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APPELLO
Inizio Consiglio Comunale ore 10:10
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ANDREOLI ANTONELLA
AUSILI MARCO
BARCA MARIO
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BORINI TIZIANA
CAPOGROSSI EMMA
FORESI STEFANO
GUIDOflI ANDREA
MANARINI PAOLO
MARASCA PAOLO
SEDIARI PIERPAOLO
SIMONELLA IDA

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE

Sono presenti 26 consiglieri compreso il Sindaco, i Consigliere aggiun
to.

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Allora cominciamo il Consiglio Comunale. Abbiamo le assenze
giustificate del Consigliere
Mario Barca per motivi di lavoro, del Consigliere Matteo Vichi
per motivi di salute e il
Consigliere Ausili mi scrive che arriverà dopo l’una. Io comin
cerei appunto con le
interrogazioni. Abbiamo l’assenza giustificata dell’A5sessore Sediar
i che arriva più tardi e
cominciamo con la prima interrogazione.
-
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1) + 8) INTERROGAZIONE
CONSIGLIERI BERARDINELLI
“RIMBORSO TARI”

URGENTE PRESENTATA DAI
E
DIOMEDI
RELATIVA A:

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
“Rimborso Tari”. Siccome c’è l’interrogazione del Consigliere Berardinelli
sul rimborso Tari e
l’interrogazione della Consigliera Diomedi sul rimborso Tari, io se siete d’accordo
ve la farei fare
insieme. Passo la parola al Consigliere Berardinelli.
-

BERARDINELU DANIELE Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. L’interrogazione per l’ennesima volta verte sui rimborsi
della Tari, somme
che devono essere restituite a 16000 famiglie anconetane che
per un errore
dell’amministrazione comunale, in particolare del Sindaco Mancinelli che
presentò un
emendamento alla delibera che si votò poi in Consiglio Comunale hanno appunt
o pagato delle
somme in più che devono essere restituite. Vorrei sapere quando saranno restitui
te queste cifre,
come sarà prevista la restituzione e avevo chiesto in commissione qualche giorno
fa
all’Assessore Simonelia la deconenza della prestazione per la Tari pagata nel 2014, perciò
sapere
con esattezza la data in cui sarebbe, scatterebbe la prescrizione. Presidente scusi,
non era
azzerato il timer, perciò... no, no, era per dire che non potevo vedere quanto tempo rimaneva
a
disposizione. Vorrei sapere dall’amministrazione comunale come mai non è stata
ancora
prevista con la seconda rata di novembre 2018 il conguaglio da parte di Ancona Entrate che
mi
dicono che non ha ricevuto questo input dall’amministrazione comunale. Grazie.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli, passo la parola alla Consigliera Diomedi.
-

DIOMEDI DAMELA Consigliere Comunale
Grazie Presidente. L’altro giorno in commissione bilancio, in occasione dello studio,
dell’approfondimento sul documento che oggi va in approvazione, abbiamo appreso
dall’Assessore al bilancio che il Comune di Ancona non ha alcun debito nei confronti
dei
cittadini che hanno versato quanto non dovuto a titolo di tari, relativamente al calcolo delle
pertinenze. Al di là della definizione tecnica di fatto ciò che non era dovuto ed è stato pagato
deve essere restituito. Io chiedo di sapere quando ciò avverrà e con quale modalità. Grazie.
-

0111! SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi, passo la parola per la risposta al Sindaco.
-

MANCINEW VALERIA Sindaco
Ripeto qui questa mattina quello che ho avuto occasione di dire perché me l’hanno chiesto
anche l’altro giorno in diretta IV su TV Marche perché dei cittadini avevano giustamente fatto
anche la stessa domanda. Quindi, mi scuso per chi già l’ha sentita la risposta ma è giusto
ripeterla in Consiglio Comunale. Perché non è partito il rimborso con la rata a novembre di
quest’anno? Perché abbiamo aspettato fino appunto a questi giorni, un provvedimento di
carattere nazionale che desse una direttiva chiara a tutti i comuni, ricordo sempre per chi non
fosse già appassionato del tema in passato, che i Comuni interessati, non è soltanto il Comune di
Ancona, sono decine e centinaia di Comuni in tutta Italia, da Milano a Lecce, passando per le
-
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amministrazioni di diversa maggioranza politica, la scarsa volta avevamo citato
un Comune in
Puglia mi pare, amministrato dai 5Stelle. Insomma il problema dell’interpretazione
del
regolamento tipo sulla Tari a livello nazionale ha dato luogo in tanti Comuni Italiani
appunto
a
diverse interpretazioni che poi sono state in qualche modo smentite dal Ministero.
Proprio per
evitare che nella scelta del tipo di procedimenti giuridico-amministrativi per
procedere al
rimborso e per procedere però al conguaglio anche nei confronti di chi aveva
pagato meno,
perché ricordo sempre, che il costo del servizio nettezza urbana diciamo, igiene urbana,
fatto
pari a 100, la legge prevede che il totale del costo sia coperto dalla Tari e il regolamento
Tari si
milita a distribuire tra i diversi cittadini quanto ognuno deve pagare ma il totale deve
portare
sempre 100, quindi se c’è... sì, faccio l’avvocato Berardinelli... quindi se c’è qualcuno...
no,
faccio il Sindaco, faccio il Sindaco.., quindi se c’è qualcuno che ha pagato di più rispetto
a un
certo criterio ed è vero. C’è qualcun altro che ha pagato di meno? Perché quella somma
sempre
100 ha portato, quindi il tema che c’è in Italia, non solo in Ancona... Berardinelli
calma,
tranquillo, tranquillo...
DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Richiamo all’ordine. Faccia finire la risposta.
-

MANGINEW VALERIA Sindaco
Berardinelli, per favore, per favore! Fa le domande, stia a sentire le risposte, poi commenterà.
Faccia quello che vuole. Allora, in tutta Italia c’è un problema di questo tipo, per evitare
di
adottare procedimenti amministrativi che magari fossero poi ritenuti appunto non coerenti e
non confacenti dal Ministero, non solo il Comune di Ancona ma ripeto da Milano a Lecce i
Comuni avevano chiesto e ritenuto utile avere un provvedimento normativo nazionale che
regolasse questa operazione. Il provvedimento non è venuto, per essere chiari, né dal
precedente governo, né da quello attuale, a fronte di questo vuoto, ogni singolo Comune si sta
tra virgolette arrangiando. Milano in un modo, Lecce in un altro e via di questo passo. Noi
abbiamo cercato di capire appunto quello che succede dalle altre parti e abbiamo anche iniziato
un percorso attraverso Ancona Entrate per un approfondimento diciamo tecnico giuridico
autonomo, per arrivare a definire una nostra modalità. Questo ha fatto passare qualche mese in
più, tutto qui, tutto qui. Stiamo arrivando credo a conclusione di questo percorso e quindi credo
che da qui a un mese, un mese e mezzo al massimo con atti ufficiali, quindi definiremo il
percorso stesso e procederemo. Questo ha fatto slittare di qualche mese l’operazione? Sì, vero.
Per quali ragioni? Queste che ho detto. La prescrizione, confermo però che i nostri cittadki da
questo punto di vista non corrono alcun rischio, perché la prescrizione del loro diritto alla
richiesta di rimborso, che poi deve essere riconosciuta da qualcuno, scade per l’annualità 2014,
che è l’annualità più antica, diciamo così, scade il 31 dicembre del 2019. 2019. Quindi c’è ancora
oltre un anno, punto. Perché non c’è niente a bilancio 2018 Consigliera Diomedi? Per la
semplice ragione che ad oggi, dal punto di vista giuridico e quindi dal punto di vista della
contabilità di bilancio, come lei credo ben sappia, non ci sono crediti di quei cittadini e debiti
del Comune. Fino a che non c’è o un provvedimento formale di riconoscimento di debito da
parte del Comune o una sentenza di una commissione tributaria, che ad oggi non c’è neanche in
un caso, neanche in un caso. Quindi è evidente che dal punto di vista della contabilità e del
bilancio 2018, nulla doveva essere iscritto a bilancio 2018. Sarà iscritto a bilancio 2019 quando il
percorso avrà avuto l’esito che appunto avrà in relazione alle tappe che andremo a definire.
Questo è quanto.
-

-
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DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Ringrazio il Sindaco per la risposta e passo la parola al Consigliere Berardinelli per
la replica.
-

(Alle ore 10:17 entra il Consigliere Fiordelmondo. Presenti N 27)

BERARDINEW DANIELE Consigliere Comunale
lo provo ribrezzo dalle sue parole signor Sindaco. Lei è di una faccia da bronzo, che
veramente
non capisco come i cittadini non riescono, come è successo a Parma in passato,
ad aspettarla
fuori del teatro, fuori del supermercato, fuori della macelleria, fuori del Comune per insultarla
o
magari come è successo in certi casi, per tirare le uova. Non capisco cosa possa succedere qua
ad
Ancona perché veramente la faccia come il bronzo che ha lei, che prima dice ai cittadini:
non vi
preoccupate, non fate ricorso perché tanto vi restituiremo noi le somme in automatico
con la
seconda rata di novembre del 2018, è vergognoso, adesso lei dice che siccome non si è avviato
l’iter perché i cittadini non hanno chiesto il rimborso, perciò non c’è ricorso alla commissione
tributaria provinciale, perciò questo debita non è ancora evidenziato, noi non lo mettiamo
neanche a bilancio e mi dà molto fastidio, vorrei che fosse sottolineato anche questo, che
nessuno dei revisori dei conti della scorsa tema e di questa tema abbiano sottolineato questo
aspetto. Ne parleremo dopo quando parliamo della discussione di bilancia che faremo
successivamente, è una cosa vergognosa Sindaco. C’è una pronuncia della Corre dei Conti della
Lombardia che dice che dovete tirare fuori i soldi voi. Solo lei aspettava una pronuncia del
Governo, leggo oggi un titolo sul giornale: è colpa del Governo. Ma si vergogni, si vergogni, è
stato chiarissimo, il Governo vostro tra l’altro, il governo del PD, l’ha chiarito in maniera
inequivocabile che quei soldi vanno tirati fuori dall’amministrazione comunale, che non è
possibile fare la compensazione tra debiti e crediti, è chiarissimo. C’è stata una pronuncia anche
su un argomento simile del 2015 del Tar, se non sbaglio del Tar, della sezione regionale di
controllo della Corre dei Conti della Toscana su questo argomento. Lei fa l’avvocato difendendo
una causa persa, sapendo che è una causa persa ma approfitta delle lentezze della giustizia per
vessare i cittadini d’Ancona. I cittadini di Ancona si devono rendere conto con chi hanno a che
fare, purtroppo non l’hanno capito, lei non merita alcun rispetto, purtroppo questa
amministrazione comunale da lei governata è un’amministrazione che rovista nella immondizia
della legge per cercare tutte le scuse per non assumersi le proprie responsabilità. Io invito i
cittadini a fare immediatamente, immediatamente ricorso presso Ancona Entrate perché è
l’unico modo per smuovere questa amministrazione. Mettere in mora l’amministrazione
comunale, fare ricorso poi alla commissione tributaria provinciale, l’amministrazione comunale
sarà costretta a pagare le spese, tireremo fuori punroppo come cittadini di Ancona migliaia e
migliaia di euro per rimborsare le spese legali dei cittadini, ma è questo che lei vuole, perché lei
è incapace di governare, incapace di amministrare e forse anche incapace di giudicare dal punto
di vista amministrativo quali sono gli aspetti legali di questa vicenda. È una vergogna. E una
vergogna.
-

DThU SUSANNA Presidente del Consiglio
La invito a concludere.
-

BERARDINEUI DANIELE Consigliere Comunale
Concludo Presidente. Lei ha preso impegni in campagna elettorale, li ha presi sulla stampa, li ha
presi in televisione, ha cranquillizzato per mesi e mesi i cittadini dicendo “ve li restituiremo noi
in automatico, non c’è bisogno che fate ricorso”. È una vergogna. Adesso si tira fuori il 2019, lei
-
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prende solo tempo nella speranza che arrivi una manna dal
cielo che le salvi il sederino, non
succederà. Sarà costretta a trovare i soldi in bilancio e li
dovrà tirare fuori rinunciando a tutti
quegli sprechi, a tutte quelle dimostrazioni di elargizioni che
fa con chi poi la vota al momento
delle elezioni o la votava perché per fortuna non lo voterà più
nessuno, non avremo più questa
sfortuna..,
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
La invito a concludere.
-

BERARDINEW DANIELE Consigliere Comunale
Sì, concludo Presidente. Ribadisco che è una vergogna che lei
non abbia mantenuto l’impegno
preso con i cittadini. Non è cambiato nulla da quando ha preso
l’impegno ad oggi, anzi ci sono
state delle sentenze ulteriori, delle deliberazioni ulteriori che hanno
confermato quello che
abbiamo sempre detto, e lei si è rifiutata di accettare la realtà, è una
vergogna.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Allora, passo la parola alla Consigliera Diomedi, chiedendo di rimane
re possibilmente nei
tempi.
-

DIOMEDI DAMELA Consigliere Comunale
Di regola lo faccio. Grazie. Dunque ho ascoltato quello che genero
samente il Sindaco si è
degnato di riferire anche in Consiglio Comunale dopo lo show in Tv che ho
mancato. Ho letto
stamattina la rassegna stampa sul un Quotidiano cittadino, c’è quello che in
realtà sembra essere
un comunicato del Sindaco piuttosto che un articolo scritto dal giornalista.
Detto ciò la Sindaca
risponde che non c’è alcuna voce di debito perché non c’è alcuna senten
za emessa dalla
Commissione Tributaria, ergo nessun cittadino ha fatto ricorso. Certo,
perché i cittadini si sono
fidati delle parole che lei disse e che adesso ha cambiato in corso d’oper
a. Leggo: è colpa del
Governo. Non è vero, non tutti i Comuni hanno fatto pasticci, e peMcacemen
te avete fatto un
regolamento errato, che avete votato, che avete proposto voi e la maggioranza
ha votato, c’era
un errore grossolano ma che errore non era perché è stato frutto di una scelta
politica quel tipo
di calcolo che ha fatto il Comune di Ancona, il Comune di Milano altri
e
comuni che hanno
errato nell’interpretare in quel senso la normativa, sia pure confusa ma c’è
chi ha sbagliato e c’è
chi no. Il Comune di Ancona invece di aspettare il Governo avrebbe potuto
chiedere un parere
alla sezione giurisdizionale della Corte Dei Conti, così come ha fatto il Comun
e di Milano che è
uscito con un parere del maggio 2018, forse vi è sfuggito, perché mentre lei
insiste a dire c’è chi
ha pagato di più, quindi dobbiamo recuperare nei confronti di chi ha pagato
di meno, è
sbagliato, è sbagliato. Questo debito, perché debito è e voi onestamente
avreste dovuto
riconoscerlo perché sono somme che dovete restituire a chi ha pagato quello
che non era
dovuto, debbono essere tratte dalla fiscalità generale e quindi vanno iscritte
come voce di debito
nel bilancio del Comune. Dovete assumervi questa responsabilità perché siete voi
che governate
e non dovete aspettare Godeaux quando dite: il governo non ci ha aiutato
. No, un Comune
serio, un’amministrazione seria chiede un parere all’organo deputato a darlo,
e questo parere è
stato... il Comune di Milano l’ha fatto, lo ha reso la Corte Dei Conti di Milano
, della Lombardia
a maggio del 2018, evidentemente vi è sfuggito. Continuate insistendo con argom
enti che non
stanno né in cielo e né in terra. Allora che dire? Il rapporto di fiducia con
il contribuente è
saltato, le persone che si sono rivolte a noi per fare il calcolo sono state tante,
noi stesse abbiamo
detto “aspettate a fare ricorso perché questi hanno detto che ve li ridanno senza
motivo”, adesso
-
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lei viene a dire che a bilancio non c’è perché non c’è la sentenza della Comm
issione Tributaria,
allora, qui non si capisce niente, io invito i cittadini anconetani a fare ricorso
alla commissione
tributaria. Non siete affidabili.
(Alle ore 10:22 entra l’Assessore Marasca. Presenti N 6)

DIM SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi.
-
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2) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONS
IGLIERE
SANNA RELATIVA A: “PARCHEGGIO SELVAGGIO DI BICIC
LETTE”
DINI SUSAflNA Presidente del Consiglio
Allora passiamo alla seconda interrogazione del Consigliere Sanna
“parcheggio selvaggio di
biciclette”. Risponde l’Assessore Foresi.
-

SANNA TOMMASO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Faccio seguito alla mia interrogazione proposta nella scorsa
sindacatura, nel
Consiglio del 18 ottobre 2017. La segnalazione di parecchi cittadini riguard
ava e riguarda
tuttora il parcheggio selvaggio di biciclette, incatenate agli alberi, ai pali della luce,
addirittura
nei sostegni dei cartelli stradali. Come dissi lo scorso anno, è una modalità che non
va bene per
il decoro della città, per contro però, ancora non esistono posizionate adeguate rastrell
iere.
Chiedo, che tempi ci sono per dar corso al progetto che era stato menzionato
dall’Assessore
nella risposta alla mia interrogazione di un anno fa? Grazie.
-

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

FORESI STEFANO Assessore
Consigliere Sanna, conosciamo bene questa problematica, ritengo giusta che abbia
fatto
un’interrogazione. Le comunico intanto due cose, una è che questo.. .il Comando comun
ica di
aver effettuato diversi sopralluoghi nel territorio comunale e proceduto alla rimozione
di
velocipedi incatenati a pali ed alberi soprattutto nel quartiere degli Archi... (me). Durant
e
l’operazione di rimozione si è avvalso dell’opera del magazzino comunale e tale attività
proseguirà in tutto il territorio comunale compatibilmente con altre attività di istituto,
è chiaro
che ce n’è tante nella zona dell’ex Standa, nella zona della stazione, eccetera, però c’era una
cosa
importante che dovevamo mettere in piedi, avevamo messo in piedi il fatto che con il proget
to
della pista ciclabile che veniva fatta in via Marconi e che purtroppo è stata bloccata con il bando
periferie, per lo stop del bando delle periferie, era previsto tutta una serie di rastrelliere in
tutta
la zona. Adesso abbiamo chiaramente con il blocco del bando delle periferie, stiamo vedendo
di
fare un progetto, una parte, un progetto per quanto riguarda arredi insieme alla rastrelliere.
Siccome dovevamo sistemare le panchine della zona di Piazza Ugo Bassi dove c’è il capolin
ea
bus, insieme a quel progetto lì, arredi, metteremo anche delle rastrelliere nella zona.
Il
problema qual è? Che queste persone non le lasciano poi nelle rastrelliere, ma mettono
il
lucchetto nei punti in cui riescono ad avere più sicurezza per la loro bicicletta. Quindi
dobbiamo in tutti i modi educare a metterle nelle rastrelliere, (me) questo tempo, fare un
servizio di prevenzione con la Polizia Municipale che viene effettuato, mi ha dato dei numeri
anche molto buoni, molto elevati. Comunque è monitorata questa cosa Consigliere Sanna,
purtroppo bloccata dal bando periferie, se no era tutto previsto con quel progetto li. Gnzie.
-

(Alle ore 10:34 entra il Consigliere Tombolini. Presenti N 28)

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Ridò la parola al Consigliere Sanna per la replica.
-

SANNA TOMMASO Consigliere Comunale
-
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Grazie Assessore. È giusto dare una risposta a quei cittadini che ci
tengono che la città possa
avere comunque un decoro migliore. È ovvio che queste biciclette incaten
ate qua e là non è che
facciamo un bel vedere della città e soprattutto quella parte che
lei ha citato, Corso Carlo
Alberto, la zona della stazione, Piazza Ugo Bassi perché la stragra
nde maggioranza delle
biciclette viene incatenata lì Sabato mattina passeggiando ne
ho vista addirittura una sui
sostegni di un cartello stradale, mi sembra anche un p0’ eccessivo, proprio
in mezzo a un’area di
spartitraffico. È ovvio che i cittadini dicono: per carità, il è una zona pianeg
giante, dispiace che
il bando delle periferie purtroppo non abbia consentito appieno di metter
e in campo il progetto,
però una soluzione va comunque attivata, quella di rimuoverle secondo
me è la cosa migliore e
da questo punto di vista mi trova perfettamente d’accordo, così come sono
d’accordo coloro che
già mi hanno detto: la soluzione potrebbe essere quella di prendere con
le cesoie, tagliare la
catena che è legata con il lucchetto e portarsele in un deposito dei Vigili Urbani
, dopo di ché se
la rivuoi la vieni a riprendere lì e paghi, tiri fuori una sanzione. Anche
perché se dobbiamo
andare verso questa possibilità di dare un decoro alla città, è necessario che
anche i cittadini si
educhino. Se non c’è una possibilità di educare, a mali estremi, estrem
i rimedi, e quello
potrebbe essere uno di questi. Ritengo di essere soddisfatto della risposta. Grazie
.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Sanna.
-
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3) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE
UREISAGLIA RELATIVA A: “CATTIVI ODORI
PROVENIENTI DA
LAVORI SCALO MARIOTTI”
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Passiamo alla prossima interrogazione del Consigliere Urbisaglia
“cattivi odori provenienti da
lavori Scalo Mariotti”.
-

URBISAGLIA DIEGO Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. L’interrogazione vene appunto come dice
l’oggetto sulla situazione di
scarsa igiene e di disagio che viene poi a ricaduta sui cittadini, rispett
o a questa situazione che
ormai da tempo c’è in zona Scalo Marotti ex Binari delle Ferrov
ie a ridosso del parcheggio a
pagamento dietro al Mandracchio. Faccio una premessa che l’amm
inistrazione non è parte in
causa come ente su questo tipo di situazione, tuttavia gli acquitrini
che si creano in occasione di
piogge e di tracimamenti appunto di liquami dalle fogne, creano
appunto una situazione di
disagio e di scarsa igiene rispetto ai residenti di quella zona. Si creato
è
di fatto una sorta di
corto circuito tra le ferrovie, Mukiservizi, non so se anche l’autor
ità dì sistema per risolvere
questa problematica. Devo dire che probabilmente Multisendzi
che è un’azienda a
partecipazione del Comune di Ancona, è forse l’azienda, l’ente quello più
disponibile a risolvere
questo tipo di problematica. Ho interloquito personalmente, ho avuto
modo di avere una
relazione rispetto a questa problematica e so che appunto Multiservizi sarebb
e anche pronta a
risolverla questa problematica, quindi diciamo tra le pani in causa è forse
quella un po’ meno
coinvolta. Però di fatto c’è una sorta dì conocircuito comunicativo tra vari
enti, tra le Ferrovie,
tra MultiseMzi, tra l’autorità di Sistema e quant’altro, di cui purtroppo
pagano le conseguenze i
residenti che hanno la fortuna o la sfortuna in questo caso di abitare a ridosso
di questa zona, di
questa situazione che vi si crea. Chiedo pertanto all’Assessore, pur sapend
o ripeto che il
Comune di Ancona non è parte in causa rispetto a questa problematica, se intend
a in qualche
modo intercedere, farsi pane attiva rispetto alla risoluzione di questo problema,
sollecitando
appunto quelli che sono i soggetti protagonisti appunto di questa problematica
per addivenire a
una soluzione definitiva, perché è diventata veramente invivibile quella zona
per chi ci abita,
cattivi odori, zanzare, ma cattivi odori appunto di fogna, un acquitrino,
una palude a cielo
aperto che si è creata e si crea ogni qualvolta piove e ci sono anche sversam
enti di liquami,
direttamente dalla fogna. Grazie Assessore.
-

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

FORESI STEFANO Assessore
Questa è una problematica che già il Consigliere Urbisaglia aveva segnalato. Il
Comune è fuori
diciamo da questo progetto, però è parte attiva nel verificare e controllare la situazi
one per la
qualità della vita dei loro cittadini. Ora le Ferrovie stanno creando una piattaforma
per lavaggio
dei vagoni nella zona del Mandracchio, rimuovendo alcuni binari che verranno
poi di nuovo
reinstallati per poter avere lo svincolo perché i vagoni vanno lì poi per essere di
nuovo lavati.
Nel frattempo Multiserv-izi che da tempo ha presentato un progetto di messa
in sicurezza di
tutte le fognature della zona per un milione di euro, è arrivata pare dopo tanto
tempo alla
conclusione di avere l’autorizzazione dalle ferrovie per fare il lavoro. Quindi appena
le Ferrovie
-
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finiscono questa piattaforma per lavaggio vagoni, loro comincerann
o i lavori di messa in
sicurezza con la nuova fognamra, che parte dalla stazione e arriva
fino al Mandracchio che
sicuramente togheranno tutti quegli inconvenienti di cui parlava il
Consigliere Urbisaglia
giustamente. Io sto sopra sia alle Ferrovie, sia a Multiservizi in modo da far
un po’ da cuscinetto
per far sì che questi interventi vengano effettuati il prima possibile.
Debbo dire che
ultimamente le Ferrovie hanno messo un po’ più a posto la zona e ci sono
stati meno problemi
di... chiamiamoli di allagamento, tra virgolette, però il fatto che noi siamo
lì, che siamo presenti
a dare soprattutto alle Ferrovie la forza di continuare questi lavori il prima
possibile, perché
Muhiservizi ha già ktto la gara, sta facendo la gara da un milione di euro, e
potremmo sistemare
la zona in poco tempo e daremo a tutto via Marconi, lato ferrovia, lato Mandracchio
una qualità
della vita sicuramente migliore di quella che hanno avuto prima e sopratt
utto adesso. Guarda
loro dicono che entro l’anno si finisce e quindi Multiservizi del 2019
puà fare l’intervento
completo. Questa era l’ultima cosa di dieci giorni fa, l’ultimo intervento che
ho fatto con
l’ingegnere De Angehs di Multiservizi. Loro stanno solo attendendo che le Ferrovie
finiscono
questo intervento, che è andato alle lunghe di brutto. Però noi ci siamo lì Consigliere
Urbisaglia
proprio per cercare di sollecitare il più possibile, incontreremo le Ferrovie fra pochi
giorni, in
quel caso noi saremo lì a sollecitare, va bene? Grazie.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Ripasso la parola al Consigliere Urbisaglia per la replica.
-

URBJSAGUA DIEGO Consigliere Comunale
Sì Assessore, mi ritengo soddisfatto per l’impegno preso o per l’impegno da portare avanti,
siamo in attesa sapendo che purtroppo, per quanto l’intenzione sia quella di andare il più veloce
possibile, purtroppo quotidianamente i residenti vivono in questa situazione di grande disagio.
Non corrisponde perfettamente a verità che dopo l’ultimo intervento la situazione è migliorata
perché continuano a esserci acquitrini e (mc) insomma di liquami, di cattivi odori, però
se
questa è la strada che è stata intrapresa, non ci resta, non mi resta che suggerire, di continuare
su questa strada appunto ogniqualvolta insomma si riesce ad interloquire con i vertici delle
Ferrovie e quant’altro, di sollecitare il più possibile quest’intervento, perché verame
nte
parliamo, giustamente di riqualificazione degli Archi, di quella zona, però allo stesso tempo
dobbiamo renderci conto che c’è una fetta di cittadinanza che vive in una situazione di disagio e
di scarsa igiene perché poi le zanzare, gli odori eccetera, di fatto queste persone vivono
quotidianamente questa situazione e più veloce andremo e meno tempo costringe... no
costringeremo, insomma, in qualche modo saranno costrette queste persone a vivere in questa
situazione, così disagevole. Grazie Assessore.
-

DINI SUSAflNA Presidente del Consiglio
Grazie al Consigliere Urbisaglia.
-
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4) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONS
IGLIERE
MANDARANO RELATIVA A: “ATTRAVERSAMENTO PEDO
NAL
PASSO VARANO”
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Passo la parola al Consigliere Mandarano, l’interrogazione è “attraversame
nto pedonale di Passo
Varano”.
-

MANDARANO MASSIMO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora io volevo parlare di una delle tante mozioni perché mi
viene un po’ da
pensare ogni volta che faccio le mozioni ci devo fare le interrogazioni sopra. Questa
era una
mozione credo del 2017 a firma prima di Sanna Tommaso e a firma mia e che
da quello che
ricordo era già stata fatta un’altra interrogazione nel 2017. Forse mi potrei anche sbaglia
re con i
tempi, ma mi succede spesso e volentieri. La ripeto stamattina per quanto riguard
a Passo
Varano. Come saprà lei Assessore, Passo varano è una zona che si cammina molto, una
è
zona...
già mi fa così, vedo che già ha capito di cosa parliamo, questo è importante. Io parlo
del mulino
vicino al Mulino Stacchiotti, c’è stato messo un dosso dalla Circoscrizione, vado fiero
perché
l’avevo messo io, dove c’è l’attraversamento pedonale dell’edicola, è stato fatto un marcia
piede,
una mozione mi sembra a firma dei colleghi qui dei SStelle ed era da finire il famoso dosso,
lei
aveva dato un dosso, non aveva (mc) un attraversamento pedonale, due ma mi sembra
che
parlava di dossi, dopo mi corregge, me lo dice dopo, quando dice... (i½c) attraversamen
ti
pedonali ma dossi mi diceva. Io volevo sapere a che punto è lo stato dei lavori perché
chiaramente sono convinto che appena butto giù mi dirà che è già fatto e questo mi fa piacere
,
comunque intanto le chiedo a che punto siamo, lo stato dei lavori.
-

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

FORESI STEFANO -Assessore
Questa Consigliere è una mozione approvata in Consiglio Comunale il 29 giugno 2017. Bene?
Con un emendamento del Consigliere Sanna, che da passaggio pedonale rialzato abbiamo
trasformato in due dossi artificiali in gomma lungo il tratto che va diciamo Via Maestri
del
Lavoro, il panettone, fino alla piscina. Siccome vicino alla piscina c’è un altro dosso artificiale,
in quel tratto di strada decidevamo dove metterli questi dossi artificiali in gomma. Il Consigliere
Sanna ha fatto un sopralluogo e abbiamo visto quali sono i punti esatti da metterli e le debbo
dire senza essere smentito che i dossi sono in magazzino. Quindi una questione di circa.., io
mi
prendi il mese di ottobre perché voglio essere più tranquillo, sono già arrivati perché era una
cosa che stavamo portando avanti dopo il sopralluogo che avevamo fatto. Io spero che entro il
mese d’ottobre vengano realizzati, quindi non è, è una questione di organizzazione e
di
programmazione, sicuramente è una strada importantissima perché la piscina di Ponterosso
ha
una presenza e un flusso importante, quindi tanto traffico, ed era giusto creare in quel rettilineo
un punto, due punti almeno di rallentamento del traffico. Quindi grazie, mi ha dato possibilità
di darle subito la risposta precisa.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Ripasso la parola al Consigliere per la replica.
-
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MM%OARANO MASSIMO Consigliere Comunale
Come faccio a non sentirmi soddisfatto, sarebbe impossibile, sarei proprio
un egoista Assessore.
Prendo atto di quello che dice, se il Consiglio me lo permette, allora
le ricordo la stessa risposta
che mi ha dato su quello vicino a Beniamini, anche quello è fatto?
Va benissimo. È predisposto.
Prendo atto che è tutto fatto e mi sento soddisfatto, che devo dire?
Tanto mi sento soddisfatto.
Okay.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Mandarano.
-
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5) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA
DAL CONSIGLIERE
VECCHIETTI
RELATIVA
A:
“MONITORAGGIO
SULLE
INFRÀSTRUTTURE
IN
CARICO
ALL’AMMINISTR4ZIONE
COMUNALE”
DIM SUSANNA Presidente del Consiglio
Allora passiamo alla prossima interrogazione del Consigliere
Vecchietti”monitoraggio
sull’infrastruttire in carico all’amministrazione comunale”. Rispon
de l’Assessore Foresi.
-

VECCIHErU ANDREA Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Nella seduta della terza commissione consili
are del giorno mercoledì 5
Settembre convocata in via di urgenza dai Consiglieri Andrea Vecch
ietti e Stefano Tombolini, è
stato richiesto che venissero riferiti al Consiglio i risultati del monito
raggio allora in essere sulle
infrastrntture in carico all’amministrazione comunale. Era stato infatti
riferito dai tecnici
comunali e dagli assessori Foresi e Manarini che ben 35 opere erano in
corso di monitoraggio e
l’ultimazione dell’esame, si badi bene, solo visivo, avrebbe richiesto un
ulteriore quindicina di
giorni. Si ricorda che nunerose erano le opere che con evidenti criticit
à conclamate, il ponte
pedonale di via Flavia, la Galleria del Risorgimento, il Sovrappasso di Palom
bina e la Galleria in
corrispondenza del Ristorante Da Baldì. Ma passato il periodo di clamor
e mediatico, forse ci si è
dimenticati di tutto, nulla c’è stato più riferito. Si chiede quindi alla signor
a Sindaca e ai signori
Assessori competenti di rendere edotti anche i Consiglieri tutti
dei risultati del famoso
monitonggio e se sussistono ancora pericoli per la pubblica incolumità
dei cittadini. Grazie.
—

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

FORESI STEFANO Assessore
Allora, intanto non ci siamo dimenticati di niente Vecchietti, anzi,
stiamo lavorando
alacremente. Ad oggi sono state redatte 23 schede di ispezione, ma in tutti sono
stati ispezionati
27 manufatti, perché una scheda per esempio in quel caso, via Delle Saline
c’erano quattro
ponti, quindi una scheda e un numero uno, ma in certe situazioni come
l’asse nord e sud
eccetera diventano 10 strutture da controllare. Una scheda di via Saline ma contro
llati quattro
ponticelli. Le operazioni di monitoraggio stanno proseguendo e sono in corso
di definizione, in
carico all’amministrazione comunale c’è anche l’asse nord-sud per una lunghe
zza di 6000 metri,
costituita da numerosi metri di viadotti, gallerie, svincoli e sottopassaggi quindi
e
comporta una
definizione di più punti di interesse con altrettante schede di ispezione. È un
punto ma sarà con
10 schede. Le ispezioni, seppur visive devono essere effettuate e documentate
per avere una
visione oggettiva della situazione di manutenzione e scongiurare possibili urgenz
e. I tempi
potranno essere più lunghi di quanto preventivato ma si tratta di operazioni
da eseguire con la
massima serietà. Si ricorda che esistono dei tratti di strada come Piazzale Italia,
come Corso
Carlo Alberto pane alta, via Marconi pane alta, via )GQ,.TIV Settembre, via
Vanvitelii, che sono
costruite su viadotto e che hanno le proprietà sottostanti che sono in pane private
e in parte
pubbliche di altre amministrazioni. Mi fermo un attimo qui perché da Porta Pia
ad arrivare a
Vanvitelli, sotto ci sono, non so se 45 o 50 magazzini che dobbiamo verific
are, ognuno di
proprietà diverse, Autorità Portuale, Guardia di Finanza, eccetera, quindi stiamo
facendo tutto
un lavoro per andare a verificare punto punto questi interventi da Porta Pia a
29 Settembre a
-
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Vanvitelli. Chiaramente i tecnici devono necessariame
nte poter accedere in tali locali e
possibilmente visionare i relativi solai e le loro condizioni.
Si tratta di opere degli anni ‘50. Le
infrastmtture viarie sta raccogliendo i dati, l’ufficio tecnico
delle infrastrutmre sta raccogliendo
i dati redigendo una scaletta di pdorità d’intervento e
procedendo alla quantiflcazione di
massima delle somme necessarie da investire nel bilancio 2019,
per procedere ai progetti delle
opere di manutenzione ritenute più urgenti. Naturalmente
, naturalmente ripeto, se dalle
verifiche si evidenziano punti critici in cui è necessario un inter
vento urgente, gli interventi
vengono attivati dal magazzino comunale con fondi propri
e con somme urgenze, o con somme
urgenze. Nei casi di opere per le quali le condizioni attuali posson
o generare delle incertezze, si
stanno predisponendo gli atti per l’affidamento di incarichi
a professionisti o laboratori
specializzati. Gli uffici tecnici stanno lavorando da giorni
per scongiurare pericoli per la
pubblica incolumità dei cittadini. Quindi ci siamo Vecchietti.

DNI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola al Consigliere per la replica.
-

(Alle ore 1O.52 entra il Consigliere Aggiunto Shohe]. Presenti N
2)

VECCfflflTI ANDREA Consigliere Comunale
Grazie. Allora se per l’Assessore Foresi ci siamo, invece mi sembra
che non ci siamo proprio
perché ancora non c’è stato risposto se sussistono quei pericoli
che erano stati denunciati.
Purtroppo dopo un mese dai famosi fatti che conosciamo e dalla
richiesta del Ministero di un
mappaggio delle zone critiche, ancora il Comune non è giunto capo
a
di nulla, e mi sembra un
p0’ grave, perché se si era detto subito dopo ai primi del mese che c’erano
10 squadre mi
sembra, IO squadre che stavano pattugliando l’intera città, dopo un mese
che hanno fatto? Non
lo so! Siamo sicuri o non siamo sicuri? Questo ancora non c’è stato riferito.
Grazie.
—

DINI SUSANNA Presidente del Consigio
Grazie Consigliere Vecchietti.
-
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6) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTAT
A DAL CONSIGLIERE
CICCIOLI RELATIVAA: “PATRIMONIO IMMOBI
LIARE DESTINATO
AD ALLOGGI”
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Passiamo all’interrogazione successiva del Consig
liere Ciccioli, però la risposta era
dell’Assessore Sediari che non è presente. Risponde l’Assessore
Foresi. Le passo la parola.
-

CICCIOU CARLO Consigliere Comunale
Allora questa interrogazione verte su un problema che ho
affrontato più volte perché sono gli
stessi cittadini che si pongono il dubbio, perché ci sono tanti
alloggi di natura pubblica chiusi e
comunque non fruibili. Ovviamente il patrimonio pubblico separa
è
to tra quello che era... oggi
è l’Erap, l’istituto autonomo case popolari, nonché i beni
comunali. Il Comune di Ancona è
proprietario di numerosissimi immobili, legati alla ricostruzione
dal terremoto del ‘72, legato
anche alla vicenda della frana, la legge sulle opere Pie disciol
te, le Fondazioni e i lasciti privati,
anche eredità, non recenti, soprattutto più antiche, però ci sono.
Questo patrimonio è dato
secondo i regolamenti comunali che ovviamente poi andrebbero
rivisti, ma questo è un altro
problema, a persone in stato di bisogno, cioè tutti i casi sociali o comun
que il trasferimento di
contratti in essere, che sono all’attenzione dell’ufficio patrimonio.
Capita sovente che vengono
segnalati in immobili di proprietà comunali alloggi che non sono più
abitati perché è deceduto
l’anziano che l’ha abitato per molti anni o in alcuni casi è stato trasfer
ito in casa di riposo e non
c’è nessuna previsione di rientro o perché si sono trasferiti, in quanto
i figli non hanno più
ritenuto di abitare con i genitori, i genitori lo stesso non sono
più presenti, e di fatto esistono
tantissimi immobili che vengono lasciati così, senza ffinzione pubbli
ca, in presenza di tensione
abitativa molto forte. La mia interrogazione è: se esiste un censim
ento, doveva essere fatto da
anni, non se ne ha notizia. Qua! è lo stato degli immobili? Cioè perché
alcuni hanno necessità di
manutenzione straordinaria, anche importante, rifare i banchi,
rifare i bagni e i sanitari in
generale, gli infissi e via di seguito. E addirittura io arrivo a contare,
così mi è stato detto anche
da associazioni eccetera, fino a 150, dico la cifra, 150 immobili non
in uso di proprietà
comunale. Allora per chiudere perché poi mi risponderà l’Assessore,
per le vie brevi che uso
spesso, per arrivare al fatto istituzionale, e l’ufficio patrimonio e l’uffici
o tecnico mi hanno detto
che spesso è così perché ci sono dei contenziosi giacenti da anni che
non vengono risolti, perché
non ci sono i soldi della manutenzione nei capitoli di spesa, perché non
c’è tempo da parte dei
tecnici dell’ufficio tecnico di affrontare il problema. Ovviamente questo
suscita molto...
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
La invito a concludere perché aveva un minuto.
-

CICQOIJ CARLO Consigliere Comunale
Sì, poi cito un caso di scuola, via Stagno 17, un immobile che ha 10 appartamenti
circa, più della
metà sono vuoti perché c’è un decesso, perché c’è un altro alloggio
che fu occupato da una
famiglia mmena poi allontanata, perché non è sfrattata, non aveva nessun
tipo, che tra l’altro
prendeva acqua e luce dal condominio pubblico, poi ci sono.., un altro
non so se... insomma,
quando in un palazzo ci sono metà degli alloggi non in uso, in presenza
di esigenze gravissime
di famiglia, separati, sfrattati eccetera, difficoltà economiche e quant’altro.
Ho finito.
-
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DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie. Passo la parola all’Assessore Foresi.
-

FORESI STEFANO Assessore
(mc) una risposta, siccome l’Assessore Sediari non può essere presente, io faccio
la prima parte,
il punto I e il punto 2 poi lo farà l’Assessore Manarini. La cosa di via Stagno
la conosciamo
Consigliere Ciccioli anche perché ci stiamo lavorando per il discorso delle persiane
eccetera,
quindi la signora Franca eccetera, quindi c’è una situazione particolare. Per
quanto di
competenza del patrimonio si risponde al primo quesito posto dal Consigliere invent
ano
relativo al patrimonio immobiliare del Comune di Ancona è accessibile da tutti i cittadi
ni sul
sito ufficiale alla sezione amministrazione trasparente ed aggiornato al 2017. Per
la parte
relativa all’emergenza abitativa sto attendendo la relazione dell’ufficio alloggi al
quale ho
riferito di provvedere con la massima urgenza. Gli altri quesiti, l’interrogazio
ne va girata
chiaramente, per competenza si allega la relazione illustrativa degli atti con
cui
l’amministrazione comunale si attiva per far fronte alle esigenze abitative che dovrà
essere
completata dai dati in possesso dei servizi sociali. Si comunica che in itinere la redazio
ne del
nuovo regolamento per far fronte all’emergenza abitativa e sociale a cui il patrimonio
sta
partecipando attivamente, ovviamente per gli aspetti patrimoniali di competenza. Per ogni
chiarimento siamo a vostra disposizione. La dottoressa Fiorentino che è la fianzionaria
del
patrimonio, della P0 del patrimonio, ci dice che l’ufficio case si occupa dei seguenti bandi, un
avviso pubblico per la presentazione di nuove domande e per integrazione delle precedenti
finalizzata all’aggiornamento della graduatoria vigente per l’assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata, il bando è del 5 ottobre 2017, scadenza 6/4/2018, si sta
facendo la graduatoria, stanno completando le gnduatorie. Ieri erano proprio in commissione,
bando di concorso speciale per la formazione di una graduatoria aperta anno 2018, gli aspiranti
all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con sfratto esecutivo, non intimato
per inadempienza contrattuale, bando pubblicato il 21 marzo 2018, le domande devono
pervenire entro il 28 di ogni mese. Ogni mese si ripete questo bando. Il bando pubblico per
l’erogazione... 3) bando pubblico per l’erogazione del fondo destinato agli inquilini morosi,
incolpevoli, pubblicato il 9 giugno 2017. Si tratta di un bando pubblico con procedura aperta,
pertanto saranno accolte tutte le domande ammissibili, fermo restando che la missione non dà
diritto al contributo oltre esaurimento dei fondi trasferiti dalla Regione Marche. 4) bando
pubblico per l’erogazione di contributi per il sostegno alla locazione residenziale privata,
quest’anno nel bando non è stata ancora pubblicata in quanto la Regione Marche non ha
stanziato il fondo. Cinque, bando speciale di assegnazione riservata ai soggetti (mc) con un
alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionate in virtù di un atto di natura provvisoria
da almeno 5 anni. Bando pubblicato il 17/11/2015 e scadenza 22/2/2016. L’ultimo è bando di
concorso per la formazione dei una graduatoria di soggetti interessati alla locazione di alloggi di
nuova costruzione o recupero che verranno realizzati da operatori pubblici e privati a canone
moderato, in base al programma provinciale e triennale di Erp, bando pubblicato il 29 febbraio
2008, scadenza 28 marzo 2008. Questo è quello che le posso dire per quanto riguarda il
patrimonio. Adesso l’Assessore Manarini parla della manutenzione straordinaria.
-

(Alle ore i ft56 entra il Consigliere Andreoli. Presenti N 29)

MANARHqI PAOLO Assessore
—
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Sì, per quello che riguarda la situazione dell’emergenza abitati
va, della situazione
dell’assegnazione degli alloggi ha già riferito l’Assessore Foresi e devo dire
però che per quello
che riguarda tutti gli alloggi del centro storico, del quartiere del centro
storico, avevamo a
disposizione € 500.000 che non riguardavano solo alloggi ma riguardava
anche una sistemazione
complessiva dei lavori da realizzare per il mantenimento del patrimonio
proprio del centro
storico e di questi ne sono già stati spesi € 334.000 che sono interventi diversi
su tutto il settore
perché non è soltanto l’alloggio di per sé, ma è l’insieme anche delle urbani
zzazioni che fanno
parte, che arricchiscono il quartiere. € 99.000 di manutenzione straord
inaria del patrimonio,
anche questi previsti nel bilancio 2018, di questi già ne sono stati spesi
20000 proprio per
interventi specifici. Quindi in sostanza l’attenzione, non posso altro che dire
che l’attenzione
per questo, per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi è sempre
massima, resta
il fatto che tante volte le questioni, cioè la differenza tra ordinaria e straord
inaria, la cui
ordinaria è assegnata direttamente all’inquilino, sono difficili da accogliere, per
cui tanti di
questi aspetti che sono stati in qualche modo evidenziati, sono più una competenza,
un dovere
dell’assegnatario che del Comune di Ancona. Per quello che riguarda invece
il prossimo, le
prossime attività, il prossimo sistema che metteremo a punto, proprio per garanti
re la
manutenzione costante, sarà quello eventualmente di ricollocare tutta questa
parte del
patrimonio immobiliare, di aggregarla a quelle che sono già le convenzioni in essere
con l’Erap
come la convenzione per tutta la sovvenzionata di proprietà comunale, in modo tale
che ci
possa essere una gestione diciamo uniforme su tutto quello che è il patrimonio, sia
del centro
storico, sia della sowenzionata di proprietà comunale.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola al Consigliere Ciccioli per la replica.
-

CICCJOU CARLO Consigliere Comunale
Allora, non sono soddisfatto, lo dico francamente, non sono soddisfatto perché
sono due
risposte assolutamente burocratiche, generaliste. Che c’è il sito dove si può vedere il patrim
onio
comunale, okay, è obbligatorio tra l’altro, ma cosa c’è dentro? Cosa succede dentro? Perché
ci
sono in un palazzo degli alloggi sfitti? Perché non possono essere fruiti? Perché accado
no due
casi in cui l’inquilino è morto da anni e rimane lì l’appartamento chiuso. Cioè metter
e a
disposizione della città 150 alloggi, che ci sono, alcuni
ingegnere competente mi ha detto:
non li possiamo dare se lo stato dell’alloggio, non c’è l’impianto elettrico a norma, non
c’è il
bagno con i servizi igienici e l’abitabilità sostanzialmente, quindi non li diamo e li teniamo
così,
questo non è accettabile. La cifra che ha detto l’Assessore Manarini, io non so se un attimo ci ha
riflettuto, ci sono € 500.000 ne abbiamo spesi € 20.000, erano € 99.000 quelli a disposizione,
di
questi sono stati € 20.000 sono un appartamento, sono uno o due alloggi rimessi a posto, perché
mettere a posto, a norma costa 7, 8, 10.000 €. C’è addirittura un valore per metro quadro grosso
modo del risanamento, questo significa che c’è un’inerzia dell’amniinistrazione su questo
terreno, che non sono solo al centro storico, ci sono a Collemarino, alloggi sfitti, ci sono in via
Colle Verde alle Grazie, sono tutto patrimonio comunale che tra l’altro non è messo a rendita
.
Ci sarebbe anche da fare un esposto alla Corte dei Conti perché c’è patrimonio comunale non
messo a reddito, comporta un danno erariale, quindi non sono soddisfatto, lo ripeto, cioè
bisogna prevedere un piano straordinario, io non so, io... sempre “se fossi foco arderei lo
mondo”. Io nominerei un ffinzionario all’interno dell’amministratore comunale, una specie
di
commissario al recupero, l’intercettazione eccetera anche su segnalazione dei cittadini, perché
spesso sono i cittadini che sanno che nel loro palazzo c’è un appartamento, allora ti dice: ma
ci
-
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sarebbe mio figlio, c’è mio nonno.., te lo dicono però non succede niente. Quindi bisognerebbe
fare proprio un punto di ascolto su queste cose e il Comune saprebbe qual è lo stato dei suoi
immobili.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
La invito a concludere.
-

CICCIOU CARLO
Grazie, ho finito.

-

Consigliere Comunale

DThII SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
-
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7) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
SCHIAVONI RELATIVA A: “FENOMENI DI DECRADO URBANO E
DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA”
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Passiamo alla prossima interrogazione della Consigliera Schiavoni “fenomeni di degrado urbano,
disturbo della quiete pubblica”.
-

SQUAVOM LOREUÀ Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Allora, sempre più spesso accadono fenomeni di degrado urbano e
disturbo della quiete pubblica, dovuti soprattutto alla vendita e somministrazione di bevande
alcoliche e super alcoliche da parte di esercenti di attività commerciali nelle ore notturne e
comunque dopo le 20, più in particolare i cittadini lamentano disturbo della quiete pubblica e
disturbo al riposo arrecato dagli avventori che consumano all’esterno di dette attività le bevande
acquistate. Queste situazioni purtroppo rappresentano il senso di insicurezza dei cittadini stessi,
che evidenziano la lesione al diritto al riposo, alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza e
alla tutela del patrimonio pubblico con la conseguenza che non sono più liberi di occupare spazi
pubblici fruibili in condizioni normali da tutti. Per questo motivo chiedo se l’amministrazione
una volta accertata la violazione intenda provvedere con ordinanza sindacale ed applicare la
sanzione della riduzione dell’orario di vendita con conseguenziale chiusura anticipata
dell’esercizio, questo in nome della prevenzione e del contrasto ai fenomeni di degrado,
disturbo della quiete pubblica e del vandalismo. Ricordo i recentissimi fatto apparsi sui giornali,
Il Resto del Carlino in particolare, sia il 23 che il 24 Settembre riferiti a via Carducci di fianco
alla Corte di Appello, quindi in pieno centro e in piazza del Teatro nella scalinata della Rai.
Quindi la mia domanda è questa, come intende agire l’amministrazione per evitare questi
fenomeni di degrado urbano. Grazie.
-

(Alle ore 11:00 entra 11 Consigliere IppolirL Presenti N 30)

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

FORI STEFANO Assessore
Allora, questa sua interrogazione, è un’interrogazione che mi tocca molto perché sto lavorando
molto su questo campo perché vedere i ragazzi come stracci a terra fa male a tutti. Ai genitori
ma anche a noi. Devo dire che sto facendo una campagna, poi le dirà la risposta, importante, in
quei locali che non utilizzano tra virgolette le regole delle ordinanze emanate che poi le dirò,
cercando di chiudere i locali alle 20:00 e certamente sempre avendo delle pezze legali che lo
possono fare. Debbo dire che queste soluzioni che abbiamo preso in diverse zone hanno avuto
l’effetto positivo, quindi su questa cosa di via Carducci sto lavorando per avere tutte le
documentazioni per far sì che possa essere chiuso alle ore 20:00, quindi è quello che in quel
momento, in quella giornata in cui abbiamo.., diceva lei erogava poi il 99%, adesso non
abbiamo la certezza ma erogava poi diciamo gli alcolici a gente già fuori, già ubriaca abbastanza.
Allora, nei confronti dell’esercizio di vicinato di via Carducci numero 8C denominato Gusto
alimentari, negli anni passati sono stati adottati i seguenti provvedimenti limitativi, nel 2016
ordinanza ufficio Suap sospensione attività per mesi tre, dal 13 luglio al 13/10 per reiterazione
-
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vendita alcool a minori. Anno 2017, ordinanza ufficio Suap
numero 6, sospensione attività per
mesi uno dal 9 marzo all’B aprile per vendita alcool a
persona in evidente stato di ebbrezza.
Verbale, questo invece è un verbale amministrativo per vendit
a di bevande, contenirori di vetro
durante le fasce di divieto. Ecco, su questo sto facendo la
raccolta di documentazione per poter
poi fare un’ordinanza come ho fatto per altri locali sia al piano,
sia in via De Gasperi e poter
avere la possibilità di chiudere alle 20:00. La delibera di
Giunta numero 8/2012 contenente
decisioni in merito alla pubblicazione del sopracitato articol
o degli esercizi commerciali, divieto
di vendita di bevande alcoliche dalle ore 22:00 per tutta la
notte fino alle 7:00 della mattina
successiva, divieto di vendita di bevande alcoliche dalle 22:00
fino alle 7:00 della mattina
successiva per anche somministrazione alimenti e bevande,
Poi divieto di somministrazione di
bevande alcoliche dalle ore 1:00 fino alle ore 5:00. Durante period
il
o di divieto è consentita la
somministrazione di bevande alcoliche esclusivamente in concom
itanza al consumo di pasti con
servizi al tavolo. Quindi sicuramente esercizi che non vengono,
diciamo non sono regolarizzati,
non sono in regola con questa ordinanza e soprattutto con i contro
lli che sistematicamente
l’ufficio della Polizia Municipale l’annona sta svolgendo in città
e ce ne sono tanti di questi
negozi, di questi market, ma con la possibilità di far ordinanze, di
chiusura alle 20:00, penso che
come ho risolto da altre parti, possiamo risolvere anche questa
zona di Piazza Roma. Grazie
comunque perché è una cosa, Consigliera Schiavoni è una cosa che
devo dire seguo e mi fa
particolarmente, mi tocca particolarmente perché vedere dei ragazz
i buttati a terra, quasi in
corna etilico fa veramente male. Chiunque sia.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola alla Consigliera Schiavoni per la replica
.
-

SCIUAVONI LOREUÀ Consigliere Comunale
Io prendo atto di questo e mi auguro veramente che venga predisposta
una ordinanza proprio
della chiusura dell’esercizio, non solo la chiusura anticipata, se non c’è
il rispetto, cioè se non
basta l’applicazione di una sanzione per la chiusura anticipata, non
so, da uno a tre mesi, a
questo punto andrei con la maniera forte, chiudiamo, non so, per un
mese l’esercizio intero
sempre applicando la nonna, in modo che l’esercente prima o poi capisca
che questo non debba
essere fatto. Questo a grandi linee è quello che mi viene da rispondere. Grazie
.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
La ringrazio.
-

(Alle ore 11:02 esce il Consigliere Tomboini. Presenti N 29
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9) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
SORDONI RELATIVA A: “SERVIZIO DI CUI AL NUMERO VERDE DI
ANCONAMBIENTE”
DINI SUSANNA Presidente del Consiglia
Passiamo all’ultima interrogazione della giornata della Consigliera Sordoni, “servizio di cui al
numero verde Anconambiente”. Poi vediamo se abbiamo qualche minuto per fame un’altra
perché comunque i vari Consiglieri hanno sforato nelle risposte.
-

SORDOM ANNARITA Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora parliamo di Anconambiente.
-

DThII SUSANNA Presidente del Consiglio
Scusi un attimo. Risponde l’Assessore Sediari che non c’è, non avevo letto, risponde qualcuno
per l’Assessore Sediari? Risponde Foresi, a posto.
-

SORDOM ANNARJTA Consigliere Comunale
La ringrazio. Grazie Presidente. Allora nel corso della prima quindicina del mese di settembre
non è stato operativo il servizio di cui al numero verde in attivo l’800680800 di Anconambiente,
che dovrebbe essere invece aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:45 alle 12:45. È ritornato attivo
da lunedì 17, l’operatore che ha risposto all’utenza fissa perché il numero verde sembra essere
stato poi riattivato subito dopo, ha dichiarato di essere appena tornato dalle ferie e di non essere
a conoscenza del malfianzionamento. Ha informato che sta comunque effettuando le
prenotazioni per il ritiro degli ingombranti, quindi parliamo di sfalci, potature per la prima
decade di ottobre. La presente per sapere perché il servizio non è stato attivo per il periodo
indicato 1 settembre 15 settembre e se l’amministrazione, questa è la cosa più importante, non
reputi utile accorciare l’agenda del ritiro considerato che attendere oltre 15 giorni per la
rimozione degli ingombranti non sia un termine troppo lungo, anche per il decoro pubblico.
Grazie.
-

-

(Alle ore] 1:05 entra l’Assessore Capogrossi. Presenti N 07)

OrNI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera, passo la parola all’Assessore Foresi.
-

FORESI STEFANO Assessore
Allora la diligenza ha dato, diciamo ha riferito quanto segue: in merito a quanto segnalato
comunichiamo che il servizio di risposta telefonica numero verde non ha subito
maiffinzionamenti né tecnici e né operativi, un esubero di richieste in prevalenza legate al
servizio di ritiro gratuito a domicilio di rifiuti ingombranti e di sfalci e potature ha sicuramente
tardato la risposta telefonica da parte delle operatrici. Per quanto concerne i tempi nei
comunicati all’utenza per il servizio di cui sopra sono legati al numero di richieste pervenute
attraverso i vari punti d’ingresso dell’azienda di seguito elencati, numero verde per telefonia
fissa, numero dedicato alla telefonia mobile, sms, mail, sportello di pubblico. Nel mese di agosto,
nella metà di settembre vi sono stati aumenti significativi di conferimend diretti da parte di
cittadini presso le due sedi di Centro Ambiente, ciò in concomitanza con il periodo delle ferie, è
-
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ragionevole pensare ad un altrettanto congruo aumento delle
richieste al numero verde
allungando così fisiologicamente i tempi di risposta. Va evidenziato
che spesso e volentieri i
cittadini utilizzano il servizio trasporto gratuito ingombranti
anche per materiale che
ingombranti invece non sono, andando così ad appesantire
il servizio con oggetti che
potrebbero essere anche trasportati per proprio conto, esempio
vecchi televisori, presso il
Centro Ambiente. Non è escluso che nel 2019 possa essere increm
entato tale servizio in
equilibrio con l’implementazione di altri servizi quali lo spazzamento
stradale e delle aree
pubbliche.
DINI SUSAflNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola alla Consigliera Sordoni per la replica.
-

SORDONI ANNARÌTA Consigliere Comunale
La ringrazio della risposta, sta di fatto che un numero verde che si dica
numero verde deve
avere comunque anche un automatismo che permetta di mettere in coda,
gli utenti e non di
sentire un occupato veloce come se fosse un servizio non attivo. Quind
i penso che sia un
consiglio da dare comunque ad Anconambiente, quello di dare una pborità
di chiamate in
maniera tale che il cliente non si senta completamente abbandonato. Sul discors
o invece degli
ingombranti, io capisco che c’è stato sicuramente un sovraccarico di richieste,
sta di fatto che
sarebbe necessario però prendersi l’impegno di diminuire quest’arco temporale,
visto che diamo
sempre la colpa ai cittadini di inciviltà, scarsa pulizia delle strade e così via, quindi
penso che un
servizio più attento potrebbe sicuramente darci una mano, anche a rendere
più visivamente
accettabile la città. Grazie.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera, facciamo un’ultima interrogazione del Consigliere Rubini. Poi chiudi
amo.
-

(Alle ore 11:14 entra il Consigliere Tombolini. PresendN 30)
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10) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
RUBINI RELATIVA A: “SOSTA RESIDENTI CENTRO STORICO,
AREA PIAZZA SAN FRANCESCO, DUOMO, PIAZZA DEL SENATO”
INNI SUSANNA Presidente del Consiglio
“Sosta residenti centro storico, Piazza San Francesco, Duomo, Piazza del Senato”, risponde
Foresi.
-

RUBINI FILOGNA FRANCESCO Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Prima di fare l’interrogazione esco un attimo dal seminato per spiegare un
p0’ questa mia deroga odierna al codice del vestiario che in aula come queste meriterebbe. La
mia è stata una scelta ovviamente volontaria, non è che mi sono il pigiama stamattina, è una
scelta volontaria con una maglia che per me è molto simbolica e che vuole significare una
protesta, un dissenso simbolico contro il Decreto Sicurezza approvato recentemente dal
Consiglio dei Ministri che secondo noi segna uno dei momenti più bassi in termini di diritti e di
rispetto della Costituzione in questo paese. Quindi questo è un gesto simbolico, ovviamente
faremo quello che serve nei prossimi giorni. Venendo all’interrogazione il problema riguarda il
centro storico, riguarda quella che secondo noi è una delle scelte più importanti che nei
prossimi mesi, nei prossimi anni questa città dovrà fare, sia quella di riuscire a coniugare le
esigenze di parcheggio dei residenti, che molto spesso sono in difficoltà, sono state fatte le
raccolte firme con l’altrettanto importante esigenza di tenere il centro storico come un’area
pedonabile e attraente per i turisti. Questo problema è molto sentito soprattutto nella zona qui
fuori, in Piazza del Senato, vi sono molte persone che abitano qui che sono in difficoltà, volevo
capire se da questo punto di vista, anche a seguito della raccolta firme, è stato intavolato quanto
meno un rapporto, e quali possono essere le soluzioni. Grazie.
-

DINI SUSAI’JNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola all’Assessore.
-

FORESI STEFANO Assessore
Intanto le posso dire che quest’incontro con la delegazione l’ho fatto lunedì scorso, dopo la
petizione che era arrivata, ma c’è un rapporto costante di incontro con la delegazione, il
portavoce della zona, Piazza del Senato, Piazza Stncca eccetera e c’è anche un rapporto di
collaborazione. Come tutti sapete, è scaduta da due anni la convenzione, anche tre forse, con il
parcheggio (me) che era riservato in parte ai residenti del centro storico con la Sovrintendenza.
Stiamo lavorando con la Sovrintendenza per potere riottenere quel parcheggio e vi posso dire
cose positive perché stiamo lavorando (mc) e Mobilità & Parcheggi sia per lo schema di progetto
che per la convenzione. Il progetto lo stiamo facendo insieme all’archeologo indicato dalla
Sovrintendenza. Abbiamo un incontro nei prossimi giorni che ci deve confermare il
Sovrintendente Birozzi che mi è stato sollecitato anche da altri, da altre persone che ho
incontrato e quindi farò sapere, vi terrò informati per come andrà quest’incontro. Ma siamo
quasi alla dirittura d’arrivo perché il parcheggio sarà in parte dedicato diciamo ai dipendenti
della Sovrintendenza ma in parte, una buona parte, molto grossa con Mobilità e Parcheggi per
quanto riguarda i residenti. Questo penso che sia il dato più importante e appena avrò l’incontro
con il Sovrintendente ti terrò informato subito. Ti volevo ringraziare per la segnalazione
dell’altro giorno perché abbiamo fatto subito un intervento ed è andato tutto a posto.
-
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DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Do la parola al Consigliere Rubini.
-

RUBINI HLOGNA FRANCESCO Consigliere Comunale
Sì, solo per dire che tutte le soluzioni sono utili, siccome nei
mesi scorsi, negli anni scorsi spesso
si è sentito parlare anche della possibile realizzazione di un parche
ggio a più piani nel cuore del
quartiere San Pietro, ecco, da questo punto di vista, credo che sia
una soluzione abbastanza folle
perché andrebbe ad impattare pesantemente sul cuore storico della
città. Io credo invece che ci
siano tutte le soluzioni possibili senza operazioni così massicce,
ecco mi auguro che questo
rapporto con i residenti possa avere buon fine perché comunque anche
gli abitanti del centro
storico sono una parte importante di questa città. Grazie.
-

1)1111 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Chiudiamo con questa le interrogazioni urgenti
e passiamo all’ordine del
giorno del Consiglio.
-
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PUNTO N. I ALL.O.D.G.: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO
CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2017. ART. 11 BIS DEL DECRETO
LEGISLATIVO 23/6/2011 N. 118. DELIBERA DI GIUNTA N. 423/2018”
(DELIBERAZIONE N. 73)
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Il primo punto all’ordine del giorno del consiglio è “l’approvazione del bilancio consolidato
dell’esercizio 2017. art. 11 bis del Decreto Legislativo 23/6/2011 n. 118. Delibera di Giunta n.
423/2018. Passo la parola all’Assessore Simonella per la relazione.
-

SIMONEUÀ ifiA Assessore
Grazie Presidente. Si illustro brevemente questa delibera che abbiamo già illustrato e discusso in
commissioni nei giorni scorsi e che riguarda appunto l’approvazione del bilancio consolidato
dell’esercizio 2017. Questo è un documento che si ha l’obbligo di redigere ormai da un paio di
anni con le novità che sono state apportate dalla contabilità armonizzata, si ha l’obbligo di
redigere entro e di approvare soprattutto, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello
attinente ai bilanci che entrano nel perimetro del consolidato. Quindi lo facciamo oggi, quindi è
un atto formale, importante perché altrimenti nel caso in cui non venisse approvato ci sarebbe
blocco delle assunzioni nel caso in cui insomma fossero previste e quindi entro questi termini
contiamo appunto di approvarlo. Dicevo, la delibera contiene appunto le informazioni sul
bilancio consolidato 2017 del Comune di Ancona e degli enti che rientrano, delle società che
rientrano nel perimetro di consolidamento, e anche quelli del 2016, vedete dalla delibera che
sono presenti insomma le voci e 2016/2017 anche se noi in realtà, di fatto non possiamo
confrontare o comunque non in maniera diciamo così immediata gli anni che sono qui illustrati
proprio perché il perimetro di consolidamento relativo ai due anni è differente. Fino allo scorso
anno, cioè lo scorso anno, la prima volta che è stato redatto il bilancio consolidato, il perimetro
comprendeva oltre al Comune di Ancona che è il comune capofila, soltanto quelle società che
tecnicamente hanno rispetto al patrimonio netto, ai ricavi, ad altri elementi, hanno almeno un
valore del 10% rispetto al valore del bilancio del Comune di Ancona. Faccio il riferimento
puntuale e in questo caso entravano nel perimetro appunto di consolidamento, soltanto
Anconambiente, Multiservizi, Conerobus e L’Ata Rifiuti. Quest’anno invece, secondo quanto
disposto insomma a partire dal 2017, entrano nel perimetro di consolidamento, non solo gli enti
che hanno queste caratteristiche, comunque tutti gli enti partecipati dal Comune di Ancona al
lOO% e quelli che hamo servizi in house o comunque gli enti che sono in house, servizi di
affidamento diretto. Questo fa sì che diciamo il perimetro definito, appunto come questo punto
è stato definito, noi l’abbiamo approvato se ricordate nel luglio scorso, proprio con una delibera
di Consiglio. Si faceva riferimento a quelle che erano le aziende che fanno parte del gruppo di
amministrazioni pubbliche, il cosiddetto Gap che sono 29, quelli che a vario titolo diciamo così
fanno parte del circuito attorno al Comune di Ancona, perché in parte partecipate o controllato
perché enti strumentali eccetera eccetera, e di queste secondo i criteri attuali, quelli che
prevedono, che sono applicati al consolidamento del 2017, fanno parte del gruppo che va
consolidato Ancona Entrate, Mobilità & Parcheggi, Ancona Ambiente, Muldsendzi Marche
Teatro, Conero Bus per la sua significatività in termini di bilancio e perché di fatto svolge una
delle funzioni più importanti di un ente territoriale come un Comune che è quello in realtà di
servizio di Trasporto Pubblico ai cittadini e le associazione Fondo Mole Vanvitelliana. Quindi
diciamo è un perimetro diverso da quello che del 2017 e 2016 che abbiamo poi recepito nel
-
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bilancio 2017. Queste cose qui rendono di fatto poco confrontabili i valori aggregati
che voi
vedete nella delibera. Faccio anche presente che questa è una fase di assoluta,
come dire
transitorietà e sperimentazione che la richiesta diciamo così che viene fatta a
livello non a
livello nazionale ma a livello europeo e comunque il prossimo anno cambierà di
nuovo questo
perimetro. Quindi insomma, fino a quando non si stabilizza diciamo questo sistema
i confronti
temporali sono effettivamente abbastanza difficili da fare. Quali sono gli obiettivi di
un bilancio
consolidato? Il bilancio consolidato naturalmente ha, dico una cosa perché in realtà
è illustrata
nella delibera, adesso non l’ho specificata, il metodo di consolidamento è integrare per
tutti gli
enti, o le società, tranne MultiseMzi e Conero Bus che hanno diciamo il metodo
di
consolidamento è proporzionale, cioè in proporzione alla percentuale di partecipazione
del
comune di Ancona negli enti punto di riferimento, appunto come dicevo MultiseMzi e Conero
Bus, per tutti gli altri il metodo di consolidamento è integrale. Qual è il perimetro, scusate
l’obiettivo di un bilancio consolidato? Ha uno scopo ad oggi puramente informativo, noi
prendiamo a riferimento i rendiconti degli anni passati e quindi vengono fatti secondo principi
contabili che anche qui sono anche abbastanza fluidi, in questo momento, però alcuni principi
contabili che permettono il consolidamento, si procedere appunto alla costruzione del bilancio
consolidato su dati di fatto acquisiti, quelli del 2017 nella fattispecie. Quindi non è un bilancio
che poi comporta delle scelte, delle azioni che deve poi fare successivamente l’ente in seguito ai
risultati che vengono fuori, si prende atto di quello che avviene soprattutto il bilancio
consolidato consente di dare un quadro intanto complesso delle attività dell’ente, tenete conto
che se noi volessimo confrontare un comune come quello di Ancona con un altro di pari
dimensioni tenendo conto dei bilanci per esempio, è chiaro che è diverso se uno svolge delle
funzioni di più con società esterne, piuttosto che lavorando direttamente come struttura
comunale. Avremmo la difficoltà a far un confronto di questo tipo per esempio, mettere insieme
i bilanci consolidati di tutte quindi le attività principali che svolge un’amministrazione,
consente per esempio di fare un confronto di questo tipo, poi consente di conciliare le posizioni
tra il soggetto principale e appunto le società che vengono partecipate, ma comunque ha uno
scopo informativo di massima e ha anche uno scopo, anche l’obiettivo di far vedere diciamo in
un’ottica economico patrimoniale, quindi no nell’ottica finanziaria che nel caso del Comune di
Ancona è diciamo l’aspetto principale che poi determina le scelte, le capacità di spesa, quello
che possiamo fare, quello che dobbiamo ripianare, quello che dobbiamo decidere, però dà
un’idea come se fossimo un contesto, permettetemi “privatistico, se questo è un sistema che
complessivamente si tiene in piedi” ha dei requisiti anche di sostenibilità economica. Ecco, da
questo punto di vista, se volessimo andare... andiamo un pochino più nel dettaglio diciamo dei
dati, una cosa che è positiva e che credo non succeda nei bilanci consolidati di tante città, è che
noi ci troviamo con un utile, chiamiamolo tra virgolette un utile, però in effetti è un utile
complessivamente di li milioni di euro. È un utile che deriva in larga parte, questo sto parlando
del 2017, in larga parte quindi 7 milioni di euro sarebbero, come dire la differenza tra le
componenti positive e negative che attengono al Comune di Ancona, che resta comunque il
bilancio più consistente e quello più significativo a determinare il complesso del valore del
bilancio consolidato ma anche quelle delle società partecipate che attualmente, diciamo quelle
che tra l’altro entrano nel nostro perimetro, hanno tutte un bilancio positivo. Non credo che
questa avvenga in tanti comuni italiani, specie della dimensione come quella nostra per non
dire di quelli più grandi e questo è già un fatto in se positivo. Ci sono poi altri dati più puntuali,
naturalmente abbiamo anche tentato di leggerli, anche nel confronto negli anni diciamo in
commissione, è necessario andare appunto a delle valutazioni molto più puntuali le nostre, gli
uffici si sono messi a disposizione, i tecnici hanno dato addirittura le informazioni puntuali sui
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singoli mastrini appunto perché il perimetro cambiava e effettivamente
le operazioni erano
difficilmente controllabili. Sicuramente dal punto di vista economico
patrimoniale la
sensazione che tutto questo sistema, sia un sistema sicuramente sano, ben
patrimonializzato,
con un valore degli investimenti significativo, e ripeto, anche con una
capacità di generare tra
virgolette reddito, utili, siamo in un contesto naturalmente pubblico, non è
questo il tema e poi
c’è un accordo con le operazioni finanziarie che non attiene a questo bilanci
o, che però ci
danno la sensazione di essere in una situazione abbastanza in salute.
-

(Alle ore 11:45 esce il Consi1iere RubinL Presenti N 29)

DIM SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore, allora apriamo il dibattito e passo la parola, vedo iscritto il Consig
liere Pelosi.
-

PELSI SIMONE
Scusi!

-

Consigliere Comunale

MM SUSANNA Presidente del Consiglio
No, allora era un reftiso. Apriamo il dibattito, ci sono interventi? lo se non ci sono
interventi...
la Consigliera Diomedi.
-

DIOMEDI DAÌ’IIELA Consigliere Comunale
Grazie. Ringrazio per la breve illustrazione, abbiamo fatto due commissioni proprio
per
approfondire questo documento che non è obiettivamente facilmente leggibile, solo alcuni
punti, insomma dal punto di vista formale abbiamo capito che ha uno scopo informativo
di
massima, ci dice se il sistema sta in piedi, sappiamo di sì, ci chiediamo, c’è un utile, nero
su
bianco c’è scritto e ci fidiamo, bisognerebbe poi vedere a che cosa è legato questo utile.
Ma
un’analisi approfondita del documento rispetto ai punti che lo compongono non
è
obiettivamente possibile, non è possibile in sei giorni, non è possibile perché questo
è il
prodotto di una serie di dati che si vanno a sommare, perché si tratta di bilanci consolidati
di
tutte le aziende panecipate, aziende satellite che compongono appunto il perimetro. Dal
punto
di vista sostanziale quindi.., però comunque qualche perplessità c’è e anche sul piano logico
veramente qualche perplesskà c’è ed è stata anche espressa. Il primo punto formale, ripeto,
è
stato detto, ripetuto anche oggi che la finalità di questo documento informativo ma in calce
allo
stesso documento c’è un parere tecnico contabile dove c’è scritto nero su bianco che il presen
te
atto comporta effetti diretti e indiretti sul bilancio comunale. A me sembra veramente
una
formula di stile che è mancata talvolta in atti che effettivamente sono stati definiti di mero
indirizzo, quando invece effettivamente avrebbero comportato e hanno comportato degli effetti
diretti e indiretti sul bilancio. Invece questo che è un mero documento contabile, un
atto
dovuto dal punto di vista formale, ha posto in calce questa dichiarazione che io ritengo
ridondante, farlocca, e anche illogica. Poi per quanto riguarda il problema della leggibilità,
ci
sono molte voci importanti, quindi pesanti dal punto di vista economico che sono aggregati,
per
esempio quando si parla di oneri diversi di gestione, o quando... per i quali abbiamo chiesto
in
commissione una specifica, una distinta che contiene appunto un elenco di voci appunto
aggregate, leggere da qui altri oneri diversi di gestione, non credo che consenta ai consig
lieri
che hanno avuto la voglia e la pazienza di leggere quest’atto di capire nulla ma evidentement
e
questo è un obbligo di carattere formale, deve essere scritto così e così vada, ma non si capisce
assolutamente niente. Altre voci invece sono inquietanti, per esempio la voce che riguard
a
-
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l’accantonamento per rischi, abbiamo chiesto: ma caspita, un raddoppio rispetto all’anno
precedente, pure se si tratta di grandezze che non devono essere paragonate c’hanno detto che
sono legate a contenziosi, quindi leggere la voce senza capire cosa c’è dietro quella voce, devo
dire che rende l’esercizio così sportivo, nulla di più. Poi c’è un piccolo paragrafo che riguarda
l’acquisto di Multiservizi, di strumenti derivati di cui nessuno sa niente e ci si risen’a
di
approfondire, ma ha lasciato i commissari, altri oltre me abbastanza dubbiosi perché non
sappiamo di che stiamo parlando. Poi nero su bianco però in questo documento viene come dire
cristallizzata l’incapacità consolidata dell’amministrazione comunale, probabilmente anche di
altri enti di riscuotere i crediti che vantano, i crediti vantati, si dà sempre la colpa al Governo
ladro, a Equitalia, al mancato messa a sistema della capacità di riscuotere ma questo è, è un fatto
e va affrontato, anche dal punto di vista di buona politica amministrativa. Non è più tollerabile
che ci sia una quota così importante di crediti vantati dall’amministrazione che finiscano nel
calderone dei crediti inesigibili. Una annotazione curiosa è quella della voce positiva dei
proventi da partecipazione che altrimenti sarebbe stata a zero, è la cifra che è stata
prepotentemente richiesta ed ottenuta dal Comune di Ancona, della liquidazione dei proventi,
€ 309.000 dall’assemblea dei Soci di Ancona Ambiente, nonostante il parere negativo dei
revisori contabili, nonostante quei fondi fossero destinati opportunamente ad investimenti. Il
giudizio complessivamente ripeto è formale, difficile leggere questo documento, è stato detto
che appunto è difficile anche.., gli uffici ci hanno lavorato moltissimo e non dubito della
correttezza formale di quello che in esso è contenuto, ma dal punto di vista politico secondo me
continua ad essere inaccettabile,
DTh31 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Allora passiamo la parola al Consigliere Ciccioli.
-

CICQOU CARlO Consigliere Comunale
Allora, ovviamente si tratta di un documento tecnico la cui conformità dovrebbe almeno così,
dal punto di vista formale essere garantita dall’organo di revisione, nonché dai ffinzionari del
Comune, il dirigente, l’unità operativa addetta che ne garantiscono la veridicità. Le osservazioni
sono quindi politiche, la prima osservazione politica che faccio & questa ed è una cosa su cui
l’Assessore s’è soffermato in senso positivo, mentre io mi soffermo in senso negativo. Riguarda i
cosiddetti 11 milioni di utile, per l’esattezza dicono i documenti, leggo quello che è, “nel conto
economico 2016 era 7.810.000, quasi 8 milioni di utile, quest’anno invece è 11.363.000 euro.
Allora cos’è? Il problema è la prospettiva, cioè in un’azienda privata diciamo che la virtuosità è
l’utile. In un’azienda pubblica essere in utile è pessimo, non deve essere in debito, deve essere in
pareggio. Tutti i documenti di... cioè questo lo verificavo all’epoca che ero in Regione e in
Parlamento, tutti i documenti puntano alla spesa, tutta la spesa possibile, oggi si usa la parola
sostenibile, quindi di fatto, quegli 11 milioni di utile, significa che il Comune non ha avuto un
coordinamento tra la possibilità di assumere soldi, di mettere in bilancio soldi e poi di spenderli.
È chiaro che c’è sempre una difficoltà di spesa, cioè credo che chiunque abbia un p0’ di pratica
con la burocrazia, con tutte le norme che devono essere rispettate da un’amministrazione
pubblica, la velocità di spesa è molto lenta, in più la velocità di spesa dell’amministrazione
pubblica italiana è tra la più lenta di Europa. Noi abbiamo rispetto alla Germania, io ho visto
ultimamente sul Sole24ore delle statistiche, sono terribili. Cioè un’opera pubblica da noi ci
vogliono sette anni, in altri paesi europei tre anni, però detto questo, avere il milioni di utile,
quando ci sono ovviamente delle esigenze di spesa fortissimi, io ne citavo una stamattina quella
relativa alla manutenzione degli immobili, no, sapere che noi abbiamo 150 appartamenti di
-
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proprietà comunale circa, che sono inutilizzati, per motivi diversi,
dal contenzioso legale alla
manutenzione. Cioè l’ufficio tecnico dice: non c’abbiamo capienza per
affrontare gli impianti
elettrici a norma perché chi lo lascia, sono immobili, non abbiamo capien
za per rifare i sanitari,
non abbiamo capienza per le normali manutenzioni e però abbiamo 11
miliardi, 11 milioni
grazie a Dio, li milioni di utile. 11 miliardi è una cifra che non è proponibile
per il Comune di
Ancona e quindi non siamo nelle quantità. Quindi allora la
prima cosa è questa,
un’amministrazione pubblica virtuosa deve cercare di mettere in cantier
e sempre spese, quindi
avere una specie di parco progetti da spendere che possono essere utilizz
ati in corso d’opera
man mano che ci sono utili. Secondo, avere molta attenzione sul discors
o del rapporto
finanziario tra i soldi e quelle che sono la loro gestione. Io leggo qui, questo
me lo sono guardato
prima, che, per esempio tra gli strumenti, anche se sono datati 2015, tra gli strume
nti utilizzati
ci sono i derivati. Esattamente la Multiservizi fa un investimento in derivati dice
per esigenze di
controllo di spesa, adesso non ricordo, perché sono. Ora io credo che
proprio tra le
indicazioni.., nella Multiservizi noi abbiamo una notevole percentuale, noi
tra le società
controllate nella Multiservizi mi sembra che abbiamo il 53%, non mi vorrei sbaglia
re. Siccome
vado tutto a memoria, forse faccio qualche errore però comunque significa che comun
que siamo
l’azionista di controllo, anche se non... siamo vicini al... mi sembra 53% però vado..,
allora noi
permettere a una nostra controllata di... no Multiservizi 39% come partecipazion
e, 39, quasi
40... 39,94%. 40% significa essere l’azionista di controllo, avere il pallino in mano.
Noi su
questo dobbiamo dare indicazioni precise, noi sui derivati tutte le pubbliche ammin
istrazioni
c’hanno rimesso l’osso del collo. La Regione Marche sui derivati, un investimento mi
sembra di
50 milioni, insomma c’ha rimesso 50 milioni circa, in una operazione con i derivati,
noi su
questo, essendo finanza pubblica, cioè il privato può anche scommetterci ma
noi no. Lo
considera qui nelle note, ho visto elemento di stabilizzazione per il costo del denaro
, ma su
questo noi dobbiamo, come capogruppo dobbiamo dare indicazioni precise. Quind
i
concludendo, cosa dobbiamo fare per il bilancio consolidato 2018, che però
è già molto
avanzato, perché noi approviamo l’esercizio 2017, a distanza di... siamo quasi ad ottobre
, di
nove mesi, nel 2018 dobbiamo fare in modo, paradossalmente, che non ci siano residui
attivi,
erano 7 milioni nel 2016, sono Il milioni nel 2017, noi dovremmo arrivare a fine anno
con
ovviamente un utile per metterci in sicurezza, ma di 1 o 2 milioni di euro, non di più, questo
è
virtuoso, quindi paradossalmente questo non mi soddisfa per niente. L’altro aspetto
, noi
abbiamo parecchi debiti sul sistema dei teatri, nel sistema dei teatri, non emerge qui
molto
come stanno le cose, perché diciamo negli schemi viene presentato come società, adesso
se
trovo la pagina, me lo sono letto abbastanza attentamente. Dunque, li dividono
in enti
strumentali, società controllate, società partecipate e poi ci sono enti strumentali controllati,
che sono Fondazione Città del Teatro, Fondazione Teatro delle Muse e Museo Tattile Statale
Omero, però dove è zero la quota. Ora su queste, io ritengo che, li c’è un debito forte, debito
forte, tra l’altro in una situazione opaca perché con Banca Marche, Banca Marche stata
è
comprata da un’altra banca, c’è tutto il meccanismo dei crediti inesigibili, e questa è una
delle
operazioni che Banca Marche che è Banca del territorio con generosità ha dato ai teatri cittadin
i
che però sono diventate tutte le partite passive di Banca Marche. Cioè se c’è una valutaz
ione
legale in corso, tra le partite su cui ci sarebbe da valutare perché Banca Marche ha dato tutti sii
soldi a queste società che per carità di Dio fanno bene alla città di Ancona ma sono stati
spesi
male e poi c’è stato il buco in bilancio di cui il comune è titolare, adesso non so se andrete
a una
transazione visto che c’è una nuova società, una nuova banca che ha assorbito la vecchia banca.
Su questo io credo che bisogna mettere un occhio, nel bilancio stabilizzato, nel consolidato
scusate, non se ne parla di questa partita, io credo che questo... perché è una delle nostre
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zavorre, cioè quegli 11 milioni di utile è più forse una transaz
ione chiudere questa partita,
sarebbe utile, in presenza sempre di procedimenti giudiziari
che sono incorso. Quindi ecco
complessivamente il documento tecnico è un documento tecnico,
non faccio rilievi, sulla
valutazione politica mi sento di esprimere quello che ho detto.
(Alle ore 12:11 entra l’Assessore Sediari Presenti N 08)

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

BERARDINRUJ DANIELE Consigliere Comunale
Sì, Carlo scusa, volevo dire una cosa al collega Ciccioli oltre che ai nuovi
Consiglieri Comunali
che forse non sanno di queste cose strane che avvengono nel Comune
di Ancona, perché tutta
questa fiducia nei conteggi che ci vengono propinati dall’amministrazione
comunale e
soprattutto controllati dai revisori dei conti, mi è crollata quando l’anno scorso
abbiamo saputo
che una somma, una semplice somma che portava un risultato di un errore
di decine di migliaia
di euro, se non sbaglio oltre € 100.000, era stata fatta a mano dai revisor
i dei conti ed era
sbagliata. Questo lo dico perché è una cosa che secondo me non sta né cielo
in
e né in terra, io
non vorrei che... per questo motivo avevo chiesto al Presidente della commissione
Pelosi che
fossero convocati in commissione i tre nuovi revisori dei conti, la nuova tema
che da agosto ha
sostituito la vecchia terna perché mi sarebbe piaciuto un confronto sul capire
qual è il molo
concreto che devono svolgere queste persone a sostegno dei consiglieri comun
ali nel senso dei
cittadini di Ancona. Lo dico perché io ero abituato a fidarmi delle notizie, dei
resoconti, dei
commenti, delle relazioni e devo dire che purtroppo dall’anno scorso sono
rimasto molto
sconvolto da queste notizie, da questo modo di gestire un lavoro che tra
l’altro è molto ben
remunerato e che mi lascia molto perpiesso perché ho notato che il sostegno
all’attività del
Consigliere Comunale se non viene fatto da un organo di revisione, come mi auguro
che possa
essere questo nuovo con attenzione e scrupolo e con al centro il bene del Comun
e di Ancona e
dei cittadini di Ancona, io credo che il nostro lavoro sia quasi impossibile.
Solo questo
riferimento perché probabilmente sulla stampa questa cosa non l’avete notata, non
l’avete letta
però vedere che ancora c’è nel 2017, c’era qualcuno che a penna fàceva i conti
e li sbagliava, io
credo come revisori dovevano mettere la bollinatura che va tanto di moda in questi
giorni per
quello che riguarda il governo, ecco, mi lascia veramente perplesso. Perciò rivolgo ancora
una
volta alla Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente Pelosi l’invito che in commi
ssione
possano essere convocati questi professionisti perché io credo che sia indispe
nsabile chiarire
qual è il molo. Il molo non può essere quello di chi pensa di poter fare, non so se nella
è
testa di
questi nuovi revisori ma va chiarito, non può essere quello di fare copia e incolla con
le notizie
che arrivano dall’amministrazione comunale, perché quello di cui secondo me hanno
bisogno i
Consiglieri Comunali è un molo super partes di garanzia che garantisca a tutti che i
conti sono
fatti in maniera corretta. Arrivo al dunque e devo dire che in commissione l’ho già
sollevato
all’Assessore Simonella questo quesito, per esempio non ho visto alcun riferimento da
parte dei
revisori dei conti né quando abbiamo votato il bilancio a maggio con la vecchi
a terna
sull’esercizio 2017, nel consuntivo 2017, né lo vedo ora in questo che è il bilancio consol
idato di
cui parlerò dopo, alcun riferimento da parte dei revisori dei conti proprio sulla Tari
di cui
parlavo oggi. È chiaro che io dai revisori dei conti non mi aspetto il conteggio di
quanti cittadini
abbiano diritto al rimborso, a quanto ammonti con esattezza il rimborso cittadino, famigl
ia per
famiglia per la Tari che va restituita, però io invece mi aspetto, visto che è una cosa domin
di
io
-
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pubblico e che tra l’altro ripeto, chi ha un incarico così delicato e anche per remunerato, credo
che debba fare con scrupolo, è un interesse per quello che avviene nel Comune di Ancona. La
stampa ha riportato, anche nazionale, forse anche internazionale, sicuramente locale, ha
riportato quelli che erano i problemi per le 16000 famiglie che sono state costrette a pagare più
di Tari, io non mi aspettavo da parte dei revisori dei conti la somma ma un avvertimento come
abbiamo assistito in passato ai revisori dei conti forse più attenti alle vicende del comune in cui
si diceva attenzione, non è stato calcolato in nessun modo l’incidenza che può avere la Tad nel
bilancio e perciò mettere un post-it giallo ben in evidenza come avviso che è una cosa che va
tenuta in forte considerazione. Lo dico al Presidente Pelosi perché in vista del prossimo bilancio
preventivo che andremo a votare, io vorrei che i revisori dei conti invece mettano molta
attenzione su questo aspetto, perché se no continuiamo con le prese per i fondelli a cui abbiamo
assistito oggi in Consiglio Comunale con la risposta del Sindaco o alle dichiarazioni sulla stampa
che veramente fanno inonidire chiunque si occupi un po’ più a fondo dell’amministrazione
comunale del Comune di Ancona, perché continuare a sentire quelle boiate che il Sindaco ci
continua a propinare su alcuni aspetti come il governo che non è intervenuto e nessuno si
aspettava che intervenisse, forse solo lei, tra l’altro governo del PD come ricordavo prima in cui
il Sindaco ha dei rappresentanti del suo partito molto bene inseriti, tra cui l’ex presidente Renzi,
l’ex Presidente Gentiloni eccetera e mi dispiace che non ci sia stato invece un comportamento
molto più lineare nei confronti dei cittadini contribuenti. Venendo a questo bilancio, devo dire
che l’esperienza che stiamo vivendo adesso con questa nuova forma di bilancio consolidato è
un’esperienza un p0’ surreale. I dati che ci vengono dati non sono confrontabili 2016 su 2017
perché sono formati da contenitori diversi, da partecipate diverse, alcune c’erano, alcune non
c’erano, è cambiato tutto, perciò è difficile fare una valutazione, soprattutto è difficilissimo fare
una valutazione in due giorni, due giorni Assessore Simonella, due giorni perché è arrivato in
commissione, in uno e mezzo, è arrivato in commissione bilancio il giorno dopo l’abbiamo
rivisto per votarlo e non è possibile in due giorni estrapolare notizie del bilancio di tutte le
aziende che sono oltre quelle del Comune di Ancona, unte le aziende partecipate Ancona
Ambiente, Multiservizi, Ancona Entrate, Mobilità & Parcheggi, Marche Teatro, associazione
Fondo Mole e Coner Bus, Coner Bus che forse è un’azienda nuova perché scriviamo talmente le
cose senza leggere che facciamo gli errori così evidenti che manco ci accorgiamo che ci sono,
perché non ce ne frega niente. Parlo degli amministratori chiaramente, non dei consiglieri più
attenti. Abbiamo questa Coner Bus che dovrebbe occuparsi di trasporto pubblico locale che non
so chi sia, forse Conero Bus, forse è un refliso, ma per dire del livello di attenzione da parte
dell’Assessore e da parte della Giunta sulle vicende comunali. Dicevo è impossibile metterci
mano, è così, è così, se sei una persona così che è un po’ troppo... con sufficienza tratta le cose,
non t’accorgi dei macro errori Assessore Simonella e purtroppo è sempre stato così in questo
comune, il Sindaco firma dei protocolli in cui le frasi sono riportate due volte con gli uffici della
sanità perché non vengono manco rilette le cose che poi si firmano e quello che ci porta ad
avere poi magari scritto male il nome Ancona, messo al rovescio il simbolo della città di
Ancona, tutte queste cose che.., la sciatteria che contraddistinguono il Sindaco e la sua Giunta.
Detto questo dicevo, è difficilissimo perché sono cifre riunite tutte insieme in cui non si riesce,
a meno che non si faccia un’esplosione dei dati, perciò un’analisi puntuale e partecipata per
partecipata, voce per voce come credo che abbiano fatto invece gli uffici del Comune di
Ancona, ma che c’è stato impossibile per i tempi non contingentati di più, con cui siamo dovuti
intervenire per l’analisi dei dati. Possiamo solo fare una piccola valutazione a spanne di quello
che ci viene comunicato, non abbiamo nessuna possibilità di verificare se i dati sono corretti o
meno, non credo mi sarebbe piaciuto chiederlo ed è per questo che ho chiesto la presenza dei
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revisori dei conti che mi risulta che abbiano rifiutato di venire
oggi in Consiglio, che non
abbiano potuto partecipare, mi sarebbe piaciuto chiedere se
almeno i revisori dei conti avessero
avuto l’opportunità di entrare nel dettaglio di ogni singola voce di
questo bilancio consolidato.
Abbiamo notato alcune cose durante l’analisi, il collega Ciccioli
ne ha evidenziata una, che
secondo me è una cosa che va censurata in qualche modo e cioè il ricorso
agli swap, ai derivati
da parte di MultiseMzi, Come Comune di Ancona abbiamo lottato
anni e anni per chiudere le
posizioni che erano state aperte proprio dall’amministrazione comunale
sui derivati, per tutti i
rischi che ne conseguono e vedere che una partecipata importante
come Multiservizi fa
riferimento e fa ricorso a uno strumento finanziario che è stato sconsi
gliato da tutti di usare,
parlo di riferimenti di altissimo livello perché non voglio parlare della
Corte Dei Conti, di
quello che hanno detto in passato sui dissesti che si sono provocati, poi
che qualche sono
derivati appunto dall’utilizzo di questi strumenti finanziari che sono
nati con buonissime
intenzioni ma poi si sono rilevate delle trappole infernali per le ammin
istrazioni comunali,
provinciali e regionali. Dicevo, vedere il ricorso a MultiseMzi di ricorrere
a questi swap senza
sapere neanche la cifra, ho provato a chiedere la cifra me la diranno per capire
di che entità si
tratta, è una cosa che secondo me dovrebbe mettere far veramente suonar
e un campanello
d’allarme importante da parte dell’amministrazione comunale che detiene
una quota molto
importante della partecipata. Ci sono altre questioni che sono difficili da interpr
etare, abbiamo
visto per i motivi che dicevo prima, per questa trasformazione...
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
La invito a concludere perché è scaduto il tempo.
-

BERARDPEW DANIELE Consigliere Comunale
Sì. Per questa trasformazione proprio tra il 2016 e 2017 dell’insieme delle aziend che
e
vengono
tenute in considerazione, è difficile fare un confronto, è difficile fare una valutaz
ione, per cui ci
limitiamo oggi soltanto a una presa visione e poi nel corso del tempo speriam
o di riuscire ad
approfondire con un’analisi più puntuale in commissione bilancio nel dettaglio
il bilancio delle
singole partecipate per dare una valutazione più precisa e puntuale. Grazie.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Io volevo dire solamente che per quanto riguarda la richies
ta dei revisori,
noi avevamo fatto richiesta ai revisori di essere presenti oggi, non è che si sono
rifiutati, hanno
anche ri5posto per e-mail, adesso l’e-mail non ce l’ho sotto, dicendo che
oggi erano
impossibilitati ma dal prossimo Consiglio quando si parlerà di bilancio verranno.
Passo la parola
alla Consigliera Andreoli.
-

ANDREOU ANTONELLA Consigliere Comunale
Allora, grazie. Non sto a ripetere quanto già illustrato dai Consiglieri Diomedi,
Ciccioli e
Berardinelli, in ordine alle critiche sul documento. Quanto appena detto dalla Preside
nte ci fa
piacere, quindi la presenza dei revisori alle prossime riunioni, l’unica cosa che faccio
notare che
di tutti e tre almeno un aiuto, una presenza da parte di almeno uno che siano
tutti così
impossibilitati a partecipare, rifletteremo anche su questa situazione. Le uniche eccezio
ni che
volevo portare a conoscenza sui vari documenti e sull’aspetto relativo ad alcune voci dello
stato
patrimoniale che ho richiesto, non sono certamente un esperta, però ho chiesto
alcune
spiegazioni, ma non mi è stata fornita una risposta esaustiva, ma soprattutto anche
credibile e
tra le varie richieste poi non sto a ripetere la situazione relativa alle partecipate
e ai derivati, è
-
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stata quella sulle immobilizzazioni materiali, che sommando le voci relative beni
ai
demaniali,
terreni e fabbricati c’è stata una valutazione di ben 76 milioni in più rispetto
all’anno
precedente. Al che ho chiesto come era possibile avere questa differenza così importante
perché
76 milioni in più non è sicuramente una cifra piccola, mi è stato risposto che probabilmen
te
sono state accorpati nelle cosiddette immobilizzazioni materiali per i quali invece
c’è una
diminuzione ma la diminuzione è di soli 33 milioni, quindi comunque mancano oltre
la metà,
più della metà delle cose, quindi non si capisce... mi è stato anche detto che sono state
due
società diverse a fare questa valutazione ma sinceramente così tanti milioni di differenza
secondo me non sono diciamo spiegabili. Tra l’altro ho anche chiesto dove vengono inserite
alcune voci di imposta come ad esempio l’imposta di soggiorno che pagano coloro che
pernottano all’interno delle strutture ricettive presenti all’interno del Comune ma anche qui
probabilmente sta su altre voci ma non ho avuto una spiegazione esaustiva con riguardo agli
importi e ai controlli su questa tassa, su questa imposta. Prendiamo comunque per buono
il
certificato, basandoci sulla fiducia e sulla certificazione da parte dell’organo di revisione
che fa
la sua relazione, pertanto possiamo soltanto fidarci non avendo avuto neanche il tempo
materiale di fare alcuna verifica perché in poche ore diciamo che il tempo effettivo era una
giornata per poter verificare alcune cose che materialmente diciamo è impossibile. Grazie.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Prego. Allora ha finito? Scusi, passo la parola, ha chiesto la parola il Consigliere Pelosi.
-

PELOSI SIMONE Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Intanto inizierei facendo un ringraziamento agli uffici che sono qua oggi per
il lavoro che hanno fatto, c’hanno spiegato in commissione, quali sono le complessità nella
redazione di questo bilancio consolidato e perché intrinseche proprio al documento e rispetto a
una dinamica normativa che come diceva l’Assessore nell’illustrazione, inserendo il
consolidamento del bilancio come obbligo di legge entro il 30 settembre per i comuni no, non
basta perché anno per anno ci sono delle modifiche e ci saranno ulteriori modifiche, quindi
diciamolo in anticipo rispetto alla relatività dei dati. Ci saranno delle modifiche che
modificheranno il perimetro relativo a... diciamo il perimetro del bilancio consolidato, quindi
più volte in commissione è stato detto che in termini diciamo di raffronto è anche complicato
proprio perché c’è una modifica di questo quadro e ci sarà anche prossimamente. Un
ringraziamento anche perché i termini sono molto vicini tra la redazione dei bilanci delle
partecipate e la scadenza di legge per il Comune, per fare il consolidato. Io non so quanti di voi
hanno preso visione dei bilanci delle partecipate che si possono guardare. Io personalmente
quest’estate un’occhiatina gliel’ho data, perché mi ci sono anche un pochino divertito e quindi
molte cose che ho sentito oggi sinceramente mi lasciano un po’ perplesso perché i bilanci sono
sotto gli occhi di tutti e rispetto alla chiarezza delle voci che ci sono, che non ci sono, guardate i
bilanci si fanno... voglio dire si fa con la contabilità economico patrimoniale o nel caso dei
comuni con le declinazioni che riguardano gli enti pubblici e con le voci di partita doppia, cioè
non è che... cioè i bilanci non è che li facciamo, ce li inventiamo noi, ci sono delle voci. Per
quanto riguarda poi l’esame dei bilanci in se, esistono le note integrative o nel caso nostro del
consolidato, la relazione della ragioneria e la relazione dell’organo di revisione, non la
cenificazione perché l’organo di revisione non fa la certificazione, fa una relazione su alcuni
documenti e esprime un parere su altri. Ora, questo strumento, su questo strumento qualcosa va
detto. Lo scopo ovviamente è stato già illustrato ampiamente dall’Assessore, cerchiamo di
riassumerlo. Allora qui c’è una fotografia riguardante. che riguarda i risultati finanziari
-

-
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patrimoniali, il risultata economica dell’attività complessiva svolta dal Comun
e oltre che con la
sua gestione propria di esercizio consuntivo 2017, trattato in questa sede alla
presenza di molti
consiglieri che erano già in carica presenti oggi e con le partecipate del
Comune, con un
perimetro che viene definito dalla legge. Quindi Consigliere Ciccioli non è che
Marche Teatro,
ce la mettiamo noi, la legge diceva nel 2016, dice del 2017, dice nel 2018,
come l’ente in base
alle proprie partecipazioni, deve gestire il perimetro del consolidato. Poi noi
possiamo parlare di
quello che ci pare perché questo è legittima in quest’aula, ma non è che si può
dire “secondo me
ci dovrebbe andare anche questo” perché non è conforme alla legge, se esiste
una legge. Quindi
l’ufficio ragioneria, il ragioniere capo, gli uffici, l’organo di revisione eccetera,
redigono un
documento in base alla legge e non lo fa il Comune di Ancona, lo fa il Comune di
Ancona, di
Jesi, di Fabriano, di Milano, si spera eh... siamo in Italia, non si sa mai, però questo
è, quindi a
cosa serve questo documento? Questa è una rappresentazione, intanto dell’analisi dell’esito
e
delle proprie scelte di indirizzo, controllo eccetera e secondo me può essere, deve essere,
potrà
essere utilizzato come uno strumento propedeutico per la programmazione economica,
gestionale, finanziaria del dopo, quindi è un’analisi di un bilancio che ci dà degli strume
nti per
capire come sta andando, per capire quello che si può continuare a fare o correggere,
e
all’interno poi dopo delle partecipate, per quanto riguarda le relazioni tra l’ente che è il capoffia
tra virgolette, le partecipate che però al loro interno hanno delle strutture, degli organismi
e
c’hanno anche un’autonomia gestionale. Quindi andiamo a chiarire un punto, 11 milioni, leggo
il conto economico che mi sembra la parte diciamo più rilevante, 11.700.000 euro di utile di
esercizio possono significare niente, possono significare tutto. Ma se l’anno scorso il consolidato
prevedeva 7 milioni e quest’anno ne prevede 11, sicuramente il dato è positivo, possiamo
entrare nel merito, possiamo analizzare. Ci sono società che non c’erano? Beh
allora
guardiamoli i risultati d’esercizio delle società. Risultati d’esercizio delle nostre società
ammontano complessivamente a... tutto in utile 12 milioni circa. L’ente fa il suo bilancio con
una modalità, chi l’ha detto che la società partecipata non deve chiudere in utile Consigliere
Ciccioli? Chi li paga gli investimenti quando ci sono da fare gli investimenti? Il Comune o la
società che è sana e ha un utile che fa investimenti strutturali, che sono gestiti
dall’amministrazione, ove previsti, con reinvestimento degli utili. L’analisi che faceva il
Consigliere Ciccioli è un’analisi che riguarda ovviamente l’ente pubblico, il Comune di Ancona
non credo che c’abbia un utile ma che l’azienda, che le nostre aziende producano utili, ormai da
alcuni anni, inverte una tendenza che tutti conosciamo e cioè che analizzando le vostre società,
ne abbiamo parlato diverse volte nei nostri bilanci, veniamo da situazioni dove le società
inalveavano perdite di esercizio, oggi c’abbiamo le società in utile e questo è un dato positivo
colleghi, per la città, per l’amministrazione comunale, lo è oggettivamente, al netto delle vostre
perplessità, al netto delle vostre incomprensioni del documento, al netto di tutto. Trovo, non
ritengo... se questi documenti vengono letti per quelli che debbono essere letti, cioè un conto
economico e uno stato patrimoniale, è vero che c’è stato poco tempo per analizzarlo in
commissione, io su questo faccio un invito alla Giunta, all’Assessore, alla Presidenza del
Consiglio, metteteci nelle condizioni di esaminare con una maggior tempistica i documenti
contabili, è un’esigenza di approfondimento per preparare anche seriamente il dibattito in
Consiglio Comunale, altrimenti qui dentro la gente viene e dice quello che gli pare. Ripete
quello che ha detto in commissione, qualcuno ha letto qualcosa, qualcuno non ci capisce,
qualcuno non ha letto niente. Metteteci nelle condizioni, a noi maggioranza di approfondirli
per mettere in evidenza le cose che devono essere in evidenza e mettete nelle condizioni anche
i colleghi di minoranza ovviamente di fare i loro interventi. Non trovo difficile leggere questo
documento, questo è un documento che ha dei numeri e la lettura dei numeri non è difficile,
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potremmo fare una valutazione generale su tutta la gestion
e delle partecipate con l’esclusione
dei dati, quelli che sono stati possibili fornire l’abbiamo fatto,
però ripeto, non possiamo, come
posso dire? Pretendere troppo, leggiamoli questi bilanci
delle panecipate, come Presidente di
commissione mi prendo anche l’impegno quando vengono
redatti i bilanci, magari di verificare
con le commissioni competenti, se si può analizzare meglio
i bilanci, faremo dei passaggi, non ci
trovo niente di male, però non diciamo, non neghiamo
una cosa, questo è documento che
traduce, ne abbiamo parlato nel bilancia consuntivo del
Comune del 2017, questo è un
documento che traduce una buona gestione, speriamo anche
per il prossimo anno e quello dopo,
non si sa mai, perché bisogna fare le scelte giuste, che
somma due situazioni che stanno
diventando più virtuose, cioè le aziende, la gestione delle paneci
pate e la gestione dell’ente. Poi
i problemi, le criticità ce le avremo il prossimo anno, quello dopo,
questo è sicuro e questo va
detto. Concludo aggiungendo un paio di riflessioni, la prima,
l’ho detto in commissione, lo
ridico qui, anch’io ho letto le sentenze della Corte dei Conti sui
derivati, anch’io ho condiviso la
preoccupazione dei derivati, ho fatto parte delle amministrazio
ni che i derivati dell’ente gli
hanno monitorati, gestiti e chiusi da quando faccio l’amministra
tore, però attenzione ci sono
anche tantissimi osservatori che quando fanno l’analisi rispett
o agli strumenti derivati, a)
premesso che... cioè c’era già scritto nella nota integrativa del
bilancio Multiservizi, non è che
l’ha scritto adesso, cioè quello che ha scritto 11, è scritto già nella
nota integrativa del bilancio di
Multiservizi, cioè si sapeva già. Lo strumento... chi osserva
questi strumenti, non è che li
demonizza per la loro natura, spesso è stato messo in discussione
l’utilizzo di questi strumenti,
cioè come vengono utilizzati da attenti osservatori. Ora non Hfhcci
o la storia riguardante
Multisendzi ma siamo passati da lettere di patronage a un mutuo preso
dall’azienda che produce
utili, 10 milioni circa, credo, adesso non ho il foglio qui sotto, quest’a
nno, guardate che lo
strumento derivato se serve per stabilizzare una gestione e contenere
i tassi ed è usato bene e
non se ne abusa e non è utilizzato per scopi diversi, non è uno
strumento da demonizzare per
natura, verffichiamolo, controlliamolo, e andiamo a vedere perché
è una nostra società. Il
mutuo col cap che fate per casa, se qualcuno ce l’ha, contiene strume
nti derivati, quello con la
rata fissa, che facciamo magari fare ai nostri figli che prendono 1200
di stipendio e quindi non
possono essere assoggettati all’andamento dei tassi di interesse variabi
le. Questa era la prima
riflessione, la seconda, la ridico qua, io ho parlato dello strume
nto finanziario, il mutuo
ipotecario col cap, contiene strumenti derivati, per esempio. È uno
stnunento al consumo per
chi compra casa. Chiudo su una riflessione chiara, guìardate che i compit
i, io non sono d’accordo
con lei Consigliere Berardinelli, gliel’ho detto in commissione e glielo
dico qui, faremo
ovviamente, inviterò anche l’organo di revisione che è appena insedia
to e che produce una
relazione su questo documento sulla quale io non ho alcun dubbio, non
mi pongo il problema di
dubitare di un documento che è visionato dagli uffici, dal direttore
Area Finanze, dai nostri
uffici e da un organo di revisione con tre professionisti che non
sono tra l’altro più neanche
decisi dal Consiglio Comunale come ancora prevede il nostro Statuto
che probabilmente è da
modificare perché vengono sorteggiati da un ente terzo, gradirei anch’io
che fossero presenti e
ieri il Presidente lo ha chiamato per dire magari che comunque ricevon
o tutte le convocazioni
anche quando io ero Presidente Del Consiglio, faremo un passaggio
ma l’organo di revisione
svolge le sue mansioni come dice il nostro statuto e come dice la legge,
in base allo statuto e alla
legge, quindi rispetto a come ausiia l’organo consiliare, ci possono essere
tante interpretazioni
soggettive, non conformi alla legge. Ora se il riferimento è ai tempi
in cui la politica, cioè il
Consiglio Comunale nominava l’organo sindacale maggioranze e minora
nze, dico con chiarezza
che è meglio oggi, che è meglio oggi, e spero che gli obiettivi di chi
vuole una collaborazione
più ampia con l’organo di revisione, non siano quelli di riportare l’organ
o di revisione ai tempi
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che io ho vissuto all’inizio di quando facevo il Consigliere Comunale. C’è un’analisi
dei
documenti contabili per legge preposti che si porta in Consiglio Comunale, bilanci
di
previsione, bilanci consuntivi, consolidato con una relazione, debito fuori bilancio o altro
con
un foglio. Okay? Ora io penso che chi mette in dubbio questo...
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
La invito a concludere Consigliere.
-

PELOSI SIMONE Consigliere Comunale
Concludo. Io penso che chi mette in dubbio questo, l’ho già detto più volte, s’assume anche
delle responsabilità non rispetto alla legge ma di fronte all’intero Consiglio Comunale che
secondo me sono abbastanza gravi. Quindi nel ringraziare di nuovo il lavoro che è stato svolto e
auspicando che nei prossimi documenti contabili abbiamo la possibilità di esaminarli in un
tempo più congmo perché nessuno vuole assolutamente impedire di conoscere cose in più, se
c’è tempo ben venga, io concludo qua.
-

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

DE ANGEUS MARIA GRAZIA Consigliere Comunale
Grazie. Innanzitutto mi scuso perché sono ancora molto raffreddata. Rispondo al Consigliere
Pelosi, in un giorno noi non controlliamo niente, uno, seconda cosa, come ha detto già la
Consigliera Andreoli, volevo dire, beni demaniali come possono passare da 111 milioni a 149
milioni? I beni demaniali sono sempre quelli, o sbaglio? Va bene. Grazie.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera De Angelis ha chiesto la parola il Consigliere Tombolini.
-

(Alle ore 12:30 esce il Consigliere Ippoid. Presenti N 28)

TOMBOILINI STEFANO Consigliere Comunale
Mi ero riproposto di non intervenire ma sentendo con quale fervore viene difeso questo atto, mi
sento di dover dire che tutto quanto è stato detto è dovuto al fatto che chi ha parlato in difesa di
questo documento fa parte della maggioranza, per cui lo deve fare per obbligo di firma. Noi che
siamo in opposizione a questa amministrazione, abbiamo l’obbligo di dover approfondire i
documenti. Allora un approfondimento serio di un documento che per sua natura la normativa
oggi non ha ancon pennesso che sia un documento serio, perché la liquidità del perimetro che
continua a variare di anno in anno, una normativa Mlibile, l’inutilità di un consolidato fatto in
questo modo, o non viene proposta o viene proposta allegando tutti quelli che sono i documenti
giustificativi che in una lettura, come quella superficiale che può essere fatta di un dato, qual è
quello dei beni demaniali, chi non fa questo per lavoro sia in grado di capire che cambiando il
perimetro delle società sono entrati e usciti beni che portano a delle variazioni che sono
contenuti in questo bilancio che hanno ordini di grandezza assolutamente incomprensibili, se
non fatta la premessa. Allora, come detto in commissione, sarebbe auspicabile se il regime
normativo non arriva a sperimentare il modo con cui vengono definiti i perimetri, le norme, i
consolidamenti, sia data la possibilità ai consiglieri comunali, visto che quello dell’approvazione
dei bilanci è una delle residuali e rimanenti prerogative del Consiglio Comunale sia data questa
-
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possibilità a chi ha passione, a chi ha interesse pubblico
e addirittura privato, di voler
approfondire i numeri, di poterlo fare, senza dover andare a bussar
e in continuazione alla porta
di uffici che sono impegnati in obblighi e inadempimenti istituzi
onali, perché se dovessi voler
accertare tutti quelli che sono i punti intenogativi contenuti nella
prospettazione sintetica che
un bilancio consòlidato di centinaia di milioni è costituito da
cinque, dieci pagine, ecco dovrei
stare fuori dalla porta della dottoressa Ghiandoni per almeno un
mese, chiedendo fogli, minute,
di capire e di non comprendere. Allora, siccome alla fine di questo
percorso mi viene e ci viene
chiesto di dover esprimere un atto di assenso, che la maggioranza lo
faccia in maniera fiduciaria,
perché crede che il lavoro dell’Assessore, del Sindaco e della
struttura sia conforme fatto
nell’interesse dei cittadini, ecco, questo può essere sostenibile. Che
venga chiesto a me che sto
da quest’altra parte, dove non ho potuto svolgere nei tempi e nei
tennini con cui questi
documenti mi sono stati dati, nella completezza con cui sono stati
integrati per una lettura
articolata, ecco io dico che dobbiamo restituire questo documento
a chi lo ha redatto, ma
dobbiamo restituire questo documento a chi continuamente permet
te e obbliga gli enti locali ad
impegnare risorse inutili, perché questi sono documenti inutili, con
questa labilità normativa
non servono a niente, né a noi, e né ai cittadini che c’hanno votato sarebb
e
e bello, qualcuno ha
detto ma se non lo approviamo, che il Sindaco come così va a
Roma, o va alla Presidenza
dell’Anci a dire: ci avete tolto i soldi, combatteremo, ma questa
battaglia concettuale sui
principi di buona amministrazione, sulla costruzione dei pacchetti
normativi che abbiano un
riferimento all’interesse di gestione di un ente locale, ecco, queste
sono battaglie che vanno
fatte. Le deve fare il Sindaco di Senigallia che è Presidente dell’Anci
ma lo deve fare tanto più il
Sindaco Valeria Mancinelli che è il Sindaco del capoluogo di Regione.
Allora che dire, dire che
è colpa dell’Assessore al bilancio o del dirigente del servizio finanze, sicuram
ente per chi sta
dalla mia pane, che avrebbe la volontà, la necessità di leggere i documenti,
io sono tenuto per
quello che è il mio ruolo a doverlo dire, non è sufficientemente documentato,
non ci dà la
possibilità di capire quali sono le dinamiche con cui questi dati sono
stati costruiti.
Diversamente debbo dire, non posso che votare con un atto di astensione
per tutto quello che
ho detto in premessa e cioè dovremmo maturare come Consiglio Comun
ale la necessità di
approvare atti che sono perfetti, che possiamo difendere davanti a i nostri
concittadini, che
possiamo spiegare perché se qualcuno mi chiamasse a dire “qual è il senso
di quell’atto che oggi
abbiamo approvato, io penso che sia difficilmente esplicabile, sono apparse
nel perimetro delle
associazioni, delle Fondazioni che poi l’anno prossimo non ci sarann
o. Arriveranno, non
arriveranno, chi sono, cosa fanno, come sono amministrate? Ecco, abbiam
o poca contezza di
tutto questo, dobbiamo fidarci e noi non lo possiamo fare, perché altrime
nti avremmo votato
per coloro che lo fanno, noi non possiamo fidarci perché rispondiamo di
quel mandato che ci
hanno dato i cittadini che ci hanno votato. Per cui io auspico che tutti gli
atti futuri, compresi
tutti i bilanci, anche quelli che riguardano l’ente, il prossim
o sarà il bilancio preventivo, siano
sufficientemente documentati negli atti con cui vengono costruiti
per poter permettere al
Consigliere Comunale medio, non dico allo scienziato, ma medio, di capire
e di riuscire a capire
quello che è il contenuto di questi atti. Questo secondo me è un mandato
che si deve assumere
l’Assessore al bilancio nei confronti del Consiglio Comunale e cioè dire: facciam
o un bilancio in
cui la relazione, in cui gli atti con cui viene costruito, i passaggi siano
ben rappresentati,
altrimenti ci troveremo per forza ob tono collo, ad opporli, a dover votare contro
, a dire che
sono documenti privi di qualsiasi significato. Grazie.
fIN! SUSANNA

-
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Grazie Consigliere. Io non ho altri interventi nella discussione, passo la parola all’Assessore
Simonella per la replica.
SIMONEILA DA Assessore
Grazie. Allora raccolgo alcuni spunti e richieste che sono state fatte dai consiglieri, a molte devo
dir la verità, ha già risposto devo dire nel dibattito il Consigliere Pelosi di fatto, nella sostanza,
ma insomma cerchiamo di ribadire alcuni aspetti. Dunque innanzitutto sulla questione delle
partecipate perché è stata sollevata in tema di Multiservizi, noi dobbiamo anche tener presente
quando le richieste vengono fatte in ordine ai bilanci delle partecipate eccetera, noi prendiamo
atto, diciamo così del bilancio delle partecipate, spesso anche quello è un bilancio consolidato e
lo inseriamo nel contesto di questo bilancio consolidato che andiamo approvando. Sulle scelte
che fanno aziende che sono SpA i cui bilanci vengono approvati dalle loro assemblee, fermo
restando che noi diamo degli indirizzi di mandato se non altro a queste aziende e quindi è
chiaro devono rispondere alle finalità dell’ente, questo per definizione, sulle scelte diciamo così
sui loro bilanci, né il Consiglio Comunale, né tantomeno l’amministrazione, tantomeno la
Giunta entra nel merito delle scelte, altrimenti il bilancio verrebbe approvato dal Consiglio
Comunale, il bilancio di Multiserevizi o di Conero Bus, se viene approvato dall’assemblea in cui
siede naturalmente anche il Comune di Ancona, nell’assemblea di Conero Bus un motivo c’è.
Quindi non è che andiamo a sindacare qui le scelte che vengono fatte dalle diverse partecipate.
Questo insomma per dire puntualmente sulla questione dell’utilizzo dei derivati sicuramente va
segnalato perché è un obbligo di legge segnalarlo e quindi questa cosa è fatta, se ci sono degli
approfondimend possono essere chiesti, il tutto è trasparente. Non glielo so dire, questo lo
vejifichiamo.
-

Voce fuori microfono
SIMONELLA DA Assessore
Ma infatti la somma, non sono tenuta a saperlo. Guardi... sulla cialtronaggine, sulla
ciahronaggine, sulla ciakronaggine... così le risponde subito. Sulla cialtronaggine di questa
amministrazione.., sto parlando io, sto parlando io Consigliere Berardinelli.
-

DThII SUSANNA Presidente del Consiglio
Consigliere... invito.., invito al contegno.
-

SIMONEUA IDA Assessore
Sulla cialtronaggine di questa amministrazione...
-

DNI SUSANNA Presidente del Consiglio
Consigliere Berardinelli la prego di non parlare sotto.
-

SWONEUA DA Assessore
Sulla cialtronaggine di questa amministrazione e sulla cialtronaggine sua faccio anche
riferimento a quello che lei citava che era la sentenza della Corte Dei Conti nella sezione
regionale del controllo per la Lombardia, che obbligava noi a iscrivere diciamo così il debito
presunto riguardante la Tari come un costo ascrivibile alla fiscalità (mc)... no l’ha detto, guardi
c’è la registrazione.
-

/
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Voce fiori microfono
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Consigliere Berardinelli...
-

SIMONEUA IDA Assessore
Allora le leggo... le leggo la sentenza...
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
La invito a non parlare fiori microfono. La invito a non parlare
fuori microfono. C’ha cinque
minuti dopo per la replica.
-

SIMONEUÀ ifiA Assessore
Gliela rileggo, gliela rileggo...
-

DN1 SUSANNA- Presidente del Consiglio
La devo far allontanare? No, spero!
Voce fuori microfono
DThU SUSANNA Presidente del Consiglio
Consigliere Berardinelli, la invito a non parlare fuori microf
ono, a non interrompere
l’Assessore, ha cinque minuti per la replica. Non mi faccia...
-

Voce fiori microfono
DIM SUSANNA Presidente del Consiglio
La prego, la prego, Consigliere Berardinelli, la prego se no veramente..,
non si può dire... non si
possono usare questi tennini in Consiglio Comunale. Non si può usare
questa terminologia in
Consiglio Comunale, non si possono offendere le persone, la prego.
Dopo ha 5 minuti per...
-

Voce fiori microfono
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Ma lei ha parlato anche della sua, perché ha parlato della cialtro
naggine. .posso? Posso?
L’Assessore ha detto ciahronaggine dell’amministrazione e cialtronaggin
e sua, l’ha nominate
tutte e due e riprendeva le sue parole.
-

.

Voce fuori microfono
MM SUSANNA Presidente del Consiglio
No, la invito.., la invito.., la invito a non parlate fuori microfono no
se
la devo far allontanare
dall’aula adesso... non me la faccia allontanare dall’aula, la prego di
stare in silenzio, se no
veramente devo chiedere di allontanarla dall’aula. Prego Assessore.
-

SIMONEUA DA-, Assessore
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Leggo la sentenza per la parte riferita alla Tari, a quello che può attener
e alla Tari. Qualora il
Comune a partire dall’anno 2014 dovesse avviare una procedura
di rimborso d’ufficio o su
istanza di parte della quota variabile applicata alle autorimesse la sua
copertura finanziaria non
deve necessariamente trovare integrale copertura nel piano finanziario della
tari come costo del
servizio. Di seguito dice: il rimborso della quota variabile della Tari non dovuta
e di competenza
di esercizi finanziari precedenti può e non deve trovare copertura... lei siccom
e ha detto anche
in commissione che era un falso in bilancia, che era un falso in bilancio, ha
usato delle parole
pesanti, le rispondo con la sentenza che lei ha citato...
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Io la prego, se no veramente, c’è anche l’articolo 48 del regolamento
che parla del
comportamento dei consiglieri, dopo un secondo richiamo all’ordine fatto
allo stesso
Consigliere, il Presidente può interdirgli la parola fino alla conclusione. Appun
to, la pregol La
prego! La prego!
-

SIMONEIJÀ IDA Assessore
Circa invece le questioni che erano state sollevate dal Consigliere Ciccioli, sì la questio
ne di
Marche Teatro giustamente già aveva detto, ha detto il Consigliere Pelosi, la questio
ne Marche
Teatro è di altre questioni riguardante il teatro, non rientrano qui, perché il perime
tro diciamo
del consolidamento non comprende quelle società, ma non per scelta, perché i criteri tecnici
che vengono appunto richiesti perché possano entrare nel perimetro di consolidamen
to alle
società sono definiti per legge, quindi c’è un obbligo da questo punto di vista, fermo restand
o
che questo tipo di problematiche e quindi anche sul nostro bilancio e quindi anche sugli
accantonamenti che vengono fatti o sui possibili come dire fondi destinati ad eventu
ali
transazioni per ripianare quel debito, per uscire da quella situazione lì, sono compr
esi, ci sono
nel nostro bilancio, sono di previsione ma il bilancio anche il consuntivo che è stato approv
ato,
quindi è chiaro che quello è un tema che esiste e che c’è, però le società in questo caso
non
entrano, quella società non entra in quel perimetro. La questione degli utili è corretta, cioè sono
d’accordo con lei sul fatto che le società pubbliche non devono fare utili, perché innanzitutto
devono comunque raggiungere dei bilanci positivi, questo sì, perché altrimenti con questa storia
poi molte aziende soprattutto il mondo delle partecipate eccetera sono andate in una situazione
di deriva e sono diventanti dei cancri enormi per le società, per le capofila, per i comuni, per gli
enti, penso solo all’Atac che cos’è per il Comune di Roma per esempio, quindi a situazi
oni di
questo tipo, è vero anche che quello che oggi uno vede come utili, non è l’equivalente dei costi
e dei ricavi, perlomeno per quanto riguarda il Comune di Ancona, che c’è in un bilancio di una
società privata, il grosso degli utili in quel caso, come giustamente gli uffici mi hanno anche
spiegato a me, perché non è che tutti sappiamo tutto di queste cose. Ci sono dei tecnici apposta
per questo motivo, e noi abbiamo massima fiducia in loro e che si tratta di plusvalenze derivanti
da differenze di valutazioni patrimoniali che vengono fatte per applicazioni di nuovi principi
contabili e che quindi questo genere, cioè il fatto patrimoniale in un’azienda privata non
va in
un cono economico, qui va in un conto economico, qui va in un conto economico e quello
determina utile, fermo restando che è vero molte nostre aziende partecipate hanno fatto utili,
quasi tutti sono utili o reinvestiti o comunque non redistribuiti, cioè, spesso addirittura noi in
altre variazioni di bilancio l’avete visto, li abbiamo acquisiti e riutilizzati per fare attività
e
servizi per i cittadini, penso come i 300.000 do Anconambiente o 100.000 di Mobilità &
Parcheggi, le attività di manutenzione eccetera che sono avvenuti in queste variazioni
di
bilancio. Circa invece il discorso delle immobilizzazioni, credo che sia stato approfondito anche
-
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in commissione mi dicevano ieri con l’avvocato Andreoli,
la questione che in realtà riguarda il
completamento delle valutazioni patrimoniali che sono state portate
a termine nel 2017, anche
dall’ente comune oltre al fatto che alcune voci sono passati
da altri valori di immobilizzazioni a
immobilizzazioni materiali, quindi credo che questo sia
tecnicamente... poi però se vogliamo
approfondire ulteriormente, su questo vede c’è la dispon
ibilità totale degli uffici, volendo
insomma andiamo più a fondo. Io devo dire la verità,
per qualunque voce, in questo sono
d’accordo con quello che diceva il Consigliere Tombolini, è chiaro
che la finalità e l’utilità di
uno strumento come il bilancio consolidato è bassissimo, il livello
di aggregazione è tale che le
informazioni in realtà non hanno neanche un’efficacia in termin
i di comprensione da pane di
tutti su quello che... però bisogna farlo, è un atto che formalmente
viene richiesto, si tratta di
un percorso che è stato avviato diciamo così a livello europeo,
è in una fase di assoluta
sperimentazione, se penso che il prossimo anno il perime
tro sarà totalmente diverso ci
ritroveremo a discutere le stesse cose che abbiamo discusso quest’a
nno, speriamo in un percorso
in cui si stabilizza questa cosa, cioè diventa anche più utile ai fini
infonnadvi, oltre a quelli
proprio più elementari che abbiamo tirato fuori. Mi sembra che
per il momento siano queste le
questioni.
OrNI SUSANNA Presidente del Consiglio
Ringrazio l’Assessore Simonella per la replica e hanno chiesto
di intervenire il Consigliere
Berardinelli, Ciccioli e Diomedi. Prego!
-

BERARDINELU DANIELE Consigliere Comunale
Io credo Assessore che ci sarà un Giudice che deciderà se dare del
cialtrone a un Consigliere
Comunale in aula al microfono, registrandolo via web sia una cosa
che si può fare, oppure che si
debba risarcfre l’onorabilità del Consigliere Comunale e lo vedrem
o quando sarà fissata
un’udienza. Detto questo lei è troppo superficiale, lei non ascolta
, lei va avanti, lei che si è
autodefinita, l’anticipo perché sicuramente non se lo ricorda perciò l’antic
ipo, si è autodefinka
la fatina dei numeri in Consiglio Comunale, ho preso la trascrizione perché
una volta ha avuto il
coraggio di rinfacciare a un Consigliere Comunale di averla apostro
fata con questo termine
“farina dei numeri”, lei si è autodefinita in un Consiglio Comunale farina
dei numeri e ho preso
la trascrizione per ogni evenienza, dicevo, dovrebbe studiare un po’ di più
i numeri, come non
studiò a suo tempo i numeri per il passaggio delle auto e per l’uscita
a ovest e difese quella
scellerata opzione per anni, adesso dovrebbe studiare un po’ di più i numer
i e dovrebbe sapere
con esattezza a quanto ammonta il montante degli swap, dei derivati
fatti da Multiservizi, se
uno fa bene il lavoro dell’Assessore al bilancio del Comune di Ancona che
deve votare un atto
così, sono d’accordo sull’inutilità, ma siccome come ha detto lei
bisogna votarlo bisogna
approfondire le cose, e non è pensabile che lei non sappia neanche
a quanto ammontano i
derivati di Multiservizi, dopo tutte le vicende che hanno visto le ammin
istrazioni e gli enti
collegati alle amministrazioni pubbliche soffrire per quello che è successo
con gli swap. Per
quella citazione che ha fatto a capocchia, io ho fatto un comunicato stampa
, siccome sono molto
preciso a differenza sua caro Assessore, ho fatto un comunicato
stampa dove ho scritto
espressamente le somme da restituire, si possono prendere dal bilancio comun
ale perché io l’ho
letta la sentenza che lei non conosceva, perché è da maggio che questa
sentenza è in giro ma lei
non l’ha conosciuta finché non ho fatto io il comunicato stampa
perché ve ne fregate
dell’amministrazione comunale e ho scritto chiaramente...
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
-
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La prego di non offendere...
BERARDINEIII DANIELE Consigliere Comunale
Sì, finisco. E ho scritto chiaramente che si possono, è una possibilità negata fino adesso
e anche
nelle ultime interviste dal Sindaco Mancinelli che continua a blaterare su possibilità
di
conguaglio, i cittadini che dovrebbero pagare, non si capisce neanche quello che dice perché
è
un arrampicamento sugli specchi continuo, perciò si sciacqui la bocca Assessore prima di parlare
dei Consiglieri Comunali che lavorano e lavori di più perché su questo aspetto degli swap
doveva essere preparata. Io non aspettavo altro dopo l’intervento di Pelosi, farle
questa
domanda perché ero sicuro che non avrebbe avuto idea, sicuro e l’ho pure citato in
commissione bilancio perciò se lo sarebbe dovuta appuntare perché visto che un Consigliere ha
fatto questa domanda e non è un Consigliere qualsiasi, è un p0’ rotturina questo Consigliere,
forse era meglio se si preparava un p0’ di più alla presenza qui alla discussione in aula, perché lei
prendi un bello stipendio per fare quel lavoro, ha capito?
-

DINI SUBANNA Presidente del Consiglio
La prego Consigliere Berardinelli, i toni e i modi.
-

Voce fuori microfono
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Okay, okay... no, no adesso io... no ma io... no, no la prego, nel senso che il tono era
abbastanza alto. Ha chiesto la parola il Consigliere Ciccioli.
-

CICQOU CARLO Consigliere Comunale
Allora io comincio con lo sdrammatizzare citando Totò. Totò diceva che la somma fa il totale, e
questa è una certezza assoluta. Siccome Totò è satira, è commedia eccetera, andiamo nel merito
e nel merito io purtroppo adesso non so se... forse ho un difetto... presunzione, cioè
l’intervento di Pelosi è inquietante, perché Pelosi è il Presidente della commissione bilancio e
quindi in teoria dovrebbe essere approfondito nel tema. Allora la prima cosa, una cosa terribile,
allora le partecipate sono società che sono appunto partecipate del Comune che come scopo si
occupano di servizio idrico, trasporti parcheggi eccetera eccetera. Come fanno cassa le
partecipate? Con le tariffe che pagano i cittadini, allora tatto contento ha esclamato “le nostre
partecipate finalmente fanno utili che vanno nelle casse comunali”. Fanno utili, sì, sì fanno utili
perché alziamo le tariffe, portando le tariffe più alte... anche lì lo scopo del pubblico, se io sono
un privato e sono il concessionario della società Autostrade, lo scopo mio è quello di fare utili,
non... faccio meno manutenzione possibile, ogni anno mi faccio alzare le tariffe perché c’è
l’infrazione, è una società privata, fesso lo stato che glielo fa fare, anzi colluso lo stato che glielo
fa fare, però... noi siamo il Comune, c’abbiamo le partecipate, quindi noi dovremmo cercare di
dare questi servizi a prezzi più popolari possibili, ce n’è uno che non può andare in pareggio,
che sono i trasporti. Tutti sanno che i 2/3 del costo trasporti sono pagati dai contributi dello
Stato e sono un terzo con le tariffe perché i trasporti in tatto il mondo sono sempre passivi,
costano, le altre no. Le altre sono... cioè se c’è un privato che ha il servizio idrico, distribuisce
l’acqua, ci vuole, la famosa in Sicilia che l’acqua è un bene prezioso, non c’è... un privato ci ha
guadagnato tantissimo, imponendo le... noi dovremmo riuscire a dire, diamo i servizi facendo
meno utili possibili, cioè portando il pareggio che ha lo scopo giusto perché se no quello che
dice l’Assessore è assolutamente vero, che ci sono società partecipate che hanno prodotto debiti
-
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e addirittura sono fallite, addirittura c’è una legge che impon
e di sciogliere dopo tre anni i
consiglieri d’amministrazione, non possono più essere nomin
ati se fa un Consigliere del CDA di
quell’associazione.., quindi allora, noi dovremmo cercare
di avere un controllo sulle tariffe, che
le tariffe devono essere le più basse possibili compatibili con
il pareggio di bilancia e non ci
devono dare utili, non è questo il posto dove noi possiamo fare
utili, il Comune può fare utili su
altri servizi che non sono quelli popolari diciamo, e questa
è la prima seconda cosa. Seconda
cosa, noi abbiamo, cioè questo documento che secondo me, qui
io
non condivido quello che ha
detto Berardinelli, in genere il personale dovrebbe garantirci
la correttezza dei documenti,
dovrebbe dico, io finché non m’accorgo che non riescono..,
sbagliano di € 100.000 e questo è
grave. Sui revisori, i revisori che sono entrati in servizio un
mese fa, nel mese d’agosto, non mi
voglio sbagliare, figurati che vigilanza possono aver avuto sui tre
anni precedenti, zero, vicino
allo zero, questo secondo me è un controllo più formale che di
sostanza. Quindi adesso invece
sarebbe opportuno che andasse a regime un controllo coordinato
dei revisori dei conti in corso
d’opera, questo è quello che i revisori fanno spesso nelle grandi
società, ma anche in alcuni enti
pubblici perché controllano man mano che vengono ftte le spese,
addirittura suggeriscono, io
mi ricordo di ver seguito molto bene anni fa l’Ospedale di Torrett
e, l’azienda Ospedale di
Torrette, in corso d’opera imponevano ai dirigenti di modificare
alcuni criteri di spesa, di
controllare alcune partite come sul personale e via di seguito,
quindi questo è quello che ci
dovremmo propone, dico che secondo me rimane il dato di fondo,
cioè noi abbiamo secondo
me, no, noi Consiglio Comunale assolutamente totale, in
parte mi sembra anche
l’amministrazione un disconoscimento di tutte queste attività.
C’è scarsa relazione tra i
meccanismi di spesa che spesso sono automatici e la capacità di, nel
caso dell’amministrazione
di Governance, nel caso nostro di verifica e controllo, di quello che
succede. Questo è uno dei
temi importanti.
DINI SUSAflNA- Presidente del Consiglio
La invito a concludere, ci siamo superati i 5 minuti.
CICQOU CARLO Consigliere Comunale
Io sì concludo. Sui teatri una piccola postilla, sui teatri, è ben vero che
non c’era l’obbligo di
inserire nel cosiddetto perimetro di controllo alcuni enti, però è anche
vero che poiché la
gestione dei teatri ha prodotto forti debiti, ecco una gestione sconsiderata
per esempio, noi
dobbiamo.., sì, ci sono fondi i fondi accantonati nel bilancio di previsi
one, però dobbiamo
anche monitorare secondo me nel bilancio consolidato come stanno le
cose. Credo che questa
sia anche una prudenza per evitare inconvenienti successivi.
-

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

DIOMEDI DANIEL& Consigliere Comunale
Vale anche come dichiarazione di voto. Allora sulle considerazioni, brevem
ente sulle
considerazioni espresse dall’Assessore, il quale in tutta onestà ci dice che
ha fatto anche lei
difficoltà a capire, fa l’Assessore al bilancio, non stiamo messi benissi
mo. Allora l’atto è
politicamente inaccettabile, (mc) formale, nessuno di noi ha motivo
di dubitare che non sia
appunto formalmente corretto, dal punto di vista politico è sono
inaccettabile. Sono
inaccettabile diverse angolazioni da cui è partita inizialmente nella introdu
zione l’Assessore
dicendo, siamo bravi, c’è un utile e poi nella replica, anzi no, perché in maggio
r parte si tratta di
-
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plusvalenze frutto di anifizi contabili. È vera la seconda effettiv
amente perché il risi±ato
tangibile di questa bravura di fatto si sostanzia in 11 milion
i di euro di servizi abbastanza
improbabile, una pessima manutenzione ordinaria, zero
programmazione, zero capacità di
adeguare. Abbiamo visto con l’interrogazione che ha propos
to poco fa la collega Sordoni,
pessima capacità di adeguare, di rendersi efficace nella resa
del servizio, quindi di associare
l’offerta a una domanda. Quanto alla Tari un’annotazione,
la premessa è che se questa
amministrazione fosse stata capace di dotarsi di un sistem
a di tariffazione puntuale non
staremmo qui a parlare di questa penosa vicenda, premesso che
questo atto depositato a maggio
evidentemente vi è sfuggito perché avete brancolato fino a ieri
sera nel buio dalla sezione
giurisdizionale di controllo per la Lombardia, non è una senten
za ma è una delibera frutto di
una richiesta di un parere che Viva Dio il Comune di Milano
ha esercitato. L’Assessore ha letto
un pezzetto ma in realtà questa delibera bacchetta il Comune di Milano
perché loro ci hanno
provato a farsi dire dalla sezione giurisdizionale come devo fare e
loro gli hanno risposto “sei tu
il decisore, sei tu che decidi” e hanno aperto una possibilità giustam
ente far gravare questo
debito perché come lo vogliamo chiamare, è comunque un debito,
perché se una persona ha
pagato in più ha diritto di essere restituito e quello vanta un debito nei
confronti di qualcuno, lo
vanta, quindi si chiama debito, di porlo a carico della fiscalità generale.
Ora c’è bisogno di una
scelta di carattere politico che poi fino a oggi, perché anche oggi
brancolate, non siete stati in
grado di dare in modo esplicito, la cittadinanza non ravvede in
voi nemmeno un minimo di
affidabilità perché su questo tema avete detto tutto e il contrario di
tutto, quindi per onestà
intellettuale io vi prego di chiarire definitivamente ai cittadini come
intendete muovervi e di
evitare un contenzioso che graverà molto di più rispetto all’importo
secco, del quanto va
restituito, quello sì sulla fiscalità generale. Se ne siete capaci ovviamente
e il “se” io non lo tolgo.
Il nostro voto, comunque il voto del gruppo ovviamente per questa delibera
sarà contrario.
DThII SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi, ha chiesto la parola il Consigliere Pelosi.
-

PELOSI SIMONE Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora anche su autorizzazione diciamo del gruppo, anche
la mia replica sarà
anche una dichiarazione di voto. Allora, pur cogliendo politicamente
il taglio che non mi è
sfuggito e rispondo al Consigliere Ciccioli nell’intervento principale, nella
replica attuale, io
credo che ci sia stato deficit d’ascolto e di comprensione. Ho fatto riferim
ento a due periodi
storici, tra l’altro in questi periodi storici è cambiata la normativa, è
cambiata la contabilità
pubblica, sono state messe in evidenza alcune questioni legate ai princip
i di economicità,
efficienza, in questi anni c’è stata la spending review, cioè non viviamo sopra
un pianeta strano.
Ho fatto riferimento al fatto che da i periodi in cui si registravano perdite
più o meno
consistenti e ovviamente le opposizioni o comunque chi svolgeva detenninati
incarichi faceva
riferimenti a gestioni sbagliate. Siamo arrivati in un momento dove
le nostre aziende
contabilmente producono utili destinati non a fare cassa, destinati come
ho detto prima, lo
ribadisco a verbale, al reinvestimento. Su cosa? Su quello che deve fare un’azie
nda, basta vedere
i contratti di servizio, chi riammoderna se ci sono delle cose da fare, le reti idriche
, il Sindaco
rispondendo a una mia interrogazione due consigli fa rispetto al problema
degli sversamenti ha
detto che la progettazione, che è già in corso, per andare alla soluzione
che ipotesi elaborata
dall’università, la progettazione la fa, la paga e la fa Multiservizi. Ora
in determinati momenti
dove comuni, per primo enti pubblici, aziende sono stati richiamati a efficienza,
efficacia, tagli
di spesa perché queste sono norme, pensare di avere aziende che producono utili
da reinvestire
-
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sicuramente a me da cittadino anconetano mi fa stare un po’ più tranquillo
di quando in
determinate situazioni c’erano anche delle aziende che nella loro gestione perdevano
denaro
con l’obbligo dell’ente pubblico del Comune anche di ripianificazione delle perdite.
Allora io
vorrei.., capisco il taglio che gli dà il Consigliere Ciccioli perché poi su queste visioni
possiamo
anche confrontarci perché sarebbe da analizzare un quadro generale. Facevo riferimento
solo a
queste fotografie per dire che oggettivamente, oggettivamente siamo in una situazione
che è
questa e noi ne siamo soddisfatti, Qui non c’è nessuna adesione acritica, qui non c’è
nessun
atteggiamento fideistico, siamo in questo, onestamente questo per quanto riguarda il Partito
Democratico visto che parlo a nome del gruppo, la maggioranza, è un dato oggettivo. Questo
non significa che non abbiamo difficoltà come qualcuno rilevava, definendo questo documento
non politico, politicamente inaccettabile, le difficoltà ci sono ma a partire da questi presupposti,
cioè un bilancio consolidato sano, ci aiuterà, ci aiuta ad affrontare, ci aiuterà ad affrontare
le
questioni per esempio quella riguardante la gestione... in riferimento alla gestione teatri
eccetera che normativamente non rientra in questo perimetro nel dibattito di oggi, questo non
significa dire “non ce ne frega. non ci deve essere monitoraggio, non ci deve essere controllo”
attenzione! Noi oggi stiamo discutendo per approvare un consolidato, c’avremo un bilancio
di
previsione, c’avremo un bilancio a consuntivo, c’avremo i bilanci insomma delle società, quindi
la nostra attività deve essere esercitata e su questo ribadisco, sicuramente avere tempo per
esaminare i documenti può aiutare a un dibattito più virtuoso, può aiutare a un dibattito che io
colgo alcune criticità da pane del Consigliere Tombolini, anche rispetto a una questione di
fondo sollevata che è una discussione che andrebbe approfondita, cioè quanto un ente che deve
rispettare questi principi deve investire risorse, tempo eccetera su un documento che per la
dinamica normativa sostanzialmente non produce... la parola sperimentale tra virgolette,
quanto dura la sperimentazione? Cinque anni, sei anni... perché è difficile no? Perché se poi la
rilevanza non è funzionale significa che tra virgolette, da una parte si chiede di economicizzare
le risorse, da una pane il quadro normativo te le fa sprecare se possiamo utilizzare questo
termine. Quindi non c’è nessuna fuga dal dibattito, ma solo c’è stata una volontà di intervenire
per esprimere ovviamente un’opinione e per reindirizzare la discussione su dei dati che secondo
il nostro parere o non sono veritieri e questo io non lo dico e non mi va di dirlo e non ho
elementi per farlo, o sono oggettivi. Riguardo al politicamente inaccettabile rispetto al quadro
disegnato da alcuni che mi hanno preceduto, il giudizio spetta a noi, mentre ci confrontiamo in
quest’aula e poi spetta ovviamente ai cittadini. I cittadini hanno votato tre mesi fa, con nostro
grande rammarico siamo chiamati alla responsabilità di Governo in questa città e questo è un
dato che ci... lasciamo stare se ci rende felici o meno felici, anche questo è un dato oggettivo. Il
nostro voto a questa proposta sarà favorevole.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Pelosi. Ha chiesto la parola il Consigliere Fazzini.
-

FAZZINI MASSIMO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Il mio intervento a nome del gruppo è una dichiarazione di voto, favorevole
al bilancio consolidato perché siamo nel campo di un bilancio consolidato e non nel campo di è
un’approvazione di un bilancio consuntivo. È un bilancio che abbiamo detto più volte, è tipo
sperimentale su modello europeo che è presente qui da due anni ed ha tra l’altro anche
l’incertezza del fatto che non è detto che possa aver seguito perché se l’Europa si dovesse
assestare su una rendicontazione non economico patrimoniale ma finanziaria tutto questo
lavoro potrebbe risultare vanificato e inutile, quindi per quanto riguarda quello che è stato tema
-

-
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in materia di discussione anche a livello di commissione, si
è ben detto che c’è un delta tra una
rendkontazione economico patrimoniale e una rendicontazion
e finanziaria ed è in questo delta
che non ci sono criteri di spendibilità di quello che è un
usufrutto di un risultato di esercizio
che è di 11,6 milioni, è stato ben detto che anche la perime
trazione è variata dall’anno scorso a
quest’altro e varierà ancora l’anno prossimo. Quindi, questo
rende il bilancio consolidato
difficilmente valutabile dal punto di vista della spendibilità dell’en
te, però ha pur nelle sue
caratteristiche di vincoli tecnici, ha un suo perché
e un suo valore, quello di testare il
termometro e lo stato di salute dell’aziende partecipate.
E su questo testo specifico, quindi
rimanendo nel campo del bilancio consolidato, non evaden
do in tangenti ifiorvianti ma
rimanendo nel campo del bilancio partecipato, siamo di fronte
a un bilancio che testa lo stato di
salute buono delle nostre partecipate ed è per questo che noi votiam
o favorevolmente. Grazie.
(Alle ore 13:05 entra il Consillere A usii Presenti N 29)

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Fazzini. Immagino che questa non era una
replica ma una dichiarazione di
voto, se non ci sono altre repliche passiamo in dichiarazione di
voto. Ha fatto la replica il
Consigliere Berardinelli.
-

BERARDINELU DANIELE Consigliere Comunale
No, non ho fatto la replica, io ho parlato in quanto offeso dall’Assesso
re
-

Simonella.

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
No, no, lei non ha chiesto il fatto personale.
-

BERARDINEW DANIELE Consigliere Comunale
No, no, no, come no? Sono passato davanti agli altri, ma cosa dice Presid
ente?
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Lei... lei non ha parlato del fatto... lei non ha chiesto la parola per fatto
personale.
-

BERARDINEW DANIELE Consigliere Comunale
Per fatto personale, l’inten’ento è stato su quello. Presidente, l’interv
ento era per fatto
personale, tant’è vero che sono passato avanti...
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
No, no...
-

BERARDINELU DANIELE Consigliere Comunale
Ai colleghi che erano prenotati prima, su...
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
No, no... io a parte che non l’ho fatta... (mc).
-

BERARDINEW DANIELE Consigliere Comunale
Va beh... Presidente non cambia nulla, ma è solo per la forma, le dico
che era così, ho chiesto la
parola per quello.
-
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DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Va beh... io...
-

BERARDINEW DANIELE Consigliere Comunale
Perché era talmente evidente, le ho detto il motivo per cui chiedevo la parola.
-

DNI SUSANNA Presidente del Consiglia
No, no, siamo in dichiarazione di voto.
-

BERARDINEUJ DANIELE Consigliere Comunale
La prossima volta sarò più preciso.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Allora.., fa la dichiarazione di voto...
-

BERARDINEUI DANIELE Consigliere Comunale
Allora ho sentito delle considerazioni anche dal collega Pelosi che in teoria sono (mc) Assessore
non mi permetto più di giudicare perché non credo che sia neanche il caso, il 30 luglio scorso,
su richiesta del socio di maggioranza il Comune di Ancona che detiene più del 90% delle quote
è stata deliberata la ripartizione degli utili tra i soci di Ancona Ambiente. Su questo atta gravava
il parere negativo del CDA, Collegio dei Revisori dei Conti e Funzionario ai Servizi Finanziari, €
300.000 chiesti dal Comune di Ancona per poterlo mettere nel bilancio, nell’assestamento di
bilancio. Di cosa parliamo? Ma di cosa parliamo? Come avete avuto il coraggio di rispondere al
collega Ciccioli, si dovrebbe essere, potrebbe sì, è vero, bellissimo, € 300.000 contro il parere dei
revisori dei conti, del CDA, del CDA di Ancona Ambiente e del Funzionario ai Servizi
Finanziari. Il Comune di Fabriano ha avuto, come posso dire, la dignità di far dimettere il loro
rappresentante all’interno del CDA, proprio perché non condivideva assolutamente questa
scelta e perché? Perché questa decisione secondo il Comune di Fabriano ha creato grosse
difficoltà finanziarie alla panecipata, in quanto erano stati approntati degli investimenti che ora
in mancanza di queste risorse costringono Ancona Ambiente a rivolgersi alle banche per
accendere a un prestito, prestito che difficilmente potrà essere concesso visto che i contratti con
i comuni soci scadono al 31 dicembre 2018 e quindi ad oggi non ci sono le condizioni per
continuare, per garantire continuità dell’attività. Di cosa parliamo? Di cosa stiamo parlando? Di
cosa vi riempite la bocca? Assessore Simonella ma non si rende conto che dice una cosa e ne fate
un’altra? Dite una cosa e ne fate... davanti ai cittadini continuate a fare dichiarazioni di amore
nei confronti della città, continuate a fare dichiarazioni di disponibilità nei confronti dei più
deboli, nei confronti degli ultimi e vi comportate esattamente in maniera contraria. Questo è un
esempio e, devo dire che la passione che metto nello studio delle cose del Comune di Ancona
mi ha portato a evidenziare quest’aspetto e ho visto che non è stato considerato dagli altri
colleghi, perché ritengo che quello che non si riesce a far trasparire, ed è il motivo per cui caro
Simone, il Sindaco Mancinelli vince le elezioni, ha vinto le elezioni, per fortuna non le vincerà
più, e che purtroppo non c’è una trasparenza, non c’è una percezione, non c’è una
comunicazione, non c’è la reale consapevolezza da parte dei cittadini di Ancona da pane di chi
siamo amministrati. Questo è il problema più grave di questa città, oltre a quelli denunciati
daIl’ex Procuratore Nazionale Antimafia Macrì che restano sempre la mia stella polare, ma
anche questo è quello che porta inevitabilmente ad avere una percezione diversa dalla realtà
-
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perché queste cose non sono conosciute, molte volte anche dai consiglieri, sicuramente
non
sono conosciute dai cittadini di Ancona e questo fa sì che quando uno va a votare, va a
votare
come si vota o come si tifa per le squadre di calcio la domenica, che anche se un rigore non
c’era
il tifoso della Juvenms dice che era netto e che se una squadra retrocede in serie B comunque
tifi per quella squadra lì, e non sei capace di cambiare giustamente, per quello che riguarda il
tipo per le squadre di calcio di cambiare scelta,
DU SUSANNA Presidente del Consiglio
La invito a concludere perché è scaduto il tempo.
-

BERARDINELU DANIELE Consigliere Comunale
Concludo Presidente, mentre invece nella politica è evidente che bisogna analizzare i pro e i
contro di una amministrazione, nei dati effettivi, non nelle dichiarazioni di intenti, oggi
abbiamo assistito a quella sceneggiata della Tari che doveva essere rimborsata a novembre e si
dà la colpa al Governo che non c’entra niente assolutamente, perché invece viene restituita nel
2019. Ma queste cose purtroppo i cittadini difficilmente riescono a saperle. Dicevo oggi con i
colleghi non so come possiamo fare, perché tra l’altro non abbiamo un comunicatore bravo
come quello che ha seguito la campagna elettorale del Sindaco Mancinelli, io credo forse che se
Giorgio Moretti riuscissimo a coinvolgerlo forse qualcosa riuscirebbe a fare perché non si fa più
ormai, come posso dire, comunicazione sui fatti ma si fa sulle suggestioni e in questo caso
purtroppo le suggestioni noi non riusciamo a darle per il buon lavoro fatto da Moretti che forse
è il vero Sindaco d’Ancona al di là della Mancinelli.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
La invito a concludere. Do la parola al Consigliere Ciccioli.
-

CICQOU CARLO Consigliere Comunale
Per dichiarazione di voto.
-

DNI SUSANNA Presidente del Consiglio
Sì, sì per dichiarazione di voto.
-

CICQOU CARLO Consigliere Comunale
Cioè il mio punto di vista l’ho espresso, la dichiarazione è che oggettivamente non lo faccio per
pregiudizio ma le perplessità che ci sono in alcuni aspetti, alcuni li ho citati, altri no, però
complessivamente non mi permettono di votare questo documento. Io capisco che il gruppo del
PD che sostanzialmente è il pilastro centrale che appoggia tre quarti della maggioranza, sono
espressione del PD, forse anche un po’ di più, acriticamente qui uso il termine che è stato usato,
acriticamente diceva bene, però è un discorso fiduciario, è come se questa Giunta, il Sindaco
chiede la fiducia su questo documento contabile che presenta forti lacune e ovviamente la sua
maggioranza lo vota in quanto rappresentante dell’opposizione, mi sento di non poter
condividere questo atteggiamento, ho detto non per pregiudizio ma proprio nella sostanza e
voterò contro.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Ciccioli. La Consigliera Andreoli per dichiarazione di voto.
-
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ANDREOU ANTONEUÀ Consigliere Comunale
Prendendo anche atto di quanto dichiarato dall’Assessore comun
que che non ci trova in ogni
caso soddisfatti per quanto riguarda alcune risposte e ripeto
anche con riguardo alle mie
perpiessità e alle mie richieste perché non vi è proprio stato neanch
e il tempo materiale di poter
avere un minimo di verifica sui dati o comunque per quanto riguard
a le cifre indicate nelle
varie voci. Faccio soltanto presente che la mia domanda che riguard
ava i beni demaniali ad
esempio, è dovuta al fatto che ho notato così da cittadino, più
che da Consigliere una
discrepanza di parecchi milioni di euro, quindi mi è balzato all’occhio
questa voce come altre
che poi dopo in qualche modo sono state anche trattate in commissione
. Pertanto il voto del
gruppo della Lega non può che essere in ogni caso negativo. Grazie.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Do la parola al Consigliere Pelosi per la dichiarazione
di voto.
-

PELOSI SIMONE Consigliere Comunale
Ribadisco ovviamente il nostro voto favorevole e segnalo al collega Berardinelli
che ovviamente
il mio è stato un ragionamento di carattere generale, poi anche in qualità
di presidente della
Commissione Bilancio... serenamente ha fatto riferimento a dei fatti che
personalmente non
erano di mia conoscenza, approfondiremo anche rispetto a questo perché
credo che sia
opportuno, segnalo, segnalo che il Consigliere Berardinelli ha fatto riferimento
ovviamente a
una corresponsione di utile ai soci per l’ammontare di circa € 300.000. Io
non sono abituato a
scandagliare ma faremo queste verifiche, segnalo che nel 2017 Ancona Ambie
nte dai dati che
mi sono stati forniti ha un utile di oltre 1 milione di euro. Questo va detto, altrime
nti si dipinge
no... okay... però, no, no ma... allora bisognerebbe entrate poi nelle valutazioni
che possono
essere fatte dai soci delle partecipate e dagli organi delle partecipate sicuram
ente, no, come
posso dire, capire meglio determinate questioni, io credo avremo l’occasione anche
di farlo e è
evidente che il mio ragionamento è un ragionamento di carattere generale e
di principio e cioè
che ovviamente per me l’utile aziendale deve essere no in qualche maniera reinvestito
in quelle
cose che altrimenti sarebbero di competenza ovviamente del pubblico. Quind
i su questo
approfondiremo, io ringrazio in qualche maniera delle informazioni, non
toglie nulla
all’impostazione politica e al taglio generale che secondo me ho voluto in qualch
e maniera
trasmettere al Consiglio Comunale, però avremo modo di ritornarci.
-

(Alle ore 13:09 entra il Consigliere Ippolid. FresentiN 30)
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Pelosi. Io non ho nessun altro iscritto per le dichiarazioni di voto,
quindi
dichiaro chiuso e ci prepariamo per la votazione. Allora un secondo, potete votare.
-

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
DThII SUSANNA Presidente del Consiglio
Chiudo la votazione.
-

Presenti:
Votand:
Favorevoli:

30
30
19
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Contrari:
Astenuti:
Non votantj:

il (Ippoilti, Tom bolini, Berardinelli, Ciccioli, Diomedi, Vecchietti, De
Angelis,
Andreoli, A usii, Schia von!, Sordom)
00
00
APPROVATA

DThfl SUSANNA Presidente del Consiglio
Adesso ci predisponiamo a votare l’immediata eseguibilità. Un secondo che gli uffici,
le ragazze
si stanno organizzando. Potete votare.
-

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti:
30
Votanti:
26
Favorevoli:
19
Contrari:
03 (Ippoiti, Tombolini, De Angells)
Astenuti:
04 (Berardinelli, CiccioiL Andreoli, A usili)
Non votanti: 04 (DiomedL Vecchietti, Schiavoni, Sordorn)

Th4MEDIATAMENTh ESEGUIBILE
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Allora io direi passiamo quindi agli altri punto all’ordine del giorno.
-

(Alle ore 13:19 esce l’Assessore Manafini. Presenti N 7)

Th

TrascrlzloTIe a cura di LLVESrI Via Fornace Morandi. te— Padova
—

—

Tel 439 049f6S8599

—

Fax 439 049 8784360

54 di 90

Consiglio Comunale di Ancona
26 Settembre 2018

PUNTO N. 2 ALL’O.D.G.: “INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
EX ART. 25-27 REG CC SU ISTITUZIONE DEL CENTRO DEL RIUSO
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
-

C’era l’interrogazione a risposta orale sull’istituzione del centro del riuso, non so se l’Assessore
a posto, è arrivato l’Assessore Sediari, quindi passo la parola alla Consigliera Diomedi.
DIOMEDI DANIEIA Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Con atto del Consiglio 75 del 13 luglio 2018 è stata approvata all’unanimità
di questo Consiglio.., del precedente Consiglio Comunale la mozione avente per oggetto
l’istituzione del Centro del ifiuso con cui il Consiglio Comunale di Ancona ha impegnato
Sindaco e Giunta in conformità alla normativa regionale vigente (me) macro obiettivi di quel
piano regionale di gestione dei rifiuti a realizzare un Centro del ifiuso nell’ambito del territorio
comunale. Considerato che allo stato attuale non sembra che questo impegno sia stato attuato e
rispettato, io vorrei sapere se e quando si intenda dare corso a questa deliberazione, che ripeto, è
stata approvata all’unanimità. Grazie.
-

DINI SUSAM1A Presidente del Consiglio
Grazie. Passo la parola all’Assessore Sediari.
-

SEDIARI PIERPAOLO Assessore:
Grazie Presidente. Dunque in relazione alla mozione di cui si diceva prima dagli uffici è stato
redatto il regolamento di gestione per il funzionamento del Centro da sottopone agli organi
competenti, per valutazione e successiva approvazione consiliare. Per l’elaborazione del
regolamento ci si è avvalsi della collaborazione dell’Ata Rifiuti A.a.t.o 2 Ancona l’emissione
preliminare ditale regolamento è riportata poi nella documentazione che ne è stata allegata. È
stata sviluppata l’istruttoria tecnica per l’individuazione del sito inizialmente ipotizzato presso il
centro ambiente di Posatora, tuttavia per una serie di ragioni qui di seguito sinteticamente
esposte, i dati relativi ai conferimenti fanno registrare un adeguato consolidamento del servizio
svolto al centro ambiente Posatora, il mantenimento degli standard di sicurezza dovuti per legge
nei riguardi di operatori e utenti necessitano di adeguati spazi. Lo spazio disponibile per le varie
frazioni conferibili presso il centro ambiente Posatora, risulta ad oggi adeguato e razionale ma
non certo sovradimensionato, tenuto conto anche dei necessari spazi di manovra, mezzi che
ritirano il materiale conferito, anche con scanabili. E quindi è un’altra ragione, gli impianti di
servizio non risultano agevolmente sezionabili. L’ubicazione del Centro di Riuso da ricavare
all’interno del Centro Ambiente Posatora non risulta sostenibile sotto il profilo nonnativo,
amministrativo e tecnico. È stata quindi successivamente attivata una diversa istruttoria tecnica
per il reperimento di un sito altemativo da subito individuato nell’area comunale
immediatamente adiacente al Centro Ambiente un tempo adibita a pista per il cosiddetto Mini
Moto, il Centro Riuso comporta infatti la necessità ineludibile di essere ubicato a stretta
adiacenza con il Centro Ambiente ciò poiché fra i due soggetti gestori si deve innescare un
rapporto sinergico per intercettare il bene che l’utente sta conferendo al centro ambiente
entrando così nel ciclo dei rifiuti e che invece magari può essere piuttosto conferito al centro
riuso. In alcune circostanze può verificarsi invece il flusso contrario, cioè l’addetto al Centro
ifiuso può stabilire di rifiutare un bene e quindi il conferitore utente deve poter avere
l’opportunità di conferire immediatamente senza ulteriori disagi il bene rifiuto al Centro
Ambiente. Solo quest’efficace reciprocità potrà rendere gli user friendly il servizio del centro
-
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riuso. Inoltre, sempre a riguardo della necessità di avere i due centri adiacenti, si
evidenzia che
il gestore in quanto soggetto responsabile per il tramite dell’addetto, ha facoltà
anche in un
momento successivo al conferimento previa verifica delle condizioni generali
dei beni
consegnati di conferire presso l’adiacente Centro Ambiente i beni non ritenuti
idonei
all’esposizione o ridistribuzione, articolo 8 e 10 del Regolamento che si diceva prima.
Circa la
scelta dell’ex pista mini moto gli ingressi delle due aree, centro ambiente e potenziale
centro
riuso distano appena 30 metri connessi da una strada con traffico ridotto e saltuario.
Vi è inoltre
lo spazio sufficiente, proprio all’ingresso del potenziale centro riuso, per la sosta
temporanea di
almeno tre autoveicoli senza che gli stessi anechino intralcio alla viabilità,
inoltre
l’insediamento del Centro Riuso nell’area ex pista Mini Moto costituisce un’opportunità
di
rigenerazione dell’area stessa ad oggi non presidiata e per questo oggetto in passato
di usi
impropri. L’area in questione necessita di essere messa in sicurezza e questo ha cominciato
a
(mc) già dal 12 settembre, sono state avviate le operazioni in tal senso. Una volta
che l’area sarà
completamente bonificata e resa disponibile sarà possibile effettuare i rilievi e le constatazioni
del caso per verificare la fattibilità tecnica e successivamente approntare il progetto
di
allestimento, locali dotazioni, utenze, perimetrazioni ed accesso. Per la gestione si dovrà
giocoforza predispone un bando per l’affidamento esterno di tale servizio, pertanto si stanno
valutando le diverse opportunità di convenzionamento con soggetti terzi. Anconambiente non
opera al di fuori del ciclo dei rifiuti. Solo una volta eseguito il progetto tecnico e studio
amministrativo sull’affidamento del servizio sarà possibile approntare un preciso piano
finanziario e di conseguenza stanziare le necessarie risorse in conto capitale per
l’infrastmtturazione, spesa corrente per la convenzione del servizio.
DII’11 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie all’Assessore Sediari. Passo la parola alla Consigliera Diomedi per la replica.
-

DIOMEDI DAMELA Consigliere Comunale
Io mi ritengo parzialmente soddisfatta della risposta che mi è stata data, ma questa parziale
soddisfazione in realtà esprime un certo disappunto. Allora mi sembra di capire che alla mia
risposta.., alla mia domanda, “vorrei sapere se hanno intenzione”, è evidente sì! Sul quando
stendo un velo pietoso. cioè su quando lei mi ha fatto dal 13 luglio che è stata approvata, ad oggi
mi ha fatto una lenzuolata, ha letto una lenzuolata di adempimenti, cose fatte, cose da fare, cose
in prospettiva che saranno fatte ma non è dato capire se questi si svolgeranno nell’arco di un
anno, due anni, cinque anni, dieci, prossimo millennio? Non si sa, non si capisce. Vorrei
sottolineare che questa mozione che noi presentammo ai tempi, che andò faticosamente,
approdò in commissione perché c’erano stati un sacco di rinvii, andò congiunta con una
mozione dei Verdi relativa al riciclo dell’olio esausto e mi dissero in quella sede, dice, guarda...
non i Verdi, ci dissero i tecnici che erano presenti perché c’era un tecnico, mi pare De Angelis
di Anconambiente, mi potrei sbagliare ma comunque c’era un tecnico, dice: guarda ma non la
presentate per niente, perché è imminente, è inutile, che la presenti a fare? Quindi devo dire,
mi sento onestamente, cioè ci sentiamo come cittadini che sono propensi a entrare in
un’economia circolare un pochino presi in giro. Quindi io riproponò questa interrogazione a
meno che lei non intenda determinare l’arco temporale in cui la risposta quando può essere
inserita, perché onestamente ripeto la sua risposta è una presa in giro. Grazie.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Allora passiamo agli altri punti all’ordine del giorno.
-
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DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Io vedo che le mozioni che hanno i pareri delle commissioni
sono la mozione della Plastic Free
e la mozione sul recupero dei siti dei resti della Domus Roman
a. Poi invece l’altra mozione è
sulla viabilità, utilizzo del suolo, non ha il parere della comm
issione, non ha il parere della
commissione neanche l’ordine del giorno collegato al Verroc
chio. Io, se siete d’accordo farei
queste due, la Plastic Free e recupero sito resti della Domus Roman
a. Sì. Ha chiesto la parola il
Consigliere Urbisaglia.
-

UREISAGUA DIEGO Consigliere Comunale
Sì, chiedo cortesemente venga messo in discussione l’argomento 704,
cioè la realizzazione, la
mozione per la realizzazione del passaggio pedonale in via Ascoli
Piceno, perché non necessita
di un parere in commissione, è un intervento semplice di viabilità
e di sicurezza della viabilità e
quindi anche abbastanza semplice nella argomentazione della discus
sione, quindi chiedo venga
messo in discussione anche questo.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Va bene. Prego Consigliere Andreoli.
-

ANDREOU ANTONELLA Consigliere Comunale
Anche noi chiedevamo se era possibile mettere all’ordine del giorno
la mozione, la numero
705/2018 perché secondo il nostro parere non necessita comunque di passaggi
in commissione.
-

ONI SUSANNA Presidente del Consiglio
Va bene. Io direi intanto.., anche il Consigliere Mandarano, prego.
-

MANDARANO MASSIMO Consigliere Comunale
Anch’io Presidente chiedo di mettere in discussione la 703 anche perché
è una roba abbastanza
semplice, a firma mia, Urbisaglia e Silvia Valenza.
-
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PUNTO N. 3 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PLASTIC FREE”
(DELIBERAZIONE N. 73)
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Va bene, io direi intanto allora cominciamo con la mozione della Plastic Free. Io do la parola
alla Consigliera Diomedi che è la relatrice. Ah okay, va benissimo.
-

SORDONI ANNARITA Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora visto che il Ministro dell’Ambiente Costa ha lanciato la sfida Plastic
Free Challenge ponendo come primo obiettivo quello di liberare dalla plastica il Ministero
dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare entro il 4 ottobre 2018, a partire dagli
articoli monouso. Ha esteso poi l’appello agli altri ministeri e a tutte le istituzioni, regioni,
province, città metropolitane, comuni e tutti gli enti pubblico, il messaggio lanciato dal
Ministro è che ognuno di noi deve dare qualcosa a questo paese e le istituzioni devono dare il
buon esempio, ma ogni individuo deve fare la propria parte. La recente proposta di disegno di
legge presentato in Senato a firma del Senatore Morese recante disposizioni per il divieto di
utilizzo di stoviglie di plastica destinate alla ristorazione collettiva. Preso quindi atto della
direttiva comunitaria 2008/98 recepita dallo Stato Italiano con il Decreto Legislativo 205/2010
che integra e modifica il Decreto Legislativo 152 del 2006, individua le fasi della gestione dei
rifiuti secondo le seguenti priorità, prevenzione, preparazione per riutilizzo, riciclaggio, quindi
recupero di materia, recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, smakimento.
Preso atto altresì che la commissione europea ha recentemente emanato una sede di
disposizioni per mettere al bando la plastica monouso che l’ufficio di presidenza del Parlamento
Europeo ha recentemente deciso di mettere al bando a partire dalla prossima legislatura, giugno
2019, le bottigliette di plastica dagli edifici dell’Euro Camera di Bruxelles e Strasburgo, ricordato
che secondo un nuovo rapporto redatto dall’Ocse solo il 15% della plastica viene raccolta e
riciclata, il 25% viene avviata al recupero energetico, mentre il 60% finisce in discarica
abbandonato e bruciato all’aperto. Praticamente che tutti i tipi di materie plastiche contengono
sostanze tossiche che non sono problematiche soltanto per la loro produzione ma anche per il
loro utilizzo, in quanto la plastica interagisce con le altre sostanze chimiche con cui viene a
contatto, della notevolissima quantità di milioni di tonnellate di plastica prodotta nel mondo,
una gran parte viene rielaborata in prodotti monauso che dopo un breve utilizzo, ad esempio
bicchierini per il caffè o bottigliette d’acqua finiscono nelle discariche di rifiuti o nelle spiagge o
nel mare, che i rifiuti plastici si decompongono solo molto lentamente in parti più piccole a
seconda della loro natura e delle condizioni ambientali, questo processo può richiedere anche
dei secoli, come segnalato nel rapporto sulla gestione dei rifiuti 2017 della Regione Marche, su
314 chili di rifiuti differenziati prodotti per abitante, ben 16,5 chili per abitate consistono in
plastiche. Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad aderire
alla campagna Plastic Free Challenge lanciata dal Ministro dell’Ambiente, di predispone ogni
azione necessaria affinché nelle sedi del Comune di Ancona vengono eliminati gradualmente
tutti gli articoli in plastica monouso, anche riguardo a quelli legati alla vendita per mezzo di
distributori automatici, qui c’è un emendamento, invece di eliminare abbiamo indicato di
eliminare progressivamente la plastica monouso da tutti i servizi e gli eventi anche qui c’è
l’emendamento numero due, organizzati e/o patrocinati dal Comune di Ancona, anche al di
fuori dei propri uffici. C’è stato il parere favorevole della commissione, logicamente spero che la
mozione sia accolta ed approvata da tutti. Grazie.
-
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DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Quindi ho visto che ha detta anche i due emend
amenti sempre presentati da
voi, quindi votiamo la mozione tutta insieme già con gli emend
amenti perché siete voi i
presentatori. Se ci sono interventi? Consigliere Polenta.
-

POLENTA MICHELE Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Questa iniziativa proposta dai colleghi del Movim
ento 5Stelle è stata accolta
all’unanimità in Commissione Ambiente, è stata accolta anche la richies
ta che abbiamo fatto di
diciamo di inserire il concetto di progressivamente, cioè l’eliminazion
e e quindi rispettando
diciamo gli impegni che c’eravamo dati, gli impegni che avevan
o detto di assumersi,
effettivamente hanno fatto questo emendamento, per cui questa
era l’unica cosa che poteva
diciamo mettere in discussione un’approvazione di una mozione
del genere che va in linea
assoluta con quelli che sono i principi di minor inquinamento e sappia
mo come la plastica sia
uno dei materiali più inquinanti in assoluto. Tant’è vero che stiamo
preparando anche altre
iniziative proprio per migliorare il nostro ambiente e liberarlo dalla plastic
a anche al di fuori di
quello che è l’amministrazione pubblica o gli eventi organizzati
e patrocinati dal Comune di
Ancona da terzi, ma anche per quello che sono le attività diciam
o produttive nel Comune di
Ancona come possono essere le cassette di polistirolo e altre cose,
quindi ecco faremo degli
approfondimenti in commissione su queste tematiche proprio per
cercare nel corso, un periodo
più cono possibile, essere veramente liberi dalla plastica. Grazie.
-

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

ANDREOU ANTONEUA Consigliere Comunale
Ci complimentiamo con la lodevole iniziativa dei Consiglieri del Movimento
5Stelle e volevo
soltanto, visto che ho l’occasione insomma di prendere la parola, vorrei porre
all’attenzione del
Comune un fatto, questa iniziativa che è lodevole e che pertanto dovrà essere
comunque presa
in considerazione e sviluppata poi, ha un risvolto negativo che ho potuto notare
in alcuni... Io
adesso non posso fare nomi però ci sono ad esempio dei self-sewice che
utilizzano questa
materiale che in realtà non è di plastica ma compostabile eccetera, quindi
ne fanno anche una
bandiera per quanto riguarda il loro rispetto dell’ambiente, poi però cosa
succede? Quando si
butta via viene mischiato tutto e quindi compostabile, plastica, posata plastic
di
a, sacchettino e
bicchiere che in realtà potrebbe essere riciclato o comunque sistemato
in altri modi, non fa più
nessuna differenza. Questi fatti si vedono in alcuni self-senrice e in altri
tipi di locali di
somministrazione. Quindi oltre ad accogliere la mozione e quindi ad andare
avanti questa linea,
bisognerebbe che si distinguessero poi i vari materiali, perché è inutile che
il comune o chi per
lui, anche un controllo non lo so se è possibile su questi locali, cioè vantars
i comunque di
utilizzare certe metodiche ma poi in realtà quando si butta va tutto insieme, per
cui non è che si
risolve poi la situazione. Grazie.
-

DThU SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Andreoli. Ha chiesto la parola la Consigliera Valenza? No,
è un refliso? Okay.
Allora ha chiesto la parola il Consigliere Fanesi.
-

FANESI MICHELE
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Sì, anche noi voteremo a favore di questa mozione che ci sembra vada
nell’interesse di tutti e
che sia assolutamente di buon senso, anche noi condividiamo l’aspetto dell’ov
viamente darci un
tempo congro per questo cambiamento che non può essere ovviamente
immediato, però spero
che nel giro di poco tempo il Comune sia, rispetti questa indicazione del
Consiglio Comunale.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Fanesi. Ha chiesto la parola il Consigliere Tombolini.
-

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
Sicuramente la sensibilità ai temi ambientali è il problema della gestione della
plastica è al
centro della nostra attenzione. La gradualità sicuramente ha un senso, sarà bene
pensare poi e
sottolineare ai propri rappresentanti dei gruppi regionali, comunali, nazionali che
in effetti sul
problema della plastica andrebbe effettivamente attaccata la filiera della
produzione della
plastica, perché poi diciamo, togliamo la plastica dagli edifici pubblici
e ha un valore
esclusivamente simbolico rispetto a quella che è la produzione del residuo
della plastica.
Affrontiamo il problema della separazione dei rifiuti e delle ricadute eventualment
e che questi
hanno sul sistema di gestione dei rifiuti a livello locale. La nostra è una comunità
assolutamente
impreparata dal punto di vista.., almeno istituzionalmente dal punto di vista dell’af
frontare il
problema del recupero della plastica che viene affidato a soggetti privati. È interes
sante
affrontare questo problema in maniera così simbolica con questa mozione, sarebbe bello
che la
stessa amministrazione che ha detto e ha approvato la relazione preliminare del piano d’amb
ito
due anni fa ci dicesse che cosa questo piano d’ambito e quali sono stati i passaggi che
piano
il
d’ambito nella gestione dei rifiuti e del ciclo dei rifiuti ha fatto. Praticamente siamo
fermi
aspettando quello che era l’unico dei progetti di questa amministrazione che era quello
della
Costituzione di una Multi Utility nel settore di rifiuti, cosa che non è avvenuta e rimane
come
tante altre progetti ferma nelle aule questa dei tribunali, altre nelle camere di pensie
ro, di
elaborazione di certi gruppi politici. Allora anche se mi faccio una domanda che sciocca, non
gli
diamo più la possibilità di bere e utilizzare come noi facciamo con i bicchieri di
plastica,
utilizzeremo un bicchiere di carta a i dipendenti si porteranno la bottiglia di vetro. Utilizz
eremo
le bottiglie di vetro. Ecco ha un senso, per dire ai cittadini, togliamo la plastica all’interno
degli
uffici, perché credo che le penne continueranno ad essere di plastica, però secondo me
qui vedo
che... hai detto che poi il compostabile non ffinziona, mi pare che l’hai detto te, che
sia
compostabile o meno, che poi quella è una ricaduta, è una riflessione che va alla gestion
e del
rifiuto che fa l’esercente. I ragionamenti ricondotti al semplicismo secondo me hanno un senso
perché abituiamo i cittadini a parlare semplicemente ma ci dovrebbe essere il controllo fatto
da
chi gestisce il servizio dei rifiuti e questo non c’è. Non accadrebbe che il compostabile verrebbe
mescolato con l’organico o con altri tipi di rifiuto, dovrebbe esserci un’attenzione da
parte
dell’amministrazione comunale sotto il profilo fiscale ad agevolare coloro, quegli eserciz
i che
fanno un packaging libero dalla plastica, sarebbero queste secondo me le grandi missioni che
la
politica dovrebbe intraprendere. Allora cogliamo in senso positivo questa sollecitazione
del
Movimento SStelle, invitiamo l’amministrazione comunale ad affrontare tutti i proble
mi
irrisolti negli ultimi cinque anni rispetto a quella che è la gestione del processo dei rifiuti,
la
razionalizzazione e non solo con riferimento a quello che è il problema della gestion
e della
plastica, ma il problema della gestione del rifiuto. Tenete conto che non abbiamo più discariche
se non in proroga nella nostra provincia e anche a livello regionale, c’è una grande criticità. Non
viene affrontato il problema della termovalorizzazione se non dicendo che la nostra sarà
una
Regione in cui i termovalorizzatori sono esclusi, per cui all’interno del Consiglio Comun
ale per
-
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chi fa la gestione e attenzione all’ambiente del capoluogo di Regione e ha un ruolo
importante
dentro l’ambito territoriale, io credo che ci dovremmo aspettare una risposta
concreta che
sottolineo non c’è stata negli scorsi cinque anni ed è mancata come grave deficit
da tantissimo
tempo, perché il discorso dell’impianto di separazione del rifiuto è un discors
o che le
amministrazioni fanno, queste amministrazioni fanno oramai da decenni senza
arrivare a
nessuna conclusione. Questa sera a Jesi ci sarà un’assemblea in cui si parlerà della propos
ta del
Sindaco di realizzare un impianto di trattamento della frazione umida nel territorio
del Comune
di Jesi perché di fronte all’incapacità deWA.a.t.o. di dare risposte, ecco che i Sindac
i...

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
La invito a concludere.
-

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
Ecco che i Sindaci che hanno una visione diversa e che si sono opposti al progetto del
rifiuto
messo in campo dalla Presidente Senani insieme al Sindaco Mancinelli e al Sindaco Mangialardi
ecco che arrivano delle proposte diverse che sicuramente saranno da stimolo.
-

DIM SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Ippoliti? No, allora niente. Allora se non
ci sono altri interventi io mi predisporrei per la votazione. Allora ci sono prima gli
emendamenti che sono stati presentati dagli stessi proponenti, è l’emendamento I
e
l’emendamento 2, argomento 628/18 Plastic Free, io metterei in votazione i due emendamenti
.
Allora.. .va bene, allora votiamo la mozione con gli emendamenti, no, l’importante è che
sia
chiaro per unti perché il regolamento è... allora votiamo la mozione numero 628/2018 così gli
emendamenti presentati. Prego potete votare.
-

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti:
30
Votanti:
28
Favorevoli:
28
Contrari:
00
Astenuti:
00
Non votanti: 02 (Mancineii, Berardffielli,)
APPROVATA
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PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.: “MOZIONE SU RECUPERO SITO
RESTI
DELLA DOMUS ROMANA IN CORSO MAZZINI”
(DELIBERAZIONE N. 74)
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Passiamo alla seconda mozione, la mozione sul “recupero sito resti della
Domus Romana in
corso Mazzini”. Do la parola al Consigliere Sauna.
-

(Alle 13:54 esce il Conssllere ThmbolinL Presenti N 29)

SANNA TOMMASO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Questa mozione nasce un pochettino dai ricordi di quando ero
anche un po’
ragazzino, ragazzo perché per Corso Mazzini c’era questo meraviglioso mosaico,
poi venendo a
conoscenza della riqualificazione del Mercato delle Erbe, li è tutto un perimetro
su cui ci si può
lavorare e può diventare anche appetibile in tutti i sensi. In occasione degli
scavi per le
fondazioni del mercato coperto, nel 1924 fu messo in luce un pavimento a mosaico, geome
trico
che è stato datato nel Primo Secolo D.C. con un motivo decorativo a tessere nere al centro
di un
tappeto a fondo bianco apparentemente bordato da rettangoli neri. Questa è una ricerca che
ho
fatto, il mosaico fu asportato e collocato presso il museo archeologico nazionale delle
Marche,
quindi si trova lì. Adiacente al mercato però, lungo Corso Mazzini nel 1980 sotto un
livello di
circa 60 centimetri dal calpestio attuale fu rinvenuto un complesso di mura delimi
tanti,
ambienti pavimentali fatte in laterizi e mattoni usati dagli antichi romani e a mosaico bianco
e
nero divisi da un piccolo tratto di corridoio anch’essi databili tra il Primo Secolo At.
e il Primo
Secolo D.C. attualmente come dicevo prima ricoperti. Sempre adiacente al Mercato
delle Erbe
fra via Carducci e Piazza delle Erbe sotto la ex casa denominata Ponis fu scoperto in
un
sotterraneo uno spezzone di mosaico a fondo bianco tutt’ora nel sito, quindi è rimast
o lì, lì sotto
databile al Primo Secolo D.C. Tutto ciò, con questa bella premessa storica, per la densità
dei
rinvenimenti che ho citato che sono riferibili a un quartiere di Domus Romane di età imperi
ale.
La Sovrintendenza dei Beni Archeologici con una nota dell’8 novembre 1986 richied
eva al
Comune di Ancona che ogni previsione progettuale fosse subordinata alloro parere. Quind
i
qualsiasi cosa si vada a toccare 11, deve essere passata al vaglio della Sovrintendenza. La deliber
a
del 7 novembre 2017, con la delibera, il Ministero dei Beni Culturali e attività del turism
o,
Segretariato Generale delle Marche ha dichiarato il sito del Mercato delle Erbe e zone adiace
nti
di interesse storico artistico ai sensi del Decreto legislativo 42 del 2004. C’è da considerare
comunque che il Comune di Ancona ha redatto un programma di riqualificazione della spina
di
corsi, nell’ambito del quale il progetto denominato lampada urbana prevede di riportare anche
alla luce il mosaico romano situato tra Corso Mazzini e Piazza Roma attualmente come dicevo
prima ricoperto tramite un cristallo di protezione illuminato ed è quello che ricordo,
da
transenne di protezione che garantiscono comunque il passaggio, che garantiscano comunque
il
passaggio pedonale in ambedue i lati del Corso. Quindi sarebbe 30 metri, 25, 30 metri
che
riportati alla luce con questa vetrata illuminata che dà prestigio a quel pezzettino di Corso
Mazzini. Nel dispositivo finale, invito il Sindaco e la Giunta a concordare ovviamente con
la
Sovrintendenza il progetto di recupero degli scavi finalizzato a garantire la pedonabiità, sia
da
parte di tutti i cittadini, sia da parte dei unisti, di questa pane del centro città e ad incentivare
il
processo di riqualificazione di tutta l’area adiacente, anche in relazione come dicevo prima
al
progetto di valorizzazione contiguo del Mercato delle Erbe. Perché abbiamo fatto come Ancon
a
-
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Popolare questa mozione? Perché, sempre per i ragazzi che frequentano il centro, per
le persone
che incontriamo, Corso Mazzini è vissuto a metà, è vissuto dal Teatro delle Muse fino
alle 13
Cannelle con il pezzetto di Piazza Roma con la Fontana del Cavallo, da quel pezzettino
in su, in
parecchi storcono un p0’ il muso perché lì dice sembrerebbe un pochettino degradato,
durante
la mattina no, ma nel pomeriggio non ci si passa ben volentieri. Questo è il succo.
Questo 30
metri riqualificati in questo modo, con anche una visione diversa del Mercato
delle Erbe
avrebbero le potenzialità di far rivivere Corso Mazzini dal mio punto di vista, che
potrebbe
anche essere non condiviso dalla parte superiore di Piazza Cavour fino giù in fondo Teatro
al
delle Muse e quindi restituire alla città un altro Corso su cui poter investire, in qualsiasi
maniera. È una delle cose belle che ha la nostra città e non è la sola, non è l’unica perché
a
distanza di 20 metri così come ho ricordato in commissione più volte anche all’Assessore
Marasca, a distanza di 20 metri sotto la Corte di Appello c’è purtroppo non ben visibile, c’è
una
stradina romana di 20 metri dove si riconosce la pavimentazione in ingresso sulla sinistra, forse
erano dei negozi, quindi un domani, e spero che non sia troppo in là. Si potrebbe prevedere
un
percorso perché ce ne sono altri di siti interessanti, di cui la nostra città si potrebbe vantare,
non
solo a livello locale ma secondo me anche a livello nazionale, perché i resti romani sono un p0’
sparsi un po’ per tutta la città, per tutto il centro. Ricordo l’area dell’ex panificio, quando si fece
ormai diversi decenni fa il parcheggio a Stamira, sotto rinvennero uno scheletro che era un
gigante, ed è lì sotto. Se voi andate nel piano interrato del parcheggio Stamira, ma chi lo vede?
Non è segnalato. Non è puntualmente messo in evidenza, è rimasto lì così. Ecco io mi auguro
che con questa mozione si possa dare un pochettino più di lustro da questo punto di vista alla
nostra città. Grazie.

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Sanna. Dichiaro aperta la discussione, Passo la parola al Consigliere
Vecchietti.
-

VECCHEITI ANDREA Consigliere Comunale
Allora ovviamente noi siamo non d’accordo ma più che d’accordo sulla valorizzazione di quello
che c’è di storico in Ancona e ben venga, possiamo dire, una messa in luce di reperti
archeologici che si trovano nel centro di Ancona, ma come mai però parliamo di un mosaico
che sta in Corso Mazzini, è giustissimo metterlo in evidenza e recuperarlo, quando poi invece
parliamo di Mercato delle Erbe allora lì invece i reperti archeologici possono essere benissimo
rovinati. Allora qui si parla di valorizzazione, progetto di valorizzazione del contiguo Mercato
delle Erbe ma mi sembra che invece quello che è stato proposto non è una valorizzazione, è uno
scempio del Mercato delle erbe. Allora, magari l’amministrazione comunale prendesse in
considerazione proprio il recupero di tutto quello che c’è nel centro storico, tutto il centro
storico di Ancona sorge proprio su reperti del periodo romano, tutti i palazzi di quella zona
quando sono stati ristmtturati hanno trovato nelle fondazioni opere archeologiche romane,
pensiamo a Via Matas, a quello che c’è dietro a via Matas e proprio noi non riusciamo a mettere
in evidenza, a mettere in risalto proprio quello che abbiamo. Io ho visto all’estero delle opere
bellissime, reperti romani che noi invidiamo, penso a Barcellona, dove sotto al palazzo
comunale c’è una intera città romana, penso a Bath nel GalIes dove una terma romana è
diventato un museo importantissimo in cui ci si vedono delle cose eccezionali. Io invito tutti ad
andare a vedere queste cose perché allora ci rendiamo conto come all’estero sono bravissimi a
sfruttare quello che hanno, anche se sono cose romane, quindi sono cose... come se noi ci
mettessimo adesso a recuperare cose che sono del mondo arabo e cose del genere. Sono cose
—
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romane, sono cose nostre però noi le buttiamo, noi le sfasciamo come voglia
mo fare nel Mercato
delle Erbe che è un altro monumento eccezionale. Quindi ribadisco, siamo
d’accordo, però
pensiamo a tutto, non solo a qualcosa, qualcosa sì e qualcosa no. Anche il Merca
to delle Erbe ha
bisogno di essere valorizzato, ma nel senso giusto. Grazie.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Vecchietti. Ha chiesto la parola il Consigliere Polenta.
-

POLENTA MICHELE Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Dunque noi siamo assolutamente favordvoli alla mozio
ne presentata da
Sanna, in un’ottica di valorizzazione della quantità immane di beni archeologici
che il Comune
di Ancona ha. Non riesco a concepire le affermazioni di Vecchietti, del Consigliere
Veccifietti
quando si dice che questa amministrazione non vuole valorizzare qualcosa. Il Merca
to delle
Erbe è assolutamente un sito dove c’è un progetto di valorizzazione assoluta, e non è
che ci si
chiudono gli occhi per non vedere quello che c’è dentro o non valorizzarlo, assolutament
e. Però
il mio intervento è legato soprattutto al fatto che la Quinta commissione, commissione cultura
proprio per la valorizzazione dei siti archeologici, perché il problema è che spesso
c’è poca
informazione, quindi con i colleghi della commissione e anche con la Consigliera Chiara
Censi
che ha proposto questa cosa, cercheremo di creare del materiale informativo relativ
o ai siti
archeologici del Comune di Ancona, proprio per dame un’evidenza assoluta sia agli ancone
tani
che spesso non la conoscono ma soprattutto ai turisti che sono sempre più numerosi e
che
avranno la possibilità, cioè vorremmo che avessero la possibilità di avere
un materiale
informativo con una lista di tutti diciamo i siti archeologici nel Comune di Ancona.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Polenta. Ha chiesto la parola il Consigliere Sanna.
-

SAflNA TOMMASO Consigliere Comunale
Grazie. Consigliere Vecchietti io le ricordo che lo scorso Consiglio le aveva già risposto
il
collega del gruppo Matteo Vichi, non c’è nessuno scempio nel Mercato delle Erbe, lei la pensi
come vuole, le ricordo che sulla questione del Mercato delle Erbe, lì sovraintende sempre scusi
,
il bisticcio di parole la Sovrintendenza, quindi qualsiasi cosa dovessero trovare o dovess
ero
recuperare, sicuramente a mio modo di vedere bloccherebbero i lavori. Quindi non è perpetr
ato
nessuno scempio, la invito a rivedere un attimino i suoi giudizi su queste cose, anche perché
il
progetto è, come dire, va a beneficio, non a detrimento ma a beneficio di tutta la città, quindi
un progetto di riqualificazione di quel pezzo li del centro aiuterebbe di più a prendere
consapevolezza, noi questo Consiglio ma anche i nostri concittadini che la loro città... Però
non
si sta per prestando nessuno scempio, gliel’ho ribadisco così come glielo desse il mio collega
Matteo Vichi. Prendo atto anche che in commissione e il Consigliere Polenta ha fatto bene
rammentarlo, è stata chiesta anche una mappatura di questi siti che ci sono nella città e ce
ne
sono diversi, quindi, così come auspico e come ho detto nell’introduzione della mozione,
auspico che venga anche e ieri in commissione è emerso, venga progettato un percorso, un
qualche cosa che possa far sì che tutti, dai più piccoli ai più grandi possono beneficiare delle
bellezze che ha la nostra città. Grazie.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Sanna. Ha chiesto la parola la Consigliera Diomedi.
-
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DIOMEDI DAMELA Consigliere Comunale
Si, io faccio tutto insieme, facciamo la dichiarazione di voto, come ha detto
il collega
giustamente noi siamo assolutamente favorevoli. Volevo soltanto fare due puntualizzazi
oni, non
l’avrei fatte ma sono stata sollecitata dagli argomenti portati. La mappatura, allora la mappa
tura
significa che ci sono già delle cose disponibili, delle quali probabilmente non siamo in grado
di
condividere, che non siamo in grado di condividere. In commissione ho rappresentato che
Via
Degli Orefici, all’interno di un portone, un condominio, vicino alla pescheria c’è lì illumin
ata,
c’è il vetro, è visibile, è molto suggestiva una via, la via romana, fra l’altro benissimo tenuta,
li
sono stati anche spesi soldi. Non c’è un’insegna all’esterno di quel portone, di quel condom
inio,
ho scoperto che esisteva questa cosa pochi anni fa e probabilmente molti cittadini ancone
tani
non la conoscono. Ora io penso che se la mozione del collega Sauna, Dio non voglia avrà
la
stessa lunghezza, come dire, tempi di applicazione di molte altre che sono state approvate qui,
e
faccio riferimento alla mozione su Via Sottomare, mi pare che era la mozione addirittura della
Consigliatura Gramillano, io ti auguro una migliore sorte, una migliore fortuna e direi che
intanto, quello che già abbiamo, quanto meno una segnalazione che si possa fare, non
c’è
bisogno probabilmente nemmeno di un investimento così corposo. Grazie.
-

(Alle ore 14:03 esce 11 Consigliere Fiordelmondo. Presenti N 28)

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi. Ci sono altri? Il Consigliere Berardinelli ha chiesto per
dichiarazione di voto. Ci sono altri interventi? Se no andiamo in dichiarazione di voto. Passo la
parola al Consigliere Berardinelli.
-

BERARDINEUJ DANIELE Consigliere Comunale
Sì, solo per dire che voterò a favore. Già abbiamo analizzato in commissioni la proposta del
Consigliere Sanna, condivido le preoccupazioni in generale della collega Diomedi, dico che
potrebbe essere uno spunto per l’allargare l’attenzione a tutta la zona del centro storico che è
ricchissima di queste evidenze che non sono messe in evidenza. Abbiamo fhtto in commissione
riferimento alla zona davanti alla Corte d’Appello che lo stesso è tenuta come un
immondezzaio, piena di rifiuti, di plastica, lattine, sigarette eccetera, birre, di tutto, lo stesso
sarebbe da fare secondo me un lavoro per una zona che anche quella è come quella della Corte
Dei Conti, è già stata messa diciamo... è stata già preparata per essere messa al pubblico che è
quella sotto il parcheggio di Piazza Pertini che lo stesso non è valorizzato assolutamente. In
commissione abbiamo analizzato gli altri aspetti, la villa proprio qua vicino adesso, dove ci
troviamo noi, sì, qui dove c’è la Piazza di San Francesco alle Scale, ecco, sono tutti aspetti che
dovrebbero vedere un coordinamento per una valorizzazione e un tentativo di appetibilità
turistica che secondo me basterebbe lavorare perché Ancona potrebbe avere. Grazie.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie al Consigliere Berardinelli. Per la dichiarazione di voto ha chiesto la parola il Consigliere
Ciccioli.
-

CICCIOU CARLO Consigliere Comunale
Anch’io per esprimere un voto favorevole a questo documento, ponendo però un problema di
fondo, cioè forse per ottenere un impatto significativo bisognerebbe costruire proprio un vero e
-

I
Trascrizione a cura dl UVESri Via Fornace M’randi. 18— Padova Tel .39 049/658599
—

—

—

Fax ,39 049 8784380

65 di 90

Consiglio Comunale di Ancona
26 Settembre 2018

proprio progetto Ancona Archeologica, chiamiamolo così comunque una forma
simile, questo
progetto Ancona Archeologica può rappresentare poi il fondamentale per cercare creare
di
una
sinergia con twismo, con visitatori e via di seguito, perché difficilmente un turista,
cioè di
fronte a una concorrenza come possono dare altre aree archeologiche, Ancona che
rappresenta
un’area archeologica minore diventa appetibile, se tu riesci a mettere in filiera
tutti i luoghi
archeologici che spesso sono.., cominciando dall’anfiteatro romanico, andando giù per l’area
del
porto, per il porto antico, andando... cercando di valorizzare allora un percorso archeologico
nell’ambiente delle persone appassionate di queste aree, di questo turismo, di queste emergenze
artistiche, può a questo punto avere un impatto significativo e al di là della nostra
memoria
storica, che pure è importante sapere che in Corso Mazzini c’è qualcosa, un itinerario complesso
e valorizzato sarebbe certamente qualcosa di più che può essere utile alla città.
DINI SUSAflNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Ippoliti.
-

IPPOLfl1 ARNALDO Consigliere Comunale
A nome del gruppo esprimo parere favorevole e voteremo questa mozione anche perché è
opportuno che si valorizzino sempre più le bellezze che abbiamo sul territorio dorico. Quello
che è importante però è che non siano interventi spot ma rientri il tutto in un quadro
complessivo che come diceva giustamente prima chi mi ha anticipato, porti ad un progetto, ad
una progernialità, quindi ad una mappatura per poi utilizzare i soldi che spende
l’amministrazione, per far sì che i turisti possano venire, avere una mappatura di tutti i siti e
quindi essere maggiormente coinvolti e vivere meglio il loro soggiorno e il loro vivere su
Ancona. Grazie.
-

DThU SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Ippoliti. Ha chiesto la parola la consigliera De Angelis, sempre per
dichiarazione di voto.
-

DE ANGEUS MARIA GRAZIA Consigliere Comunale
A nome del gruppo ovviamente ci associamo e concordiamo, volevo ricordare che mancava
l’Assessore Marasca che noi avevamo richiesto di mettere dei cartelli ben visibili con delle
mappe per fare non solo turismo ma anche proprio indicazione per i cittadini. Ma lei stava poco
Assessore e l’interrogazione si è persa nei meandri.
-

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

CENSI CHIARA Consigliere Comunale
Solo per dire quelli che poi saranno i lavori della commissione, non ci sarà nessun lavoro a spot,
per me è la prima esperienza da Consigliere, quindi io nonostante conosca abbastanza bene il
nostro patrimonio storico artistico locale un po’ di tutte le epoche, la prima intenzione da
parte della commissione è quella di lavorare su una mappatura particolarmente capillare che
non prevede solo la collocazione del sito e quindi il ritrovamento di quello che è su una mappa
della città, prevede anche proprio capire lo stato dell’arte o quello che è stato fatto fino adesso,
quello che è possibile fare. Quindi il percorso è proprio creare sistema, una rete di siti che
saranno visitabili sia di persona o se mai sarà possibile aggiungere magari delle piccole
-

-
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applicazioni, adesso vanno tantissimo “la realtà aumentata” tante altre
cose, quindi è un
percorso che è nato praticamente ora e quindi non ci sono ancora tanti altri spunti
e argomenti.
La mappatura è sicuramente in atto, quindi volevo tranquillizzare tutti perché
hanno fatto tutti
degli interventi tante cose, quindi, è un po’ tutto nell’intenzione di questo lavoro
. Tutto qua.

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Censi. Ha chiesto la parola il Consigliere Fazzini.
-

FAZZINI MASSIMO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Anche noi esprimiamo parere favorevole riguardo a questo proget
to di
riqualificazione e ci piace molto anche il discorso della riqualificazione anche dal punto
di vista
del mrismo, del ridare vitalità a quel tratto di via del Corso Mazzini, quindi di aumen
tare la
riqualificazione e la fruibilità in quanto area turistica e area di vivibilità per la città
e nello
stesso tempo è questo uno dei tasselli importanti di un piano organico di riqualificazio
ne
dell’area archeologica, della mes5a a sistema dell’area archeologica anconetana che già preved
e
una linea di sviluppo che si interseca con il progetto Iti Waterfront. Quindi già c’è, c’è un piano
di ristrutturazione dal punto di vista anche del bene archeologico, monumentale della città,
sul
quale si innesta anche questo tassello, quindi noi siamo favorevoli. Grazie.
-

DNI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie al Consigliere Fazzini. Io non ho più nessuno iscritto a parlare, quindi predisponiam
oci
per la votazione. Potete votare.
-

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
DThII SUSANNA Presidente del Consiglio
Chiudo la votazione.
-

Presenti:
28
\Totanti
26
Favorevoli:
26
Contrari:
00
Astenuti:
00
Non votanti: 02 (Mancinelli, Pelosi)
APPROVATA
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PUNTO N. 7 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PER LA RIQUALIFICAZION
E
DEL PARCO PUBBLICO DI VIA MIGLIOLI”
(DELIBERAZIONE N. 75)
DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Allora adesso passiamo all’altro punto all’ordine del giorno, abbiamo altre tre
mozioni, la
mozione per la riqualificazione del parco pubblico di via Miglioli. Passo la parola
al Consigliere
Mandarano.
-

MANDARANO MASSIMO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Effettivamente, sinceramente stavo parlando un attimo con Diego,
e con
Diego e con gli amici qua pensavo che o sicuramente ho sbagliato il tempo di fare questa
mozione. Perché dico così? Perché questa è una mozione che effettivamente si parla
di una
fontana in parco pubblico e chiaramente i parchi pubblici all’80% sono frequentati in estate,
farlo adesso sicuramente ha poco senso, però io penso al futuro, penso al prossimo anno, perché
dico così Assessore? Perché ho altre due mozioni votate una tre anni fa, Via Cambi, anzi forse
tre anni e mezzo, che mi era stato detto che era quasi fatta, tra anni e mezzo fa, e un’altra Cico
Mendez, Piazza Salvo D’Acquisto. Questa credo che dovrebbe partire. Allora ho pensato, faccio
questa qui anche adesso, così la prossima estate sono tre fontane tutte insieme. Tutte e tre
insieme, va benissimo. Adesso senza battuta, questa come dicevo via Miglioli, dove c’è la
ex
Telecom, è quella via che congiunge via Brecce Bianche a Piazza Salvo D’Acquisto. Il Parco
di
Via Miglioli c’è un parco grande perché sono divise in due il parco, il parco in via Miglioli
quello basso e quello dove diciamo c’è via Brecce Bianche. Qui non è stato mai fatto, c’è
un
arredo giochi, c’è tutto, manca una fontana da tanto tempo, anzi forse non c’è stata mai, credo,
da quello che mi ricordo io, cosa chiedo Assessore, essendo che quello è un parco
frequernatissimo, perché lei non so se c’è stato mai ma confina con tutte le abitazioni e serve
tutta la parte bassa di via Miglioli, è chiaro che la gente che va lì, non ci sono fontane, non c’è
nulla, io credo che non sia un lavoro neanche difficile perché li ci sono anche gli orti dell’ex
circoscrizione, c’è l’impianto idrico,, c’è il bagno pubblico che comunque arriva a una condotta
dell’acqua, non è neanche difficile, credo neanche da spenderci molti soldi, anzi sicuramente lì
anche con il magazzino comunale perché è vicino, proprio attaccato a un bagno pubblico, si
potrebbe mettere, questo lo vedrà lei. Io non le chiedo di farlo subito Assessore, va bene anche
il prossimo anno insieme ad altri due tanto adesso fra un po’ viene il tempo brutto, non verrà
neanche frequentato più questo parco, anche perché rimane anche abbastanza allo scuro. Ma le
chiedo almeno per il prossimo anno tutte e tre le mie mozioni, quelle votate nel tempo passato e
questa qua che non so come andrà a finire la votazione, se va positivo di essere messa in agenda
per fare questi tre lavori. Grazie.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Mandarano. Dichiaro aperta la discussione. Non ho interventi. Il Consigliere
Ciccioli. Prego!
-

CICQOU CARLO Consigliere Comunale
Allora rapidissimo in fine seduta, cioè io rifletto sull’utilitaria e l’uso di queste mozioni, perché
se presentate dalla minoranza hanno un senso, presentate dalla maggioranza diventa una sorta
di opposizione interna che è una cosa interessante, però uno la potrebbe molto più sbrigare che
-
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il Consigliere di maggioranza va a dialogare col suo
Assessore e trova una soluzione perché
altrimenti diventa un po’ tutto kaflciano, diventiamo
un teatrino. Quindi nel ringraziare io
come opposizione il Consigliere Mandarano per lo zelo
con cui affronta i problemi del suo
quartiere, però credo sia opportuno che parli con il suo
Assessore, segnali eccetera eccetera,
oppure passi all’opposizione. Noi insieme potremmo fare
molte cose. Grazie. Parere favorevole,
parere favorevole, grande voto.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Ha chiesto la parola il Consigliere Mandarano.
-

MANDARANO MASSIMO Consigliere Comunale
Okay, grazie Presidente. Non mi piace mai rispondere
però devo dire anche la mia... ma
certamente perché la prima cosa sempre nella vita che mi hanno
insegnato, almeno ci provo.
Allora io rimango dell’idea, io vengo da un’esperienza circoscriziona
le, la mia prima esperienza
l’ho fatta (mc) comunale a Genova ma ero ragazzino, 18 anni
e in circoscrizione c’era una
minoranza e una maggioranza. Io sono abituato a non chiede
re favori, perché secondo me
quando noi votiamo, adesso dico la Fontana per dirne una consigliera
ma potrebbe essere 10.000
cose che le mozioni che faccio e vengono votate da questo Consig
lio, io credo che siano anche i
più importanti, perché tanto parliamoci chiaro o in via Miglioli
o in via Brecce Bianche, o via
Petrarca e così via, ci abitano tutte quante le bandiere politiche.
Non mi piace chiedere
all’Assessore, “mi fai questa gentilezza, mi metti questo?”. No,
è più legittimato perché io
domani mattina se uno la fa ci faccio un’interrogazione. Questo
è il mio molo, credo il mio
molo di Consigliere perché se no mi sentirei anche un pochin
o, non voglio usare questo
termine, semmai glielo dico fuori, a chiedere, non mi piace, non
è il mio stile, io lo faccio
votare, se passa passa, se non passa me ne farà una ragione, ma
se passa fra un anno gli faccio
un’interrogazione, fra sei mesi. Il mio molo è quello che credo che ognun
o di noi ha. Passare
all’opposizione la ringrazio ma preferisco stare qua, non è un’opposizion
e, è un modo anche
secondo me di anche... come posso dire, ho un mandato, ho un
mandato e quel mandato lo
devo fare, non è perché se sto da questa parte qui mi devo stare zitto
e devo passare per forza lì
per dire qualcosa, lo dico anche da questa parte qui, dopo sono cose anche
utili per tutti credo,
Grazie,
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Mandanno. Io se posso permettermi vorrei
dire due cose anch’io
relativamente a quello che ha detto il Consigliere Ciccioli nel senso che
ognuno esercita il molo
del Consigliere ed è giusto portare le istanze dei cittadini in Consiglio
Comunale e quindi
secondo me il Consigliere Mandarano ha fatto bene a presentare
come può fare anche
l’opposizione, quella dopo è una mozione della Consigliera Andreoli, non
vedo perché dovrebbe
presentarle solo l’opposizione, non è che noi... ceno che ovviam
ente dialoghiamo con gli
Assessori ma come ci dialogate voi. Se non c’è nessun altro interve
nto, neanche per le
dichiarazioni di voto, io metto in votazione la mozione del Consig
liere Mandarano. Potete
votare.
-

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Non votanti tre. Chiudo la votazione.
-
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Presenti:
28
Votanti:
25
Favorevoli:
25
Contrari:
00
Astenuti:
00
Non votantj: 03 (Mancinefli, Berardineii, Maschio)
APPROVATA
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PUNTO N. 8 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PER LA REALIZZAZIONE
DI UN
PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA ASCOLI PICENO”
(DELIBERAZIONE N. 76)
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Passiamo alla successiva mozione della Consigliera Andreoli, giusto?
Ah... chissà perché? La
704, tutte due a firma di Mandarano, però... mozione per la realizzazione
di un passaggio
pedonale rialzato in via Ascoli Piceno. Do la parola al Consigliere Urbisaglia.
Mi pareva che era
l’ultima.
-

URBISAGUA DIEGO Consigliere Comunale
Sì, questa mozione che apparentemente potrebbe sembrare che serva solo
per un intervento
sporadico, spot in via Ascoli Piceno, tende, cerca di risolvere quella che è una
problematica
complessiva di tutta la via, ossia l’eccessiva velocità con la quale i mezzi, gli
autoveicoli e
quant’altro percorrono via Ascoli Piceno. Infatti a titolo di esempio insomm
a si è detto di
mettere un attraversamento pedonale rialzato all’altezza del Civico 25 ma aggiungo all’Ass
essore
competente appunto la necessità di addivenire a una diminuzione complessiva della
velocità
con cui i veicoli percorrono quella strada e quindi di pensare anche all’altezza forse
dove c’è la
trattoria che non ricordo neanche come si chiama, Carotto, sì appunto, di mettere appunt
o dei
dissuasod per così dire di velocità, abbiamo pensato appunto li all’altezza del Civico
25 perché
c’è la Farmacia vicino, poco più giù c’è il distretto sociale, c’è una fermata dell’autobus
ed è una
via trafficata dove.., ecco ma anche appunto a metà, anche a metà della via dove c’è la trattori
a
Carotti appunto, ragionare di diminuire in modo generale la velocità lungo quella
strada. Io
presento insieme al Consigliere Mandarano la Consigliera Valenza questa mozione
e già
preannuncio all’Assessore che quella della diminuzione complessiva della velocit
à di
percorrenza delle strade cittadine sarà un mio pallino che porterò avanti per tutta la legisla
tura,
probabilmente quasi allo sfinimento perché io credo che creare zone, le cosiddette Z30,
zone di
percorribilità delle strade a velocità molto ridotta di quella attuale, possa e debba
essere un
obiettivo che questa amministrazione deve darsi. Ovviamente non in tutte le strade, però
ci
sono delle strade per come sono fatte, per come sono frequentate, per scuole o struttu
re che ci
sono in quelle realtà, che debbono per forza essere percorse a velocità molto più ridotta quindi
,
ripeto questa è una di quelle mozioni che il Consigliere Ciccioli direbbe da risolvere a porte
chiuse all’interno di un ufficio parlando direttamente con l’Assessore, ma ritengo che questa
come altre mozioni anzi di indirizzo, interrogazioni su questo argomento, ossia la diminu
zione
della velocità di percorrenza di determinate strade, sono per quanto mi riguarda, per quanto
ci
riguarda, un obiettivo di natura politica da raggiungere e da migliorare, da perseguire durant
e
questa legislatura sulle strade cittadine. Quindi ripeto, consigliamo, proponiamo l’installazione
di questo attraversamento pedonale rialzato ma più in generale auspichiamo una diminu
zione
della velocità di quella via come così in altri che faremo prossimamente, della velocit
à in
generale della percorrenza di quella strada. Grazie.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Urbisaglia. Ha chiesto la parola l’Assessore Foresi.
-

FORESI STEFANO Assessore
-
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Ora, una nostra prerogativa è quella di mantenere la sicurezza dei pedoni e in
questa città se
avete visto la segnaletica è stata fatta anche ultimamente, tutta la città, prima di
tutti i pedoni,
poi la barra d’arresto, i passaggi pedonali, la barra d’arresto eccetera. Noi ne abbiamo
fatti negli
ultimi tempi una trentina di passaggi pedonali rialzati nella zona in cui, nelle
zone in cui
ritenevamo più pericolosa la velocità, adesso ne abbiamo in cantiere altri tre e ritenia
mo che sia
il modo migliore per far rallentare il traffico e per dare sicurezza ai pedoni. Questa
mozione che
il Consigliere Urbisaglia, il punto esatto già individuato insieme a Mandarano e Valenza,
l’ho già
individuato prima che lo dicessi perché davanti alla farmacia c’è un movim
ento non
indifferente, c’è via Mingazzini che porta giù all’incrocio e quindi la volevo
soltanto
tranquillizzare che in Via Ascoli Piceno abbiamo fatto dei controlli con il telelaser come
stiamo
facendo in altre via come per esempio via Redi e via Generale Pergolesi in cui la velocità
era
talmente forte, detta dai residenti e abbiamo fatto dei controlli con il telelaser e debbo
dire che
fortunatamente sono stati abbastanza positivi, anzi proprio positivi, nel senso che la
velocità
non ha mai superato i 50 chilometri orari, non è stato fatto nessun verbale. Però volevo
anche
dirle che la sensibilità di questa amministrazione comunale sulla sicurezza dei pedoni e
sul
creare degli incentivi per far sì che le auto diminuiscono è sempre presente, quindi penso che
in
poco tempo, visto che abbiamo predisposto un preventivo per fare altri tre passaggi pedonali,
questo si potrebbe inserire in mezzo perché è importante in quella zona visto che c’è un centro
sociale, una farmacia e c’è il distretto sociale, non ci dimentichiamo che è il più importante
della città e l’affluenza che ha. Grazie.
DIM SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Ha chiesto la parola la Consigliera De Angelis.
-

DE ANGEUS MARIA GRAZIA Consigliere Comunale
Io sono d’accordissimo, volevo puntualizzare che ho avuto diverse denunce di auto diciamo
incidentate in quella via perché veramente le auto passano ad una velocità pazzesca per cui
portano via specchietti, graffiano eccetera ma aggiungerei una cosa, una volta messo il passaggio
pedonale vogliamo fare le multe anche ai pedoni che si buttano in mezzo alla strada e il più
delle volte lo fanno in piena curva, soprattutto in via Ascoli Piceno. Cioè perché adesso per
carità uno può andare anche a 30 all’ora, però io ho visto più di una persona gettarsi in mezzo
alla strada. Allora mettiamo anche le multe ai pedoni perché non è possibile, cioè bisogna anche
camminare, no? Ecco, però puntualizzo che sono d’accordo con questo, ne metterei anche due
di passaggi pedonali, però ecco, che si arrivi anche a un’educazione civica che evidentemente
non c’è.
-

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

DIOMEDI DANIEIÀ Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Vorrei chiedere prima di fare il mio intervento un chiarimento all’Assessore
perché ha detto che ha fatto una trentina di passaggi pedonali rialzati e poi dice ne ha in
programma altri tre. Dove?
-

FORESI STEFANO Assessore
Ora, uno in via Madonnetta, incorcio con via Alpi, uno a Varano nella zona delle Poste e uno
davanti a Brecce Bianche al Pignamii e l’ultimo che abbiamo visto pochi giorni fa che dobbiamo
-
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però adesso mettere in cantiere è nella discesa di Via Gigli incrocio con
via Seppilli. Ho fatto un
un incontro sul posto perché effettivamente le auto che arrivano
giù in fondo dove c’è il
passaggio pedonale prima dell’incrocio con via Seppilli arrivano a forte
velocità. Queste sono le
tre più quest’atto che devo ancora definire bene, quei tre sono già sicuri,
in più dopo c’è questa
di via Ascoli Piceno che abbiamo detto adesso.
DIOMEDI DANIEIÀ Consigliere Comunale
Sì dopo c’è via Gioberti, via Pergolesi. Allora io vorrei fare una considerazion
e minima di
contraddizione rispetto alle cose che sono state dette. Noi avevamo fatto con un’inte
rrogazione
a risposta urgente perché sollecitati dai cittadini, abbiamo come dire, sollevato l’atten
zione sulla
via Pergolesi. All’indomani del deposito dell’interrogazione, sono stati fatti
gli sfalci e in sede di
risposta lei ci disse che lì il passaggio pedonale, che era una via molto attenzionata,
che il
passaggio pedonale effettivamente non c’erano, né a monte, né a metà e né a valle
e che non si
poteva mettere rialzato perché le macchine lì prendevano troppa velocità. Allora
siamo seri,
ovviamente noi ci asterremo da ora in poi da fare le interrogazione a risposta urgent
e, seppure
sollecitata ai cittadini e per ogni criticità depositeremo una mozione, ma con coeren
za, così
come si attenziona al massimo, si dice quantomeno il pedone di via Ascoli Piceno,
allo stesso
modo pone la stessa attenzione in tutte le situazioni critiche. Dire poi che i pedoni devono
stare
più attenti.., per carità, tutto è vero, ma in un sistema di mobilità sostenibile, in
cima alla
piramide c’è il pedone, poi viene il ciclista, poi viene l’autobus o il mezzo pubblico poi
e
viene
l’auto privata, quindi certi atteggiamenti vanno scoraggiati con tutti i mezzi, e non si dica
più
perché qui è stato detto, poi la registrazione ce l’ho, che non si possono mettere passaggi rialzati
perché le macchine lì vanno troppo veloce, perché se no è inutile che qui approviamo
le cose
quando non abbiamo contezza di quello che diciamo.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi. Ha chiesto la parola il Consigliere Urbisaglia. No? Allora
è un
refuso, se non ho nessun altro intervento ci prepariamo per la votazione. Potete votare.
-

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti:
28
Votanti:
25
Favorevoli:
25
Contrari:
00
Astenuti:
00
Non votanti: 03 (Mancineii, Freddara, Berardineii)
APPROVATA

Trascrizione a cura di UVE Sri

—

Via Fornace Morandi, 18— Padova

—

Tel +39 049/658599

—

Fax +39 049 8784380

73 di 90

7

Consiglio Comunale di Ancona
26 Settembre 2018

PUNTO N. 9 ALL’O.D.G.: “MOZIONE SU MAPPATURA BARR
IERE
ARCHITETTONICHE PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMU
NE DI
ANCONA”
(DELIBERAZIONE N. 77)
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Ora passiamo all’ultimo punto all’ordine del giorno “mozione sulla mappa
tura delle barriere
architettoniche”. Passo la parola alla Consigliera Andreoli.
-

ANDREOU ANTONEUA Consigliere Comunale
Si, grazie. Abbiamo presentato questa mozione con una premessa cioè la stessa costitu
zione
italiana all’articolo 3 che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine econom
ico
e sociale e limitando di fatto la libertà, l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno svilupp
o
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politic
a,
economica e sociale del paese. Premesso che ai sensi della legge 41 del 96 articoli 32, comm
i 21
e 22, così come modificata e integrata dalla legge 104 del 1992, nonché dall’articolo 5 della
legge
della regione Marche numero 52/1990 è fatto obbligo ai comuni, alle province, alle region
i di
programmare le opere di abbattimento delle barriere architettoniche che sensoriali presen
ti nei
luoghi pubblici di propria competenza, mediante la redazione e l’annuale aggiornamen
to di
specifici piani di eliminazione delle barriere architettoniche Peba e dal 92 anche dei
piani di
Accessibilità Urbana Pau. Premesso che, in particolare la legge 104/92 all’articolo 24 comma
9
prevede piani di cui all’articolo 32 comma 21 della citata legge numero 41 del 1986
sono
modificati con integrazioni relative alla accessibilità degli spazi urbani con particolare
riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’istallazion
e di
semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo
da
ostacolare la circolazione delle persone handicappate. Rilevato che il territorio comunale
presenta tuttora numerose barriere architettoniche che rendono difficoltosa la libertà
di
movimento delle persone con disabilità, nonché il loro accesso agli edifici, considerato che
in
attesa e anche per coadiuvare lauspicata e definitiva eliminazione delle barriere architettonich
e
ai sensi della normativa sopra citata, si ritiene che sia possibile e necessario avviare in tempi
brevi una mappatura delle barriere architettoniche che consenta ai cittadini diversamente abili
e dai loro accompagnatori di poter conoscere anche mediante mappe on-line la presenza di
dette barriere strade e marciapiedi, luoghi di edifici comunali in modo da poter meglio
organizzare e o pianificare gli spostamenti. Considerati gli stessi indirizzi di governo del
comune di Ancona 2018/2023 in cui si afferma “costruiamo soluzioni che sostengano
l’autonomia e la piena integrazione sociale delle persone con disabilità, chiediamo che
l’amministrazione comunale avvii immediatamente una mappatura integrale delle barriere
architettoniche presenti sul territorio comunale e degli immobili del Comune al fine di
predispone un elenco di interventi su base prioritaria. Aggiungo che questa mappatura on-line
possibilmente potrebbe essere sostenuta con un impegno di spesa, a parte la parte informatica,
adesso per carità, quasi nullo in quanto potrebbero essere interessate le varie associazioni che
sono appunto presenti sul territorio comunale, ma anche le stesse scuole, quindi gli alunni e le
scuole potrebbero occuparsi dei quartieri dove insistono i loro edifici e comunque non
comporterebbe un grosso impegno di spesa da parte dei Comune. Grazie.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
-
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Grazie Consigliera Andreoli. Ha chiesto la parola il Consigliere
Pelosi.
PELOSI SIMONE Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Su questa proposta mi pongo delle doman
de, adesso qui non vedo più
nessuno. Mi sembra di ricordare che l’anno scorso, un anno e mezzo
fa il Consiglio Comunale
aveva chiesto tnmite un atto di indirizzo diciamo un adeguamento
del Peba, adesso non l’avevo
seguito io in prima persona ma ero Presidente Del Consiglio. Allora
, il Peba, allora la domanda
che mi pongo è questa, presumo che per un piano di eliminazione
delle barriere architettoniche
ci sia un lavoro in piedi relativo alla mappatura. Ora qui non so chi
è che mi segue, però
immagino che un lavoro in itinere per la mappatura delle barrier
e architettoniche, adesso
prescindendo da on-line o non on1ine, però sia già in attività. Faccio
questa domanda perché
ovviamente sono d’accordo con la mozione, non sono in alcun modo
non d’accordo. Vedo che i
Consiglieri Comunali neo eletti sono pieni di certezze, più delle mie,
questo è preoccupante
perché io sono Consigliere di maggioranza, quindi che devo farmi delle
domande, okay? Perché
qui non si parla della redazione di un piano, si parla di redigere una mappatura,
ohy? Quindi...
ho fatto questa domanda nella mia ignoranza, perché penso, probab
ilmente con tempi magari
anche un p0’ rallentati se vogliamo, penso che ci sia già un lavoro avviato per
la mappatura delle
barriere che tra l’altro non è neanche una cosa facile perché anni fa discute
mmo se distinguere
spazi pubblici da spazi privati, cioè attenzione, cioè che l’argomento è
un argomento che risale,
allora, io ovviamente non sono in disaccordo con questa mozione, quando
però, è un invito che
faccio, lo faccio adesso e lo faccio per il futuro, secondo me una mozio
ne del genere che
riguarda un atto amministrativo sul quale il Consiglio Comunale si
è già mosso ed espresso,
dovrebbe andare in commissione, per fare un’analisi e capire cosa è stato
fatto, se è stato fatto,
niente, nulla, se si sta facendo. Perché è evidente che posta in questi termini
chi è che può dire
che non è d’accordo per fare la mappatura delle barriere architettoniche,
okay? Però domani
mattina si innesta un circuito per cui secondo me sarebbe opportuno non
in via riservata ma in
via organismo, cioè commissione consiliare come organismo di approfondimento,
verificare se
c’è un lavoro che si sta facendo, a che punto è, se è in piedi o no e modulare
un atto su questo. Il
mio chiaramente è un invito, non è un obbligo perché non è previsto,
però sarebbe utile
secondo me, è nella facoltà ovviamente dei proponenti che un atto del genere
fosse rinviato a
una commissione per approfondire in maniera ufficiale e istituzionale cosa si sta
facendo, come
si sta facendo o se non è stato fatto niente.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Io ho iscritto a parlare quattro persone, non so... Ho la consigliera De Angeli
s, non so se la
consigliera Andreoli... prego!
-

DE ANGEUS MARIA GRAZIA Consigliere Comunale
Prima di presentare questa mozione ci siamo informati, la mappatura non
c’è, adesso se ha il
primo foglio l’Assessore all’interno di una scatola, questo non te lo so dire, però
onestamente
fino adesso mappatura non c’è, se no, non presentavamo la mozione. Scusa.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Quindi non accettare la proposta di rinvio in commissione?
-

DE ANGEUS ?sWUÀ GRAZIA Consigliere Comunale
-
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Se la maggioranza preferisce farla passare in commissione per
carità, cioè è giusto, però
considera che le scuole sono iniziate e davanti a tante scuole non
c’è la possibilità di salire
comodamente con una seggiola a rotelle, tanto per dirne una. Ma oltretu
tto se è cieco di vuoi
mettere almeno un segnale acustico per attraversare... tutto...
cioè è chiaro, noi stiamo
parlando di tutte le regole stabilite per chi ha una disabilità. Non è che
abbiamo fatto un lungo
elenco.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera De Angelis. Ha chiesto la parola al Consigliere Fanesi
.
-

FANESI MICHELE Consigliere Comunale
Sì, come anticipato dal Consigliere Pelosi, oggi dispiace che non c’è il collega
Vichi che seguiva
la questione da tempo, faccio solo una considerazione che magari dovrei tener
per me però con
il fatto che i tre Consiglieri della Lega sono tutti e tre nuovi alla prima esperie
nza, do così un
consiglio che potrebbe essere utile, poi ognuno lo interpreta come vuole.
Se l’obiettivo è
concentrare l’attenzione su un tema delicato come questo qua, e un tema compl
esso che non è
diciamo mettere un dosso in una via che è un’operazione abbastanza
semplice, adesso
permettimi di utilizzare il confronto, dove ovviamente c’è un’esigenza, si
porta in Consiglio
Comunale e si vota. Un tema così complesso, con sfumature diverse che ha aggiun
to adesso la
Consigliera De Angelis, secondo me, per essere affrontato e risolto merita
un’attenzione
maggiore rispetto alla capigmppo, non tiro fuori il discorso, perché alla capigm
ppo non è
venuta fuori l’esigenza di votare questa mozione. Gli Assessori hanno dato
seguito a quella che
era un p0’ l’impostazione della capigmppo, quindi anche all’Assessore competente
non c’è, io
fossi il proponente alla mozione e volessi far battaglia politica su questo
tema, affronterei la
questione in commissione dove ho sia la parte politica che risponde ovviam
ente anche delle
possibili inefficienze che voi portate all’attenzione e i dirigenti che dal punto
di vista tecnico
magari illustrano il percorso che se è iniziato, non è iniziato, a che punto è, eccetera.
Il rischio è
che passata così.., più o meno era lo stesso discorso che avevo provato a fare e ha gìustam
ente
colto la Consigliera De Angelis, il rischio è che oggi votiamo una mozione su cui
i componenti
della commissione consiliare che magari sono, diciamo si sono voluti mettere
in quella
commissione perché vogliono seguire quei temi, non sono stati messi diciamo
alla giusta
conoscenza del problema. Votiamo una mozione senza nemmeno la presenza
dell’Assessore
competente, una mozione che nessuno può dir di no, cioè chi è che vota contro alla
mappatura
di tutte le barriere architettoniche presenti in città. Cioè oggi passerebbe
ovviamente
all’unanimità probabilmente, cioè io come capogruppo se diciamo la Lega spinge
per votare io
ovviamente spingo ai miei per votarla perché è un tema ovviamente sensibile
anche per noi.
Però il rischio è che poi nessuno, dal punto di visto politico e degli uffici segua la questio
ne. Se
invece il tema viene portato... questo lo dico perché così abbiamo ottenuto qualch
e risultato
durante la precedente amministrazione, cioè coinvolgendo maggiormente uffici parte
e
politica
e parlo della Giunta in commissione, diciamo c’era maggiore presa di coscienza del proble
ma, e
possibile soluzione al problema. Il rischio appunto è di portarla qui in un dibattito
tra l’altro
sterile perché non c’è una dialettica, anche con la parte dell’amministrazione
, cioè con la
Giunta, però ripeto se volete votarla oggi io spingo i miei per votarla, però mi sembra
un po’
limitativo come intervento da parte di un gruppo consiliare che vuole portare all’atte
nzione il
tema. Cioè se l’obiettivo è quello di fare un comunicato stampa, votato all’unanimità
, immagino
che non è quello perché se era quello lo votiamo. li tema è, come diceva la Consigliera,
risolvere
i problemi reali che ci sono magari anche in situazioni critiche come le scuole ecceter
a, okay
—
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affrontiamolo, convochiamolo d’urgenza, quello che è la
commissione, chiediamo agli uffici di
farci una relazione sullo stato d’avanzamento dei lavori
se ci sono, se ci sono lavori, e poi la
portiamo al prossimo Consiglio Comunale. Cioè non vedo..,
questo... se no, ripeto io sono per
farla votare dai miei. Non c’è nessun problema.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Ha chiesto un attimo il Consigliere Urbisagha sull’ordine dei
lavori, poi passo la parola a voi che
siete i proponenti.
-

URBISAGUA DIEGO Consigliere Comunale
Sì, io non so se rispetto a quest’intervento del capogwppo del
PD c’è la volontà da parte del
gruppo proponente di deferire in commissione questa mozione.
In questo caso chiedo io se è
possibile rimandarla in commissione o quantomeno rimandare la discus
sione di questa mozione,
grazie, perché dato l’argomento, data la complessità, data la delicat
ezza dell’oggetto, io non
penso sia il caso di votare, giusto per mettere bandierine su determ
inati argomenti che sono così
delicati. Grazie.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Allora, io ho iscritti a parlare cinque consiglieri, tra cui i propon
enti. Se no chiedo sull’ordine
dei lavori, non so se vogliono reintervenire loro e poi facciamo il rinvio
semmai. Sull’ordine dei
lavori Fazzini.
-

FAZZINI MASSIMO Consigliere Comunale
Sull’ordine dei lavori nel senso di aggiungere a questa nota che la
Giunta Comunale ha fatto la
delibera numero 680 del 23/12/2015 in cui ha approvato le linee
guida strategiche per la
realizzazione del Peba e ha anche con l’associazione dei disabili possib
ilità di collaborazione,
piani di lavoro, tavoli di lavoro e di confronto proprio per dire
che diciamo c’è una fase
preliminare già avviata sulla quale sarebbe opportuno agganciarsi quindi
e
questo per motivare
ulteriormente su questo dato di fatto qua, l’opportunità di addive
nire a un incontro in
commissione, a un approfondimento in commissione. Grazie.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Fazzini. Non so se vuole dire qualcosa al propon
ente, prego!
-

DE ANGEUS MARIA GRAZIA Consigliere Comunale
Allora io, scusa volevo rispondere al capogruppo e cioè dire che noi
siamo nuovi, come hai detto
tu, però noi cerchiamo nel piccolo di portare avanti quello che ci
dicono. Nel senso se il
cittadino come ad esempio scuola De Amicis ci sono padre, madre
e figlio, i primi due
semiciechi e il secondo pure e non c’è assolutamente nessuna segnalazione
nell’attraversamento
della strada e chi l’aiuta lo deve prendere da una parte e portarlo da un’altr
a, io penso che ci sia
che ci sia un’emergenza, non un’urgenza, aspetta, fammi finire, fammi
finire. Poi un’altra cosa,
si faccio l’interrogazione come è successo l’altra volta, lo sai l’interr
ogazione della Capogrossi
come è finita? Che il ragazzo che ha firmato per fare il lavoro, sempre
disabile, che gli è stato
fatto firmare a febbraio, a tutt’oggi non ha un lavoro. Doveva partire
a maggio, io ho fatto
l’interrogazione al primo consiglio, la Capogrossi ne è testimone, ancora
questo ragazzo non ha
un lavoro. Quindi l’interrogazione, le borse lavoro, tu mi hai detto
lo “fai un interrogazione
urgente”, ti ho detto che a la stessa importanza perché alla fine non rispond
ti
o. Mi risponde
-
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dopo, anch’io ho dovuto aspettare, quindi voglio dire l’interr
ogazione urgente, se dopo non ha
una risposta al problema o una mozione, un’interrogazione urgent
e è uguale. Io so solo che la
gente ha problemi e qui non vengono risolti. Adesso il nostro capogm
ppo vuole parlare e decide
se mandarla in commissione o no. Io comunque ripeto, non
è per una battaglia politica per
uscire sui giornali “quanto siamo bravi”, no, è per reali problemi
di cittadini che sono uguali a
noi, hanno gli stessi diritti, visto che hanno gli stessi doveri.
Tutto lì, però non mi pare che
questo comune abbia intenzione di risolverli, perché se mi dite
che sono tre anni che stanno lì e
che stanno a fare? Cioè permettere una rampa, per assalire con
la seggiola a rotelle, quanti anni
vuoi aspettare? 20, non lo so

DIt’U SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere De Angelis. Sull’ordine dei lavori il Consigliere Ciccio
li, poi passo la parola al
Consigliere Ausili.
-

CICCIOU CARLO Consigliere Comunale
Allora, al di là del contenuto della mozione, vorrei riflettere partend
o dal Mandarano pensiero.
Il Mandarano pensiero dice che se una mozione passa in Consig
lio Comunale ha molta più
dignità istituzionale del fatto che invece sia un’interrogazione...
Seguendo il Mandarano
pensiero quindi bisogna votare questa. Perché a me sembra che il proble
ma di fondo non sia il
passaggio o meno in commissione, perché secondo me questa nozione
può essere, anzi l’atto
approvato dat Consiglio Comunale può essere iscritto alla prossima commi
ssione competente
perché su quello si sviluppa un dibattito con l’Assessore, con
i servizi anche, quindi
coinvolgendo anche i dirigenti specifici, perché è utile, però a me sembra
che il succo di tutta
questa storia è che il partito democratico è a disagio perché un altro
gruppo consiliare ha tirato
fuori un argomento che è un argomento sensibile per i cittadini, anzi la
Consigliera De Angelis
ha recepito la protesta di alcuni cittadini che si sono lamentati, per cui,
a mio parere tenendo
presente il comportamento ordinario, il comportamento ordinario che
si ispira sempre al
Mandarano pensiero bisogna votarla. Ti ho dato dignità veramente, pubbli
cazione, dignità di
pubblicazione.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Allora io ringrazio il Consigliere Ciccioli, siccome il Consigliere Urbisaglia
ha chiesto o il rinvio
in commissione ma questo può essere fatto solo dai proponenti, o il
rinvio della discussione, il
rinvio della discussione viene messo in votazione dal consiglio e parlava
un proponente a favore
e un proponente contro. Adesso io non so se il Consigliere Ausili vuole dire
qualcosa visto che il
proponente della mozione, poi lo mettiamo in votazione. Non la mozion
e, il rinvio. Prego.
-

AUSIU MARCO Consigliere Comunale
Un minuto solo, va beh sorvolando su ogni riferimento offensivo
al quale non voglio
assolutamente rispondere, ovviamente non neghiamo che nel
corso degli anni
l’amministrazione comunale si sia impegnata in questa direzione, non abbiam
o difficoltà a dirlo,
ovviamente però con la scelta di portare in Consiglio oggi e di far votare
questa mozione, noi
volevamo usare uno strumento che un Consigliere può usare per rinnov
are l’impegno da pane
di un’amministrazione in una cena direzione e magari per rafforzare
quest’impegno, per
ricordare la priorità di mettere in discussione qualche cosa del genere
e soprattutto nel
dispositivo si impegna l’amministrazione ad una mappatura integrale. Questo
è un punto nuovo,
un punto sul quale l’amministrazione può concentrarsi con maggiore forza,
l’integralità della
-
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mappatura, che sicuramente finora non è stata fatta. Ora io mi
rifiuto di realizzare un passaggio
in più che può solo rallentare e far perdere nei meandri dei
tavoli di questo comune un tema
così importante e prioritario. Quindi chiedo veramente che sia
votato e sono sicuro che potrà
arrivare il voto unanime da parte di tutti, in caso contrario noi
questa cosa la dovremmo far
sapere Consigliere Fanesi, ovviamente non indicateci come fare
o non fare i comunicati stampa,
questo almeno no, siamo nuovi okay ma non siamo imbecilli, ecco.
Grazie.
DIM SUSANNA. Presidente del Consiglio
Ha chiesto la parola il Consigliere Pelosi sull’ordine dei lavori.
-

PELOSI SIMONE Consigliere Comunale
Allora chiedo al Presidente sull’ordine dei lavori.., allora, la richies
ta del Consigliere Urbisaglia
ovviamente di rinvio, è ai sensi del regolamento. Chiedo per rispetto istituzi
onale e per decenza
politica, che rispetto alla richiesta che ho fatto, ribadita dal Consig
liere Urbisaglia che poi ha
chiesto un differimento della trattazione, chiedo intanto che il gruppo
dei proponenti, quindi i
consiglieri.., non mi ricordo, credo Ausii, Andreoli, De Angelis,
okay, dicano, a verbale che
non viene rinviata in commissione, esplicitamente. Okay? Consigliere
Ciccioli le commissioni
non si riuniscono sulle mozioni del Consiglio Comunale. La mozione
del Consiglio Comunale è
un ordine, punto, perché la richiesta di rinvio in commissione è determ
inata da l’elemento che
non è presente la parte Giunta su iniziative del Consiglio che deve dare
delle risposte su questo.
Non sono presenti gli uffici, la mozione, caro Presidente, da quello che mi
risulta non era tra le
mozioni che si è scelto di trattare in conferenza dei capigruppo. Non
è vero? Okay, allora non
parlo più, benissimo.
-

Voce fuori microfono
PELOSI SIMONE Consigliere Comunale
Si, no prendo atto.., no, Consigliere Ciccioli prendo atto, Consigliere
Ciccioli prendo atto che
qualunque iniziativa politica della maggioranza, in termini di mozione,
per quanto mi riguarda
non accetterò più richieste da parte dell’opposizione di mandarle in
commissione, chiaro? Su
atti di indirizzo della maggioranza, che riguardino aziende, contraz
iende, perché se la
maggioranza decide di portare in approvazione una mozione in Consiglio
Comunale si vota
perché sono convinto che da qui al divenire arriveranno richieste su alcuni
temi per i loro
contenuti per essere rinviati alla commissione, per istruirle e perché
i Consiglieri vogliono
essere informati. Prendo atto di questo rifiuto, l’iniziativa del Consig
liere Urbisaglia da
regolamento, me lo ricordo grazie.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Allora, l’iniziativa...
-

Voce fuori microfono
DIM SUSANNA Presidente del Consiglio
Va bene, Laura chiesto un attimo la parola il Consigliere Fanesi sempre sull’or
dine dei lavori.
Ha chiesto la parola il Consigliere Fanesi sull’ordine dei lavori, dopo
di che, come ho detto
prima siccome c’è stata la richiesta del Consigliere Urbisaglia ai sensi
del regolamento di
rinviare la discussione, quella si pone in votazione. Prego Consigliere Fanesi
.
-

Trascrizione a cura di UVE Sri

—

Via Fornace MorandI, 18— Padova

—

Tel +39 049/658599

—

Fax +39 049 8784380

79 di 90

Consiglio Comunale di Ancona
26 Settembre 2018

FANESI MICHELE Consigliere Comunale
Se posso parlare, Simone e Mariagrazia. Io innanzitutto non
ho dato dell’imbecille a nessuno,
punto primo, io ho detto che se vogliamo ottenere come
Consiglio Comunale un risultato
tangibile e voi pensate che votando la mozione la scuola
domani avrà la rampa per i disabili
votiamo la mozione, tutti belli, facciamo finta, facciamo finta
che questo serva per risolvere in
due giorni, perché c’è stata l’emergenza, in due giorni o l’attrav
ersamento pedonale, quello che
è, se pensate che la mozione serva a questo, votiamo. Noi siamo d’acco
rdo, ripeto, chi può essere
contro? Per il Consigliere Ciccioli noi non siamo assolutamente
a disagio, anzi vorremmo
rilanciare l’azione però, cioè chiedere a che punto è l’amministrazione
comunale con l’impegno
che si era preso nel 2015 eccetera.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Va bene, allora io richiamo a tutti nell’aula. Finisca Consigliere Fanesi
. Io capisco, chiedete tutti
la parola sull’ordine dei lavori.
-

FANESI MICHELE Consigliere Comunale
Quello che ha detto come provocazione il mio collega Pelosi è: visto
che c’è interesse da parte
nostra su questo tema a discurerne ma a portare i risultati, uno perché
diciamo col fatto che
amministriamo a noi fa piacere se portiamo i risultati, secondo perché non
tutti, soprattutto chi
ha deciso di essere presente nella commissione che tratta quei temi, è
a conoscenza dello Stato
di avanzamento dei lavori visto che c’è stata anche l’interruzione della
sindacatura, io pensavo,
ma mi sbaglio che l’interesse era unanime nell’approfondire il tema,
sentire gli uffici a che
punto siamo, prendersi la parola dell’Assessore per dire okay in
tre mesi voglio la mappatura,
così, cosa chiediamo all’amministrazione? Cosa chiediamo, possiamo poi
ottenere risposte dopo
1, 2, 3 mesi, però ripeto, se l’obiettivo come mi sembra è quello di farci
il comunicato stampa,
perché ripeto, ripeto, se l’obiettivo è assicurare sicurezza nell’attravers
amento di persone
disabili, non è Io strumento della mozione, soprattutto se è una cosa puntua
le, soprattutto se è
una cosa puntuale. Se la cosa è puntuale si parla con l’Assessore, si porta fare
a
un sopralluogo, si
parla con i genitori e si parla con la scuola, se questo è l’obiettivo..
.ma certo che ho letto la
mozione, la mappatura risolvere quel problema? Domanda, la mappatura risolve
quel problema?
-

DIM SUSANNA Presidente del Consiglio
Allora io richiamo tutti al regolamento.
-

FANESI MICHELE Consigliere Comunale
Però, visto che, visto che mi sembra evidente che non c’è questa apertura
da parte del gruppo
della Lega, io chiedo, chiedo ufficialmente come capogruppo del Partito
Democratico, votiamo
la delibera, la mozione poi però ripeto, no, no, facciamo, votiamo la mozion
e poi però quando
viene richiesta la convocazione su argomenti portati dalla minoranza,
noi come maggioranza
avremo un atteggiamento su cui rifletteremo.
-

Voci fiori microfono
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
E allora però io... siccome ripeto, da regolamento il Consigliere Urbisa
glia aveva chiesto il
rinvio della discussione e da regolamento c’è chi parla a favore, il Consigliere
Urbisaglia, chi ha
-

Trascrizione a cura di LiVE Sri

—

Via Fornace Morandi, 18

—

Padova

—

Thi +39 049/658599

—

Fax +39 049 8704380

80 di 90

Consiglio Comunale di Ancona
26 Settembre 2018

parlato contro, il Consigliere penso Ausili che ha detto
che si rifiuta di mandarla in
commissione, da regolamento io come mozione d’ordine
pongo in votazione il rinvio della
discussione. Poi se votiamo sì o votiamo, nel senso... Diego volevi
dire qualcos’altro?
Voce fuori microfono
DINI SUSAflNA Presidente del Consiglio
No, no, si vota il rinvio. Sulla mozione d’ordine ha chiesto la
parola il Consigliere Morbidoni,
dopo di che io la pongo in votazione. Tutti sulla mozione d’ordine,
in realtà fate interventi.
-

MORBIDONI LORENZO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Qualche tempo fa ho chiesto la parola,
probabilmente non è apparso il
segnale. Urbisaglia ha fatto quella proposta, adesso vado
oltre quello che dovrei dire,
probabilmente ha dei motivi validi. Io sono un non vedente,
credo di averne altrettanti. La
sensibilità di questo Consiglio tutto, oggi non è apparsa per niente
proprio perché la bandierina
famosa, stiamo facendo un po’ il tentativo di piantarla tutti, forse
anche noi. Cosa cambia se
questo argomento viene rinviato per affrontarlo? Cosa cambia? risulta
Ti
to...
-

Voci fuori microfono
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Fate parlare? Allora innanzitutto non si può applaudire in aula Consig
liera De Angelis, io non
vorrei che a 10 minuti dalla chiusura del Consiglio le devo chiedere
di allontanarsi.
-

MORB TONI LORENZO Consigliere Comunale
Io rispondo di quello che dico e non di quello che viene capito.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
E siccome quando lei parla nessuno la interrompe, pregherei a tutti
di non interrompere gli
altri.
-

MORBIDONI LORENZO Consigliere Comunale
Io rispondo di quello che dico, non di quello che viene capito. Ho
chiesto, cosa cambia
Naturalmente non c’è una risposta, è retorica la domanda mia. Cosa
cambia se l’argomento
viene affrontato la prossima volta in commissione? C’è la fretta qualcu
no dice, per mettere la
bandierina oggi, per far vedere che e c’è una sorta di costrizione a votare
una cosa a cui nessuno
direbbe no. Io sono non vedente, ripeto, lo sapete tutti, non c’è bisogn
o che ve lo dica, la
barriera architettonica per non vedenti, domanda, sapete quale potreb
be essere? Anche i
motorini sopra i marciapiedi. Un palo in mezzo ai marciapiedi, ne dico
cento, quindi merita
quest’approfondimento prima di votare una cosa così tanto per vedere
? Quali sono le barriere
per uno che non sente? Quali sono le barriere per uno che non vede? L’auto
bus. L’autobus privo
di... o gli ascensori in qualunque edificio, è un mare immenso. Vale
la pena affrontarlo.
Qualche anno fa il Consigliere Vichi che oggi mi pare non c’è, affrontò
questo tema nella
Giunta Gramillano, tutti lo vogliamo definire, ma il votare oggi è una
cosa che è ripetitiva, già
esiste. Io non voglio dare.., votare contro a questa cosa, ma nessuno. Ma messa
in questi termini
quando si dice “va bene, la vogliamo affrontare a 360 gradi, dove, come
e quando”. No, si vuol
-
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votare oggi per forza, sono costretto a votare contro, perché
in questo modo non va bene per
me.
DNI SUSANNA Presidente del Consiglio
Va bene. Allora io richiamo tutti al regolamento, c’è la mozione
d’ordine fatta dal Consigliere
Urbisaglia che richiedeva il rinvio della discussione, avete già ampiam
ente parlato sul rifiuto del
rinvio della discussione, la poniamo in votazione ragazzi. Poniamo
in votazione la mozione
d’ordine sul rinvio della discussione. Adesso tra due minuti potete
votare. Così da regolamento,
potete votare.
-

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:

28
22
06
15 (Mandarano, Ciccio]i, Diomedi, Vecchietti. De Angelis, Andreo
li, A asili
Sordoni, Dm1, Valenza, C’ensi, Fagioli, Fan esi, Pelosi, Gambini,)
Astenuti:
01 (Sanna)
Non voranti: 06 (Mancinelli, Freddara, Schia voni, Giangiacomi, Berard
ineliL Ippoliti)
RESPINTO RINVIO

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Quindi è respinto il rinvio, perfetto allora si può riprendere la discussione.
SI, però si era
prenotato da tanto il Consigliere vecchietti per la discussione. Consigliere non la
vedo, bisogna
che me la richieda, prego.
-

VECQUFITI ANDREA Consigliere Comunale
Allora se noi siamo nuovi, voi ignorate e non ho detto ignoranti ma ignorate
perché qui stiamo
parlando di una legge come ho detto anche la scorsa riunione, sono 32 anni
che è uscita una
legge che prevede i piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche, quindi
c’è una legge
da 32 anni e addirittura lo ripeto perché l’altra volta non ha sentito,
la legge prevedeva che
entro un anno se i comuni non avessero redatto questo piano, dovevano essere
commissariati
dalla Regione, cioè la Regione avrebbe nominato un commissario per redigere
il piano Peba. 31
anni che il piano Peba deve essere fatto, non è stato fatto nulla, se non un
bellissimo piano di
intenti, ma con gli intenti, chi ha un disabile non ci fa assolutamente nulla,
per non dire di
peggio. Quindi quello di cui ha bisogno l’amministrazione è del piano Peba
e quindi una
mappatura delle barriere è il primo passo, quindi noi non stiamo chiedendo altro
che il rispetto
della legge, quindi che cosa dobbiamo aspettare? Chi dobbiamo aspettare?
Cosa dobbiamo
decidere? Dobbiamo decidere quello che ci dice la legge? Eh? Allora studiatevi la
legge invece di
parlare a vanvera.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
La prego di non offendere.
-
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VECCFIIETH ANDREA Consigliere Comunale
Allora, e un’altra cosa, se non c’è, se i nostri amministratori
se ne vanno a casa a pranzo, allora
dobbiamo rinviare per loro? Noi stiamo qui, allora che ci
stiamo a fare qui? Qualcuno invece
non c’è, qualcuno.. .vedo molti spazi vuoti. Allora siccom
e qualcuno ha detto ‘rinviamo la
prossima volta” perché manca l’Assessore. Allora aspettiamo,
stiamo comodi o sono loro che
devono stare ai nostri comodi, forse.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Io credo che nessuno debba stare ai comodi di nessuno.
-

VECQUE1TI ANDREA Consigliere Comunale
Oh esatto. Grazie.
—

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Ha chiesto per la discussione, lei ha già parlato consigliera De
Angelis, ha parlato anche per la
discussione prima che il Consigliere Urbisaglia facesse la mozione d’ordin
e e per la discussione
si parla una volta sola Consigliere. Io non lo dico perché non voglio
farla parlare. Tutti hanno
chiesto, prima si parlava sull’ordine dei lavori, anche lei ha parlato
due volte quando ha chiesto
sull’ordine dei lavori. Allora, avete presentato la... no, no, siamo
chiari, avete presentato la
mozione, sono iniziati gli interventi sulla discussione, poi è intervenuto
il Consigliere Urbisaglia
che ha chiesto una mozione d’ordine per il rinvio, da lì siete reintervenuti
tutti sull’ordine dei
lavori ma che aveva già parlato prima.., no, io infatti parlavo
con la De Angelis che era
intervenuta anche prima.
-

Voci fuori microfono.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
La seconda, ma prima aveva già parlato, era discussione, era discussione.
Il regolamento... me lo
ricordo perché lei è intervenuta, poi le ho ridato la parola perché rispon
deva giustamente al
Consigliere Urbisaglia, quindi siccome è già intervenuta due volte,
chi è già intervenuto prima
sulla discussione aperta non rinterviene, perché l’intervento sulla discuss
ione è uno, tranne per
i capignippo. Poi se c’è una replica, replica è vostra quindi siete
voi che l’avete presentata.
Quindi chiedo a tutti di iscriversi, chi già non ha parlato in discus
sione. Vedo il Consigliere
Sanna.
-

SANNA TOMMASO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. L’argomento è delicato perché la mappawra preved comun
e
que un’azione
capillare su tutto il territorio. Ho sentito un vociare che purtroppo non
mi piace, lo devo dire,
mi spiace, siamo degli amministratori e soprattutto dovremmo essere degli
educatori perché se
facciamo caciara, (mc) con un argomento così delicato come le barrier
e architettoniche che
sono un elemento su cui i nostri esseri uguali a noi o più sfortunati contano
per poter avere una
vita decente. Ora io chiedo, questa forzatura, lo dico al capognippo della
Lega, questa fonatura
di voler comunque votare questa mappamra, secondo me merita degli
approfondimenti, le
merita. Andreoli, può fare anche così, però ritengo che sia opportuno nella
ragionevolezza delle
questioni che sia fatto un passaggio in commissione, per approfondirle
le cose. C’è un Consiglio
il prossimo 8 ottobre, quindi mi sembra ragionevole che questa
cosa venga comunque
-
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approfondita in un contesto su cui le commissioni, o la commissione
che potrebbe incidere su
alcune questioni, possa avere contezza di quello che si parla. Invito, termin
o e concludo, invito
tutti i colleghi a prendere atto che essendo l’argomento delicato che
riverbera sulle famiglie,
sulle persone che sono più sfortunate, è necessario avere meno, in questo
caso politica, ma più
ragionevolezza. Tutto qui.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Sanna. Ha chiesto la parola il Consigliere Pelosi. No,
lui l’ha avuta una volta
sola sull’ordine dei lavori. Simone scusa quante volte sei intervenuto? Una volta
sola sull’ordine
dei lavori?
-

Voce fuori microfono
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Io non me lo ricordo, io non ricordo il secondo intervento del Consigliere Pelosi.
Va bene, va
bene. Allora ha chiesto la parola il Consigliere Mandarano.
-

MANDARANO MASSIMO
Grazie Presidente.

-

Consigliere Comunale

Voci fuori microfono
DNI SUSANNA Presidente del Consiglio
Chiedo silenzio quando parlano gli altri consiglieri.
-

MANDMW’IO MASSIMO Consigliere Comunale
Questa è una materia anche abbastanza difficile, che avevamo già affrontato, avevam
o iniziato
ad affrontare in quarta commissione con Roberto Grelloni, mi sembra che c’era
anche la
Diomedi, ma avevamo affrontato così molto velocemente nella commissione. Una premes
sa, e
bisogna che lo dico, comunque sono contento della dichiarazione del mio capogm
ppo, che è
stato un saggio, devo riconoscere, è saggio, oi avrei votato comunque, però è stato
un saggio
perché ha cercato chiaramente di non guardare chi la presentava, l’appartenenza politic
a della
bandierina, perché io credo per risetto di quelle persone che hanno questi proble
mi, le
bandierine non bisogna averle, anche perché ci facciamo una figuraccia tutti quanti,
compreso
io per primo. Il mio capogmppo ha recepito chiaramente l’istanza, è chiaro di votare
la
mozione. Lui è quello che diceva, perché mi sono anche confrontato così parlando, quello
che
diceva, diceva chiaramente sarebbe stato meglio se c’era un passaggio nella commissione
o
almeno gli assessori competenti che credo che sia competenza della Quarta Comm
issione..,
credo che sia la competenza. È chiaro che non c’è nessun Assessore, credo la sua propos
ta è una
proposta anche abbastanza intelligente, però è chiaro che questo, io parlo adesso a nome
mio,
non nome del gruppo perché non è corretto, io non sono il capognippo, non sarei mai
capace di
farlo e credo che... io parlo a nome mio, sono contento che sono in linea, lo ridico,
sono
contento che sono in linea con il mio capognippo, la voto se viene votata... (mc) la voto.
Sono
stato votato contro il rinvio perché mi sembra che una tematica così, con rispetto
di chi ha
votato per il rinvio, i miei colleghi qui, una tematica così non si deve avere la bandie
ra perché
sarebbe vergognosa avere la bandiera, i comunicati stampa, o domani... o sono stato
più bravo
io... io vi dico la verità mi vergogno di una cosa smile. C’è stato solo un pensie
ro di
-
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approfondire, quel pensiero giustamente non si è potuto fare
perché chiaramente è giusto
perché chi presenta le mozioni è anche giusto, se deve accettano
o non accettarlo. Io sono il
primo che non le faccio mai passare in commissione, dovrei
anche stare zitto... devo
riconoscere anche... (mc) in commissione, non sono chiaramente
la persona indicata a parlare
di commissioni. Però ecco sono contento, ribadisco della posizione
del mio gruppo è questo caso
che non è facile. Il mio capogmppo... il mio voto è favorevole.
DThU SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Mandarano. Ha chiesto la parola la Consigliera Diome
di.
-

DIOMEDI DANIEIÀ Consigliere Comunale
Sì e con questa anche la dichiarazione di voto. Dunque io volevo
soltanto sottolineare questo,
oltre a quello che ha detto il collega, le chiacchiere stanno a zero perché
l’amministrazione è in
gravissimo difetto. Questa è una legge dello Stato che ha trent’a
nni, sono tre anni che
l’amministrazione si è dotata di un piano di intenti. L’ha riportato anche
nel suo mfrabolante
programma elettorale, quindi è necessario nonché indispensabile che tutto
il Consiglio solleciti
questa Giunta ad avviare questo processo. A tutt’oggi la mappatura...
la mappatura a tutt’oggi
non c’è, non c’è bisogno di alcun parere perché... il parere della comm
issione per dire cosa?
Che deve avviare un processo obbligatorio per legge? Non c’è bisogno.
Bene hanno fatto i
colleghi a concretizzare in una mozione perché l’interrogazione che
ha fatto il collega, alla
risposta dell’Assessore che non c’è, ha detto che non neanche obbligatorio,
quindi giustamente
l’hanno stigmatizzato in un documento e ovviamente se e chi voterà
contro deciderà di andare
contro la norma. Fate un po’ voi!
-

MM SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi. Ha chiesto la parola il Consigliere Ciccioli.
-

CICQOIJ CARLO Consigliere Comunale
Allora la prima cosa che voglio dire, esprimo soddisfazione perché una
parte del gruppo del
Partito Democratico ha fatto prevalere il buon senso e ha respinto l’idea
di rinviare la
discussione. Quello che ha detto la Consigliera Diomedi è assolutamente vero,
cioè questa non è
una mozione che ha bisogno di istruttoria, è semplicemente un impegno registr
ato in Consiglio
Comunale di fare il censimento. Una cosa che già si sarebbe dovuta fare da
32 anni, questo non
lo sapevo, 32 anni, comunque da alcuni anni sicuramente perché poi le leggi
si sono rincorse e
via di seguito. Io spero che questa mozione sia approvata, si può portare, siccom
e il censimento
può essere fatto con vari indicatori, alcune lo prevede la legge dello Stato, altri
invece sono
specifici sul nostro territorio. Noi potremmo sul nostro territorio dare
delle indicazioni e
addirittura mettere un ordine di priorità. Siccome poi il censimento di per se stesso
è un atto, è
inefficace dovremmo dire all’interno del censimento quale sono le priorità
, questo dando
mandato poi agli uffici. In quella occasione credo che sarebbe natural
e la presenza
dell’Assessore ai Servizi Sociali in particolare, oltre a quello perché qui sono
due gli Assessorati
competenti. Quello dei lavori pubblici che deve rimuovere o creare nuovi
e quello invece dei
servizi sociali che dovrebbe avere la sensibilità degli indicatori che sono
le priorità. Io per
esempio su una mozione del genere sono veramente stupito dell’assenza dell’A
ssessore ai Servizi
Sociali Emma Capogrossi che registro, che registro un grandissimo impegno, perché
siccome io
le cose le vedo, quando le vedo.., io lavoro nel suo settore, quindi non nei
servizi sociali, nel
sanitario ma nel socio sanitario, impegno tantissimo, risultati molto più scaden
ti, questo va
-
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detto, perché poi non si arriva alla conclusione, è inutile auspic
are, poi bisogna stringere e
arrivare a qualche conclusione, lì i risultati sono abbastanza medio
cri. Se c’è una cosa del genere
all’ordine del giorno uno ci sta, io stamattina avevo degli
impegni, a un certo momento ho
buttato tutto per aria perché ci tenevo a stare stamatdna nell’argomen
to precedente, quello di
bilancio e via di seguito. Concludo dicendo che poi siccome ci sono
anche tre presentatori del
gruppo, uno che sta in commissione servizi sociali, chiederà al Presid
ente della commissione ma
credo che sarà d’accordo anche tutti gli altri, di metterlo all’ordine
del giorno per trasformare
questa volontà del Consiglio Comunale in un’azione. Concludo,
cos’è la morale di questa
discussione che in fondo è stato un po’ anche un teatrino, però
è stata anche un modo di
confrontarsi tra maggioranza e opposizione su un problema, che
evidentemente il Partito
Democratico non riesce a tollerare quando un problema importante,
sensibile eccetera è
argomento proposto da un altro gruppo, questo è un problema serio. Questo
è un problema serio
che a mio parere negli interventi ci saranno i verbali, dimostra un
po’ l’inadeguatezza della
conduzione in questo momento del gruppo del Partito Democratico.
È chiaro che io sono un
estraneo, anzi dovrei essere contento, dovrei essere contento che felicità,
però mi sembra che in
un organo democratico come questo insomma qualche problema ci sia,
perché è il gruppo
maggioritario, ci sono tanti consiglieri, esprime il Sindaco, esprime quasi
tutti gli Assessori e via
di seguito.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Ha chiesto la parola il Consigliere Fanesi per fatto personale.
-

FANESI MICHELE Consigliere Comunale
Io non so se sono adeguato, inadeguato, non do giudizi su me stesso,
al massimo giudico
l’operato di altri. Quello che cercavo di far capire che il mio gruppo, io, siamo
a favore. Adesso
qui io parlo a nome mio, poi ognuno avrà sensibilità diverse. Io non sono a
disagio dal fàtto che
la proposta è stata firmata dai Consiglieri della Lega, come altre volte io ho sempre
votato, me lo
possono testimoniare, mozioni firmate dal Movimento 5Stelle, anche prima del
Plastc Free. Io
non sono a disagio, anzi sono contento, nel senso che reputo il Consiglio Comun
ale un luogo in
cui ognuno può portare il proprio contributo all’attenzione degli altri Consig
lieri. Se lo fanno
altri e hanno portato idee interessanti, io sono il primo a farle votare, sia come
Michele Fanesi
che come capogruppo del PD. Quindi non ho nessun.., guarda veramente, se
avessi disagio
avrei fatto saltar il numero legale visto che... cioè, non c’è disagio. Il tema vogliam
è:
o seguire
questo tema dal punto di vista tecnico veramente o vogliamo solo sbandierare
il tema dicendo
che da domani i problemi sono risolti perché abbiamo votato all’unanimità la mozio
ne? Questa
è la differenza. Io sono per risolvere i problemi, ho già chiesto ai componenti della commi
ssione
di attivarsi per portare all’attenzione della commissione a prescindere dal voto
favorevole,
negativo o altro della mozione, ci attiviamo, penso che il gruppo della Lega sarà
interessata a
partecipare, il Consigliere Ciccioli idem, il Movimento 5Stelle idem, quindi do manda
to se può
essere dato così ai miei componenti di attivarsi, la mia richiesta nasceva dal fatto
che si poteva
affrontare un tema così in commissione avendoci più elementi, tutto qua.
Per dire, cosa
abbiamo fatto negli ultimi anni? È sufficiente o non è sufficiente? Doveva far di più
il Comune o
ha fatto quello che doveva fare? Io col fatto che non ero componente della commissione,
alcune
cose non le ho seguite personalmente, così come gli altri consiglieri, se questa dispon
ibilità non
c’è, nessun problema, io do indicazione di votarla perché il tema è assolutamente
di buon senso,
pace e andiamo avanti. Però dico e ho fatto notare prima che a volte c’è stata la richies
ta della
minoranza di portare in commissione alcune delibere, faccio l’esempio quella su
indirizzi sulle
-
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nomine dei componenti nei CDA delle partecipate, eccetera, io sono
stato il primo se vi
ricordate a dire “il Partito Democratico è disposto, è disposto
ad aprire il dibattito in
commissione su indirizzi” non potete dire il contrario perché è stato
al primo Consiglio
Comunale, io ho detto: “no, anche contro il mio Sindaco”, ho detto no,
portiamo questa delibera
in commissione perché credo che un buon rapporto tra tutti i Consig
lieri comunali, tra tutti i
gruppi maggioranza e opposizione sia utile ai lavori del Consiglio. Questa
disponibilità oggi c’è
preclusa da un gruppo, ne trarremo atto, che devo fare di più. To avevo
dimostrato un po’
d’apertura e se andate a vedere le delibere dei Consigli precedenti, penso
si possa dare atto al
gruppo del Partito Democratico, oggi questa non c’è amen, io la voto a favore
lo stesso, non c’è
nessun problema.
DIM SUSANNA Presidente del Consiglio
La invito a concludere Consigliere. Allora ha chiesto la parola per la discus
sione, ha la replica,
tanto voi siete i proponenti, replicate, io volevo far chiudere la discussione.
Ha chiesto la parola
alla consigliera Censi.
-

CENSI CHIARA Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Solo perché sempre come nuovo Consigliere, uno cerca anche
di acquisire un
minimo di metodo di lavoro, se esiste, non so... Faccio un piccolo esemp
io su quello che è
successo oggi. Come mozione è stato portato il tema della valorizzazione della Domu
s che è un
intervento molto puntuale, molto puntuale e poi, a seguito di questo, discusso in
commissione è
nata l’idea di una mapparura, come l’abbiamo chiamata, con lo stesso nome per
tutto quello che
riguarda una posizione dei siti archeologici presenti in città notando che non c’era
diciamo un
materiale che poteva essere fruibile da turisti eccetera, questo è tutt’altro livello
, perché mi
rendo conto che parliamo di situazioni completamente diverse, però chiedevo
per esempio alla
consigliera De Angelis se questa idea della mappamra, delle barriere architettonich
e è nata sulla
richiesta magari di una famiglia che ha un’effettiva difficoltà e poteva essere portato
, questo
discorso qui, inizialmente come mozione per l’intervento puntuale, quindi prende
ndosi cura in
questa mozione per il passaggio pedonale a ridosso per esempio come lei ha citato
prima, delle
scuole di Amicis. Questo poteva essere un intervento che magari il comune si prendeva
a carico
e trovava il prima possibile il modo di risolvere quel tipo di intervento puntuale, seguito
poi di
un lavoro molto più esteso, capillare che invece è la mapparura delle barriere archite
ttoniche,
quindi mi chiedo se magari non spostando l’interesse, mantenendo l’intere
sse tema perché
comunque l’interesse è quello, se magari non era più utile proprio per un discorso
di riscontro
immediato, di quello che il Consigliere su mozione e il Consiglio poi fa, è più utile
magari anche
rispondendo alle norme di legge e facendoci carico noi di votazioni eccetera, era
forse più utile
prima portare all’attenzione quel problema vero del passaggio pedonale che è
li e che non è
fruibile da un certo numero di utenti e poi estendere un discorso a una mappatun,
come in
verità per un argomento che chiaramente non ha la stessa rilevanza, è stato fatto
per il tema
della Domus e dei siti archeologici. Finito.
-

(Alle ore 15:30 escono i Consiglieri MancinellL Ippolitt Berardinelli. Presenti N 25)

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

FAZZINI MASSIMO
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Grazie Presidente. Dopo l’intervento sull’ordine dei lavori
in cui diciamo intendevo dare
ulteriori elementi su quello che era praticamente quello
che era stato messo nell’ordine dei
lavori da parte della Giunta su un tema così importante, così
delicato anche se vogliamo come
quello delle barriere architettoniche. Per quanto concerne la
dichiarazione di voto il nostro
gruppo ovviamente è favorevole a una mappatura integrale
di quelle che sono le barriere
architettoniche della città, nella consapevolezza che questo è un
tassello di un piano di lavoro, è
un tassello di una strategia di lavoro di un’azione partecipata,
più ampia che merita un altro tipo
di approfondimento, un altro tipo di raccordo con la Giunta
, con l’amministrazione tutta,
ricordando a tal proposito che l’esercizio della funzione della comm
issione è un esercizio, un
organo istituzionale importante. La commissione ha un valore
consultivo, istruttorio, è
un’articolazione del Consiglio Comunale e svolge indagine conosc
itiva, svolge indagine di
consultazioni, di raccordo con iniziative di Giunta, per cui è luogo
ideale dove questo che è una
specifica di un argomento, poteva essere sviscerato nella sua profondità,
sapendo che, essendo
consapevoli che con questo voto noi diamo un sì a un aspetto che
non completa la problematica
ma l’affronta in una fase diciamo iniziale, dove invece c’è tutto un lavoro
più programmatico sul
quale il parere della Giunta e il punto di valutazione di com’era
lo stato reahzzativo nei
confronti della delibera, è comunque importante. Grazie.
DINI SUSAI’INA Presidente del Consigjio
Grazie Consigliere Fazzini. Io non ho altri interventi, passo la
parola per la replica alla De
Angelis e quindi parla come coordinatore della mozione.
-

DE ANGEUS MARIA GRAZIA Consigliere Comunale
Allora, intanto voglio rispondere a Fanesi e a Pelosi su una cosa che
quando le altre volte le
nostre mozioni richiedevano approfondimento e giustamente Fanesi ci
ha proposto di portarle
in commissione noi abbiamo pienamente condiviso, perché ciò che è
giusto è giusto, tipo sulla
viabilità o su altre cose. Voi mi potete dare più approfondimenti di
quelli che ho. Ma la
Consigliera Andreoli, la Consigliera Andreoli ha fatto questa mozio
ne perché non c’è una
mappatura. Che vuol dire? Vuol dire semplicemente che noi cerchiamo
di indentificare i punti
che diciamo si trovano soprattutto in prossimità delle scuole, dei cinema
, dei teatri in cui i
disabili possono avere difficoltà. Questo è il primo passo, poi l’interrogazio
ne urgente come dici
tu questo rispondo afla Censi, sul caso personale, ti ho detto che l’ho fatto
anche per un’altra
situazione, interrogazione urgente alla Capogrossi e tuttora non si era
risolto niente. Cioè da
luglio ad oggi questo ragazzo che ha firmato un contratto con il comune
non ha tuttora un
lavoro da € 218 al mese, questo per farvi capire. Ma è giusto quello che
dici, farò anche una
interrogazione urgente, la mozione su un caso tra virgolette non si
può fare, puoi fare
un’interrogazione urgente quella scuola ma secondo me cosa c’entra
di portare in
commissione... Pelosi scusi può ascoltare? Cosa c’entra di portare in commi
ssione una decisione
di fare una mappatura, cioè di indicare quali sono i punti critici di una città.
Cioè cosa c’è da
discutere in commissione? Niente. Fare una mappatura sui punti critici.
-

Voce ifiori microfono
DE ANGEUS MARIA GRAZIA Consigliere Comunale
Ma non c’è la mappatura, questo è il punto, non c’è.
-

DThII SUSANNA Presidente del Consiglio
-
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Allora io chiedo di non per iniziare un dibattito... stava replicando...
DE ANGEUS MARIA GRAZIA Consigliere Comunale
Chiediamo quindi...
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Le chiedo anche di concludere perché è arrivato il tempo.
-

DE ANGELAS MARIA GRAZIA Consigliere Comunale
No, no ho chiuso, quindi io sono d’accordissimo con loro quando
ci chiedono di portare in
commissione problematiche da sviscerare, invece in questo caso non
c’è nulla da sviscerare, è
solo decidere o meno di fare una mappamra.
-

DNI SUSANNA Presidente del Consiglio
Allora, ringrazio la consigliera De Angelis, dichiaro chiusa la discus
sione perché non ho più
nessuno. Se posso permetter vi parlo da Presidente del Consiglio ma
anche da Consigliere
Comunale, io credo che i passaggi in commissione e non lo dico perché
non l’avete voluto voi,
lo dico anche quando parlo con il gruppo del PD, credo invece che i passag
gi in commissione
siano molto importanti perché probabilmente quello che diceva prima il Consig
liere Fanesi che
poi è stato mal interpretato sulla prima esperienza, era perché invece
in commissione ci si
incontra con l’Assessore, c’è più tempo, si discute, tutti parlano quanto voglio
no, l’Assessore si
porta dietro i tecnici di riferimento che ritiene importanti, ci si mette con
le carte tante volte
tutti quanti, minoranza, maggioranza a confrontarsi, però io l’ho detto solo
come Presidente del
Consiglio e l’ho riferito a tutti i gruppi, non al vostro, assolutamente ci manch
erebbe, era per
tutti, anche perché c’è stato su questa mozione di tre o quattro mozioni
d’ordine, richieste di
rinvio, cose penso per una mozione forse mai successe. Detto ciò, visto che
la discussione la
vedo chiusa, le dichiarazioni di voto l’avete praticamente già fatte tutti, io
pongo finalmente in
votazione la mozione. Allora potete votare.
-

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

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

25
23
22
00
01 Morbidonj)
02 (Freddara, Giangiacomi)
APPROVATA

DINI SUSAM1A Presidente del Consiglio
Dichiaro chiuso il Consiglio Comunale.
-

Termine Consiglio Comunale ore 15:42.
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