saprà, perché nel frattempo in questi anni
si è modificato anche, non per disposizione del Comune ma per disposizione regionale e
nazionale il metodo di calcolo, diciamo così, del quantitativo dell’indifferenziata. Faccio solo un
esempio, in relazione alla spazzatura che viene raccolta per strada e al conferimento di quello
che anche quello è un rifiuto, veniva considerato, lo dico in termini atecnici, veniva considerato
fino a due anni rifiuto differenziato, non viene più considerato rifiuto differenziato e dunque
questo ha fatto aumentare, non solo per il comune di Ancona, devo dire per la generalità dei
Comuni, ha fatto aumentare la quota di indifferenziato e dunque ha fatto diminuire la quota di
differenziato, tra l’altro credo che anche questo sia noto proprio, per ovviare anche a questa
circostanza, che ripeto, riguarda l’insieme dei comuni e non solo il Comune di Ancona, l’Ata ha
già avviato da tempo e anche Anconambiente, gara per reperire impianto di trattamento di
questo tipo di rifiuto, perché una volta trattato, o meglio, se conferito in impianto di
trattamento può essere assimilato alla raccolta differenziata, o meglio va a concorrere, a
determinare la quota di raccolta differenziata. Precisato questo, perché se andate a verificare sul
sito dell’Ata tutti i Comuni della Provincia di Ancona, tutti hanno avuto in questi ultimi tre
anni, due anni, un aumento della quota indifferenziata, per effetto di questi, chi più, chi meno
ovviamente, per effetto di queste modifiche, di cui questa della spazzatura stradale,
chiamiamola così, è solo quella più significativa. Detto questo le tonnellate smaltite in discarica,
cioè la quota di indifferenziato, che prima passa per il trattamento del TMB dell’impianto TMB
di Corinaldo ammonta dal 2012 al 2017 a quote, a somme variabili che vanno dalle 25800
tonnellate del 2012, alle 23127 del 2017, quindi in realtà, in termini assoluti con una
diminuzione della quota della indifferenziata, per circa 2600 tonnellate in meno, quindi tra il
2012 e il 2007 in discarica abbiamo conferito 2600 tonnellate in meno, circa il 10%. La
cosiddetta ecotassa, cioè quella che è stabilita da Legge Regionale e prima ancora da normativa
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di carattere statale ed è prevista in € 20 a tonnellata e prevede riduzioni o maggiorazioni a
seconda degli scaglioni di raccolta differenziata raggiunti, per il Comune di Ancona viene
applicata una maggiorazione di quattro euro per un contributo complessivo di euro a tonnellata
di 24, quindi di 24 €. L’ammontare annuo a fronte del costo complessivo del servizio, del
servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani di circa 20 milioni di euro, il costo
complessivo del servizio, dentro questo costo complessivo il costo, il peso se volete specifico
della quota aggiuntiva per effetto del fatto di non aver mai raggiunto l’obiettivo del 65% oscilla
e varia dal 2012 al 2017 tra i 361.000 € e i 486.000€ l’anno, pari a quello computato per il 2017.
Ovviamente questo importo, come tutti gli altri, va a concorrere, a formare il costo complessivo
del servizio, quello che appunto complessivamente ammonta a circa 20 milioni di euro, viene
ovviamente suddiviso e rispalmato diciamo così, sull’insieme delle utenze che vengono servite
così come per quanto riguarda gli altri costi relativi al servizio medesimo.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie. Passo la parola alla Consigliera per la replica.

SCHTAVOM LOREUÀ - Consigliere Comunale
Allora grazie. Io veramente mi aspettavo questa risposta e ribadisco che quest’interrogazione è
stata proposta proprio dall’esigenza di sottolineare l’importanza di aumentare la raccolta
differenziata che è un obiettivo assolutamente da raggiungere attraverso la maggiore
informazione ai cittadini che vengono coinvolti. La TARI che i cittadini di Ancona sono
costretti a pagare è davvero divenuta troppo onerosa e bisogna iniziare ad educarli e a far capire
il tipo di addizionali a cui sono assoggettati per legge, non differenziano aumenta la tassa per lo
smaltimento. Sembra evidente che questo i cittadini non lo sappiano, tant’è vero che vedendo
appunto nel sito della Regione Marche, il rapporto Regionale dal 2013 al 2017, c’è stato proprio
un calo evidente della raccolta, si passa dal 62.9% del 2013 al 55,06% del 2017. Questi dati sono
facilmente reperibili presso il sito della Regione e come diceva lei Sindaco, effettivamente oltre
le 20 € a tonnellata con questa addizionale noi ne paghiamo 24 a tonnellate contro i € 14 che
pagano i comuni virtuosi. Quindi lo scopo direi è quello di aumentare la differenziata. Mi viene
da riflettere alla fin fine che visto che i cittadini di Ancona pagano una delle tasse più alte in
Italia per questo motivo, visto che i cittadini stanno pagando, hanno pagato una TARI con una
tassa applicata, con una variabile applicata sulle pertfflenze che non dovevano essere tassate,
stanno ancora aspettando il rimborso. Dico che è ormai indispensabile procedere con maggiori
controlli nel conferimento, coinvolgere tutti i cittadini. È necessario inoltre riflettere sul fatto
che Anconambiente ha una governance forse inappropriata alla mission aziendale, visto che
non riesce a raggiungere la percentuale minima di raccolta differenziata. È il caso che gli
obiettivi premianti per i dirigenti e dell’Anconambiente siano correlati ai parametri di
efficienza e non al raggiungimento degli utili aziendali che dovrebbero essere reinvestiti in
formazioni, informazione ai cittadini, in azioni di controllo, oltre che alle strategie aziendali.
L’azienda partecipata infine dovrebbe avere un unico obiettivo, essere efficiente e abbassare il
costo dei servizi resi ai cittadini. Tutto ciò non è correlabile oggi con gli utili che seguono
logiche pdvatistiche di profitto che trovano proprio nei maggiori oneri la loro linfa vitale
Grazie.

DU’11 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera.
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7) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
SANNA RELATIVA A: “PUBBLICA 1LLUMINAZIONE VIA
PASSOVARANO”

DIM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Passiamo all’interrogazione successiva del Consigliere Sanna ‘pubblica
illuminazione di via Passovarano”.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, resto nelle immediate vicinanze del mio quartiere. Nel rettilineo di
Passovarano, all’incirca del civico 390 e fino alla piscina di Ponterosso, necessiterebbe
Assessore, oltre che della posa in opera dei famosi dossi al cui Consigliere Mandarano le fece
l’interrogazione qualche Consiglio fa, anche di pubblica illuminazione, in quanto il tratto in
questione, circa 200 metri è completamente buio e pericoloso per chi vi transita, pertanto
intanto chiedo quando sarà possibile inserire questi benedetti dossi, per limitare la velocità di
parecchi automobilisti, ma soprattutto prevedere anche un’adeguata pubblica illuminazione.
Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, passo la parola all’Assessore Foresi.

(Alle ore 16:12 entra il Consigliere AndreolL Presenti 1V 31)

FORESI STEFANO — Assessore
Effettivamente la strada che porta da Passovarano, dalla chiesa diciamo di Passovarano alla
piscina di Ponterosso ha tutto l’illuminazione meno questi duecento metri che vanno dal 390
all’incrocio per la piscina. Poi la piscina è completamente illuminata. Abbiamo già fatto un
preventivo di spesa, di quanto viene ed è stato inserito subito sulle priorità del 2019. Su
questo... anche perché sono, servono Otto punti luce, 7/8 punti luce e 200 metri di scavo circa,
quindi già fatto il preventivo, già fatto il computo e questa è una cosa che dobbiamo fare anche
perché è il tratto che porta direttamente alla piscina di Ponterosso e wtti sanno quanto è
frequentata quella strada. Proprio per questo essendo così frequentata sono state fatte anche a
velocità un po’ sostenuta spesso, c’è stata fatta la richiesta di integrare alcuni dossi, perché già
un dosso nei pressi della piscina di Ponterosso, già l’abbiamo installato, ma non bastano, sono
stati chiesti dei dossi dall’incrocio di via Maestri del Lavoro fino diciamo all’incrocio prima della
piscina. Se ne possono mettere due, ne abbiamo già previsti due, stiamo Facendo un acquisto per
dei dossi in altre zone della città, tra cui... perché poi li li installiamo per conto nostro, facciamo
solo la fornitura e li installiamo per conto nostro. Con il nuovo cambio di richiesta preventivi
Mepa eccetera si è un po’ tardato per questo motivo qui, ma siamo alla conclusione anche
perché ho altre quattro zone in cui bisogna installare questi dossi artificiali, spero che i dossi
riesca a farli entro l’anno, perché i fondi ci sono, ci sono entro l’anno per i dossi, mentre per
quanto riguarda l’illuminazione è una priorità 2019 e su questo siamo sicuri perché sono già
stati inseriti. Grazie.

DThfl SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Ripasso la parola al Consigliere per la replica.
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SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Assessore. La ringrazio anche a nome di coloro che mi hanno sollecitato questa
interrogazione perché effettivamente quel tratto di strada buio e pericoloso necessita proprio di
quest’opera. Se verrà comunque data priorità nel 2019, attendiamo fiduciosi che l’opera venga
fatta. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
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8) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DALLA
CONSICLIERA DIOMEDI RELATIVA A: “BANCOMAT PAY”.

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Passiamo all’interrogazione successiva della Consigliera Diomedi “bancomat pay”.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Volevo rappresentare che pare che non funzioni lo streaming, c’è margine
per avere una funzionalità di questo servizio per l’altra settimana Funzionava il fronte destro e
non quello sinistro, dipende da chi guarda, due volte fa non funzionava proprio. Sarebbe
opportuno che queste sedute, anche se lo guardano in cinque siano visibili dai cittadini
interessati. Allora quanto all’interrogazione, tra ottobre e novembre 2018, è prevista, era
previsto l’avvio del servizio bancomat pay che consentirebbe il pagamento di multe e tributi
direttamente sui siti dei comuni e delle pubbliche amministrazioni tramite il bancomat. Vorrei
sapere se il Comune di Ancona sarà pronto, è pronto, è già pronto per fornire questa
opportunità ai cittadini, considerato che ad oggi non mi risulta ancora attivo il sistema
tradizionale di uso del bancomat per il pagamento dei diritti e delle certiflcazioni. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Passo la parola al Sindaco per la risposta.

MANQNEW VALERIA — Sindaco
Premesso che bancomat. . .cos’è bancomat pay diciamo, è in realtà un progetto per il quale
bancomat S.p.A. ha presentato in agosto del 2018 il nuovo servizio di pagamento digitale con il
brand appunto Bancomat Pay. Grazie a un’intesa con Sia Bancomat Pay integrerà il servizio
Gufi consentendo ai titolari di Pago bancomat di pagare nel store e su e-commerce, inviare e
ricevere denaro in tempo reale, dallo smanphone in totale sicurezza utilizzando semplicemente
il proprio numero di cellulare. La partnership permetterà di rendere disponibili i nuovi servizi
di pagamento ai titolari di carte Pago bancomat, in particolare per trasferire somme di denaro
tra privati ed effettuare i pagamenti in Favore della pubblica amministrazione centrale e locale,
attraverso, questo è il punto importante, per fare pagamenti a favore della pubblica
amministrazione centrale e locale, attraverso la piattaforma PagoPA, Pubblica
Amministrazione. Tornando alla domanda, le multe per infrazioni al Codice della Strada sono
da quasi un anno già pagabili anche on-line nel Comune di Ancona attraverso la piattaforma
appunto PagoPA, ora si testerà, si vedrà se Bancomat Pay sarà reso compatibile con PagoPA
visto che proprio attraverso questa piattaforma, cioè PagoPA è stato previsto appunto di poter
effettuare pagamenti alla pubblica amministrazione attraverso le carte Pago bancomat, Per
quanto riguarda i tributi il Comune di Ancona è al lavoro con Ancona Entrate per portare i
tributi pagabili on-line tramite PagoPA. In conclusione nel Comune di Ancona è attivo da oltre
un anno la piattaforma PagoPA, Pago Pubblica Amministrazione, riferiscono gli uffici che per
poter utilizzare anche le carte Pago bancomat questo dovrà avvenire appunto attraverso la
piattaforma PagoPA. Passatemi il termine, per me atecnico il coordinamento diciamo tra questi
due sistemi è ancora in fase di verifica.

Dll’4I SUSAJ’4NA - Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Passo la parola alla Consigliera per la replica. Per lo streaming stanno
risolvendo.
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DIOMEDI DANIEIÀ - Consigliere Comunale
Grazie. Quindi in buona sostanza la risposta è no, esiste già da tempo perché esisteva già la
possibilità del pagamento per le multe, per il resto ancora no, cioè la risposta era no. Speriamo
che anche il Comune di Ancona possa attivare questa procedura, mi risulta che chi deve andare
a ordinare, a prendere una carta identità debba portarsi poi gli spicci perché non è possibile
pagare altrimenti, questa è una fase ulteriore rispetto, comporta la smaterializzazione della carta
in buona sostanza, noi siamo ancora all’età della pietra, nel senso che dobbiamo pagare in
contanti. Grazie.

DTh11 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera.
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9) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
TOMBOLINI RELATIVA A: “SENTENZA CONSIGLIO DI STATO
PUBBLICATA IL 16/11/2018 - AMMONTARE DEGLI IMPORTI
RICHIESTI DAGLI AVVOCATI”

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passiamo all’interrogazione del Consigliere Tombolini, sentenza del Consiglio di Stato
pubblicata il 16/11/2018, ammontare degli importi richiesti dagli avvocati”.

TOPvThOLINT STEFANO - Consigliere Comunale
Interrogo il Sindaco per conoscere in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato relativa alla
vicenda della Multi Utility per la gestione del servizio rifiuti, per conoscere a quanto
ammontino complessivamente gli importi richiesti dagli avvocati per sostenere le
amministrazioni nei giudizi dinanzi al Tar e dinanzi al Consiglio di Stato per la riforma della
sentenza Sezione I numero 48 del Tar, concernente la deliberazione dell’A.a.t.o. numero 20 del
27 luglio 2017, ed in particolare gli avvocati, mi pare che fossero l’Avvocato Lucchetti per
l’A.a.t.o. e Andrea Galvaffl per Multiservizi S.p.A.

DTh31 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Passo la parola al Sindaco.

MANCII’IELU VALEBIA — Sindaco
Dunque intanto debbo precisare che il Comune di Ancona non ha nominato legali esterni e
dunque non ha partecipato al giudizio, tantomeno a quello davanti al Consiglio di Stato e
dunque il comune di Ancona non ha pagato, né pagherà alcun legale. Per quanto riguarda
invece gli altri soggetti a cui fa riferimento il Consigliere Tombolini, non mi risulta, siccome
non rispondono in tempo reale come i nostri uffici alle interrogazioni urgenti, non mi è arrivata
ancora alcuna comunicazione da parte di nessuno dei due soggetti e credo che ad oggi, credo
che ad oggi non abbiano neanche avuto la richiesta di pagamento. Trattandosi però di soggetti
esterni all’amministrazione comunale lo chiederemo e quando ci aniverà la risposta lo faremo
sapere. Però ripeto, l’amministrazione comunale non ha nessun onere a suo diretto carico.

DTh41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Passo la parola al Consigliere Tombolini per la replica.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Successivamente alla sentenza del Tar che dava il primo stop a questo processo, io scrissi al
Comune di Amcona, all’A.a.t.o., a Multiseni-izi, Anconambiente, Sogenus, tutti i comuni della
provincia e i partecipanti all’A.a.t.o. per conoscere quali fossero i costi dell’operazione
complessiva da lei costruita con l’atto di indirizzo del 2014, che poi è andato in cascata in tutti
gli altri comuni e l’unico che mi ha risposto è stato il Comune di Senigallia. Allora lei mi dice, io
ho scritto anche a lei signor Sindaco e ho scritto anche al Prefetto, ho scritto anche a non so chi,
però era una Pec, è stato difficile reperire tutte le Pec, nessuno risponde perché probabilmente
come lei dice, nessuno pagherà niente a questo punto. Perché non si sa a quanto ammontano gli
importi di una causa il cui valore probabilmente è assai rilevante. Io spero che siano stati fatti
degli accordi preliminari con gli avvocati e facendo fare dei preventivi anche in relazione
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all’importo della controversia perché come dice la sentenza del Consiglio di Stato, mi pare che
Muldservizi fa tutt’altro che quello che i cittadini dovrebbero aspettarsi, però voglio dire
comunque noi la partecipiamo per oltre il 55%, per cui non è a questa amministrazione così
estranea. E allora vorrei capire se prima o poi verranno fuori i costi per la costruzione dei rami
d’azienda, per le Due Difigense, per l’esame dei bilanci, per gli oneri notarili sostenuti, perché
poi io personalmente vorrò segnalare alla Corte dei Conti che, a fronte già di un procedimento
che i vostri stessi consulenti davano per sbagliato, c’è stato un accanimento che ha portato a
dilapidare risorse dei cittadini, le paghiamo a MultiseMzi o Anconambiente o aII’A.a.t.o.
sempre i cittadini pagano e questi soldi dovranno essere, dovranno essere restituiti da chi ha
voluto insistere su un’operazione fallimentare. Grazie signor Sindaco, è sempre stata esaustiva,
stasera mi ha riempito di risposte facendomi gioire, grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Mi ha chiesto un attimo la parola il Consigliere Mandarano,

PvLANDAJt4NO MASSIMO - Consigliere Comunale
Presidente, in ordine ai lavori, io avevo mandato un’interrogazione, l’avevo mandata, almeno
sono convinta di averla mandata a lei, (mc,) mi è arrivata all’ufficio, mi sa verso le due, non
capisco il problema, sicuramente un problema del mio telefono. Ma visto che se i colleghi non
hanno problemi, visto che non è passata neanche un’ora per le interrogazioni, io chiedevo a lei
Presidente del Consiglio se potevo fare questa interrogazione che effettivamente è arrivata, ce
l’hanno ma fuori dall’orario.

D]M SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora, considerato che le interrogazioni all’ordine del giorno sono finite, che ancora
mancavano IO minuti, se nessuno in Consiglio è contrario e se l’Assessore fatta l’interrogazione
ritiene di rispondere, per me la può fare Consigliere. Aspetta hanno chiesto la parola però,
chiesto la parola la Consigliera De Angelis e il Consigliere Berardinelli.

DE ANGEUS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale
Sono d’accordo con la mozione sua, l’interrogazione anzi, però sull’ordine dei lavori vorrei
parlare un attimo perché ne abbiamo parlato in commissione, sulla numero 825.

Dll’4I SUSANNA — Presidente del Consiglio
Sì però lui adesso lui voleva far l’interrogazione.

DE ANGEUS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale
No, no, okay... però visto che ti ha interrotto per dirti questo... ho approfittato. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Sì, sì adesso facciamo la sua. Va bene.

BERARDWEW DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Io credo che non ci siano problemi e le ricordo soltanto che sarebbe
opportuno che anche in futuro dovesse capitare, si faccia la stessa cosa. Grazie.

Dfl’41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
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Se in fumro capiterà che le interrogazioni sono finite, che non è finito il tempo delle
interrogazioni e che l’Assessore ovviamente riesce a rispondere, non c’è problema, per nessuno.
Prego Consigliere Mandarano.
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10) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
MANDARANO RELATIVA A: “SISTEMAZIONE RETE RECINZIONE
CAMPETTO RIONALE EX CIRCOSCRIZIONE E RETE AREA CANI DI
VIA SACRIPANTI”

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente e grazie al Consiglio intanto. La mia è un’interrogazione, è un sollecito a
un’interrogazione che ho fatto un anno fa giusto per ricordarglielo Assessore perché se no
poteva scordarselo. Per quanto riguarda, l’avevo fatta un anno fa ed era venuto anche a fare un
sopralluogo per quanto riguarda via Sacripanti, l’area cani e il campetto con la rete che è buttata
giù e anche la porta. Lei si ricorda che è venuta a vederla con me? Okay. Volevo sapere a che
punto sono i lavori di quella sistemazione, di quella rete che è una rete unica, e anche la porta,
perché la porta è pericolosa, casca giù, perché la rete viene giù, la porta finisce per terra, ci
vanno a giocare i bambini, volevo sapere a che punto sono i lavori di quel lavoro.

DIM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola all’Assessore Foresi.

FORESI STEFANO - Assessore
Si tratta dell’area in fondo a via Sacripanti dove c’è il Ristorante, ho capito, dove siamo andati
insieme a vedere, dove c’è la porta d’ingresso caduta. E niente, è un intervento di manutenzione
ordinaria che dobbiamo assolutamente mettere in piedi il prima possibile, intanto perché la
porta e poi bisogna ritirare su tutta la recinzione, la recinzione che sta sul lato. Entro l’anno
penso di riuscire a farlo, però ecco ci vogliamo andare insieme ai tecnici in modo che possiamo
vedere qual è la situazione e come è messo. Va bene, grazie.

DThI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola al Consigliere per la replica.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Okay grazie. Assessore confido nella sua bontà e l’aspetto il prima possibile, ritornare là a
vedere, basta che non passa un altro anno, questo mi preoccupa. Okay, grazie.

DDII SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Allora terminate le interrogazioni iniziamo l’ordine del giorno. Mi ero
scordata di dire che abbiamo assente giustificato l’assessore sediari che aveva comunicato la sua
assenza.

(Alle ore 16:35 entra il Gonsigliere Urbisagila. Presenti N 32)
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PUNTO N. I ALL’O.D.G.: “DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI
DELL’ART. 194 COMMA I LETT. A DLGD 267/2000 - PAGAMENTO
SPESE LEGALI CAUSA IMPEDOVO GIUSEPPE CONTRO IL COMUNE
DI ANCONA-PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE”
(DELIBERAZIONE N. 93)

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Iniziamo con l’ordine del giorno, il punto numero uno “riconoscimento debito fuori bilancio ai
sensi del 194 comma i lett. A) decreto legislativo 267/2000. Pagamento spese legali causa
Impedovo Giuseppe contro il Comune di Ancona, proposta di delibera consiliare.” Passo la
parola al Sindaco.

MANCINEIII VALERIA - Sindaco
È la consuete procedura prevista obbligatoriamente dall’ordinamento nel caso di sentenza, in
questo caso la sentenza del Giudice di Pace di Roma numero 13418 del 2017, nel caso di
sentenza che porti un addebito al comune del pagamento di una qualche somma, nel caso
specifico, considerato che somma a carico del Comune di Ancona, dopo l’accoglimento di una
opposizione all’azione, all’esecuzione proposta dal signor Impedovo Giuseppe, annullava il
preavviso di fermo amministrativo con il quale gli era stato intimato il pagamento di alcune
cartelle esattoriali e poneva quindi accogliendo l’opposizione, poneva a carico del Comune di
Ancona la somma complessiva di € 114,36. A fronte di una somma più complessiva riferita però
anche ad altri coobbligati e cioè precisamente il Comune di Mentana, il comune di
Civitavecchia, Roma Capitale, la Prefettura di Roma ed Equitalia Sud S.p.A. la somma appunto
complessivamente posta a carico di tutti questi è pari iva compresa a € 686, la quota parte
gravante sul Comune di Ancona sono appunto 114,36 € il tutto come meglio descritto nella
proposta di delibera numero 890/2018.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Apriamo la discussione. Ha chiesto la parola il Consigliere Pelosi? No. Niente,
okay, allora il Consigliere Berardinelli.

PELOSI SIMONE — Consigliere Comunale
Dico solo che la commissione riunitasi stamattina sul debito e altro, ha dato un parere unanime
però siccome il Consigliere Berardinelli credo che volesse spiegare questa cosa che è stata
annotata a verbale, tutti favorevoli i presenti, gli do la parola, tuto qua.

DThII SUSANNA - Presidente del Consiglio
Perfetto, passo la parola al Consigliere Berardinelli.

BERARDIINEW DANIELE - Consigliere Comunale
In realtà volevo dire una cosa in più e cioè che finalmente riusciamo ad avere il quadro della
situazione dei debiti fuori bilancio, perché intanto abbiamo allegate le sentenze ed è importante
per capire la congruità dell’atto rispetto alla realtà, cosa che in passato non si è verificato, o
meglio, purtroppo l’incongruità si è verificata diverse volte, perciò è importante invece
verificare che quello che stiamo votando sia corretto rispetto all’accadimento dei fatti. La
seconda cosa che volevo ricordare che finalmente anche i revisori dei conti hanno questa copia
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delle sentenze per cui anche loro riescono a dare un parere motivato, reale, perché prima invece
era un parere assolutamente sullaforma che non serviva a niente, perché non credo che sia
quello il problema di cui debba occuparsi il Consiglio Comunale e tra l’altro anche la forma era
stata, si era rivelata errata in passato perché non venivano neanche riprese le parole riportate
dalle sentenze in maniera corretta, perciò non capisco che tipo di parere potessero dare i
revisori dei conti, la terza cosa che il Presidente Pelosi oggi c’ha comunicato per la prima volta
dopo la richiesta che era venuta dalla minoranza, anche l’importo della causa, delle varie
cause... Presidente, se posso... dicevo, il Presidente Pelosi ha instaurato questo nuovo
meccanismo di analisi delle sentenze comunicando anche l’importo della causa per capire
appunto la congruità rispetto alle richieste degli avvocati e alle cifre che sono messe in bilancio,
molte volte si parla, a proposito di debiti fuori bilancio, dei monumenti che vengono pagati agli
avvocati, per cui credo che sia importante per avere finalmente il quadro della situazione
completa e la correttezza dell’atto stesso. Altre due considerazioni Presidente, la prima è che in
questo caso, questo era la cosa a cui faceva riferimento Pelosi, il collega, è che abbiamo votato
favorevolmente anche se abbiamo evidenziato che l’errore dovrebbe essere essenzialmente non
del comune di Ancona ma proviene dall’agenzia delle entrate che tramite l’agenzia di
riscossione non locale ma nazionale, avrebbe chiesto in ritardo la somma e siccome c’è questa
possibilità di rivalersi su chi commette gli errori, chi è responsabile eventualmente dell’esborso
maggiore, credo che sia opportuno in questo caso provare a recuperare la somma che anche se
irrisoria perché parliamo per la quota parte del Comune di € 114, lo dico per il futuro, di
iniziare a richiedere come suggerito dai revisori dei conti nei loro pareri, di chiedere di rivalersi
su chi ha effettivamente commesso l’errore. L’ultima considerazione Presidente, riguarda una
cosa che è successa un po’ di tempo fa, sempre a proposito di questi debiti fuori bilancio e cioè
che dall’analisi della vicenda sarebbe emerso che il Comune di Ancona, invece in questo caso
l’ufficio del Comune di Ancona, l’ufficio legale avrebbe trattenuto, diciamo così nel cassetto
senza accorgersi per un tempo superiore al dovuto che gli avrebbe poi impedito di poter agire
mandando, credo che la causa sia decaduta perché scaduti i termini e questo ha esposto il
Comune a un esborso ulteriore perché nonostante fosse palese che erano scaduti i termini,
l’avvocatura ha cercato lo stesso di ottenere in qualche modo qualche riconoscimento, ma lo
stesso avvocato che è stato consultato in commissione aveva ammesso che era un tentativo
diciamo impossibile che risultasse positivo. Anche su questo volevo capire Presidente, lo dico a
lei, se è possibile in questo caso far riferimento e far ricorso alle assicurazioni che gli avvocati in
questo caso del Comune hanno stipulato perché quando l’errore deriva da un errore compiuto
dai nostri uffici in particolare, da qualche professionista che lavora per il Comune di Ancona,
credo che sia giusto ricorrere allo strumento dell’assicurazione professionale per veder risarcito
il danno senza che siano i cittadini d’Ancona a dover pagare delle somme che in realtà non
devono pagare loro. Grazie.

DlflI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Pelosi.

PELOSI SIMONE - Consigliere Comunale
Allora la netto delle valutazioni del Consigliere Berardinelli finali, volevo ringraziare anche il
Sindaco che nel Consiglio Comunale precedente ci aveva dato diciamo la disponibilità delle
direttrici di lavoro. Devo dire che è una piccola dimostrazione, non so quanto dura, ma c’è, che
è un risultato del Consiglio Comunale e del Sindaco e delle opposizioni, nostro, cioè riusciamo
su questi atti, nonostante la legge ci impone di stare qui, riusciamo a fare delle commissioni
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dove con tutti i documenti alla mano si raggiunge un voto unanime e con anche poco discutere,
quindi credo che sia un risultato di tutti. Grazie.

DNI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Se non ci sono altri interventi nella discussione dichiaro chiusa la
discussione, passiamo alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto mettiamo
in votazione la delibera. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

0Th41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Non volanti tre, due. Chiudo la votazione.

Presenti: 32
Votanti: 30
Favorevoli: 29
Contrari: 00
Astenuti: 01 (DeAngelis)
Non votanti: 02 (A’Iascino, Rubini)

APPROVATA

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Adesso dobbiamo votare l’immediata eseguibilità. Un secondo che gli uffici la preparano.
Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 32
Votanti: 27
Favorevoli: 26
Contrari: 00
Astenuti: 01 (De Angelis,)
Non votan6: 05 (‘BerardineliL Diom ed], Tom bolini, Ru binL A’fascino,)

Th’IIvEDIATMyIENTE ESEGUIBILE
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PUNTO N. 3 ALL’O.D.G: “SOCIETÀ CPN - DEMOLIZIONE TOTALE
DEL MANUFATTO ESISTENTE E RICOSTRUZIONE CON
INCREMENTO DELLA VOLUMETRIA DELL’ALTEZZA DI UN
CAPANNONE INDUSTRIALE ADIBITO A CANTIERISTICA NAVALE
IN ANCONA VIA EINAUDI 16-ZONA PORTO PROCEDIMENTO DI CUI
ALL’ARTICOLO 8 DEL D.P.R. NUMERO 160/2010 (RACCORDI
PROCEDIMENTAL1 CON STRUMENTI DI URBANISTICA)
PROGETTO COMPORTANTE LA VARIAZIONE DI STRUMENTI
URBANISTICI”.
(RINVIATA)

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passiamo all’altro punto all’ordine del giorno, il punto numero tre, la proposta della Giunta al
Consiglio numero 930/2018 “società CPN demolizione totale del manufatto esistente e
ricostruzione con incremento della volumetria e dell’altezza di un capannone industriale
adibito a cantieristica navale in Ancona - via Einaudi numero 16, zona Porto, procedimento di
cui all’articolo 8 del d.p.r. numero 160/2010, progetto comportante la variazione di strumenti
urbanistici, approvazione variante. Passo la parola all’Assessore Manarini.

MANARThII PAOLO - Assessore
Sì, l’oggetto è stato ben definito dal Presidente Del Consiglio, in sostanza si tratta di questo, la
ditta proprietaria dell’immobile già gestito dalla CPN praticamente chiede una modifica
dell’altezza massima di costruzione fino a 15 metri, che sono i 15 metri tra l’altro consentiti per
tutti gli altri edifici all’interno della zona Zipa. Questo perché? Perché motiva la richiesta a
causa di un maggior numero di commesse oltre che di eseguire i lavori abbreviando i tempi di
consegna, quindi in sostanza chiede un aumento dell’altezza consentita per la realizzazione del
nuovo fabbricato che era già stato autorizzato il 24 luglio del 2017 e che l’intervento richiesto in
sostanza viene a superare di più del 20% quello che sono le norme previste dal piano
particolareggiato. Oltre a questo per la ricostruzione dell’immobile dovendosi in sostanza
ricostruire tutta la struttura è necessario anche demolire e ricostruire costruendo a confine,
quindi ci sono da modificare le relative norme tecniche di attuazione previste nel caso. 11
procedimento che viene utilizzato è quello della conferenza dei servizi che è stata convocata
nella quale sono stati espressi i pareri favorevoli dai Vigili del Fuoco, dalla Provincia,
dall’autorità di sistema e dalla capitaneria di porto e quindi in sede di conferenza è stato dato il
parere favorevole per la modifica delle norme tecniche di attuazione che sono così modificate. È
stato sostituito l’articolo 41 comma 3 delle NTA del PPE con le seguenti prescrizioni specifiche.
Per l’immobile distinto al foglio 11, mappale 102 - 103 a seguito della procedura di cui
all’articolo 8 del d.p.r. 160/2010 è consentito un aumento di volumetria fino al raggiungimento
massimo di metri cubi 13748. La deroga, la distanza dalla strada e dagli altri fabbricati nonché la
deroga alla verifica dei PI e P3 previsti per l’Uso U33 articolo 6 dell’NTA del PRG. Questo è
quanto. Viene chiesta anche l’immediata eseguibilità.

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Dichiaro aperta la discussione, ha chiesto la parola il Consigliere Tombolini.

TOMBOUNI STEFANO - Consigliere Comunale
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lo non ho visto nella delibera la valorizzazione del contributo straordinario, essendo una
variante sostanziale concessa con la procedura dello sportello unico, è previsto che venga
monetizzato perché l’interesse pubblico sia anche... interesse privato sia anche interesse
pubblico. Allora siccome non c’è scritto da nessuna parte e non vorrei che sbiggisse perché
vorrei capire se è stato determinato e in che misura siccome parliamo di un raddoppio
volumetrico.

MANARThH PAOLO - Assessore
Il contributo che lei chiede per il maggior volume viene determinato in base alle procedure
d’ufficio, quindi sicuramente ci sarà il contributo dovuto al maggior volume determinato dalla
cubamra aggiuntiva. No perché è un procedimento insito nella delibera, perché in questo
procedimento quando c’è un supero di cubamra chiaramente gli uffici prevedono anche la
previsione del contributo che lei ha detto.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Siccome noi facciamo una variante in cui nel dispositivo normativo, aldilà ad esempio come
previsto nell’articolo 29 bis, contributo straordinario monetizzato in Euro 83 al metro cubo
eccetera, qui non c’è scritto niente. Allora, siccome noi facciamo una variante normativa, se
non c’è nella norma la previsione del contributo straordinario, che ai sensi della normativa
vigente, la variante prevede la corresponsione di un contributo straordinario, se io fossi
controparte direi: io faccio secondo la nuova indicazione urbanistica e non sono tenuto a
corrispondere null’altro che... allora secondo me, essendo le somme in gioco molto importanti,
vorrei che fosse esplicitato il concetto, perché sicuramente qualche centinaio di migliaia di
euro. In altri comuni di altre regioni lo mettono, io non so con le stesse procedure,
diversamente direi che questa è una variante normativa. Io quando presento il progetto
esecutivo lo presento in relazione a uno sportello unico nel quale c’è una variazione normativa.
Non sono tenuto secondo me a corrispondere se non c’è nell’articolato normativo il contributo
straordinario. Siccome mi pare che l’abbiate aggiornato recentemente, secondo me va riportato
nel deliberato, altrimenti rischiamo di esporre l’amministrazione a una grave perdita di introiti.

MANARThII PAOLO - Assessore
Si, tanto per chiarire sul deliberato, il comma 3 del deliberato prevede di dare atto che il
contributo straordinario di costruzione istiwito ai sensi dell’articolo 16 comma 4 lettera D del
DPR 380 dovrà essere versato contestualmente al rilascio del titolo unico secondo i criteri e le
modalità vigenti al momento del rilascio stesso. Al punto 3 del deliberato propone al Consiglio,
punto 3. Quindi è previsto.

DTh11 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Ha chiesto la parola il Consigliere Berardinelli.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, Presidente. Questo è uno di quegli atti a cui non siamo assolutamente pregiudizialmente
contro, ma che, come posso dire? Fanno sollevare numerose perplessità in merito all’iter che è
seguito da parte dell’amministrazione comunale. Sono contento che anche il Segretario sia
presente perché vorrei esplicitare meglio. Allora questo atto è stato votato in Giunta il 13
novembre, ha ricevuto tutti i pareri da pane dei tecnici comunali il 13 novembre, ce lo siamo
trovati per la prima volta analizzato in commissione, questa mattina alle 9:30. Oggi pomeriggio
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alle 15:00 l’amministrazione comunale vorrebbe votare questo atto. Allora è evidente che non ci
sono i tempi per approfondire la materia. Aggiungo, Presidente, si però le volevo far notare una
cosa, che il primo dei pareri che è allegato all’atto, e cioè la parte seconda, il dirigente
responsabile delle regolarità tecnica, c’è scritto: sulla proposta di deliberazione esprime parere
favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la correttezza dell’azione
amministrativa, dichiara che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica patrimoniale sul patrimonio dell’ente. Secondo me se è previsto questa
somma aggiuntiva di pagamento da pane del committente per il contributo straordinario,
avoglia se comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - patrimoniale
dell’ente, perché se c’è una.., non è così? No, no, adesso perché l’Assessore ha avuto un po’ di
mal di testa, girava la testa probabilmente, ma scusi Assessore, ma se c’è un pagamento in più e
mi dice che non comporta riflessi diretti sulla situazione economica patrimoniale? Qui c’è
un’entrata maggiore da parte, un pagamento ulteriore da parte della proprietà e evidentemente
c’è un riflesso positivo. Oggi in commissione ce l’ha detto pure Circelli che c’è questa cifra in
più. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passo la parola, prego!

MANARINI PAOLO - Assessore
Consigliere, io ho delle reazioni immediate quando ho capito, cioè vengono dette delle cose che
ritengo.., no, è che nel bilancio chiaramente sono previsti gli oneri di urbanizzazione e sono
preventivati per un certo importo e quindi delle entrate che sono preventivate di un certo
importo e questo rientra nelle previsioni attese nel bilancio. Sono stato chiaro?

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Non ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi dichiaro chiusa la
discussione. Per le dichiarazioni di voto? Allora in base all’articolo... Consigliere Berardinelli,
in merito alla sua osservazione, in base all’articolo 43 secondo comma, le proposte relative
all’approvazione del piano regolatore generale e sue varianti devono essere recapitate ai
Consiglieri almeno 10 giorni prima dell’adunanza nella quale dovrà iniziare l’esame. Ho chiesto
la verifica agli uffici di quand’era stata deferita e consegnata ai consiglieri, ed è stata deferita il
20, quindi i 10 giorni non ci sono. No, lo dico perché è giusto che sia così. Se il consiglio
comunale decide di votarla la votiamo oggi, se no la votiamo il 30. lo chiedo, io mi sono
consultata con il Segretario Generale, dieci giorni non ci sono, quindi.., nel senso che il
regolamento dice questo. Se decidiamo di votarla, il Consiglio decide. È una variante, è un
progetto in variante al piano.

INTERVENTO
Chiedo all’architetto Circelli se questa rientra nell’articolo 43 comma 2, dove si parla di
proposte relative all’approvazione del piano regolatore generale e sue varianti. Se rientra in
questa?

ARCHITETtO CIRCEW
Sì questa è un’approvazione di un progetto in variante al piano regolatore che è una procedura
particolare comunque è un progetto in variante al piano.
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Dll’31 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora rientrando nel secondo comma dell’articolo 43, sì, sì il 20, era stata fatta per essere votata
il 30, perché non sapevamo se oggi davate il parere o meno. La votiamo la prossima volta. Era
stata fatta per essere portata in Consiglio il 30.
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PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.: “PROPOSTA DI DELIBERA Dl INIZIATIVA
DEI CONSIGLIERI MARIA GRAZIA DE ANGEUS, MARCO AUSILI,
ANTONELLA ANDREOLI SULLA COSTITUZIONE DI UNA
CONSULTA PER ifiSABILI PRESSO IL COMUNE Dl ANCONA”

Dll”41 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Allora andiamo avanti con l’ordine del giorno, c’è la proposta numero 4, aveva chiesto prima di
intervenire la Consigliera De Angelis. La numero 4, non è la proposta di delibera di iniziativa
dei Consiglieri Maria Grazia De Angelis, Marco Ausili, Antonella Andreoli sulla costituzione di
una consulta per disabili.

DE ANGEUS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale
Non mi volevo pronunciare su questa Presidente, ma su quella dopo 823 che con l’Assessore
Borini abbiamo già visualizzato e quindi possiamo anche mettere nero su bianco quello che
l’Assessore ha espresso. Quella sui pulmini.

DTh4I SUSANNA - Presidente del Consiglio
Chiedo scusa, il punto dell’ordine del giorno numero 4 lo mettiamo in votazione?

DE ANGEUS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale
No, perché sto finendo, sto completando la prossima diciamo proposta.. .quindi per ora non mi
pronuncio.

(Alle ore l7OO esce il consigliere Amed. Presenti N I)
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PUNTO N. 8 ALL’O.D.G.: “MOZIONE DEI LOCALI STUDIO A
DISPOSIZIONE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI”
(DELIBERAZIONE N. 94)

DINI SUSAÌ’Th4A - Presidente del Consiglio
Va bene, quindi andiamo avanti con l’ordine del giorno e il prossimo argomento dell’ordine del
giorno che tratteremo è l’argomento numero 8 la mozione sui locali studio a disposizione degli
studenti universitari. Passo la parola al relatore che è il Consigliere Fanesi.

FANESI MICHELE — Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Allora questa mozione nasce da una richiesta forte presente in città da
parte degli studenti universitari fuori sede ma non solo, che nel week-end e in orari serali non
hanno a disposizione da parte dell’università locali per poter studiare in tranquillità e serenità.
L’idea quindi nasce perché come Comune, secondo me, per aprirci ancor di più nei confronti
dell’Università e per aumentare l’offerta che la città mette a disposizione degli studenti
universitari, può prevedere una mappatura degli immobili dislocati nei quartieri con maggior
presenza di studenti universitari e per poter mettere a disposizione appunto questi locali negli
orari e nelle giornate in cui non ci sono altre attività, per permettere agli studenti di poter
raggiungere con facilità questi locali, quindi senza dover prendere un mezzo pubblico, la
macchina per raggiungere il centro, quindi anche in commissione ne abbiamo discusso, l’idea
era quella di partire, anche dai locali delle ex circoscrizioni che sono dislocate nei quartieri in
cui effettivamente risiedono maggiormente gli studenti universitari e prevedere una
collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche con cui è già in piedi un tavolo tecnico
di lavoro per prevedere una gestione degli stessi locali con l’aiuto e la collaborazione degli
studenti stessi. L’Università infatti potrebbe mettere a disposizione gli studenti con le famose
150 ore che quindi già tengono in piedi alcuni servizi legati al mondo dell’università e il
comune può mettere a disposizione gli spazi e prevedere un regolamento per la gestione degli
stessi. Quello che era venuto fuori in commissione e che c’era paura da parte di qualche
Consigliere di una sorta di deriva nell’utilizzo dei locali a disposizione degli studenti,
ovviamente il regolamento che verrà redatto dovrà essere un regolamento scritto bene, che non
permetta appunto derive di ogni tipo e che ripasserà in Consiglio Comunale ma questa è solo
per avviare l’iter, poi il regolamento, sul regolamento ci torneremo e ne discuteremo. Tra l’altro
in questi giorni porto a conoscenza il Consiglio Comunale che mi sono arrivate tantissime
richieste da parte di studenti universitari, sia ftiorisede ma anche anconetani, che vorrebbero
studiare nel weekend in tranquillità e quindi credo che sia quanto mai attuale questa mozione.
L’Assessore si era preso l’impegno di cercare anche altri spazi al di fuori dei locali dell’ex
circoscrizioni, ci aveva dato già informazioni molto aggiornate su questo aspetto, quindi credo
che votando questa mozione noi potremmo già dal prossimo anno, nei primi mesi del prossimo
anno iniziare appunto a rendere fmibili questi Iccali per metterli a disposizione degli studenti.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Dichiaro aperta la discussione, ha chiesto la parola il Consigliere Rubini.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Ripeterò brevemente quello che ho già detto in commissione, intanto per
esprimere un parere favorevole rispetto a questa mozione e per rinlarcare un impegno che già in
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passato ci aveva visto coinvolti in maniera bipartisan, quindi sia da pane della maggioranza che
da pane dell’opposizione. Certamente il tema di Ancona città Universitaria forse è uno dei temi
decisivi per il futuro di questa città. Per una città che pur avendo da molti anni un polo
universitario radicato fa fatica a trasformare se stessa in una città davvero universitaria ma che
credo debba iniziare a farlo il prima possibile perché gli studenti sono una risorsa sociale,
culturale ed anche economica. Tante altre città di questo paese dimostrano che quando gli
studenti sono messi nelle condizioni di vivere fino in fondo una città, possono diventare un
volano importante. Quindi è assolutamente necessario partire da un tema fondamentale che è
quello di evitare che la dislocazione geografica delle nostre Università diventi un ostacolo al
movimento e alla possibilità di vivere questa città. Quindi iniziare dal tema degli spazi
universitari, nei quartieri, è sicuramente un impegno importante. Faccio solamente presente un
avvertimento che ho già fatto in commissione, occorre sicuramente dare spazi per lo studio,
durante la settimana ed anche nel weekend, parliamo di due giorni il sabato e la domenica in
cui oggi a parte gli spazi universitari il sabato mattina è praticamente impossibile trovare un
altro spazio per chi non ha a disposizione una casa o spazi privati, dicevo sicuramente questo è
un tema importante ma poi bisognerà rimettere mano, anche lo dicevo in commissione, al tema
di permettere gli studenti di raggiungerli negli orari di apertura in questi spazi perché molti
ovviamente non sono automuniti e quindi il tema del trasporto pubblico come strumento di
mobilità per la popolazione studentesca ritornerà al centro. La situazione studentesca Gulliver
che è un po’ quella da più anni si impegna in maniera concreta in questa città, da tempo ha un
progetto che ha chiamato Ancona Ciità Universitaria, dentro ci sono spunti interessantissimi,
spunti su cui abbiamo discusso nello scorso Consiglio Comunale, spunti su cui abbiamo discusso
durante la scorsa campagna elettorale, ecco forse sarebbe giunto il momento di rimettere in
piedi un progetto complessivo su Ancona Città Universitaria, bene questo testo, mi auguro che
possa essere l’inizio di un percorso perché no condiviso per proiettare questa città al pari di
tante altre che non hanno nulla in più di noi se non una volontà politica condivisa intrapresa da
anni di mettere al centro dello sviluppo economico sociale della città gli studenti universitari.
Grazie.

DThII SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola la Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ovviamente il discorso della fruibilità di spazi per gli studenti è un discorso
che ci tocca, ancona è una città che deve diventare universitaria, deve acquisire una mentalità
di città aperta agli studenti e fino ad oggi non lo ha dimostrato, o se l’ha fatto soltanto in parte.
Alcune perplessità io però le nutro, quanto al discorso dei locali partendo, c’è scritto
testualmente “una mappatura partendo dai locali delle ex circoscrizioni”. Ora la situazione
secondo me è abbastanza preoccupante, perché un domani molto prossimo questi locali
dovranno essere utilizzati dai consigli territoriali di partecipazione, gli stessi consiglieri
comunali hanno difficoltà all’utilizzo di questi locali perché se piove per esempio in uno non ci
si può andare, altri sono stati dati in gestione. Ora io penso che la coperta sia molto corta, quindi
in realtà a partire da quelli la vedo dura. Fernio restando che è comunque necessario riferirsi a
queste associazioni di studenti in modo tale da garantirgli loro spazi consoni in cui possano
incontrarsi, confrontarsi, studiare, fare quello che a quell’età giustamente deve essere fatto e
condiviso. Mi chiedo perché non possa essere aperta la Pinacoteca la domenica, perché d’estate
questo luogo debba essere chiuso per 15 giorni e quindi utilizzare ciò che già c’è, magari fornirlo
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di aria condizionata in modo tale che questi possano frequentano e non stare a 400 in estate e
quindi auspicando che questo successivo regolamento passi in Consiglio si tenga conto anche di
quello che già c’è e che potrebbe essere da subito utilizzato con costi relativamente bassi e che
invece, di cui invece qui non si fa affatto menzione, fermo restando che noi voceremo
favorevolmente, ovviamente solleciteremo che questi locali, ripeto i primi da cui si dovrebbe
partire, non vengano utilizzati anche dagli studenti, ma che a loro sia dedicato ben altro. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Ha chiesto la parola... ho la Consigliera Giangiacomi, no? Allora è il
Consigliere Ausih.

AUSIU MARCO - Consigliere Comunale
Si, grazie Presidente. Questa mozione ha il pregio sicuramente di mettere a tema il tentativo di
rendere questa città sempre più aperta agli universitari, è un primo passo evidentemente
parziale e ci auguriamo che come il Consigliere Rubini ha detto possiamo continuare su questa
strada. Ha un altro pregio la mozione, cioè quello di creare delle forme di presidio sul territorio,
perché noi sappiamo che in orario serale molte parti del nostro territorio sono desolate e questo
può gravare sul livello di sicurezza. Mi ricollego a quello che dice la Consigliera Diomedi che ci
sentiamo di appoggiare pienamente nel momento in cui la regolamentazione dovrà essere fatta
sicuramente dovrà essere qualche cosa di stringente, perché sedi del genere servono ai gruppi,
servono ai consigli territoriali di partecipazione, c’è bisogno quindi di rendere armonico
l’utilizzo di queste sedi rispettando le necessità di tutti.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola la Consigliera Andreoli.

DIOMEDI DANIEL& - Consigliere Comunale
Volevo correggere il lapsus, ovviamente intendevo biblioteca e non pinacoteca. Grazie.

Dll’4I SUSANNA - Presidente del Consiglio
Sì, sì immaginavo. Ha chiesto la parola la Consigliera Andreoli.

ANDREOU ANTONEUÀ - Consigliere Comunale
Si, ovviamente mi riporto a quanto già detto dai collega Ausili, ma volevo un attimo chiedere,
per carità questa proposta approvabile, la approveremo ma perché fare una mozione incaricando
il comune nel mettere a disposizione questi locali, quando basta vedere come si comportano le
altre università, ad esempio l’Università di Bologna tiene aperte le proprie biblioteche, dal
lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 24:00, il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 22:00. Adesso, io
non dico che non sia una proposta lodevole quella di tenere aperte delle stanze, degli spazi
sparsi per tutta la città, ma per quale motivo non far pressione sull’università affinché mantenga
come tantissime altre università italiane la sede aperta la domenica e durante l’orario serale
adesso se non le 24:00 le 23:00 anche perché ci sarebbe un risparmio perché poi comunque, io
non so se voi avete mai preso, noi prendiamo ogni tanto la prima circoscrizione per le riunioni,
ci sarebbe un aggravio anche di costi per il comune perché comunque o qualcuno controlla,
perché l’autogestione presuppone comunque andare a prendere le chiavi e riportarle il giorno
dopo, cioè non è che adesso chiunque si tiene la copia delle chiavi tutte le sere... Voglio dire,
questa cosa va veramente valutata e organizzata in modo molto chiaro per evitare poi che
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questo sia un servizio per gli universitari ma diventi un disservizio per la popolazione perché ad
esempio nella prima circoscrizione si fanno dei corsi serali, ci sono riunioni di condominio, che
noi spesso non abbiamo la possibilità di decidere la data della riunione, dobbiamo attendere
altre riunioni che sono state già predisposte e prenotate. Per cui secondo me la mozione va
bene, è buona, ma bisognerebbe fame un’altra, ovvero dire all’Università finalmente di
adeguarsi a quelle che sono le altre università importante nazionali e tenere aperte le proprie
sedi anche di domenica, anche per un risparmio di costi. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Non ho altri interventi. Ha chiesto la parola il consigliere Ippoliti.

IPPOUTI ARNALDO - Consigliere Comunale
Partiamo sempre dal presupposto che secondo noi Ancona ha bisogno degli studenti e mi
piacerebbe anche dire che gli studenti rimangono su Ancona perché Ancona è una piazza che
offre servizi e soprattutto accogliente e quindi i nostri interventi servono a far sì che il
capoluogo di Regione sia sempre più capoluogo e sia accogliente, offra servizi e poi sia anche
quindi con il passa parola, meta anche di ritorni anche quando è finita l’università. 11 punto qual
è? Ben venga questa apertura nei confronti degli studenti, benissimo, però il problema è che il
Comune non può farsi carico anche di quest’onere perché? Perché comporterebbe in ogni caso
il fatto che ci sia del personale che poi deve attivarsi, del personale comunale che in ogni caso si
deve poi attivare per procedere con gli operazioni pratiche, quindi aprire e chiudere e poi chi è
che gestisce in prima persona questo servizio? Sarebbe opportuno invece che questo servizio,
quindi ben venga la mozione che coinvolge e che tiene in considerazione l’esistenza dello
studente, però è bene fare un discorso più ampio, più organico, più complessivo con l’università.
Noi abbiamo ad Ancona circa mi pare 16000 studenti, quindi è bene che gli studenti che vivono
qui in loco, poi con di concerto tra amministrazione comunale e università si riesca a trovare il
giusto equilibrio per far sì che i locali che ci stanno vengano gestiti ma non per un costo
esclusivo per il comune, ma il vantaggio per lo studente, il vantaggio per l’amministrazione ma
anche l’intervento importante dell’università che in questo momento e in questo modo verrà la
possibilità di poter far vedere e far valere il suo molo istituzionale che è quello di regista e
quella che gestisce in prima persona lo studente e l’amministrazione dall’altra parte quella che
offre il fianco a una collaborazione.

DThR SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Fazzini.

FAZZThU MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io volevo confermare che in sede di commissione abbiamo votato la mozione
sul locali studio a disposizione degli studenti universitari, incontrando un’opinione favorevole,
quattro favorevoli, nessun contrario e due astenuti. Quindi praticamente è stata confermata la
bontà dell’indirizzo di questa mozione, nella quale tra l’altro c’è una convergenza con quelli che
sono gli indirizzi che l’amministrazione sta svolgendo, soprattutto negli spazi già gestiti, spazi
che già sono in gestione all’amministrazione e che possono essere adeguati verso lo studentato
pensando all’ampliamento del museo della città, sul quale insisterà una parte destinata a sala
studi con ingresso separato, secondo una idea innovativa di concezione museale, come spazio
polivalente. Inoltre ci saranno spazi di gestione per lo studio, per gli studenti anche alla Mole
Vanvitelliana come contenitore anche c’è un progetto di ampliamento della biblioteca, con tre
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step di interventi strutturali e con la possibilità anche di rovesciamento di orario. Ecco di questo
se ne è discusso in commissione, quindi ci sono anche convergenze riguardo appunto a spazi
gestiti e poi gli ulteriori spazi che aggiunge la mozione prevalentemente insisterebbero su quelle
che sono già i locali fondamentalmente delle ex circoscrizioni, quindi in sostanza la
commissione si è espressa in maniera favorevole. Grazie.

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

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
No, in mi ha già preceduto il collega Fazzini quando ha detto che non ci limitiamo come diceva
la Consigliera Diomedi, è chiaro che non ci si deve limitare solo ai locali delle ex circoscrizioni.
Io nella mozione faccio riferimento a quelle perché si trovano nei quartieri, erano già pronte
perché si trovavano già nei quartieri dove risiedono gli studenti, però l’Assessore come diceva il
collega Fazzini ha fatto riferimento anche a altre possibilità che partiranno a breve come il
museo della città e possibilità di trovare spazi anche all’interno della Mole. Quindi siamo
d’accordo anche noi nel dire che non ci dobbiamo limitare a quegli spazi indicati come ex locali
delle circoscrizioni, ma dobbiamo mettere a disposizione anche spazi magari più idonei al
servizio. Per quanto riguarda chi paga, due considerazioni, la prima è che per quanto riguarda
l’apertura, la chiusura dei locali, si può prevedere una collaborazione con l’università che può
mettere a disposizione personale con le famose 150 ore, per chi un minimo conosce il mondo
dell’università, per quanto riguarda bollette ed altro, io credo che quando tu hai una città con
16000 studenti, su quegli studenti ci puoi anche investire, la butto solo così, perché magari
l’armo dopo sono 18000 e magari quegli studenti in più comprano nei locali, nei negozi degli
anconetani eccetera. Quindi si, il Comune può anche investire per gli studenti universitari. Sì,
sono d’accordo, cioè per quanto mi riguarda può investire e lo sta già facendo da tempo, quindi
non è una spesa buttata ed inutile, è un investimento per la città, per renderla più accogliente
dal punto di vista universitario.

DTh11 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Vedo prenotato il Consigliere Urbisaglia? No? No. Vedo prenotato il
Consigliere Tombolini.

TOMBOLII’41 STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Sicuramente è condivisibile l’idea Ancona Città Universitaria Servizi e
Sistema di Accoglienza, mi pare che questo tema è doveroso evidenziarlo, non è un tema che
approcciamo con questo Consiglio ma è un tema che è attuale da tantissimo tempo, mi pare che
la circolarità dei ragionamenti diventi sempre più pericolosa in questa città, perché le idee
circolano attorno al punto in cui erano partite, non succede niente. È vero, è una mozione per
cui entrare nel merito di quali siano le ricadute economiche forse è superfluo. Alcuni
chiarimenti secondo me sono d’obbligo, un’amministrazione che realizza un museo della città
con un investimento di denaro pubblico, per poi fame altro, secondo me questo ragionamento
ha un grande limite. Una città che ha uno studentato in corso di costruzione, in una zona
centrale in cui non siano previsti spazi di relazione, quello studentato è costato e costerà decine
di milioni di euro e sembra che il termine per la realizzazione sia ancora postergato nel tempo.
Una città in cui l’università compera un immobile dalla Provincia attraverso un accordo tra enti
e si impegna a rismatturarlo completamente e a darlo in locazione in pane alla Provincia per cui
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l’università che si trasforma come agente immobiliare, per conto della Provincia, ecco
sicuramente è un soggetto che potrebbe essere in grado di dare risposte direttamente rispetto al
problema che noi oggi stiamo affrontando perché l’università fa investimenti milionari su sedi
amministrative e ristnitmra immobili per conto terzi di una provincia che si è costruita una
sede pochi anni fa, sciupando il denaro pubblico, e mi domando, la volontà espressa di ritornare
in centro, dopo aver realizzato ex novo su un’area pubblica, con la spesa del cittadino a
Passovarano una sede, che cosa ci faremo nella sede? Ci manderemo gli studenti a studiare?
Allora quando noi affrontiamo un problema possiamo dire concettualmente, questo problema Io
condivido, ma nell’inquadramento generale, trovo sempre difettoso il ragionamento che fanno i
rappresentanti di questa amministrazione, viene affrontato un pezzettino minuscolo senza
traguardare a 3600 quale sono le intersezioni con gli altri problemi e con gli altri settori e le
ricadute. Qualcuno dice: ma noi chiameremo, faremo le 150 ore, ci saranno delle persone che
andranno ad aprire. Qui abbiamo una situazione dei custodi delle strutture sportive che è
assolutamente deficitaria, ci sono dei grandissimi problemi, ci sono dei problemi nel magazzino,
stamattina in commissione c’hanno detto che ci sarà un efficientamento della spesa del
personale con maggiori risorse, mi sembra per qualche centinaio di migliaia di euro, perché
questa amministrazione sta asciugando il personale e non sa dare risposte alle esigenze degli
uffici che sono sotto dimensionati. Non sa scegliere gli Assessori. Allora facciamo tutti pure i
discorsi puntuali, prendiamone un fonincolo di un’epidemia e diciamo saniamo quello. Il resto?
Allora nella mozione per me è condivisibile se c’è scritto che attraverso un’attività di
concertazione con l’università verrà sviluppato un progetto che porti alla realizzazione di spazi
condivisi, congiunti e coogestiti con l’università. Tenete conto che non abbiamo nemmeno un
osservatorio di dove i 16000 studenti, abbiamo una capacità di risposta negli studentati
assolutamente insignificante, dove stanno questi signori? Nelle seconde case prevalentemente in
centro, perché oggi gli studenti vogliono vivere in centro per tutti i problemi che abbiamo
affrontato e che non sono mai stati risolti. Non è che lo facciamo in centro perché... gli studenti
in periferia non ci vogliono stare più e il mercato dei fitti per gli studenti in centro è in via ogni
anno di incremento, perché? Perché la gente... al Piano per altri problemi, a Tavernelle per i
problemi di collegamento, in altre zone di questa città non trova una risposta integrale a quello
che sono le necessità di uno studente. Allora si alza uno e dice: apriamo il museo della città che
è costato non so quanto, per metterci dentro gli studenti, apriamo le sedi di circoscrizione, le
faremo in cogestione con le 150 ore. Ma benissimo però se questo è un consesso comunale serio,
secondo me l’attività che poi la commissione, il Presidente ci dica che è stata valutata,
valorizzata, votata, se i presupposti sono questi c’è un deficit di ragionamento e di valutazione
complessiva. E allora benissimo. Noi siamo d’accordo perché la città diventi città degli studenti
universitari, ma devono essere costruite quelle condizioni di relazione con l’università che non
sono quelle di aprire una piazza e di dare l’autorizzazione per le lauree o per la festa, ma sono
quelle per rispondere ai problemi reali e questi mi pare che in tanti anni di governo, in tanti
anni di in cui l’attuale Sindacatura sta gestendo questa città non siano state date risposte.

(Esce I ‘assessore Manarini. Presenti V 5,)

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Non ho nessun altro Consigliere iscritto a parlare. Dichiaro chiusa la
discussione, apro le dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, preparatevi a
votare. Dichiaro aperta la votazione.
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Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non votanti quattro, non votanti tre, non votanti due, non votanti uno. Chiudo la votazione.

Presenti: 32
Votanti: 31
Favorevoli: 29
Contrari: 00
Astenuti: 02(’Jppolld, Tombolini,)
Non votanti: 01 (Berardine]h)

APPROVATA

(Alle ore I Z30 esce il Consigliere Berardinelli Presenti IV 31)
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PUNTO N. 11 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PULMIM”
(RITIRATA)

COMUNE DI ANCONA

ARGOMENTO N. 825/2018
iscritto all’O d.O del Consiglio

OGGETTO: MOZIONE SERVIZIO PL’LMINI

Il Consiglie:e conituìale Masia G:aa De Angebs sottopone all’esame del
Consiglio connurnle la seguente inoone:

E. CONSIGLIO COMUNALE

VISTO

La Scuola è ml cirmo ed opn’no sceglie la Scuola che prefensce,-\fa ,,ella nostra

cin, le Scuole Paritarie i-ei: golfo discrh,,urnte Infatti il Cosmuze (li A,,co,,a che fuso

a qualche tempo fa propone i-a a Itt/re le Scuole un Senizio dì Pnl,n,ui per

promuovere uscite didattiche sul territorio conumal,’, nuche gite di sin solo gronto.

‘so’: è pii’ disponibili’ ad offrire tobu senizio all,’ Sc,,ole pari/arie ri-sudiamo sia

necessario ripristinare al piii presto tale senizio sia per no,: dìscrimbmre gli alunni

(li Scuole diverse da quelle pubbliche sia per rdco:ciw’ il turismo scolastico che

rappresenta un hwiipulù,o di lancio per li’ ;stuflc,onÉ scolastici,e a vari livelli e

promuove iniziative sia a livello comunale sia a livello regionale Occon-e duvique

semupre pii: disponibilità da pcwre del Comune per queste iniziative rwo,-drnsdo anche

clic:

Le scuole pari/arie svolgono un servizio pubblico e sono inserite nel sistema

,:azio,zdé’ cli istn,zione Per gli ah,,ini, la regolare freqiu’nza della scuola paritaria

costituisce assolvinu’,ito dell’obbligo di istncione

E nco,,oscinieuia ‘Iella pw-ztà garantisce.

iv 325/201R i

Trascr:zIun a cura di uVE Sri - Via ?nrnacc MorandI, 18 — Padnva - Tel -39 049/6S0599 — Fax .39 049 8784300 40 di 63



Consiglio Comunale di Ancona

26 Novembre 2018

COMUNE DI ANCONA

•l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti

te medesime modalità (li svolgimento degli esmni (li Stato

•labdìtario,,e a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale delle
scuole statali

ThfflEGN1

I Wn,n,inistrazione Con,zuzde a 1? ipristinare il Sei-vizio di Puhn tui per gite
scolastiche anche alle Scuole Pca-ita,ie.

Ancona, 1610.2018
& CONSIGLIERE COMUN-UE
f io Cons. Maria Grazia De Angelis

ic 825/2013 2
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DUNI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Andiamo avanti con l’ordine del giorno e si era deciso di trattare il punto numero 12, non so se
la... prima la Consigliera De Angelis mi ha parlato della mozione sui puimini, voleva dire
qualcosa?

DE ANGEUS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale
Grazie. Volevo semplicemente dire che avendo in commissione parlato con l’Assessore di questa
mozione, sarei dell’idea di ritirarla perché l’Assessore si è offerto diciamo di proporci
un’occasione per sfruttare questi pulmini anche per le scuole paritarie. Quindi grazie, ritiro la
mozione.

DNT SUSANNA — Presidente del Consiglio
Va bene, perfetto. kIlora proseguiamo.

(Alle ore 1732 esce il Consigliere VichL Presenti N 30)
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PUNTO N. 12 ALL’O.D.G.: “MOZIONE SULL’ADOZIONE
DELL’APPLICATIVO JUNKER PER AGEVOLARE SERVIZIO
RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMESTICA”
(DELIBERAZIONE N. 95)

DThU SUSANNA — Presidente del ConsigUo
Con il punto numero 12 che è la mozione sull’adozione dell’applicativo Junker per agevolare il
servizio di raccolta differenziata, ha chiesto la parola la Consigliera Diomedi. Giusto? No, allora
passo la parola alla Consigliera Sordoni.

SORDOM ANNAR1TA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Premesso che i rifiuti urbani sono di difficile gestione a causa della loro
composizione estremamente complessa e mista, della grande visibilità pubblica, nonché del loro
impatto sull’ambiente e sulla salute unmna. Per facilitare o migliorare la preparazione per
riutilizzo e riciclaggio e altre operazioni di recupero, i rifiuti sono soggetti a raccolta
differenziata e non devono essere miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà
diverse, preso atto della direttiva europea 21851 del 30 Maggio del 2018 che modifica la
direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti e che l’articolo 1 stabilisce le misure volte a proteggere
l’ambiente, la salute umana evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi
della produzione della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell’uso delle risorse e
migliorandone l’efficienza, che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio ad
un’economia circolare. Della medesima direttiva che l’articolo 2 indica che entro il 5 Luglio del
2020 gli stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative necessarie per
conformarsi alla direttiva e adottare le misure necessarie per garantire che i rifiuti siano oggetto
di una preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altre operazioni di recupero. Che al fine di
rispettare le finalità della direttiva e avanzare verso un’economia circolare europea sono stati
aggiunti dei nuovi obiettivi obbligatori per il trattamento dei rifiuti urbani. Entro il 2025 la
preparazione per riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55% in
peso. Entro il 2030 la preparazione per riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani saranno
aumentati almeno al 60, entro il 2035 la preparazione e il riutilizzo sararmo aumentati almeno
aI 65%, che sono stati poi stabiliti degli obiettivi specifici per i rifiuti da imballaggio che
dovranno essere riciclate al 65% nel 2025, al 70% nel 2030. Gli imballaggi in plastica dovranno
essere riciclati almeno per il 50% nel 2015 e per il 55% nel 2013. Che dal 2023 sarà obbligatoria
la raccolta differenziata dei rifiuti di materiale organici da avviare al compostaggio, la raccolta
selettiva obbligatoria è prevista anche per i materiali tessili e per i materiali pericolosi dei rifiuti
domestici come vernici, pesticidi, oli e solventi. Considerato che i cittadini devono avere tutti
gli strumenti per poter correttamente differenziare eccellenti risultati in termini di raccolta
differenziata e l’igiene ambientale, si raggiungono anche grazie all’adozione di strumenti di
informazione innovativi che consentono di avviare un dialogo diretto fra la città e gli utenti,
ampliando sempre più i canali di comunicazione rivolti al pubblico. La partecipazione diretta
dei cittadini costituisce una nuova opportunità per migliorare ulteriormente il servizio erogato e
la qualità di vita degli stessi. Preso atto della disponibilità sul mercato della nuova applicazione
Junker, un servizio fruibile tramite App per Smartphone, Android e Apple che consente ai
cittadini di poter fruire di un aiuto immediato e sempre disponibile, per poter correttamente
conferire tutti i tipi di rifiuti con un conseguente miglioramento in termini qualitativi della
raccolta differenziata, che tale servizi permette di evitare tutti gli errori di conferimento
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pulendo la raccolta da frazioni estranee, ed evita di sovraccaricare i comuni di mail, telefonate e
di richiesta di informazione. Che tale strumento si inserisce nel rapporto tra amministrazioni e
cittadini garantendo non solo un valido aiuto ma promuovendone la partecipazione diretta, i
cittadini diventano protagonisti dell’economia circolare. Che il servizio consente alle
amministrazioni locali di comunicare direttamente senza intermediari con i propri cittadini,
utenti di Junker poiché permette di inviare messaggi e notizie comunali cambi calendario,
emergenze, raccolte speciali, giornate ecologiche, risultati eccetera tutte le volte che necessita,
impegna il Sindaco e la Giunta ad adottare il servizio Junker fruibile tramite App e metterlo a
disposizione dei suoi cittadini, quale strumento per facilitare la raccolta differenziata. A
promuovere con campagne informative l’utilizzo di tale strumento e tutte le funzionalità ad
esso collegate, che permettano anche ai cittadini di diventare protagonisti dell’economia
circolare. La mozione passata in commissione con parere favorevole, quindi attendo indicazioni.

DTNI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera. Ha chiesto la parola il Consigliere Fazzini.

FAZZII’41 MASSIMO - Consigliere Comunale
Sì, Consigliera confermo che alla commissione in presenza anche dell’amministratore delegato
di Anconambiente si è discusso sull’applicativo, ce l’hanno illustrato, ma la parte diciamo che
resta in vigore ed è importante, la pane promozionale divulgativa del dispositivo che a me
personalmente sta aiutando molto perché si presta molto facilmente a un meccanismo col
telefonino molto, molto valido che aiuta effettivamente alla raccolta differenziata.

DTh41 SUSAflNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola la Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
Allora noi questa mozione l’abbiamo depositata il 19 Ottobre e l’applicazione Junker è entrata
in funzione qualche giorno dopo, io l’ho immediatamente scaricata, è perfettamente
funzionante. Ci sono state anche adeguate... c’è stata anche adeguata pubblicità perché ho visto
manifesti, quindi direi che quello che noi auspicavamo impegnasse, in realtà è già realtà e di
questo noi ne siamo molto contenti. Allo stesso modo anche il Comune di Pabriano poco tempo
prima di noi, poco tempo prima che avvenisse in Ancona, ha già implementato questo
strumento che sicuramente per chi lo consulta dà buoni frutti, sempre che ci siano i contenitori
sui quali conferire, perché certo è che se un operatore del Piano San lazzaro fa il mercato, con la
sua applicazione va a leggere il codice a barre per sapere dove deve conferire, trova 5 bidoni per
la frazione del secco residuo e questa cosa in costanza di implementazione di questa App. Allora
gli strumenti ci sono e ci sono tutti, il problema è la volontà politica di utilizzarli e credere
nell’economia circolare, questo comune non ci crede e noi abbiamo santificato, celebrato la
settimana europea della gestione virnrnsa dei rifiuti, che si è conclusa il 25, con gravissime
approssimazioni quanto alla possibilità che i cittadini hanno di conferire correttamente. Siamo
assolutamente lontani dall’obiettivo prefisso. Insomma vedere questa approssimazione del
gestore, di chi si dovrebbe occupare della raccolta dei rifiuti e che dovrebbe controllare il
corretto conferimento, essere assolutamente in colpa rispetto a quello che la norma impone, le
direttive europee impongono, è veramente disarmante, speriamo che denunciando
continuamente, andando a fare le pulci anche grazie alla collaborazione dei cittadini, qualcosa
possa cambiare. Grazie.
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Dm11 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera. Ha chiesto la parola il Consigliere Mascino? Giusto? No? Allora mi sei
comparso. Ha chiesto la parola la Consigliera Schiavoni.

SCHIAVOM LOREUÀ - Consigliere Comunale
Sì, brevemente mi riporto all’intervento che ho fatto prima sulla raccolta differenziata, questo è
uno strumento che va pubblicizzato al massimo unitamente ad un’azione di controllo sul
contenimento, unitamente alla partecipazione di tutti i cittadini affinché effettivamente negli
anni si raggiunga l’obiettivo di raccolta differenziata pari al 65% per evitare che si paghi
l’addizionale del 20% sui 20 € a tonnellata di conferimento rifiuti.

Dm11 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Ha chiesto la parola il Consigliere Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Si, colgo in questa mozione, nell’atteggiamento della maggioranza una apertura politica, un
segnale politico nei confronti del Movimento Cinque Stelle perché l’applicazione Junker è stata
la fornitura annuale di applicazione per sman for Junker per i comuni di Ancona, Fabriano,
Sassoferrato e Serra Dei Conti, è stata approvata con delibera numero 52 del 24 maggio 2018 da
Anconambiente S.p.A. e il 20 giugno 2018 l’amministrazione di Anconambiente S.p.A. ha
sottoscritto il contratto con la Giunko Sri di via Algardi Bologna per l’acquisto della
applicazione, ma non solo per il Comune di Ancona, ma per i comuni di Ancona, Fabriano,
Sassofenato, Serra Dei Conti e mi va benissimo che si dica “condividiamo la mozione” anche se,
domando al segretario, se si possa fare una mozione di intenti dell’amministrazione comunale
quando quella attività che viene sollecitata si è già conclusa addirittura nel maggio dello scorso
anno, ma posso accogliere favorevolmente l’invito come diceva Fazzini no, alla divulgazione
perché sia un momento questo di divulgazione, approviamo una mozione che dice una cosa e gli
diamo un altro senso. Mi sta benissimo, se non fosse per il fatto che nella gestione la Giunko
offre ad Anconambiente S.p.A. e visto che quest’applicazione e già funzionale su 21 comuni
della Provincia, costo canoni annui successivi, scontati del 10% € 142.850. Allora io sono
d’accordo a che noi votiamo questa sta mozione, però secondo me la dovremmo emendare in un
modo in cui siamo disponibili a corrispondere come comune € 19.000 all’anno alla Giunko e
complessivamente come ambito A.a.t.o. € 142.000, se in effetti ci sia un miglioramento della
soglia di gestione del rifiuto significativo, non dico pari all’importo dell’App ma dovremmo dire
questa App ha una ftmzionalità perché poi le cose secondo me, la buona amministrazione le
deve tradurre e mi voglio limitare sull’economicità di questa operazione perché dire che in un
sistema in cui avviene una raccolta di prossimità mescolata con una pseudo raccolta puntuale
possa portare attraverso l’implementazione di una App, si chiami in qualsiasi modo si chiami al
miglioramento del servizio di gestione che ha ben altri problemi, ecco questo lo ritengo
demagogico. Allora io credo che questa nozione colga una sollecitazione che meritevolmente
devo dire i dirigenti di Anconambiente hanno già approvato mesi e mesi fa e addirittura
l’A.a.t.o. l’ha implementata in altri territori e dovremmo solo segnalarli, emendarla nel senso di
dire qualcuno verifichi se in effetti questa App introduce un miglioramento del sistema di
gestione dei rifiuti. Secondo, non ho visto nelle clausole che regolano la gestione della App le
modalità con cui vengono gestiti i dati perché comunque la Giunko a tutti coloro che scaricano
l’App sarà in grado di inviare comunicazioni, per cui c’è anche una riservatezza del rapporto tra
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chi conferisce il rifiuto o chi fa certe operazioni che da questo punto verrà mappato con
precisione da parte di Giunko. Detto questo in effetti mi trovo un po’ in difficoltà su cosa dire,
votiamo a favore una mozione che rappresenta qualcosa che è già accaduto se non nella lettura
politica che possa essergli data, un’apertura da parte della partito democratico al Movimento
Cinque Stelle, non la vedi in nessun altro modo perché altrimenti se fossi stato in maggioranza
gli avrei detto ma guarda che sono mesi che questa operazione è stata implementata, invece oggi
qui ci troviamo senza che nessuno lo eccepisca e lo dobbiamo fare noi minoranza,
dell’opposizione, mi sembra veramente strano come lettura. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto come Presidente di commissione la parola il Consigliere Fazzini.

FAZZINI MASSIMO - Consigliere Comunale
Dunque io ribadisco come andò diciamo il discorso in commissione, tra l’altro il Consigliere
Tombolini era presente, quindi lo ricorda anche lui. L’argomento era all’ordine del giorno, la
consigliera proponente si è dovuta assentare per motivi personali e quindi essendo l’argomento
posto all’ordine del giorno, io mi sono sostituito aHa Consigliera nella lettura integrale e ho dato
lettura integrale della mozione e essendo presente in commissione per altre ragioni perché era
presente in quanto nelle vesti della Slow Food l’amministratore delegato Rubegni, c’erano
anche i dipendenti di Anconambiente, loro erano invitati, poi s’è trattenuto anche Rubegni, il
quale ha preso la parola e ha spiegato che era già presente, era già effettivamente presente il
dispositivo Junker nella gestione, Junko o Junker così come l’hanno chiamato la società Giunko,
in questa situazione poteva non stare in piedi la mozione quindi quella di Htfrarla, però
abbiamo discusso che comunque la parte promozionale era comunque possibile, continuarla,
estenderla anche se presente, quindi nel decidere insieme con la Consigliera abbiamo detto: va
bene, manteniamolo all’ordine del giorno. Quindi è stato diciamo un atteggiamento così
concordato senza tener conto che ovviamente poteva anche essere volendo non posta all’ordine
del giorno e ritirata, però ecco farne di tutto ciò un castello diciamo di chissà quali retropensieri
mi sembra assolutamente fuori luogo. Grazie.

DThH SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Io vedo la Consigliera Diomedi, però ha già parlato, per una replica? No, se è
una replica...

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Cioè io vorrei ribadire che nell’intervento fatto prima Tombolini, noi questa mozione l’abbiamo
depositata il 19 ottobre, sconoscevamo il fatto che Anconambiente avesse comprato l’apphcativo
tant’è che qui da noi è stato implementato dopo il 19 Ottobre. Quando c’è stata la commissione
io mi sono meravigliata onestamente che fosse stata votata, dico, caspita è operativa, questa è
stata una decisione assunta dal Presidente, noi eravamo assolutamente disponibili anche a
ritirarla ma è stato deciso di votarla e la votiamo e sicuramente è ridondante perché qui, è
ridondante il dispositivo perché “impegna il Sindaco ad adottare il servizio” quando il servizio
non era stato adottato il 19 ottobre ma è stato adottato dopo. Questo è.

DThII SUSMINA — Presidente del Consiglio
A questo punto chiedo aHa proponente cosa vuole fare?
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SCIUAVOM LOREUA - Consigliere Comunale
Ad onor del vero perché è giusto, visto che ero presente anch’io in commissione. Io quando ci
siamo resi conto di questa cosa abbiamo... infatti mi sono avvicinata e ho detto: in questo caso
cosa faccio? La ritiriamo, proprio perché mi rendevo conto che era un applicativo, una mozione
ormai superata. Giustamente il Presidente però mi ha detto: guarda c’è la parte legata alla
divulgazione che io invece vorrei trattare, io purtroppo ho avuto un problema serio, mi sono
dovuta assentare, per cui ha detto, vorrei comunque parlarne visto che ci sono anche delle
persone di Anconambiente che avrebbero partecipato. Questo ad onor del vero, quindi ecco, è
vero che l’applicativo che già il Comune l’aveva adottato... cassiamo il primo punto in maniera
tale da non.. .in piedi la parte del discorso promozionale, va bene.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Quindi ha chiesto la parola un attimo il Consigliere Mascino, comunque la proponente propone
di cassare il primo punto, ad adottare il servizio Junker.

SCHIAVONI LORELIÀ - Consigliere Comunale
Sì, perché era già adottato.

DIM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passo la parola al Consigliere Mascino.

MÀSCThJO GIUSEPPE - Consigliere Comunale
No, diciamo che è stato praticamente già detto tutto nel frattempo. Io sono un utilizzatore
dell’App da più di un mese, ho scoperto l’esistenza leggendo i manifesti per la strada che è
tappezzata Ancona, quindi direi che un’attività di promozione è stata fatta più che bene.
Diciamo che rimango un p0’ stupito di questa mozione che sostanzialmente ha l’obiettivo di
impegnare il Sindaco e la Giunta ad adottare il servizio, un servizio che è già adottato e a
promuovere con campagne informative sostanzialmente l’utilizzo di questo strumento e Ancona
è tappezzata di manifesti. Quindi o modifichiamo questa mozione oppure per me è invotabile.
Volevo dire questo ma mi hanno preceduto alcuni colleghi.

DTh11 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. lora io non ho più nessun intervento. Dichiarazioni di voto? Se non ho le
dichiarazioni di voto mettiamo in votazione così come modificata dalla proponente che ha
chiesto di cassare il primo punto, quindi ad adottare il servizio Junker. Allora mettiamo in
votazione la mozione “mozione sull’adozione dell’applicativo Junker per agevolare il servizio
raccolta differenziata domestica così come chiesta la modifica dalla proponente. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico,

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

Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 27
Contrari: 00
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Astenuti: 02 (IppoJitL Tombollrn)
Non votanti: 01 (Sanna)

APPROVATA

Dm41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Poi nella conferenza dei capignappo si era deciso di trattare... prego? Se mi chiedi la parola ti do
la parola.

MASCNO GIUSEPPE - Consigliere Comunale
Io ho detto che la mozione così com’era secondo me era invotabile a meno che non venisse
modificato e abbiamo votato una mozione modificata no? No, no, diciamo che sono a favore del
proseguo della comunicazione, questo chiaramente.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Allora andiamo avanti con l’ordine del giorno. S’era detto allora in
conferenza dei capigruppo di votare l’ordine del giorno numero 16, la mozione su
aggiornamento criteri per l’assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sull’ordine dei
lavori Consigliere Fanesi.

FAÌ’IESI MICHELE — Consigliere Comunale
Sì, visto che per questa mozione al punto 16 non c’è in realtà un’urgenza immediata chiedevo di
poter trattare la mozione numero 20 in via prioritaria e poi se c’è tempo, se c’è la disponibilità
dei consiglieri anche la 16, perché la 20 tratta di un tema che sarà in discussione in parlamento
nei prossimi giorni, quindi ci sembra più urgente come tema.

DTh41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Va bene, questa cosa l’aveva già detto anche alla capigruppo. Allora io passerei alla mozione
successiva che è la mozione... prego, sull’ordine dei lavori, prego!

AUSIU MARCO - Consigliere Comunale
Si, sull’ordine dei lavori volevamo rivolgerci ai proponenti della mozione chiedendo se forse
non sia più opportuno rimandare la discussione di questa mozione a dopo il Consiglio aperto
sulla sicurezza, perché? Perché in quell’occasione noi tasteremo veramente il polso di quella che
è la realtà del nostro territorio in quanto a sicurezza.

DTh11 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Intende la numero 20, le due sul decreto sicurezza? Intende la mozione numero 20? Ha chiesto
la parola il Consigliere Rubini.
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PUNTO N. 17 ALL’O.D.G.: “ORDINE DEL GIORNO SU IMPATTO SUI
TERRITORI DEL DECRETO LEGGE 4 OTTOBRE 2018 NUMERO 113
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E SICUREZZA”
(RITIRATA)

L ‘

COMUNE DI ANCONA

ARGOMENTO N. 886/2018
iscritto all’O.d.G. del Consiglio

OGGETTO ORDINE DEL GIORNO SU IMPATTO SUI TERRITORI DEL
DECRETO LEGGE 1 OTTOBRE 2018, N. 113 IN MATERIA Dl
IMMIGRAZIONE E SICUREZZA

Il Consigliere comunale Francesco Rubùu Filogna sottopone all’esame del
Consiglio coinurnde il seguciit ordine del giorno:

I CONSIGLIO CO.\1L7’MLE

T7STO

• il Dec,’eto Legge 3 ottobre 20)8, i;. 113 recante disposizioni ,o’genti in
tnrde,’ia de rilascio di perniessi temporanei per esigenze di carattere io,,r.n,taho
nonché in materia di protezione ìnte,’na;ionaie, di hmnigrccione e di cittadinwca:

PREMESSO CHE

• il (lato relativo ai migranti sbarcati i’; Italia è stato pie1 2016 di 141573, pie1
2017 di 108.535 e nel 2018 (al 30 o#obre di 22.03 li, confennando un wc’,ad in calo
che diuiqiiL’ ‘lan evideptici iii la ntssiste;ca di s,huriorn umerge;ci&i piè la necessità
di nnspoe straorde,ia,’ie, co;n,’ invece p;’es isto dalla Costiacio,ie per legiferare in via
diretta da parte del Goveneo;

CONSIDERATO

• clic il Decreto Legge in oggetto, tra gli albi profili problernatici elimina la
possibilità per le connnissìorn territoriali e per il Qiiesto,’e di valutare la snssiste,ta
dei gravi ‘nativi di carattere ,n,ianitario e ‘lei seri ‘nomi di crsatte,’e ,una,dtario o
risadta,iri da obbhgliì costenc,o,ide o inwrnazio,eali dello Stato italiano abrogando
l’istituto del rilascio del pe;’rnesso (li soggionio per motivi ,onwillafl e i,,irwb,ce,ido
lilla tipizazione delle trftologie efi bacia comnpiemn;e;irare dalla portata eshe,nan,cr,te
ridotta e che pio;; garantisce l’accesso alle ““vice di accoglienza; non specifica,
;,ell’attuale fornndccione del lesto, se questi ‘atari pennessi di soggionio permettano
1 ‘iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Vazia,,ale (SSIVì, come invece
greontiva il permesso per n,,otit i ,,nmnitari. con il rischio dì ricaduta del!’ìntero
costo dell’assistenza sanila,-ia n’gli epici locali: prolunga il periodo massimo di
flatte,,uiie,ito dello straniero piei centri di pen;iwierca per i rimpatri da 90 a 150
giorni, riserva l’occoghie;iza ‘lei sistt,,,a SPR1R ai soli tUoi cvi di protcìo;ie e MSjV1
eschtde,ido i riclnede,iti asilo: esclude la possibilità ai detentori di pennesso di
soggiorno per richiesta di asilo l’iscflzio,,e all’anagrafe dei ,‘psidenti, cmi

i SS&2:)l8 i
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COMUNE DI ANCONA

cOiLsegi sentì criticità nell ‘accesso ai diritti sociali e al diritto alla salute in
particolare per la difficoltà di iscrizione al SSN senza il riconoscimento di una
dimora abituale;

che l’articolo 10 della Costituzione Italiana prevede viii diritto di asilo ben
più mapio di quello sancito dalla Co,ive,cio,ie di Ginevra, stabilendo clic 7o
sbwiie,v, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantire dalla Costincione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio
della Repubblica”. Fino ad oggi, il diritto di asilo nella sua accezione costituzionale
era interamente armato dai tre istituti di protezione (itnia,vitaria, .sussidiada e stants
di rfiigìato,, conte aveva stabilito la Corte di Cassazione ‘Ordinwra iv, 106-56 del
26giugno 2012); il venir meno della protezione umanitaria compromettc il diritto di
asilo cosi come previsto in Costituzione, e lede vai diritto fondamentale sancito dalla
nostra Carta»

RITENUTO CHE

le ‘sorrise contenute nel decreto legge iii questione favoriscaiso le stnsttisre di
accoglienza straordinaria, rispetto alle quali iii questi mmi sono state registrate
Isionerose crilicità in tennìisi mn,ninistrativi e relativamente ai servizi ero gesti,
pimtmido a smantellare invece proprio iprogrwnmi di accoglienza finalizzati a dare
risposte ordinarie, slnjtntrate, controllate e non emergeiciali, come i cetini di
accoglienza del sistema SPRAR (Sistema Protezione Riclsiede,sti Asilo e Rt/is2iati).
gestiti dai Connun, coi, percorsi di integrazione reale ed efficace in piccole
accoglienze, rifugio diffuso in alloggi e anche hsfansiglia:
• il provvedimento favorirà quindi le ymidi concentrazioni di persone nei
grandi 015 (Ceiutd di Accoglienza Straordinaria), di difficile gestione con poche
possibilità di percorsi di integrazione e con ìnspattì fortemente negativi per i
cittadini; la n,anca,ca di percorsi di integrazione anche iii città più piccole
portercunuo ad ,tunsenta,e iilterio,,,,eiste in città presenze di persone in coisdiz,o,se di
estremo disagio, che potrebbe aprire a tentativi di rechutamne,sto da parte della
criminalità orgws&ata o costringere a vivere di espedienti:
• potrebbe ainnentare in mnmsìera significativa il ,nonero tlelle persone che,
alla luce delle modifiche ivella normativa, sarebbero poste. in assenza di titolo di
soggiorno, in condizio, e di marginalstà e nilo erabilità,
• I4NCI nazionale ha stimato complessivamente in 280 milioni di Estro i costi
aisimmi inistrativi clic ;‘icadrwmno sit Senti Sociali e Sa,ntari territoriali e de i conn in i,
ìn conseguenza delle previsioni del decreto in oggeuo per l’assistenza ai soggetti
vvubserabili, oggi a carico del sistema nazionale:

IMPEGNA

Per quanto attiene agli anibivi di competenza del Consvaue di Ancona, il/la Sindaco/a
e la Giunta Connunale a chiedere al Ministro dell’Interno ed al Governo di
sospendere gli effetti dell’applicazione del Decreto Legge e ad aprii-e un confronto

o. 886/2018
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f
COMUNE Dl ANCONA

con il presente Comune e le Città italiane, alfine dì valutare le rwadute concrete di
tale Decreto sdl’impauo in termini economici, sociali e sulla sicurezza dei territori.

Ancona, 6/11/2018
IL CONSIGLIERE COMUN-ILE
f to Francesco R,,bìnì Filogna

11. 886/2018 3
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RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Solo preliminarmente per dire che siccome i testi erano praticamente uguali, nel testo
depositato dal collega Fanesi vi sono solamente delle aggiunte relative a dei dati sulla situazione
più prettamente locale, ho già comunicato alla segreteria che anche per senso di serietà nei
confronti di quest’aula, ritiro il mio testo, ho posto la mia firma sull’altro testo, poi veda lei chi
dovrà spiegare la mozione, io l’ho depositata per primo, ma non so, faremo a metà adesso. Ah
rispetto a quello che diceva il collega Ausili è evidente che l’obiettivo del testo è un po’ quello
di premere politicamente anche sulla discussione parlamentare, visto che il decreto-legge scade
il 3 dicembre, rimandarlo al 5 forse significa togliere un po’ del suo senso.

DThJI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola al Consigliere Fanesi, sia per rispondere al consigliere Ausili
sia per illustrare la mozione se vuole presentarla, però non vedo la richiesta...
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PUNTO N. 20 ALL’O.D.G.: “ORDINE DEL GIORNO SU IMPATTO SUI
TERRITORI DEL DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 2018 NUMERO 113
IN MATERiA DI IMMIGRAZIONE E SICUREZZA”
(DELIBERAZIONE N. 96)

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
In realtà sono due piani diversi nel senso che l’ordine del giorno che abbiamo presentato, io e il
collega Rubini in realtà agisce su un piano nazionale e quindi contesta sostanzialmente un
percorso intrapreso dal governo negli ultimi mesi. Il tema invece del Consiglio Comunale sulla
sicurezza per cui stiamo elaborando un nostro punto di vista, quindi un nostro testo in realtà
agisce su quello che può fare il Comune di Ancona in sinergia con le forze dell’ordine eccetera,
però sono... crediamo su due piani diversi, quindi il votare un atto oggi non comporta il non
sentire, il non ascoltare ciò che pensano gli invitati il 5. Quindi io sarei per votare questo
documento oggi e poi il 5 presenteremo un documento invece inerente al tema con cui è stato
chiesto il Consiglio monotematico sulla sicurezza, che non riguarda appunto il cosiddetto
Salvini.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ha chiesto la parola la Consigliera De Angelis.

DE ANGEUS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale
Allora noi chiediamo invece, confenniamo il tutto a dopo il Consiglio sulla sicurezza e anche
vogliamo mandare questo messaggio al Comune e quindi agli Assessori e anche agli altri
Consiglieri che non si può in ambito consiliare parlare sempre e solo dileggi di stato e fare...
nonostante tutto viene accusato Salvini di farsi propaganda attraverso questo metodo che il
Consigliere Rubini continua a proporci leggi di Stato con cui il Comune non ha niente a che
vedere e su cui il Comune non può assolutamente cambiare le leggi di Stato. Tipo la prossima
sull’interruzione di gravidanza, che grazie a Dio è lasciata alla coscienza di ogni medico, per
fortuna almeno quello, per cui io proporrei di non presentare più, di non accettare più proposte
improprie sulle leggi di Stato che tra virgolette sono state poi girate già alle Regioni e le Regioni
si sono già pronunciate sui vari argomenti. Quindi che il Comune che è come dire, il fanalino di
coda, si possa poi pronunciare sulle leggi nazionali di Stato mi sembra veramente inutile
occupare il tempo dedicato ai cittadini per questioni su cui noi non possiamo cambiare le leggi.
Grazie.

Dll’fl SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora, considerato, voi avete chiesto il rinvio, il Consigliere Fanesi ha detto che non vuole
rinviarla, facciamo decidere il Consiglio. Facciamo decidere il Consiglio, mettiamo in votazione
la richiesta di rinvio del Consigliere Ausili in base all’articolo 35 del regolamento. Quindi se si
vota sì, si vota il rinvio, se si vota no si vota la discussione della mozione, considerato poi però
che in capigmppo si era deciso di discuterla. Comunque mettiamola in votazione, quindi se si
vota sì si vota il rinvio, se si vota no si farà la discussione, Potete votare,

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 09
Contrari: 20 (Gambini, Mancineii, RubinL Giangiacomi, Din/, Mandarano. Censi, Fazzim,

Trenta, Mascino, Urbisaglia, AmicuccL Pelosi, Freddara, Fanesi, Fiordelmondo,
Morbidoni, Sanna, Valenza, Barca)

Astenuti: 00
Non votanti: 01 (Fagioh)

RINVIO RESPINTO

DTh11 SUSAThJNA — Presidente del Consiglio
Ora passo la parola al Consigliere Fanesi e poi al Consigliere Rubini per la trattazione della
mozione.

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
Grazie. Ripeto, in questa battaglia tra virgolette che riguarda una legge, una futura legge chi lo
sa, nazionale, in realtà non siamo soli perché ci sono altri comuni che hanno già aderito a questa
iniziativa. Mi permetto di sottolineare che anche se è una legge nazionale, quindi non è
competenza nostra, la legge avrebbe ripercussioni anche sul nostro territorio, quindi come
Comune di Ancona ci sembra doveroso prendere una posizione, che può essere accettata o
meno da chi ci sta sopra di noi, però è chiaro che una posizione politica del Comune di Ancona
ci sembra doverosa, proprio perché questo decreto che riguarda il tema della sicurezza in realtà
metterà in difficoltà molti dei comuni capoluogo di Regione e non solo, perché sostanzialmente
agisce in due versi, in un verso elimina la possibilità da parte del Questore di rilasciare diciamo
a seguito di gravi motivi di carattere umanitario il permesso di soggiorno e questo creerà una
difficoltà di gestione di questi flussi perché non avremo più nemmeno il controllo da parte di
chi fino ad oggi ne aveva le competenze, dall’altro sostanzialmente rivedendo il sistema Sprar
che quindi consentiva un’accoglienza diffusa di questi flussi, il rischio che come Comune di
Ancona diciamo mettiamo all’attenzione del Consiglio Comunale e di chi ci sta sopra, quindi
dell’attuale Governo e del Parlamento, sostanzialmente creerà difficoltà nella gestione dei flussi
perché se fino ad oggi il Comune poteva appunto tramite delle collaborazioni estendere l’ambito
di applicazione dell’accoglienza, oggi il Comune di Ancona potrebbe dover far fronte a maggiori
flussi che probabilmente non sarà in grado fin da subito di gestire. Inoltre, come diceva il
collega Rubini i testi sono simili e sono testi politici, in questo che abbiamo depositato noi
successivamente si fa riferimento anche alla situazione che andremo a trovare come Comune di
Ancona, perché se andate a leggere alla terza pagina, si fa riferimento proprio a una situazione
molto delicata che probabilmente chi governa non ha tenuto in considerazione, che sono quei
minori stranieri diciamo non accompagnati, che dovremmo gestire nel momento in cui
compieranno 18 anni, perché non avremo più appunto uno strumento per poterli continuare a
inserire nella società e quindi il rischio che anche l’ANCI ha valutato è quello di un maggior
costo da parte dei comuni proprio nella gestione dei costi amministrativi dei servizi sociali e
anche sanitari, perché il Decreto-legge non è chiaro, mettiamola così, anche dal punto di vista
se cioè ha abolito il fatto che i Questori possano rilasciare una serie di permessi a seguito di
gravi motivi, ha introdotto una nuova categoria di permessi, senza specificare se questi nuovi
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permessi introdotti possano rientrare nel sistema sanitario nazionale che quindi con la gestione
appunto che non sarebbe più dello Stato ma dei comuni. Questo per quanto riguarda l’ANCI
avrebbe un costo stimato in 280 milioni per quanto riguarda i comuni e sappiamo bene che già i
comuni sono molto spesso in difficoltà per la gestione di questi fenomeni, il rischio appunto con
la conversione in legge del decreto è che i servizi sociali si debbano confrontare con una bomba
pronta ad esplodere, senza avere gli strumenti e anche le risorse per poter contenere questa
bomba. Quindi quest’ordine del giorno impegna il Sindaco e la Giunta a chiedere al Ministro
dell’Interno e al Governo tramite ovviamente una comunicazione ufficiale via Pec immagino, di
sospendere gli effetti dell’applicazione del Decreto e aprire un confronto fin da subito con il
Comune di Ancona ma ovviamente non solo con il Comune di Ancona, con l’ANCI e con tutte
le città interessate, al fine di capire bene quali sono le possibili ricadute di questa conversione e
trovare una soluzione che possa tener conto appunto anche della richiesta dei comuni. Faccio
presente che ad oggi sono già arrivati in commissione parlamentare gli ordini del giorno di
alcune città tra cui Torino, Bergamo, Bologna, Firenze, Latina, Lecco, Lucca, Padova, Palermo,
Reggio Calabria, Teramo ad altri comuni, è chiaro che in una situazione così complicata, su un
tema così complicato e delicato, il rischio di avere posizioni diverse da parte delle città che poi
dovranno effettivamente entrare in contatto con i problemi concreti e il governo potrà portare
secondo noi moltissimi problemi nella gestione, quindi chiediamo appunto di sospendere la
conversione in legge, di riunire una conferenza tra Governo, Stato, Regioni, Comuni per
intraprendere una strada più accettabile sia dal punto di vista umano e sia dal punto di vista
amministrativo, perché altrimenti molti dei comuni non riusciranno a reggere l’impatto sul
tema sicurezza e immigrazione.

DThfl SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Non so se vuole intervenire il Consigliere Rubini che aveva presentato
anche lui una mozione... preg&

RUBINI HLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Si, brevemente non intendo risottolineare ciò che è già stato detto dal collega Fanesi anche
perché sia giusto dire che questo testo parte sicuramente dalla volontà dei Consiglieri Comunali
e Amministratori territoriali ma anche da alcune grandi organizzazioni che non possono certo
essere tacciate di populismo, mi riferisco per esempio ad Action Aid il cui operato nell’ambito
sociale in tutto il mondo è un dato di fatto che va ben oltre lo scontro politico di questi mesi,
tanto che proprio Action Aid in primis, davanti a tutti, ha proposto questo testo chiedendo ai
Consigli Comunali di discuterlo e votarlo. Questo anche per dire che un tema come questo non
può certo essere derubricato come mera questione di politica nazionale, perché come bene si
diceva poc’anzi le ripercussioni sul territorio sono di tale impatto e sono così potenzialmente
disastrose, proprio per la sicurezza tanto cara ai colleghi della Lega che• immaginare di
derubricare questa discussione alla sola sede parlamentare, è abbastanza riduttivo, proprio per
questo tante organizzazioni che sul territorio quotidianamente ci mettono la faccia, i soldi e i
propri proFessionisti per provare a mettere delle pezze a questioni sociali molto gravi, proprio il
loro impegno e il loro impulso è stato anche a spingerci a fare un’iniziativa di questo tipo,
perché al centro c’è, come dire, un tema abbastanza evidente perché il Decreto Salvini
introduce una eterogenesi dei fini che è abbastanza surreale perché imbracciando lo scudo della
sicurezza e della repressione in realtà l’effetto potenziale contro cui noi oggi ci battiamo è
quello opposto, perché più persone si tolgono dai percorsi di controllo e di integrazione, più
persone finiscono fuori dal controllo delle amministrazioni pubbliche, della rete di protezione
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sociale giuridica europea ed italiana, più persone possono finire, lo dicono anche le statistiche
nelle reti del disagio della povertà, dell’emarginazione, quindi aumentando i tassi di criminalità
e insicurezza. È evidente che il Decreto Salvini non è un Decreto che vuole risolvere i problemi
ma un Decreto che intende rimpolpare una battaglia politica identitaria della Lega che
sicuramente nel breve periodo sta producendo e continuerà a produrre risultati elettorali
apprezzabili ma che sicuramente nel lungo periodo darà ragione a quelli come noi che stanno
cercando di dire cose di buon senso. E siccome questi rischi che ho appena paventato vanno poi
a finire interamente sulle spalle già fragili di enti locali distrutti da anni di tagli, credo sia
doveroso da parte dei Consigli Comunali provare a prevenire. Detto questo, anche oggi mi
ritrovo, ci ritroviamo come Movimento nel difficile molo di opposizione dell’opposizione, ma al
di là di questo credo che queste tematiche siano talmente tanto importanti che gli schieramenti
con cui questo Consiglio Comunale si è formato finiscano in secondo piano. Grazie.

DThII SUSANNA - Presideiae del Consi&io
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Ausili.

AUSIU MARCO - Consigliere Comunale
Sì, grazie. Ci fa piacere che il Partito Democratico abbia cercato di limare nella forma questo
proponimento del Consigliere Rubini però ovviamente questo testo per noi continua ad essere
unicamente provocatorio nei contenuti perché ho sentito parlare di disastro, di conseguenze
disastrose, ho sentito parlare di rischi enormi, ho sentito parlare di aumento dell’estremo
disagio, questo è solamente provocatorio e oltretutto riteniamo che sia inconsistente il
dispositivo, si parla di sospendere una approvazione del Decreto, ma di che parliamo? E
oltretutto riteniamo che sia deviante questa discussione rispetto ai fini che quelli che crediamo
debbano essere di questo consesso, ovvero cercare di amministrare questa città, mi pare che
questo atto sia più politico che amministrativo in una città che è ridotta a questa maniera. lo
capisco che il Sindaco ritiene che il male di tutto sia il bando per le periferie, però è evidente
che viviamo in una città con un livello di sicurezza ben basso, è evidente che viviamo in una
città senza un futuro economico ben preciso, è evidente che viviamo in una città in cui ad ogni
strada vediamo barriere architettoniche, è evidente che viviamo in una città in cui il degrado si
mangia porzioni di territorio e noi dobbiamo passare 40 minuti a parlare del Decreto Sicurezza
di Salvini, come fatto lo scorso consiglio sul modello Riace. No. Noi non accettiamo questo e a
questa discussione riteniamo di non partecipare. Quindi ci alziamo e usciamo dall’aula.

(Alle ore 18:15 esce 11 Cons%liere A usili. Presenti N 29)

DJM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Io avevo la richiesta della Consigliera De Angelis, che però... allora forse è
di prima. È della Consigliera Andreoli. . .quindi non le considero, aveva chiesto la parola la
Consigliera Diomedi. Un secondo Daniela, ha chiesto la parola la Consigliera Andreoli.

ANDREOU AflTONEILA Consigliere Comunale
Volevo soltanto profittare della presenza dell’assessore per far presente che in realtà il così grave
danno riguarderebbe queste ben 16 persone che avrebbero la protezione umanitaria e 30 minori
stranieri non accompagnati. Allora, io volevo anche far presente che probabilmente il comune
dovrebbe, soprattutto se poi ci saranno queste rette a carico dei cittadini, verificare la maggiore
età dei soggetti, perché è inutile nascondersi in tante belle parole e in tante ipocrisie, ma tutti
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sappiamo che parecchi di questi soggetti definiti minori non accompagnati e come ne sono a
conoscenza, anche credo parecchi dei servizi sociali perché spesso escono anche falsi
documenti, oppure la questura quando vanno a chiedere il rinnovo dei permessi, può capitare
che utilizzano dei documenti con delle date di nascita differenti, in realtà sono maggiorenni e
hanno molto di più di 18 anni, 16 anni che vengono dichiarati. Io capisco che il comune fa
finta, o comunque tutti noi crediamo che siano tutti dei poveri minorenni, ma alcuni si vedono
proprio fisicamente che non possono assolutamente avere 16 anni ma ne hanno almeno 20, se
non 22. Per cui eventualmente poi il comune se si dovrà far carico di questi costi, mi auguro che
controllerà veramente le vere età di queste persone. Grazie.

(Alle ore 1320 escono i Consiglieri Andreoli e De Angelis. Presenti IM 27)

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Ha chiesto la parola la Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANTEIA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora rispetto a entrambe le proposte io esprimo a parità di dispositivo una
perplessità, quanto al primo punto, cioè chiedere di sospendere in via transitoria gli effetti di un
Decreto Legge direi che è assolutamente ridondante, veramente eccessivo rispetto alla
previsione della norma, fra l’altro è una norma prevista dalla Costituzione, un Decreto-Legge è
per definizione immediatamente efficace salvo conversione. Io auspico invece per passare al
secondo punto, secondo me il primo punto è assolutamente invotabile, anche chi lo legge dice
“questi sono impazziti” invece per quanto riguarda il secondo, convengo pienamente e auspico
che il Decreto-Legge venga convertito con modifiche per quanto riguarda questo punto perché
lasciare completamente, abbandonare lo Sprar e comunque quello che almeno in linea teorica
c’è dietro, secondo me è un rischio, è un rischio molto grave di cui pagheremo, rischiamo di
pagare tutti delle gravi conseguenze, per cui nulla osta ad un confronto affinchè appunto si
addivenga a una formulazione che sia meno impattante sulle persone, che si troverebbero
veramente in mezzo ad una strada e sui servizi sociali dei comuni che non riuscirebbero a
gestire la portata. Però ripeto, è un dispositivo che per la prima parte è assolutamente
incongruo, quindi io propongo di togliere il primo punto, cioè bisogna lavorare in fase di
conversione perché venga convertito con una formulazione più congrua, ma il primo punto è
invotabile.

DM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Ha chiesto la parola la Consigliera Giangiacomi, poi l’Assessore Capogrossi.

GIANGIACOMI MIRELLA- Consigliere Comunale
Relativamente all’ultima questione sollevata dalla Consigliera Diomedi, faccio presente che la
richiesta di sospensione è quella che molti comuni italiani attraverso l’KNCI hanno prodotto e
quindi direi che è quello che permette di allontanare i rischi che si stanno.., che sono stati
evidenziati nel prosieguo di questa mozione, perché gli effetti della legge sono già in atto,
l’eliminazione e l’allontanamento di giovani al di là dell’ipotesi che abbiamo, siano grandi, più
sviluppati e quindi non sopra o sotto i 18 anni, gli effetti di questa cosa sono già evidenti,
l’allontanamento di soggetti giovani, di età variabile sta già avvenendo, questo butta sulla strada
a rischio di criminalità le persone. Quindi io ritengo, mi dispiace molto ma ero già convinta che
i colleghi della Lega non avrebbero partecipato alla discussione, anche se sarebbe opportuno, se
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sono così convinti di difendere questo legiferato, è evidente che avrebbero dovuto su tutti i
punti che sono stati esposti in questa mozione, avrebbero dovuto ribattere dicendo “è vero o
non è vero, questo è sbagliato, questo è giusto”, comunque è una loro decisione ed è nella logica
dell’attuale situazione. Comunque penso che tutto quello che è stato scritto rifletta in modo
dettagliato assolutamente consistente le preoccupazioni dei comuni italiani e ritengo che anche
il richiamo alla sospensione degli effetti della legge sia quanto mai opportuno ed urgente.

DTh41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie. Passo la parola all’Assessore Capogrossi.

(Alle ore 18:25 esce il Consigliere Censi. Presenti N 26)

CAPOGROSSI EMMA - Assessore
Grazie. Ringrazio per questa mozione, ringrazio per l’attenzione rivolta a un tema fondamentale
rispetto al quale si stanno mobilitando tantissimi comuni italiani con ordini del giorno
approvati a grande maggioranza, da molti comuni, cui tra l’altro governano anche Cinque Stelle
e Lega. Clima condiviso all’interno dell’ANCI di cui fanno parte come sapete i comuni di varie
amministrazioni e soprattutto perché, mi dispiace che non siano presenti appunto i Consiglieri
della Lega perché quando si dice che questo tema è di politica nazionale e non riguarda
assolutamente i territori, si dice una cosa assolutamente sbagliata. Ricordo a tutti che la Legge
Bossi-Fini la 189 del 2002, dal titolo modifica la normativa in materia di immigrazione e asilo,
ha introdotto appunto nuove procedure in materia di asilo, tra queste l’introduzione della
protezione umanitaria e la costituzione del sistema protezione per i richiedenti asilo e rifugiati,
ovvero lo Sprar. Dal quel 2002 Anci e Ministero dell’Interno hanno sempre collaborato perché
se è vero che l’accoglienza in se per se poteva non riguardare i Comuni, andandosi a realizzare
sui Comuni, l’associazione dei comuni italiani si è messa a disposizione e dal 2002 la
collaborazione fra Anci e Ministero è sempre stata estremamente efficace, forte, per far crescere
un modello di accoglienza che vedesse i comuni governare il fenomeno sui propri territori, con
finanziamenti tra l’altro forniti dal Ministero, così come forniti dall’Europa. Lo Sprar è un
modello di accoglienza diffusa su tutto il territorio e ANCI in questi anni e anche lANCI
regionale ha cercato di allargare il più possibile l’adesione a questo sistema, perché solo
attraverso un’accoglienza diffusa, una presa in carico da parte del più numero possibile di
comuni poteva essere assicurata un’accoglienza adeguata che prevede percorsi di formazione, di
integrazione, un’accoglienza che viene scelta come gestfrla da parte proprio dei comuni
attraverso i loro progetti, individuando qual è la tipologia dei beneficiari e quindi rende
veramente i comuni protagonisti dell’accoglienza sui propri territori. Tra l’altro l’allargamento
della Sprar e l’adesione quindi a questo sistema, che ora è arrivata a 33000 posti e partiva molti
anni fa con poche migliaia, tra l’altro il Comune di Ancona devo dire è stato uno dei primi ad
aderire a questo sistema. Allora lo Sprar consente la piena gestione di queste persone nella
misura in cui ovviamente, in cui sono i posti previsti all’interno del sistema. Proprio per questo
noi quest’anno avevamo tra l’altro aumentato l’accreditamento con il Ministero per i posti per
poter usufruire tra l’altro di una clausola che è la clausola di salvaguardia che è stata introdotta
nel 2016 proprio da un accordo ANCI — Ministero, se vuole.., visto che segnava, nel Decreto del
Ministero dell’Interno del 10 agosto del 2016, appunto, stabiliva una maggiore contribuzione da
parte dello Stato alle spese dei Comuni, inserite all’interno dello Sprar e la direttiva dell’ottobre
2016 a firma del Ministero dell’Interno inseriva la clausola di salvaguardia per quei comuni
appartenenti alla rete Sprar che avessero coperto i posti assegnati loro dal piano di riparto
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nazionale, quindi se i posti dello Sprar raggiungevano il numero dei posti previsti sul proprio
territorio, da quella direttiva, si poteva usufruire di questa clausola, che voleva dire “proteggere
il comune, il territorio del comune, dalla creazione di ulteriori centri di accoglienza
straordinaria su quel territorio”. I centri di accoglienza straordinaria sono quei centri, cerco di
essere veloce, i centri di accoglienza straordinari sono quei centri che hanno creato enormi
problemi perché sono gestiti dalle Prefetture che mettono esclusivamente a bando i posti di cui
hanno necessità per raccogliere i migranti e hanno creato eccessive concentrazioni in diversi
territori, hanno creato problemi di gestione, hanno creati notevole scontento sui territori,
quindi tutto questo è sempre stato fatto in pieno accordo con il Ministero e l’ANCI, in questo
senso questo Decreto rompe invece qualsiasi tipo di cooperazione interistituzionale rispetto a
un tema che è fondamentale. Quindi questo Decreto prima di tutto, arriva in un momento, è
arrivato in un momento in cui non c’era alcuna urgenza visto che i flussi erano e sono tutt’oggi
estremamente ridotti rispetto a quelli degli anni precedenti, 22000 persone o 25000 che se ne
dicano sono niente rispetto alla quello che erano i 180000 migranti arrivati addirittura negli
anni 2015/2016. Quindi, non si riconosce da parte dei comuni appartenente all’Anci, né
un’urgenza, né un requisito di necessità, come prevederebbe tra l’altro un decreto legge.
L’abolizione della protezione umanitaria che riguarda le persone più vulnerabili, donne in stato
di gravidanza, donne vittime di tratta, minori stranieri non accompagnati, persone con
vulnerabilità dal punto di vista della salute, l’abolizione del sistema protezione richiedenti asilo
e rifugiati e tramutano esclusivamente come un sistema di protezione dei rifugiati, attualmente
sui 35000 posti che ci sono in Italia, almeno il 70% sono di persone tra vulnerabili o richiedenti
protezione. Quindi il rischio è che queste persone siano messe fuori da un sistema che è quello
che funziona meglio, per cui questi anni abbiamo dibattuto continuamente sulla necessità di
maggior coinvolgimento nei comuni di adesione allo Sprar proprio per una migliore gestione,
cerca di dare pieno potere di gestione alle Prefetture che collocheranno come è successo già in
passato in strutture tra l’altro con una riduzione del costo giornaliero previsto per l’accoglienza,
quindi prevedendo la creazione di strutture ampie, grandi, con un numero di posti eccessivi in
cui è difficile, quasi impossibile gestire al meglio l’accoglienza e questo produrrà la fuoriuscita
da canali che quindi consentono al governo della situazione, l’aumento della clandestinità e
quindi l’aumento del rischio sui nostri territori. Credo che la sospensione sia comunque
necessaria come ricordava la Consigliera Giangiacomi perché gli effetti si stanno già sentendo
sul territorio, ci sono persone fragili, quindi da un punto di vista anche di salute che sono sul
territorio, io credo che ci si ponga davvero il problema che anche i nostri centri di accoglienza
delle persone per esempio senza fissa dimora, quindi le strutture a bassa soglia come già sta
succedendo in molte parti di Italia, saranno a breve sature di queste persone e il costo sarà
ovviamente a carico dei comuni. Tra l’altro tutte queste azioni saranno compiute senza che sia
previsto in alcun modo di sentire i sindaci, di essere autorizzati dai sindaci, né della creazione
dei centri di accoglienza straordinaria, né della creazione di strutture ampie per eventualmente
mantenere non più 90 ma 180 giorni gli immigrati che vanno rimpatriati. Grazie.

DTNI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Io non ho nessun altro intervento. Consigliere Diomedi.

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
Si, io ho già parlato però...

DTh41 SUSAM’4A - Presidente del Consiglio
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Si, se vuole replicare...

DIOMEDI DANIEIÀ - Consigliere Comunale
Si, sì, rispetto a quanto ha appena detto l’Assessore. Io concordo sul 99% delle cose che ha detto,
la sua preoccupazione rispetto agli effetti nefasti se dovesse essere convertito in legge questo
decreto sul territorio ci saranno sicuramente, è stata sicuramente cavalcata un’onda per arrivare
alla pancia delle persone, ma la pancia delle persone vive la realtà. Allora non tutto quello che è
in questo sistema ha flinzionato, anche sul nostro territorio non ha funzionato come avrebbe
dovuto e quindi auspicabilmente sarebbe necessaria una rivisitazione della disciplina o
perlomeno della sua concretizzazione, sul piano concreto. L’altra volta in occasione di una
mozione ci siamo alzati e io ho detto che con l’acqua sporca si è gettato il bambino, con questa
decisione del governo, che ripeto io auspico sia modificata rispetto a questo punto, ma l’acqua
era veramente sporchissima e le procedure che prevedono il riconoscimento dello status durano
tre anni e sul territorio girano persone in completa... fuori controllo e ne pagano il prezzo i
quartieri già in sofferenza e quindi ha buon gioco il politico che cavalca l’onda della paura,
perché è concreta, perché le persone nel loro contesto la vivono concretamente, qui ne abbiamo
avuto una espressione reale, quindi non si può negare che la realtà non sia così d’oro, nemmeno
con questa disciplina e negarlo secondo me non ha proprio senso, le cose bisogna leggerle per
come sono. Non è il migliore dei mondi possibili ma abbiamo ampi margini di peggioramento se
quanto disposto con questo Decreto-Legge non sarà modificato, è la mia preoccupazione e la
sua. Quanto all’urgenza di sospendere l’efficacia del Decreto-Legge, la prossima settimana va in
conversione quindi onestamente direi che perlomeno arriviamo un po’ lunghi se questa
proposta fosse stata fatta un mese mezzo fa, ci poteva stare, ma ora devo dire che è veramente
ridondante, è questa è una cosa che a me onestamente lascia più che perplessa. Personalmente
sul secondo punto del dispositivo ripeto sono assolutamente d’accordo.

DTh{1 SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie. Io vedo, non so se è un refuso l’Assessore Capogrossi, se no ha chiesto la parola il
Consigliere Rubini.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
lo in realtà volevo solo precisare che consapevole dell’urgenza ho depositato il testo il 6 di
Novembre, quindi parliamo di 20 giorni fa. Purtroppo poi le dinamiche dell’attività di questa
Assise non ci hanno permesso di discuterlo prima, ma l’urgenza rimane tale e quale, nella
misura in cui tra l’altro mi sembra abbastanza surreale nascondere alcune alcuni fatti successi
nella discussione parlamentare o quantomeno nella discussione delle commissioni su questo
testo, nel senso che sono successe delle cose anche dentro la discussione inerente il gruppo
parlamentare del Movimento Cinque Stelle, sono arrivati dei voti, delle dichiarazioni in
dissenso, pare che arriverà una questione di fiducia su un Decreto-Legge, quindi insomma le
storture e le forzature parlamentari e governative sono molte, quindi forse lo strumento della
voce dal basso dei Consigli Comunali credo possa essere utile per provare a mettere una (mc)
quindi il testo non solo non è ridondante, ma ribadisco essere ora più che mai necessario.
Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Io non ho altri interventi. Dichiarazione di voto? Nessuna. Passiamo in
votazione, no, ha chiesto la parola il Consigliere Fanesi.
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FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
Grazie. Una cosa, è una domanda che faccio al Presidente, se per diciamo aiutare il gruppo del
Movimento Cinque Stelle a votare il secondo dispositivo, era possibile dividere sostanzialmente
l’impegno in due punti separati in modo che diciamo ci possa essere anche una convergenza da
parte del Movimento Cinque Stelle su uno dei due punti specifici, della Consigliera Diomedi,
quindi chiedo se possiamo dividere in due il dispositivo finale. Non è possibile?

DRSSA CRUSO - Segretario Generale
Era solo per comprendere, votiamo una prima parte, poi apriamo la votazione al secondo punto
quindi facciamo due votazioni separate poi però di solito si vota anche il complesso della
mozione. Qkay?

Dll’41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora mettiamo in votazione l’ordine del giorno riguardante “l’impatto sui territori del
Decreto-Legge 4 Ottobre 2018”. Votiamo per stralci come richiesto dal Consigliere Fanesi. Il
primo punto è: impegna il Sindaco e la Giunta a chiedere al Ministro dell’Interno e al Governo
di sospendere in via transitoria fino a conclusione dell’iter parlamentare gli effetti
dell’applicazione del Decreto-Legge numero 113/2018. Mettiamo in votazione questo punto
della mozione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DTh11 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non votanti quattro. Chiudo la votazione.

Presenti: 26
Votanti: 22
Favorevoli: 20
Contrari: 02 (Ippoliti, Tombollni
Astenuti: 00
Non votanti: 04 (Diomedi, VecchiettL Schia voni, Sordoni,)

1° PUNTO APPROVATO

DIM SUSANNA — Presidente del Consiglio
Mettiamo in votazione il secondo punto “ad aprire un confronto con il Comune di Ancona e in
generale con le città italiane al fine di valutare le ricadute concrete di tale Decreto sull’impatto
in termini economici, sociali e sulla sicurezza dei territori”. Aspettate un attimo, potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non votanti uno, non votanti zero. Chiudo la votazione.

Presenti: 26
Votanti: 26
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Favorevoli: 26
Contrari: 00
Aste nuti: 00
Non votanti: 00

2° PUNTO APPROVATO

DTh11 SUSANNA — Presidente del Consiglio
E adesso votiamo l’ordine del giorno nel suo complesso. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DThU SUSANNA - Presidente del Consiglio
Chiudo la votazione.

Presenti: 26
Votanti: 26
Favorevoli: 20
Contrari: 00
Astenuti: 06 (Ippoliti, Tomboini, Diomedi, Vecchietti, Schiavoni, Sordorn)
Non votanti: 00

APPROVATO

DTh11 SUSM’4NA - Presidente del Consiglio
Come d’accordo dichiaro chiusa la seduta, ci rivediamo venerdì 30 alle ore 18:40. Ci vediamo
venerdì 30 mattina,

Termine Consiglio Comunale ore 18:40.
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