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APPELLO

Inizio Consiglio Comunale ore 9:42

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE

BERARDINELLI DANIELE PRESENTE

CRISPIANI STEFANO ASSENTE

D’ANGELO ITALO ASSENTE

DINI SUSANNA PRESENTE

DIOMEDI DANIELA PRESENTE

DURANTI MASSIMO PRESENTE

FAGIOLI TOMMASO PRESENTE

FANESI MICHELE PRESENTE

FAZZINI MASSIMO PRESENTE

FINOCCHI BONA PRESENTE

FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE

FREDDARA CLAUDIO PRESENTE

GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE

GRAMAZIO ANGELO PRESENTE

GRELLONI ROBERTO PRESENTE

MANCINELLI VALERIA ASSENTE

MANDARANO MASSIMO PRESENTE

MAZZEO DE ANNA ELENA ASSENTE

MILANI MARCELLO PRESENTE

MORBIDONI LORENZO PRESENTE

PELOSI SIMONE PRESENTE

PISTELLI LOREDANA PRESENTE

PIZZI SIMONE ASSENTE

POLENTA MICHELE PRESENTE

PROSPERI FRANCESCO PRESENTE

QUATTRINI ANDREA PRESENTE

RUBINI FILOGNA FRÀNCESCO ASSENTE

SANNA TOMMASO PRESENTE

TOMBOLINI STEFANO ASSENTE

TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE

URBISAGLIA DIEGO PRESENTE

VICHI MATTEO ASSENTE

Sono presenti 24 consiglieri.

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA PRESENTE

CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
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FIORILLO FABIO ASSENTE
FORESI STEFANO PRESENTE
GUIDOTTI ANDREA ASSENTE
MARASCA PAOLO ASSENTE
SEDIARI PIERPAOLO ASSENTE

SIMONELLA IDA ASSENTE
URBINATI MAURIZIO PRESENTE

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
I consiglieri Presenti sono 24, grazie.

Constatata la presenza del numero legale, saluto tutti e vi auguro buona giornata. Prima di
iniziare la consueta trattazione delle interrogazioni urgenti previste in data odierna, comunico a
tutti che per impegni di carattere personale oggi non sarà presente in Consiglio, l’Assessore e
Vicesindaco Pierpaolo Sediari e mi prendo 30 secondi, giusto a titolo di promemoria, per
comunicare e ricordare a Sindaco, Giunta e Consiglieri comunali che in adempimento delle
disposizioni della deliberazione del Consiglio Comunale numero 88 dell’8 settembre scorso, gli
uffici di Segreteria del Consiglio sono a vostra disposizione ovviamente negli orari d’ufficio in
sede centrale per gli adempimenti previsti fino alle scadenze che sono indicate nella delibera
stessa.
Oggi dal momento che siamo impegnati nei lavori consiliari, chi volesse può espletare gli
adempimenti previsti in questa sede durante lo svolgimento della seduta perché siamo attrezzati
per poterlo fare.
Detto questo, darei inizio all’espletamento delle interrogazioni urgenti che, come sono state
inviate e nell’ordine con cui sono state inviate ai presidenti dei gruppi consiliari, sono previste
per la seduta di oggi.

(Alle ore 09,47 entrano i consiglieri D ‘Angelo, Ton2bolini, Mazzeo —presenti n. 27)
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1) 1NTERROGR4ZIONE: “SEGNALETICA VERTICALE Dl VIA
SELANDARI”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La prima interrogazione è proposta dal Consigliere Tommaso Sanna. Chiedo scusa, però vorrei

un po’ di silenzio, se è possibile, per lavorare meglio.
È proposta dal Consigliere Tommaso Sanna e riguarda la segnaletica verticale di via Selandari.
Risponde l’Assessore Foresi. Prego Consigliere.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. All’inizio di via Selandari, all’altezza del civico 2, è stato tolto

definitivamente il palo della segnaletica verticale indicante il nome della via, perché tempo fa fu
divelto da un’autovettura. Si chiede se è possibile ripristinare il segnale della via e se si è a
conoscenza di un eventuale incidente procurato da qualche automobilista. Non si potrebbe far
pagare il danno a chi l’ha causato eventualmente? Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Assessore Foresi per la risposta, prego.

FORESI STEFANO — Assessore
Effettivamente sono andato a verificare quando è arrivata l’interrogazione ed è stato abbattuto

questo palo nella zona di via Selandari. Siccome in quella via ci sono tre indicazioni perché c’è

via Regina Margherita, Via Acca Cucine, Via Selandari, giustamente occorre rimetterla in

posizione e quindi ho già dato ordine agli uffici di ordinare questa targa viaria e il comandante

però della Polizia municipale che in quella data e in quella zona non sono stati rilevati

incidenti, quindi ora è riservato ai Carabinieri o alla Polizia, oppure quello che l’ha buttato giù

poi è fuggito.
Comunque l’impegno è di rimetterlo perché in quella zona occorre dare indicazioni precise

perché la via è divisa in tre parti, quindi in poco tempo rimetteremo in piedi quel segnale di

indicazione viaria.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Foresi. Prego Consigliere Sanna per la replica.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie, assessore. Sono soddisfatto della risposta. Il problema è che nella mia domanda è insito

un criterio che è quello che quando qualcuno rompe si deve comunque, non dico perseguire,

ma far pagare il danno, quindi se in futuro accadessero situazioni di questa natura sarebbe

opportuno che il cittadino colpevole di aver causato danni, è opportuno che li paghi. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Sanna.
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2) INTERROGRAZIONE: “PISTA CICLABILE, PARCO FORTE
ALTAVILLA, AREA ATTREZZATA BIVIO SP1 - VARANO”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Al punto numero 2 è prevista una interrogazione proposta dal Consigliere Polenta, relativa al
percorso ciclabile, Parco di Forte Altavilla, area attrezzata bivio SP1 Varano”, al quale do la
parola come estensore primo dell’interrogazione e risponde l’Assessore Foresi.

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Dunque, l’argomento è noto, è stato già oggetto di una interrogazione e di
ulteriori approfondimenti, però in questa sede ci piace ricordare questa urgente scadenza della
presentazione di un progetto esecutivo, per far sì che non si perdano i contributi già stanziati
messi a bilancio per tutta l’intera opera. Quello che io vorrei sottolineare non è tanto
l’interrogazione, ma è che questa Amministrazione per determinati argomenti si è fatta in
quattro per risolvere alcune aderenze legate ai rapporti con altri Enti. Faccio esempio, ottimi
rapporti con la Soprintendenza, con l’Autorità portuale, con la A.S.L., ognuno riferito a un tema
ben specifico. Allora credo che anche per problemi ambientali vadano trovate delle soluzioni
con chi è responsabile dei procedimenti e faccio riferimento al Parco del Conero e alla
Provincia. Bisogna trovare il sistema per trovare degli accordi definitivi, per far sì che i progetti
ambientali vengano portati avanti, quindi si lavorerà credo su questa linea e spero che questa
cosa che ci crea molto imbarazzo venga risolta al più presto. Grazie.

FORESI STEFANO — Assessore
Intanto mi fa molto piacere questa interrogazione Consigliere Polenta, perché mi porta a
spiegare alcune situazioni. Noi abbiamo il 24 settembre 2015 corredato tutti i progetti di
richiesta alla Provincia di Ancona e con la richiesta di uso di relitti stradali abbandonati con le
distanze e conformità al Codice della Strada e altre richieste.
Abbiamo fatto una riunione congiunta in Regione con tutti, Comune e Parco, Provincia e
Regione per mandare avanti il progetto. Ultimamente purtroppo la Provincia non ha ancora
risposto ufficialmente, ma soltanto verbalmente ad alcune richieste e sono state emesse delle
prescrizioni particolari che non possono portare avanti bene il progetto.
Allora ho messo in piedi una Conferenza dei Servizi con tutti gli Enti, perché è ora di chiudere,
con un verbale che verrà fatto quel giorno e penso che entro il 10 di ottobre questa Conferenza
sarà effettuata e poi le darò ufficialmente al Consiglio tutte le spiegazioni di quello che chiederà
la Provincia. Io spero che tutti gli impegni presi da noi, perché ci crediamo molto in questo
progetto Consigliere e stiamo noi sollecitando in continuazione che venga attuato e che sia
possibile fare il progetto esecutivo entro il 31 dicembre 2016.
Questo è un impegno personale, perché credo molto in questo progetto delle piste ciclabili, però
dalla provincia dobbiamo avere delle risposte precise.
A questo punto questa Conferenza dei Servizi, sarà fatto un verbale e sarà quello definitivo per
mettere in piedi il progetto esecutivo finale.
Ci sono delle richieste un po’ incredibili che non ci permetterebbero di arrivare nemmeno fino
a via Della Vedova, non al bivio di Varano, perché sono condizioni che costano, hanno un costo
molto importante e quindi spero che in questa Conferenza dei Servizi possiamo chiarire tutto.
Però sono d’accordo con lei, siccome crediamo tutti in questo progetto, deve essere messo nero
su bianco chi non lo porta avanti.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere Polenta, per la replica.

POLENTA MICHELE — Consigliere Comunale
Ringrazio l’Assessore per l’impegno che sicuramente metterà in questo progetto che trova delle
difficoltà. Sappiamo benissimo che sono difficoltà che dipendono da altri, ma la politica serve a
questo, a cercare di risolvere le aderenze e quindi con la forza di tutti dobbiamo cercare di far
capire che è un progetto per il territorio e quindi il coinvolgimento di enti sovracomunali che
devono dare il loro benestare deve essere assolutamente una cosa che deve essere fatta, digerita
e che possa risolvere tutte le problematiche legate a questa cosa.
Confido di arrivare a un risultato. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Polenta.

Trascrizione a cura di LIVE Sri — Via Fornace Moiandi. 18— Padova — Tel ±39 049/658599 Fax +39 049 8784380 8 di 101



Consiglio Comunale di Ancona

26 settembre 2016

3) INTERROGAZIONE: “AVVISO DI SELEZIONE ANCONA ENTRATE

SRL”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Procederei adesso con l’interrogazione prevista al punto 3, che è proposta dal Consigliere

Francesco Prosperi, avente ad oggetto: avviso di selezione Ancona Entrate S.r.l. Se il Consigliere

Prosperi si prenota, gli lascio la parola per l’interrogazione.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale

Grazie Presidente. Il 29 agosto 2016 la Società Ancona Entrate S.r.l. ha pubblicato un avviso

selezione ad evidenza pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno o parziale di

un collaboratore amministrativo categoria B3.

All’Art. 7, sesto periodo, si indica che sono esonerati dall’eventuale preselezione, quindi

direttamente ammessi alla prova orale, in aggiunta al numero dei candidati sopra indicato, i

candidati che abbiano maturato un rapporto di lavoro dipendente con Ancona Entrate S.r.l. di

almeno 12 mesi.
Diversa giurisprudenza, sentenza del Consiglio di Stato numero 5080 del 2 agosto 2009 e altre

sentenze, ha stabilito che la prova preselettiva non costituisce un procedimento distinto dal

concorso propriamente detto e dalle prove in cui esso si articola. Essa infatti insieme alle altre

prove costituisce una fase della procedura concorsuale nell’ambito del quale concorre allo

svolgimento della funzione selettiva complessiva giudicando illegittimo l’esonero delle

preselezioni e mostrando un chiaro favore per l’accesso concorsuale esterno per la piena par

condicio fra concorrenti interni ed esterni che siano.

Alla luce di quanto descritto, vorrei chiedere al Sindaco e all’Assessore competente, se non sia

opportuno valutare attentamente se l’esonero dalla preselezione da parte dei candidati, già

dipendenti di Ancona Entrate, non esponga la società ad eventuali ricorsi da parte dei candidati

esterni che si troverebbero a dover sostenere due prove invece di una.

Vorrei inoltre sapere quanti dipendenti rispondenti al profilo richiesto dall’avviso di selezione,

hanno maturato un rapporto di lavoro dipendente con Ancona Entrate di almeno dodici mesi.

Grazie.
(Alle ore 09,50 entra il Sindaco — presenti n. 28)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Grazie Consigliere Prosperi. Faccio una raccomandazione ai consiglieri interroganti, che per

rispettare il regolamento possono tranquillamente riassumere l’interrogazione in quanto le

presentazioni che pervengono alla Presidenza del Consiglio nella giornata di venerdì vengono

integralmente proposte all’Amministrazione, alla Giunta.

Diciamo che chiedo di rimanere nei tempi riassumendola, perché il dettaglio è stato comunque

inoltrato. Capisco che l’argomento è molto importante, nel senso che tecnicamente ha delle

specificità, però vi chiedo nel rispetto dei tempi di poter riassumerle.

Risponde l’Assessore Fabio Fiorillo, al quale do immediatamente la parola per la risposta.

(Alle ore 09,59 entra l’assessore Fiorillo --presenti n. 5,)

FIORILLO FABIO — Assessore

Grazie Presidente. Ringrazio il Consigliere Prosperi per l’interrogazione. Alcuni chiarimenti,
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quella che è la procedura di preselezione è uno strumento pensato per snellire e accelerare il
concorso, in maniera da verificare il possesso in capo ai candidati di conoscenze minime per
rendere proficua la partecipazione al concorso e candidati che già hanno in ragione di pregresse
esperienze lavorative queste qualifìche, vengono esonerati dalla partecipazione alla prova
preselettiva, appunto perché tali conoscenze nel caso di tali candidati, sono già attestate dalle
precedenti esperienze e quindi questo produce un ulteriore snellimento e semplificazione
all’interno della prova preselettiva.
Questa ipotesi di esonero dalla procedura preselettiva è prevista espressamente, quanto la
fattispecie in esame, dall’Art. 10 del Regolamento per le Assunzioni di Ancona Entrate S.r.l., il
quale appunto stabilisce i presupposti di esonero in ragione di esperienze lavorative pregresse
per
È il Comma 2 dell’Art. 10 del Regolamento. Poiché è contrario ad economie ed efficacia della
sezione amministrativa, lo sforzo dell’Ente di accertare appunto mediante la preselezione ciò
che invece già è stato attestato da elementi prestabiliti, come appunto le esperienze lavorative
pregresse.
L’esonero della prestazione lavorativa, aggiunge la nota inviata da Ancona Entrate, costituisce
quindi un istituto diverso, completamente diverso rispetto a quello rappresentato dalla riserva
dei posti, che era oggetto della sentenza in esame, in quanto l’esonero dalla prestazione
lavorativa incide sulla prova selettiva al fine di semplificare lo svolgimento concorsuale, mentre
il secondo determina gli esiti concorsuali perché riserva un numero dei posti ad alcuni soggetti e
questo chiaramente è quello che la sentenza giudica legittimo, per cui la sentenza citata è
condivisibile ma non si applica a questa fattispecie, seguendo quanto scrive questa nota, perché
qualora il personale interno — leggo — venga richiesto alla partecipazione della prova selettiva,
circostanze escluse dalla vicenda in esame, al medesimo personale interno non si applica alcuna
riserva, al fine dello svolgimento della prova preselettiva, come è giusto e coerente data la
diversità dei due istituti in quanto non ha senso ricavare riserve per l’accertamento di soglie
minime di conoscenza ai fini della successiva partecipazione al concorso, poiché la riserva
implica una restrizione di numero dei concorrenti mentre la prova selettiva per definizione e
funzione apre la successiva fase concorsuale a tutti coloro che abbiano raggiunto la soglia di
verifica della conoscenza senza restrizione dei posti”. Ovvero la preselezione è aperta a tutti, a
chi ha già dimostrato i titoli per cui non ha bisogno di fare la prova preselettiva perché appunto
ha l’esperienza pregressa a chi deve dimostrarli. Non è una limitazione del numero dei posti che
invece sarebbe appunto non corretto e non legittimo.
La vicenda in esame che è quella di Ancona Entrate presenta invece l’ipotesi di esonero della
preselezione appunto perché i titoli sono già stati dimostrati.
Quindi nell’interrogazione c’è una confusione tra questi due istituti che sono diversi in quanto
appunto la prova all’esonero, la partecipazione è semplicemente un esonero che riconosce i
titoli già determinati, non determina l’esito dell’esame, mentre diverso sarebbe se questo
determinasse l’esito dell’esame.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Fiorillo. Do immediatamente la parola al Consigliere Prosperi per la replica.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Assessore. Io non vorrei entrare tanto nella discussione tra la sentenza o meno, perché è
evidente che questa interrogazione è stata fatta tra l’altro su indicazione, mi sono confrontato
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anche con degli studi legali, e io quello che volevo sottolineare e chiedere il fatto se
effettivamente non ci si ponga sotto magari il rischio che ci possano essere dei ricorsi, quindi
valutare bene se la Ancona Entrate, l’Amministrazione ritiene, perché oltre a quella sentenza
che ho citato nell’interrogazione ce ne sono anche altre che mi sono state suggerite, indicate, e
non l’ho indicate tutte appunto perché avrei fatto una interrogazione molto lunga, quindi io
quello che invito a Ancona Entrate e l’Amministrazione è valutare effettivamente se ci si
esponga eventualmente a rischi dei contenziosi con eventualmente dei candidati che facessero
dei ricorsi, anche perché l’obiettivo, come penso sia condiviso da tutti, è mettere tutti i
concorrenti nelle stesse condizioni per potere accedere a questo bando, insomma. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Dimenticavo una cosa.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Prego.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Non mi ha detto il numero di...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sì, integriamo perché fa parte dell’interrogazione, prego.

FIORILLO FA]31O — Assessore
Sì. Il bando si chiude il 30 di settembre, quindi il numero potrà essere noto alla chiusura del
bando quando si contano le domande, quindi al momento il numero non mi è stato comunicato,
per questa ragione sarà noto appena chiuso le domande e sarà comunicato, quindi le sarà
comunicato a lei, a chi è interessato non appena la scadenza della presentazione delle domande
sarà avvenuta, ovvero dopo il 30 settembre.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Io credo che se non è stato comunicato lo integriamo, però per correttezza la domanda del
Consigliere riguarda specificamente, credo non tanto le domande, ma i titolari dei requisiti, mi
sbaglio consigliere prosperi? Okay. Eventualmente può essere possibile che gli uffici non
abbiano integrato e quindi chiedo all’Assessore in vista di verificano per darne apposita
comunicazione. Grazie Consigliere Prosperi.

(Alle ore 10.03 entra / ‘assessore Marasca —presenti n. 6)

Trascrizione a cura dl UVE Sri - Via Forna, e Morandi, 18 - Padoea - Tel ÷39 049/658599 - Fax ÷39 049 8784380 11 di 101



Consiglio Comunale di Ancona

26 settembre 2016

4) INTERROGAZIONE: “PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE CARTE DI SERVIZI E STANDARD DI QUALITÀ DEl
SERVIZI”.

PELOSI SIMONE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
La prossima interrogazione è proposta dal Consigliere Italo D’Angelo e ha ad oggetto: la
pubblicazione in Amministrazione trasparente carte di servizi e standard di qualità dei servizi”.
Do la parola al Consigliere D’Angelo per l’espletamento dell’interrogazione.

(Alle ore 10.06 entra l’assessore Guidotti —presenti n. 7)

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Signor Sindaco, come sa, esiste l’obbligo di pubblicare in Amministrazione trasparente le carte
dei servizi e gli standard di qualità dei servizi stessi, sia per quelli erogati dal Comune, che per
quelli concessi in affidamento a soggetti esterni. Come mai sul sito del Comune appaiono solo le
carte dei servizi pubblici erogati tramite società partecipate peraltro pubblicate solo in data 11
luglio 2016?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere D’Angelo. Do la parola al Sindaco per la risposta.

MANCINELLI VALERIA - Sindaco
La risposta è abbastanza semplice. Gli obblighi a cui fa riferimento il Consigliere D’Angelo sono
gli obblighi di pubblicazione, cioè un conto sono le norme che impongono o non impongono
per ciascun diverso servizio la esistenza di una carta di qualità o di standard di qualità o carta
dei servizi eccetera, cosa diversa è l’obbligo della loro pubblicazione.
Quello a cui ci stiamo riferendo è l’obbligo della loro pubblicazione. Sono pubblicate quelle che
esistono e quelle che per legge sono obbligate a esistere e siccome quelle a cui ci riferiamo sono
quelle riferite ai cosiddetti servizi pubblici locali, acqua, nettezza urbana, gas e chi più ne ha più
ne metta, trasporti, che per quanto riguarda il Comune di Ancona sono tutte in affidamento a
terzi, cioè, come è noto, a aziende o società partecipate anche dal Comune di Ancona, non ce ne
sono gestiti, di quei servizi, direttamente dal Comune. Mentre in altre realtà possono esserci
anche quei servizi gestiti direttamente dal Comune e quindi quando la norma fa riferimento
affidati a terzi o gestiti direttamente dal Comune si riferisce appunto se e in quanto fossero
gestioni in economia.
Quindi la risposta è questa ed è abbastanza semplice e chiara, ciò non toglie che anche per
quegli specifici servizi, in particolar modo servizi alla persona per i quali non ci sono specifici
obblighi di legge e dileggi di settore diciamo, che impongano la definizione e i contenuti
minimi di carte dei servizi, anche per questi in alcuni casi, si sta già lavorando per esempio per
quanto riguarda gli asili nido, mi segnalava l’Assessore alla Pubblica Istruzione, si sta già
lavorando per definire, si sta costruendo una ipotesi per definire anche lì una sorta di carta dei
servizi. Ma ripeto normalmente in via generale queste sono previste da leggi di settore, c’ho
presente il servizio idrico integrato in primo luogo, dove espressamente, cioè di quei servizi
erogati in genere, di quei servizi a rilevanza industriale come si dice, derogati in genere da
strutture dedicate, le cui leggi di settore prevedono specificatamente l’obbligo della carta dei
servizi. Quindi sono pubblicate quelle che ci sono, visto che l’obbligo riguarda la pubblicazione.

Trascrizione a cura di LIVE Sri - Via Fornace Morandi, 18 - Padova Tel .39 049/658599 - Fax +39 049 8784380 12 di 101



Consiglio Comunale di Ancona

26 settembre 2016

(Alle ore 10.12 entra l’assessore Sinionella —presenti n. 8)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie signor Sindaco. Il Consigliere Italo D’Angelo per la replica, prego.
D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Vede sindaco, si fa un gran parlare di trasparenza, poi gli uffici pubblici che dovrebbero dare
l’esempio applicando le norme che non adempiono rendendo un’eccezione, sostanzialmente
quello che in realtà dovrebbe essere la normalità. L’ANAC ha dato delle direttive precise
richiamando normative addirittura che risalgono al 2000 che disciplinano l’obbligo per ogni
Comune in sede di programmazione di adottare una carta dei servizi sociali, intesa come carta
per la cittadinanza sociale che deve disciplinare diversi aspetti tra cui standard di qualità da
rispettare, modalità di partecipazione dei cittadini, forma di tutela e dei diritti, in particolare dei
soggetti deboli e regole da applicare in caso di mancato rispetto degli standard. Questa carta
deve essere pubblicata e resa accessibile a tutti i cittadini ai sensi dell’Art. 32 Gomma I, obblighi
di pubblicazione concernenti i servizi erogati.
Io le chiedo pertanto ai sensi di questo articolo che voi stessi richiamate in Amministrazione
trasparente, di pubblicare tale carta entro trenta giorni previsti dalle norme sull’accesso civico e
le faccio altresì notare che il Comune deve sempre pubblicare in Amministrazione trasparente
le carte di tutti i servizi erogati direttamente oltre quelli appaltati ai soggetti esterni. Mi
riferisco a società in house, cooperative sociali, Sindaco, che ce ne sono appaltati, eccetera.
Anche per questi servizi le chiedo formalmente la pubblicazione entro i trenta giorni previsti
per legge.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere D’Angelo.

(Alle ore 10.14 entra il consigliere Crispiani —presenti n. 29)
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5) INTERROGAZIONE: “MODALITÀ ED ORARI RACCOLTA
DIFFERENZIATA AL CENTRO STORICO”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è preposta dal Consigliere Diego Urbisaglia ed ha ad oggetto
modalità e orari raccolta differenziata al Centro Storico. Prego consigliere. Risponderà,
consigliere, l’Assessore Fiorillo, perché l’interrogazione, chiedo ai consiglieri, ovviamente
compreso il Consigliere Urbisaglia di cercare di proporre le interrogazioni articolandole, perché
altrimenti andiamo in difficoltà sulle risposte perché l’oggetto ovviamente più è sintetico e più
non si capisce come deve rispondere la Giunta. Siccome abbiamo due giorni di tempo, io lo
chiedo a tutti ovviamente, non in questo caso al Consigliere Urbisaglia. Prego.
Sì, effettivamente è anche un po’ generica, però non abbiamo neanche il tempo di, capisco
benissimo.

URBISAGLIA DIEGO - Consigliere Comunale
Mi sento anche di dire che non è proprio un problema gigantesco, è anche abbastanza di facile
soluzione volendo.
Sostanzialmente riguarda la zona San Pietro, dove la raccolta differenziata viene ovviamente
svolta con mezzi meccanizzati, ma purtroppo ad orari impensabili per chi fa una vita normale.
Spesso alle sei della mattina i mezzi meccanizzati vanno a raccogliere la spazzatura e tante volte
ci sono questi palazzi con anche ingressi e finestre ad altezza quasi della strada e i bambini,
anziani e quant’altro subiscono un disagio quotidiano dovuti a questi orari un p0’ discutibili,
diciamo così.
Ovviamente non pretendo una risposta, una risoluzione immediata, un po’ per la genericità
della domanda di cui mi scuso di nuovo, un po’ perché comunque necessita di un
approfondimento. Quindi chiedo all’assessore se è a conoscenza di questa tipologia di problema
in generale, quindi di una raccolta differenziata fatta nella zona San Pietro, Via Fanti, via Oddo
Di Biagio, quelle zone là, ad orari un po’ così, strani, chiamiamoli così; se eventualmente sia
possibile intervenire nella modifica degli orari, quindi se è previsto un intervento sulla modifica
degli orari e se fosse a sua volta possibile magari installare un apparecchio come IGENIO, di cui
personalmente non sono neanche un fan, però nello specifico del problema comunque va a
risolvere insomma questa problematica dei mezzi in Ancona Ambiente che passano anche alle
sei della mattina e scaricano i cassoni della spazzatura e sostanzialmente spesso e volentieri in
modo quasi quotidiano fanno svegliare malamente i residenti di quella zona, per qualcuno è
diventato un problema, in diversi mi hanno contattato e... Come dicevo, è generica
l’interrogazione, ma non stiamo sicuramente parlando di problemi giganteschi. Ci sono stati dei
contatti su Ancona Ambiente che però purtroppo non hanno fruttato la risoluzione del
problema. Io mi sento di portare all’attenzione l’Assessore di questa piccola problematica, ma
per qualcuno essere svegliato tutte le mattine alle sei, alle sei e mezzo quando magari ha orari di
vita differenti può cominciare a diventare un problema. Grazie.

(Alle ore 10.16 entra la consigliera Fiordelmondo —presenti n. 30,)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
È un minuto per la domanda. Assessore Fiorillo, prego.
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FIORILLO FABIO — Assessore
D’accordo. Io mi sono fatto mandare Ancona Ambiente gli orari di prelevamento e in effetti nel
Centro Storico, sia nel Centro Storico, sia nel quartiere di Capodimonte, gli orari di raccolta
sono dalle cinque alle undici, per cui essendo un range ampio si può ragionare con Ancona
Ambiente, tanto più che in questa fase siamo in sperimentazione, perché stiamo cercando di
verificare cosa funziona e cosa è da cambiare anche in vista di quello che sarà poi il servizio
definitivo che dovremo chiedere ad ATA e dovremmo concordare con ATA, per cui
quest’attenzione sarà a cura dell’Amministrazione prenderla in considerazione. Già adesso
Ancona Ambiente passa per il vetro, perché la frazione più numerosa alle sei della mattina la
verifica quella di spostare più avanti, visto che nel contratto il range è già ampio, la verifica è
quello di spostare più avanti. Per quello che riguarda IGENIO anche su questo stiamo
ragionando, in alcune postazioni più difficili, IGENIO l’abbiamo sostituito con delle batterie
perché davano risultati migliori. Anche su questo stiamo verificando, per cui anche questo verrà
messo nell’attenzione e quindi la zona di San Pietro sarà attenzionata, così come le altre zone
della città.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Consigliere Urbisaglia per la replica, prego.

TJRBISAGLIA DIEGO - Consigliere Comunale
Siccome ho sforato nei tempi nella domanda, recupero della risposta. Sono soddisfatto della
risposta e anch’io attenzionerò che tutto questo verrà messo in campo e realizzato. La ringrazio.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Urbisaglia. Passiamo all’interrogazione del punto successivo.
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6) INTERROGAZIONE: “RIFIUTI IN CORSO CARLO ALBERTO”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione proposta al punto successivo viene proposta dalla Consigliera Maria Ausilia
Gambacorta e ha ad oggetto: rifiuti in Corso Carlo Alberto. Prego.

GAMBACORTA MARIA AUSILIA - Consigliere Comunale
Assessore le lascio tutto il tempo per la mia interrogazione, perché voglio proprio che lei sia
specifico in questo. Quali sono le iniziative per evitare che il Corso Carlo Alberto rimanga una
discarica a cielo aperto quotidiana, perché tale è ogni giorno? Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Risponde l’Assessore Foresi, prego.

FORESI STEFANO — Assessore
Intanto rispondo nel merito di quello che è successo questa settimana, perché intanto deve
sapere che nella zona degli archi e nella zona di Corso Carlo Alberto abbiamo fatto una
sperimentazione che è risultata positiva fino ad adesso. Abbiamo tolto IGENIO in tre zone degli
archi e davanti a Piazzale Italia-Conad, mettendo di nuovo i cassonetti e tutta la discarica che
vedevamo continuamente in quelle zone è stata completamente tolta. Meno questa settimana.
Questa settimana è successo che lunedì qualcuno ha scaricato un camion e martedì alle due
l’abbiamo portato via, abbiamo ripulito il tutto e giovedì alcune cose molto di meno il giorno
stesso è stato portato via.
Lo stiamo monitorando giorno per giorno perché fino ad oggi era andata bene questa nuova
sperimentazione. Solo questa settimana c’è stata questa problematica, chiaramente interveniamo
in maniera veloce, perché ogni mattina vanno a spasso gli operatori e quindi chiaramente poi
riusciamo a intervenire nella giornata stessa o al massimo al mattino dopo.
Però è chiaro che va monitorato continuamente e tolta questa situazione un po’ anomala,
perché non era più successo da quando erano stati tolti IGENIO. Quindi chiaramente è una
situazione un po’ abnorme e vediamo di risolverla anche con una installazione di foto
(incomprensibile), stiamo pensando anche quello in quella zona lì. Però è chiaro che tutti i
giorni quella zona è monitorata, sia quella che quella di cui abbiamo fatto la sperimentazione,
gli archi.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Foresi. La Consigliera Gambacorta per la replica.

GAMBACORTA MARIA AUSILIA - Consigliere Comunale
Assessore la ringrazio, però io mi sento di contraddirla. Passo tutti i giorni per quella strada e
tutti i giorni la situazione è la medesima. Bisognerebbe fare altro. I cassonetti non bastano e non
è una questione del monitoraggio, perché per il monitoraggio ci vorrebbe tanto poco,
basterebbe... È inciviltà, però purtroppo noi siamo incivili, pertanto bisogna agire in altro
modo. Quella zona è, le ho allegato delle fotografie, ma potrei allegarne quotidianamente le
stesse fotografie, perché ogni giorno è sempre la medesima cosa. Le ricordo che lì ci sono dei
commercianti che pagano le tasse come tutti i commercianti del resto della città e del centro.
Hanno diritto a non vedere quotidianamente quello scempio, perché, le assicuro, è veramente
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una cosa vergognosa. Non le devo indicare la zona perché le ripeto le ho allegato la fotografia,
ma ci sono dei commercianti che tutti i giorni aprono le loro vetrine, i loro negozi e
quotidianamente devono assistere a una cosa del genere. Io ricordo che MP Parcheggi quando
siamo andati a fare un incontro l’anno scorso, ci disse che sarebbero stati dotati, i vari agenti di
MP Parcheggi, di una sorta di palmare con la quale avrebbero allertato l’Amministrazione ogni
qualvolta eravamo di fronte a una situazione anomala in questo senso.
Io vorrei sapere se questo è accaduto. Sicuramente sarà accaduto. Si tratterebbe semplicemente
di mettere milione fotocellule, prendere le persone che quotidianamente fanno questo, multarle
probabilmente, o provvedere affinché questa cosa non accada più.
Voi avete detto e di questo sono contenta, i giornali hanno riportato la notizia che state
riconquistando la fiducia della città. Bene, io le posso dire che in quella zona la fiducia nella
vostra Amministrazione sta venendo fortemente meno. Ci sono commercianti che sono
veramente arrabbiati, ma non parlo di essere arrabbiati così per modo di dire, lì c’è gente che
campa con quello tipo di attività economica e non è possibile permettere questo scempio,
perché Ancona è tutta la città di Ancona e non solo la parte bella della città. Quindi questa cosa
deve terminare perché è veramente vergognosa e non è una cosa di una settimana Assessore. Se
vuole tutti i giorni io passo di lì alle sei e trequarti, tutti i giorni è sempre la stessa cosa e di
questo le assicuro non è una bugia o non voglio fare una questione, è la verità assoluta, se vuole
le mando tutti i giorni una fotografia.
La ringrazio comunque e spero che lei possa fare qualcosa per quella gente. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Gambacorta.
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7) INTERROGAZIONE: “PONTE DI SAN SEBASTIANO DI CASINE IM
PATERNO”.

PELOSI SIMONE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
La prossima interrogazione è proposta dal Consigliere Tombolini in relazione al Ponte di San
Sebastiano di Casine di Paterno.
Prego Consigliere.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Chiedo di conoscere se successivamente all’approvazione del progetto definitivo esecutivo
codesta Amministrazione abbia avviato il prodotto autorizzativo per la realizzazione del Ponte
di San Sebastiano e in particolare se abbia richiesto ufficialmente il parere della Sovrintendenza
agli competenti al rilascio dei pareri. Se abbia redatto il Piano Particellare degli espropri delle
attività relativi al diverso previsto posizionamento del Ponte e alla modifica della nuova
viabilità che comportano a mio modo di vedere variante urbanistica; se gli oneri relativi
all’esproprio, all’attività soprindicata, che siano stati completati ai fini della definizione del
piano economico dell’opera, quale sia il motivo per il quale si è deciso lo spostamento del ponte
abbandonando la struttura esistente, il che comporta di dover procedere ad un iter
amministrativo più complesso e lungo. Se il Ponte progettato sia per sua tipologia idoneo a
potere essere rivestito con paramento in laterizio.
La ringrazio.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini. Mi permetto di concedere, vista l’entità delle domande, magari se
l’assessore lo ritiene opportuno anche qualche minuto, perché sono tante, sono cinque. Prego,
Assessore Urbinati.

URBINATI MAURIZIO - Assessore
Sì. Rispetto alla prima domanda sì, è stato avviato l’iter autorizzativo. In realtà è stato avviato
l’iter per il riconoscimento dell’interesse storico-culturale e quindi la richiesta attraverso la
Regione Marche, che poi invita alla sovrintendenza la richiesta di interesse storico-ambientale
dell’immobile, questo è avvenuto... Noi lo sappiamo, l’ho detto credo già in un’altra
interrogazione, abbiamo avuto comunicazione ad oggi informale, non abbiamo ancora avuto ad
oggi comunicazioni formali sul risultato dell’ultima Commissione che credo sia stata fatta il 24
di luglio, valutazione informale che ci fa conoscere, ci fa dire che non c’è l’interesse storico-
culturale, però al tempo stesso vengono poste delle condizioni e sono le condizioni che hanno
determinato la modifica della tipologia del Ponte che si voleva andare a realizzare. Le
condizioni dovrebbero essere quelle che comunque il Ponte, pure se recuperato, dovrebbe avere
nuovamente il paramento in mattoni.
Allora il piano particellare di esproprio è stato redatto, sono circa 4.800 mq, è vero che questa
avrà bisogno di variante urbanistica, ma nel frattempo si procederà con ordinanza e
successivamente poi si proporrà la variante urbanistica. In questo noi abbiamo avuto, proprio
per cercare di guadagnare tempo, attraverso la CONFAPI, che si è fatta sempre parte diligente
diciamo di operare in quell’area, incontri con i due soggetti proprietari dell’area per vedere di
accelerare la procedura attraverso una cessione bonaria più rapida di quelle che potrebbero
essere tutti i percorsi espropriativi.
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Gli oneri di esproprio sono stati previsti nel quadro economico. Nell’assestamento di bilancio
sono stati previsti 200 mila euro compressivi anche degli oneri relativi all’esproprio. Il motivo
per lo spostamento del Ponte appunto è quello che ho appena detto e cioè il fatto che dal parere
formalmente indicato sembrerebbe la necessità di rifare il paramento murario che
comporterebbe un intervento di restauro con un costo oltre il doppio di quello disponibile,
quindi a quel punto non è solamente un problema di iter amministrativo, non ci sarebbero
proprio le risorse economiche per realizzarlo e quindi non si farebbe con quella tipologia e il
nuovo Ponte che verrebbe realizzato, no non è idoneo per essere rivestito con paramento
murario in laterizio ma sarà un semplice Ponte di attraversamento del fosso.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Mille grazie, Assessore Urbinati.
La parola per la replica al Consigliere Stefano Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
La ringrazio Assessore. Le volevo evidenziare che relativamente al primo punto per
l’approvazione del progetto mi pare che è la stessa cosa che ci dicemmo l’ultima volta in sede di
interrogazione. Io volevo sapere se era stato fatto il passaggio successivo e cioè quello successivo
alla Conferenza che c’è stata e che mi pare che ha dato non delle prescrizioni ma ha

riconosciuto che il Ponte non necessita della salvaguardia e per cui può essere demolito.
Non mi risulta ci siano altre prescrizioni in merito per cui non capisco quale sia la paura di
doverlo rivestire in laterizio. Tanto più che credo che il problema vero sia che la tipologia del
Ponte che è stata progettata, come l’hai detto, non è idonea a ricevere un paramento murario

che in effetti ha i prezzi del burro e costerebbe poche migliaia di euro su un Ponte realizzato

con altra tipologia.
Mi risulta inoltre che i proprietari, seppure i rapporti sono stati intrattenuti da CONFAPI, non

abbiano conoscenza, né abbiano pienezza dell’avvio del procedimento espropriativo, né dei

costi relativi. Né i costi relativi al piano espropriativo sono stati inseriti nella delibera di

approvazione del progetto. La delibera approvata con atto di Giunta del 4 agosto numero 474 in

cui nel quadro economico non ci sono riportate nessuna delle voci relative alla ablazione delle

aree necessarie allo spostamento.
Ritengo che passato così tanto tempo, due anni dalla chiusura del Ponte, l’iter istruttorio di

questo progetto sia ancora molto, molto indietro. Lei parla di una variazione di bilancio relativa

a 200 mila euro. Io vedo un piano economico finanziario di approvazione del progetto di 105

mila euro e volevo capire se vi erano altri atti.
A questo punto ritengo che altri atti non ce ne siano per poterli riferire ai cittadini residenti in

quella zona, perché le persone si domandano quando avremo il Ponte e in effetti questa sarebbe

la risposta che l’Amministrazione dovrebbe dire in maniera chiara ai residenti: il Ponte lo

avremo entro, perché le procedure sono, i soldi ci sono, abbiamo fatto chiarezza che è l’iter per

la realizzazione. Io da quello che posso capire ancora siamo molto lontani dal raggiungere

l’obiettivo e quello che posso dire ai residenti, che dovranno avere molta, molta, molta, molta

pazienza per poter vedere risolto il problema, che sembra sciocco, ma per coloro che abitano di

là dal Ponte e devono andare a scuola, o devono andare all’asilo, fare il giro per il paese del

Parco Zoo dei Paesi dei Bimbi o per coloro che sono gravati dalla necessità di avere una

ambulanza che li raggiunga e il percorso è molto più lungo e difficoltoso, tutti quelli che

giornalmente si devono recare a lavoro, allora la pazienza credo che...
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiedo scusa Consigliere, quattro minuti.

TOMBOL1N[ STEFANO - Consigliere Comunale
Mi pare che lei Presidente aveva detto che data la ponderosità delle domande.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
All’assessore, non al consigliere.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Ma pure per me c’è la ponderosità delle domande, no?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, lei la domanda l’ha già fatta. Adesso replica.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Replico cercando di precisare alcuni aspetti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Nei tempi previsti.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Va bene. Allora se nelle domande ci può essere una dilatazione dei tempi, la stessa dilatazione
va applicata alle risposte, perché...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Va bene, concluda consigliere. Magari le do un minuto, poi le tolgo la parola.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
No, no, no, concludo, concludo, perché è sempre difficile interloquire, nel senso che se uno ti
interrompe poi riprendere il filo... Comunque grazie Presidente, è sempre molto attento.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ha un minuto consigliere. Non gli interessa. Grazie delle sue considerazioni.
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8) INTERROGAZIONE: “IMMOBILI ERAP SITI ALLA
PALOMBELLA”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Interrogazione proposta dalla Consigliera Diomedi e riguarda, ha ad oggetto: gli immobili ERAP

siti alla Palombella.
Prego Consigliera Diomedi per l’espletamento dell’interrogazione.

DIOMEDI DANIELA - Consigliera Comunale
Grazie. È identica a quella di esattamente un anno fa. Ovvero chiedo di conoscere i motivi del
ritardo nella consegna degli immobili ERAP della Palombella e quando appunto avverrà questa
consegna. Siccome ho qualche secondo, dico come aveva risposto all’epoca. L’Assessore Urbinati
disse il 29/09/2015 che i lavori in via Flaminia sono stati terminati circa una decina di giorni fa,
quindi il 19 novembre, ed è stata presentata dall’ERAP al Comune di Ancona la richiesta di
agibilità dell’immobile.
In questi giorni, quindi il 29, fine settembre, dovrebbe essere pubblicata, se già ciò non è
avvenuto, ed è questione di giorni, la graduatoria definitiva di edilizia residenziale pubblica che
è elemento essenziale per poter procedere alla consegna. Quindi non appena il Comune avrà
rilasciato il certificato di agibilità o saranno trascorsi i trenta giorni di legge, affinché questo
diventi efficace si potrà procedere da parte del Comune all’assegnazione degli alloggi.
Bene, passato un anno, vorrei sapere a che punto stiamo. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi. Risponde l’Assessore Urbinati.

URBINATI MAURIZIO - Assessore
È tutto vero quello che ha appena detto. Infatti dopo la pubblicazione della graduatoria sono
consegnate le consegne degli alloggi. Dal 13 ottobre giorno di pubblicazione della graduatoria e
della sua validità, sono stati consegnati 83 alloggi, ne sono stati in realtà convocati più di 150 per
la consegna degli alloggi, oltre una sessantina hanno rinunciato e quindi si sta scorrendo con la
graduatoria.
Il fatto che gli alloggi non vengono consegnati per singoli immobile, vengono fatte alla
consegna degli alloggi sulla base delle dimensioni dell’alloggio e delle sue caratteristiche in
ragione del nucleo familiare che in quel momento occupa la graduatoria, quindi vengono
indicati a coloro che sono in posizione utile, la tipologia e il numero di alloggi che hanno le
caratteristiche utile per la loro tipologia di famiglia, tre persone, quattro persone, cinque
persone.
Questi peraltro per regolamento regionale hanno trenta giorni di tempo per definire la loro
risposta e per portare tutta la documentazione necessaria all’assegnazione definitiva per la
verifica del possesso dei requisiti. Questo purtroppo determina dei ritardi naturalmente, perché
non si può procedere alla persona successiva in graduatoria fintanto che quella precedente non
ha dato disponibilità o meno a quell’alloggio. Quindi gli alloggi sono nella consegna
complessiva, ci sono alloggi ce sono oltre ai 14 di via Flaminia, erano 56 a Collemarino e ce ne
sono altri 60 sparsi per il resto della città. Tutti questi avvengono contemporaneamente, come
ho appena spiegato. Limitatamente a via Flaminia ne sono stati già assegnati 4 dei 14 lì realizzati
e quindi si sta ancora continuando a procedere. Recentemente l’ufficio ha inviato ulteriori 62

l’iascrizionea cura di LIVE Sri Via Fornace Morandi, 18 - Padova Tel +39 049/658599 - Fax +39 049 8784380 21 di 101



Consiglio Comunale di Ancona

26 settembre 2016

più 14, 76 lettere per convocare altre persone per la consegna degli alloggi. Non appena si
avranno le risposte da parte di queste persone, si potrà così procedere. Quindi si è
immediatamente proceduto dopo l’approvazione della graduatoria, come le avevo riferito l’anno
scorso, solamente che questi sono i tempi tecnici regolamentari per poter procedere alle
consegne, perché come ho appena detto bisogna attendere un mese per avere l’assenso da parte
delle persone. In realtà abbiamo cercato già di superare questa cosa mandando gruppi molto
consistenti di richieste e sollecitando personalmente coloro che dovevano fornire la risposta e
portare la documentazione. Tra la documentazione da portare c’è anche l’ISEE, quindi a volte ci
sono anche dei ritardi su questo. Naturalmente poi gli uffici devono fare la verifica del possesso
e del mantenimento dei requisiti oggettivi per avere le assegnazioni e questo determina quanto
è accaduto in questo anno.
Un dato però in questo anno, noi abbiamo consegnato 83 alloggi, come dicevo siamo arrivati a
scorrere fino al numero 150 circa nella graduatoria e supereremo il numero 200, in un dato sulla
pubblicazione della Provincia, tra il 2002 e il 2012 gli alloggi annualmente consegnati erano 40,
quindi mi sembra che il dato sia assolutamente positivo rispetto a quello che era il trend degli
anni trascorsi.

(Alle ore 10.39 entra il consigliere Pizzi —presenti n. 31)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. La Consigliera Diomedi per la replica. Prego, consigliera.

DIOMEDI DANIELA - Consigliera Comunale
La ringrazio per le spiegazioni. Vedere, io penso che laddove si possano in qualche modo
accelerare, rispetto i termini previsti dalla legge e dai regolamenti come dire le consegne.
Vedere quegli stabili, quegli immobili chiusi, serrati ormai da un paio d’anni, forse anche di più,
in un Comune che dice di avere una attenzione abitativa, è veramente imbarazzante. Con
questo io non nego, io non conosco i dati storici a cui lei fa riferimento, ma il fatto che si sia
fatto meglio non significa che non si possa fare ancora meglio. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi.
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9) iNTERROGAZIONE: “CREPE ALL’INTERNO DELL’ASILO NIDO
PAPERINO”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dal Consigliere Daniele Berardinelli e ha ad oggetto:
crepe all’interno dell’Asilo Nido Paperino. Prego Consigliere Berardinelli.

BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. L’Amministrazione Comunale all’indomani delle scosse di terremoto che
hanno devastato anche la nostra Regione, ha predisposto un controllo negli immobili scolastici
comunali. Mi è stata segnalata la presenza di crepe confermate anche da documentazione
fotografica nell’asilo Paperino di Piazza Salvo d’Acquisto. Vorrei sapere come
l’Amministrazione comunale ha deciso di agire per sistemare i muri in oggetto e mettere in
sicurezza le aule stesse preservando la sicurezza dei bambini.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli. L’Assessore Urbinati per la risposta.

UR&NATI MAURIZIO - Assessore
Allora, come avete tutti ricevuto, la scorsa settimana, credo il giorno prima dell’inizio delle
scuole, ho inviato a tutti i consiglieri comunali la relazione a firma dell’Ingegnere Lucchetti su
quello che era lo stato delle verifiche che erano state fatte nelle due settimane precedenti.
Abbiamo anche lì indicato un link dove chi appunto ha avuto piacere di potere andare a
verificare, nel quale erano consultabili tutte le 51 credo, o 54, adesso non ricordo, schede che
sono state redatte per ogni singolo plesso scolastico compreso anche gli asili nido.
Come è lì riportato e come avevamo avuto modo di dire in più occasioni non si sono rilevati
danni riconducibili all’evento sismico. Naturalmente si sono rilevate delle situazioni di carattere
manutentivo che riguardano l’asilo nido che viene citato, ma che riguardano anche altri plessi
scolastici, per i quali ci siamo attivati per fare in modo a breve comunque di risolvere
compatibilmente anche con l’attività scolastica che viene svolta, questi problemi. Che però
ripeto non sono problemi che determinano uno stato di pericolo nei confronti di coloro che
utilizzano la struttura. Nel caso specifico stiamo parlando di alcune filature non portanti
peraltro già presenti che quindi sono soprattutto legate a temi di carattere manutentivo.
Su questo però c’era un impegno assunto e ci siamo anche assunti con i dirigenti scolastici
affinché a breve anche questi interventi di carattere manutentivo, se non rivolti a una
eliminazione di pericolo, ma comunque al fine di rendere più decorosi e funzionali i vari plessi
scolastici, dovremmo potere, io mi auguro, entro questo anno, potere adempiere un po’ in tutti i
plessi scolastici, non solo qui nell’asilo nido che si faceva riferimento.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Urbinati. Do la parola al Consigliere Daniele Berardinelli, per la replica.

BERARDfNELLI DANIELE — Consigliere Comunale
Sì assessore. Se lei ha ascoltato con attenzione l’interrogazione, io non faccio riferimento alla
consecutio con le scosse del terremoto. Dico che voi avete deciso di fare dei controlli dopo che
ci sono state queste scosse di terremoto. Le scosse ci sono state il 24 di agosto e io credo che una
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Amministrazione comunale, dopo aver fatto i controlli di cui sopra e avendo verificato filature
come dice lei, io non sono un tecnico e non ho visitato di persona il plesso, non so di cosa si
tratta con precisione, ma trattandosi di un asilo nido, io credo che l’Amministrazione comunale
avrebbe dovuto intervenire immediatamente per ripristinare i muri in oggetto e anche perché
trattandosi di bambini molto piccoli Assessore, anche il semplice distacco di una parte di
intonaco potrebbe provocare danni per i bambini stessi. Perciò è inutile adesso segnalare che
sono iniziate le lezioni e che si potrebbe creare disagio, perché quando è avvenuto il terremoto
e quando sono iniziati i controlli l’attività scolastica non solo non era iniziata, ma molto al di là
da venire perché è iniziata a metà settembre, in alcuni casi un po’ prima, ma i tempi c’erano per
potere intervenire. Lo dico non solo, sicuramente per la sicurezza dei bambini, ma anche per
tranquillizzare le famiglie perché non tutti i genitori sono ingegneri statici civili che possono
rendersi conto di quello di cui si tratta e forse vedere un intervento di manutenzione, come
diceva lei fatto però in tempi rapidi che mettesse, ripristinasse completamente la situazione e
mettesse un po’ più di tranquillità nell’animo dei genitori dopo quello che è successo, come le
dicevo prima poco tempo fa, un mese fa con dei crolli che hanno interessato anche strutture
scolastiche, io credo che sarebbe stato necessario, sarebbe stata buona cosa.
Io mi auguro che al più presto si possa fare per ripeto dare tranquillità a tutti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli.
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IO) INTERROGAZIONE: “SOSTITUZIONE GIOCHI PARCO FORTE
ALTAVILLA”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dalla Consigliera Susanna Dini ed ha ad oggetto:
sostituzione giochi Parco del Forte Altavilla. Prego, consigliera.

DINI SUSAI’NA — Consigliere Comunale
Il Parco del Forte Altavilla è frequentato quotidianamente da tantissimi bambini, siccome poco
tempo fa si era rotto lo scivolo, ho visto che il Comune prontamente l’ha messo in sicurezza
levando il pezzo, però volevo sapere la tempistica della sostituzione e poi siccome a fianco c’è
anche un altro gioco, che ho visto aveva delle parti un po’ staccate, se era possibile verificare
anche quello e semmai sostituirlo, perché comunque lì i bambini che girano sono tantissimi, e
anche per soddisfare insomma la mole delle presenze. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Dini. Risponde l’Assessore Foresi, prego.

FORESI STEFANO — Assessore
Abbiamo già tolto, come diceva la Consigliera Dini, la scocca dello scivolo, c’era stato anche il
Consigliere Urbisaglia che aveva fatto questa segnalazione. Stiamo verificando se la struttura
esistente possa essere ancora idonea in modo da comprare esclusivamente la scocca e non tutta
la struttura che costerebbe il doppio se non il triplo.
Su questa interrogazione, l’occasione, io spero che nel giro di pochi giorni riusciamo a risolvere,
anche perché quel parco è molto frequentato come diceva la Consigliera Dini.
Però colgo l’occasione per dire che stiamo in un progetto di (incomprensibile) di giochi e arredi
dei vari parchi, abbiamo fatto un intervento già in diversi parchi per sistemare i giochi, in via
Cagli, in via Fratelli Zuccheri, Babylandia, a Materna Acquario, Casina di Paterno, Candia,
Osimo, Maggini, appalto già effettuato e i lavori già eseguiti perché abbiamo un occhio di
riguardo proprio su questa tematica dei giochi ormai un po’ obsoleti e quindi sistemare e
mettere in sicurezza. Questo del Forte Altavilla è una priorità, vediamo in poco tempo di
risolverla perché effettivamente quel parco è molto frequentato e utilizzato dai ragazzi.
Io spero che entro fine mese riusciamo a dare una risposta precisa e le farò sapere.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Foresi. La Consigliera Dini per la dovuta replica.

DINI SUSANNA - Consigliera Comunale
lo la ringrazio, poi siccome ho visto che ha nominato anche il parco di Via Fratelli Zuccheri, se
avete tolto appunto, ho sentito che ha nominato il parco, effettivamente ha già tolto appunto
tutti anche i giochi, li avete controllati, insomma ringrazio anche di questo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Dini. Avendo verificato con gli Uffici che siamo già a due minuti oltre l’ora
prevista per le interrogazioni. Abbiamo completato quest’ultima e procediamo con i lavori del
Consiglio Comunale.
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PUNTO N. 1 ALL’O.D.G.: “DOCUMENTO UNICO Dl
PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2017-2019 (ART. 170 COMMA
I D.LGS N. 267/2000) - PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO
COMUNALE”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
In ordine ai lavori di oggi rappresento intanto ai consiglieri comunali che avendo diciamo
verificato che a volte i nostri interventi non riescono diciamo a essere ascoltati bene perché
dovreste, dico dovreste, non dovete, avvicinarvi al microfono ai fini di una corretta
verbalizzazione. Ovviamente dico dovreste perché lascio alla vostra sensibilità istituzionale e
comunque alle vostre valutazioni anche la facoltà, se qualcuno lo preferisce, di rispondere
magari non alzandosi perché la cosa importante è comunque che le nostre dichiarazioni
vengano ben verbalizzate. Questa è la priorità, quindi mi sentivo di dovervelo dire.
Rappresentando anche che sull’ordine dei lavori, avendo effettuato venerdì la Conferenza dei
Capigruppo, ma erano presenti soltanto cinque capigruppo su dieci e abbiamo concordato con i
capigruppo presenti di procedere con l’ordine dei lavori in ordine diciamo di presentazione,
salvo ovviamente determinazioni del Consiglio Comunale.
Questo perché con la presenza di cinque presidenti di gruppo su dieci, abbiamo ritenuto, pur
non essendo la capigruppo da nostro regolamento una conferenza determinante e quindi non
soggetta a una legalità del valore dei presenti, il Presidente diciamo per opportunità e sensibilità
istituzionale ritiene che in questo caso si proceda secondo l’ordine ordinario e salvo ovviamente
determinazioni del Consiglio Comunale.
Quindi al punto numero i dell’ordine dei lavori di oggi è previsto il dibattito sulla
presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017-2019 in ordine alla
presentazione al Consiglio Comunale.
Chiarisco che il Consiglio Comunale non, poi se mi sbaglio ho qui il vicesegretario e il direttore
che mi possono correggere, il Consiglio Comunale in ordine alla presentazione di questo
documento, che è stato già inoltrato ai consiglieri per la visione, non procede ad alcuna
votazione. Il documento è propedeutico agli atti di Bilancio, ed è finalizzato alla pianificazione e
programmazione dell’attività del Consiglio. Quindi il Consiglio Comunale è tenuto a prenderne
visione, discuterne, all’interno del dibattito a valutare e a fare proposte in ordine poi
all’eventuale nota di aggiornamento eccetera che fa parte del percorso che è attinente alla
presentazione e approvazione del Bilancio di previsione.
Intanto ringrazio gli uffici per aver reso disponibile questo documento in ordine alla discussione
in tempi congrui. Lascio immediatamente la parola alla Giunta per la presentazione del
documento, pur essendo indicato che la relazione la fa il Sindaco Mancinelli, mi diceva adesso il
Sindaco che, non so se poi dopo integra, che una parte iniziale della presentazione viene
delegata all’Assessore Fabio Fiorillo, al quale do immediatamente la parola per l’illustrazione al
Consiglio.
Prego, Assessore.

FIORILLO FABIO — Assessore
Grazie Presidente. Credo che sia opportuno dare delle chiavi di lettura per quello che è il DUP
più che entrare nell’insieme dell’elenco di tutti gli obiettivi, qualcuno lo segnalerò, però quello
che penso sia utile per il DUP è capire che cos’è questo strumento che la normativa ha
introdotto con la nuova armonizzazione contabile.
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Il DUP, Documento Unico di Programmazione sostituisce una serie di documenti, le varie
relazioni previsionali e programmatiche di un tempo e muove da quelli che sono gli indirizzi di
Governo delle linee di mandato di questa Amministrazione, delle amministrazioni comunali in
genere. In che modo, strutturandosi in due parti. Se voi leggete il DUP vedete “sezione
strategica” e “sezione operativa”. La sezione strategica è quella che definisce gli indirizzi
strategici e gli obiettivi strategici, cioè la loro articolazione. La sessione strategica dura ed è
valida per tutto il mandato dell’Amministrazione, appunto perché la traduzione nel dettaglio è
in forma di obiettivi di quello che sono le linee programmatiche dell’Amministrazione. Se voi
prendete il programma di mandato e lo confrontate con gli indirizzi strategici prima e con gli
indirizzi strategici vedete che c’è perfetta corrispondenza. Dopodiché ciascun indirizzo
strategico è dettagliato, è dettagliato nella sezione operativa. È dettagliato nella sezione
operativa e sono assegnati gli obiettivi operativi. Obiettivi operativi che corrispondono a quelli
che saranno gli stanziamenti nel Bilancio che andremo a discutere a fine anno, il bilancio
preventivo e che poi vedremo a consuntivo ad aprile.
Qual è la logica? La logica è quella di far seguire i consiglieri, a chi ha voglia di leggersi il DUP,
le oltre credo cento pagine del DUP, quello che sono i passi dell’Amministrazione rispetto agli
obiettivi che aveva posto come obiettivi di strategia. Noi vogliamo raggiungere una serie di
obiettivi e le modalità, appunto gli obiettivi operativi con cui queste strategie vengono messe in
atto. Chiaramente la prima parte del DUP in termini strategici parte da una analisi di contesto,
nel senso che qualunque obiettivo strategico deve essere letto in base a quello che è il contesto
economico sociale in cui si vive. Il Comune di Ancona è ovviamente diverso dal Comune di
Canicattì, come è diverso dal Comune di Aosta e quindi questa differenza impone che gli
obiettivi che l’Amministrazione ha, siano calati in un contesto socio-economico. Fatto questo ci
sono la specificazione dei vari obiettivi operativi che vanno concretamente a realizzare questi
obiettivi strategici. Faccio presente che gli indirizzi strategici non si modificano, valgono per
tutto il mandato. Gli obiettivi strategici sotto certi aspetti possono essere integrati, nel senso
meglio dettagliati. Gli obiettivi operativi cambiano di anno in anno anche se il DUP è un
documento triennale. Quindi noi adesso stiamo guardando il documento, la programmazione
che va dal 2017 al 2019. I dati contabili del DUP sono aggiornati agli ultimi contabili
disponibili, ovvero a quelli dell’assestamento fatto a luglio.
Rispetto al DUP proposto l’anno scorso, al DUP e alla nota integrazione del DUP che viene
presentata insieme al Bilancio preventivo, la parte strategica è stata aggiornata per tenere conto
dei cambiamenti normativi.
Tenete anche conto di questo, che un altro aggiornamento ci sarà nella nota integrativa, quella
che fa parte dei documenti al bilancio e quindi che sarà votata e discussa insieme al bilancio una
volta iiscita la legge di stabilità o legge di bilancio, visto che ha cambiato nome un’altra volta,
che verrà emanata dallo Stato, quindi comunque ci sarà un aggiornamento normativo e questo
aggiornamento normativo, implicherà anche un aggiornamento nelle previsioni contabili.
L’altra cosa che è contenuta nel DUP, le altre cose che sono contenute nel DUP sono il piano
triennale delle opere pubbliche, anche qui più è vicina la previsione di spesa più è facile che
questa verrà confermata nella nota integrativa e poi nel documento di bilancio, più è lontana, ci
sarà la possibilità di cambiare in corso d’opera, verificando ciò che funziona, cioè che non
funziona, quelle che sono le esigenze, quelle che non sono le esigenze del momento. C’è la
programmazione triennale del personale, il fabbisogno del personale; c’è il piano della
valorizzazione e delle alienazioni degli immobili; c’è il piano della programmazione dei servizi e
delle forniture. Quindi il DUP è quello che racconta al Consiglio prima e alla città come si sta
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muovendo l’Amministrazione in termini di obiettivi posti strategici e realizzazione degli
obiettivi, ovvero obiettivi operativi che realizzano gli obiettivi strategici.
Alla fine del DUP, nelle ultime 20 pagine del DUP, c’è l’elenco dei vari obiettivi, raggruppati
per quelli che sono missioni e programmi, ovvero per quello che è la classificazione degli
stanziamenti che ci sono in Bilancio, che appunto dicono alla città quello che
l’Amministrazione fa o sta facendo e quest’anno abbiamo introdotto anche lo stato di attuazione
che dice il punto dove siamo arrivati.
Giusto come esempi, nella pagina 2 l’obiettivo strategico era quello di ottimizzare la struttura
comunale che era un obiettivo del mandato e di sviluppare come obiettivo strategico... Scusate,
ottimizzare la struttura comunale era un indirizzo, l’obiettivo era sviluppare la professionalità
all’interno dell’Ente. Noi ci siamo dati come obiettivi operativi sia quelli di portare a termine
l’attuazione del progetto Ancona Smart City, sia quello di utilizzare il servizio Pago-PA per
incentivare il pagamento delle mense o imposte o comunque i vari rapporti che i cittadini
hanno con la Pubblica amministrazione attraverso lo strumento online del Pago-PA e nello
stato d’attuazione vedete a che punto siamo arrivati. Abbiamo dematerializzato molte procedure
informatiche, c’è un nuovo sito web, l’infrastruttura è migliorata, ci sono altre azioni in corso
che si stanno facendo, degli atti amministrativi digitali, Nuova CIE, la connessione a fibra ottica
delle sedi decentrate. Per il Pago-PA è stato avviato il fascicolo del cittadino dei pagamenti
online, adesso bisogna diffondere questo strumento tra i cittadini, ma la struttura hardware e
software esiste.
Ho ancora, a pagina 4, diritto allo studio: l’indirizzo strategico era sulla qualità della vita dei
bambini e dei ragazzi. L’obiettivo era la razionalizzazione delle scuole. C’è per quello che
riguarda la Savio, un obiettivo che viene spostato al 2017 perché ci sarà uno stanziamento da
parte della Regione Marche e un obiettivo che è in corso di realizzazione che è la scuola
Socciarelli che sarà inaugurata domenica 16 ottobre, quindi la data nel DUP non c’era perché il
DUP è stato approvato dalla Giunta il 29 di luglio, comunque è diciamo in dirittura d’arrivo.
E così via per quello che riguarda la tutela dei beni e delle attività culturali, alla riqualificazione
del territorio e del patrimonio, è uscito su tutti i giornali quindi è cosa nota, il finanziamento, il
fatto che siamo stati presi in considerazione per il Waterfront per l’ITI e via dicendo.
Quindi c’è un dettaglio di circa 20 pagine, credo che siano 22, su tutti quelli che sono gli
obiettivi posti dall’Amministrazione sia in termini di strategia, sia in termini di operatività e in
base a questi obiettivi c’è anche il punto dove siamo, ovvero rendiamo trasparente ai cittadini,
prima di tutto al Consiglio e poi ai cittadini, qual è il punto che abbiamo raggiunto in termini di
obiettivi posti.
Credo che come illustrazione generale del DUP possa essere sufficiente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Intanto chiedo ai presenti in aula cortesemente, visto che il punto in oggetto e caratterizzato
proprio dal fatto che dobbiamo ascoltarci, perché non votiamo nulla, quindi chiedo di favorire
l’ascolto possibilmente evitando questo fastidiosissimo brusio, perché, ripeto, non andando a
determinare nulla, ma è un momento in cui ci dobbiamo ascoltare, Consiglio-Giunta, perché è
un momento di ascolto e proposta, non lo dico io, lo dice la legge, quindi chiedo a tutti di
evitare diciamo di non favorire l’ascolto da parte di chi vuole ascoltare. Questo ve lo chiedo
veramente con cortesia.
Non so se rispetto all’illustrazione ci debbano essere delle integrazioni. Mi dice il Sindaco che
l’illustrazione fatta dall’Assessore Fiorillo è ritenuta congrua dal punto di vista della Giunta,
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dunque acquisita l’illustrazione apro ovviamente come d’ordine, come previsto dal nostro
regolamento il dibattito sull’oggetto dell’illustrazione.
La prima richiesta di intervento che ho a video, mi perviene dalla Consigliera Maria Ausilia
Gambacorta, alla quale concedo subito la parola chiedendo alla Giunta in questo caso di diciamo
ascoltare e poi dopo sarà tutto verbalizzato, però è chiaro che la fase, la funzionalità di questa
discussione sostanzialmente al di là del merito è tutta qua.
Prego consigliera.

GAMBACORTA MARIA AUSILL4 - Consigliere Comunale
Grazie. Prendo spunto dalle sue parole, lei ha detto che è un momento di ascolto e di proposta,
la mia vuole essere una proposta costruttiva. Sono da circa due anni e mezzo qui in Consiglio
Comunale e ogni volta mi trovo a riproporre la stessa cosa, dobbiamo predisporre ed approvare
a brevissimo un regolamento di contabilità. Il regolamento di contabilità è una cosa obbligatoria
che disciplina l’ordinamento finanziario e contabile del Comune. Il Comune applica i principi di
contabilità stabilite dal TUEL con delle modalità organizzative corrispondenti a quelle che sono
le caratteristiche della comunità locale, fermo restando le norme previste per l’ordinamento che
sono valide per tutte. In particolare quindi disciplina le funzioni, le attività, gli adempimenti dei
servizi economico-finanziari e stabilisce un sistema integrato di rilevazione di analisi e di
controllo, di riscontro, di rappresentazione difatti amministrativi e gestionali che comportano
per il Comune delle entrate, delle uscite finanziarie, costi e ricavi.
Le ricordo che ogni volta che noi, assessore, approviamo il Bilancio di previsione o anche il
Bilancio finale del Comune di Ancona, la relazione del Collegio sindacale e anche la relazione
della Dottoressa Giandoni, sottolinea l’importanza di adottarsi di un regolamento di contabilità
idoneo per far sì che possano essere limitati quelli che quotidianamente siamo chiamati ad
approvare che sono i debiti fuori bilancio.
Le ricordo che nella relazione si parla da sempre di un malfunzionamento, mala gestione di
quello che è la contabilizzazione delle parcelle degli avvocati, delle parcelle degli ingegneri che
sono chiamati di volta in volta ad operare per il Comune che non vengono contabilizzati.
Questo è importante, è importantissimo, ogni volta mi viene risposto che non si può fare il
regolamento di contabilità perché dobbiamo aspettare il nuovo sistema contabile e affinché
questo nuovo sistema contabile sia diventato legge. Ora ci siamo. C’è stato già il passaggio. Non
capisco come mai un Comune di Ancona non si adoperi per presentare un regolamento di
contabilità che elimini queste inefficienze che sono veramente importanti. Il Comune di Monte
Marciano lo ha già approvato e ricordo che il regolamento di contabilità non è una cosa che va
presa così com’è, ce ne sono tantissimi di regolamenti, vanno presi e appiccicati, no; perché sia
efficiente deve riguardare la specificità di ogni Comune, la peculiarità di ogni Comune, quindi
non basta appiccicarlo lì come lo possiamo trovare nei vari Google o quant’altro, ci dobbiamo
ragionare sempre come accade spesso per ogni regolamento del Comune di Ancona, deve essere
una cosa che poi possa essere funzionale ad eliminare quelle che sono le storture e i
malfunzionamenti. Quindi io auspico che questo regolamento di contabilità venga approvato a
breve per non trovarci a continuare in questo sistema che ci viene sanzionato, sottolineato ogni
volta. Basta prendere le relazioni del Collegio sindacale degli ultimi tre anni e la relazione del
dirigente, la dottoressa Giandoni, ribadiscono sempre la stessa cosa. Quindi ripeto come ha
detto il Consigliere Pelosi, la mia è una proposta: cerchiamo di redigere questo regolamento a
breve, perché oramai il tempo è scaduto. Grazie.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliera Garnbacorta. Attendo un attimo di verificare se ho altre richieste di
intervento prima di chiudere la discussione.
Adesso ho altre richieste, ho detto ovviamente che, se c’erano altri interventi. Consigliera
Diomedi.

DIOMEDI DANIELA - Consigliera Comunale
Grazie. Dunque sostanzialmente dei chiarimenti che poi magari possono essere recepiti o no,
forse no. Nella sezione operativa ho rinvenuto soltanto un intervento alla riga 44, piano barriere
architettoniche e lavori, insomma sui PEBA, un solo intervento e fra l’altro non è indicato il
finanziamento su molte voci che potrebbero anche essere interessanti.
Un’altra voce su cui trovo ben poco, o perlomeno non riesco a spiegarmi in cosa consista la
manutenzione straordinaria del Palazzo del Popolo, lo scalone principale di infissi in legno e
sicurezza. Gli interventi in sicurezza del Palazzo del Popolo forse sarebbero altri, con centomila
euro penso che ci pittate dal primo all’ultimo piano e lì finisce.
Inoltre volevo chiedere chiarimenti all’Assessore quanto alcuni punti della sezione operativa
parte prima, ovvero e per esempio perché in molti altri casi mancano i dati, ma non è il mio
mestiere, lui mi spiegherà, ad esempio quando si parla degli organismi-enti strumentali e nello
specifico, ma è un esempio, la società ente parco, io non vedo alcun dato relativo al capitale
sociale, al patrimonio netto e all’utile netto. Quindi perché in questo riquadro ma anche in
molti altri mancano questi dati? Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi. Ho la richiesta di intervento da parte della Consigliera Loredana
Pistelli.

PISTELLI LOREDANA — Consigliere Comunale
Sì. Oltre, pare, con le richieste proposte come ci veniva sollecitato dal Presidente, io però voglio
fare anche una valutazione un po’ più di carattere generale, anche perché ritengo che questo
strumento che noi oggi discutiamo che è funzionale e utile ai fini della predisposizione del
prossimo Bilancio, naturalmente mette in evidenza un dato che è quello che senza dubbio che
noi dobbiamo saper programmare e raggiungere gli obiettivi che ci diamo e credo che anche
questo DUP naturalmente è strettamente collegato e viene realizzato anche con gli
aggiornamenti successivi in base al programma di Governo che noi ci siamo dati e che nell’arco
di questi anni si è perseguito quel percorso, quella strada essenzialmente per raggiungere questi
obiettivi. Quindi il DUP è uno strumento come dire di visione complessiva seppur condivisibile,
ma che va combinata attentamente con quello che riguarda una visione complessiva che noi di
solito facciamo in vista anche delle scelte, delle proposte che dobbiamo avanzare. Una visione
complessiva che è quella che riguarda la città e che naturalmente deve trovare un filo-
conduttore di tutti gli strumenti di programmazione.
Tuttavia credo che anche l’approvazione oggi in base alla nuova normativa, l’approvazione, la
discussione oggi in base alla nuova normativa del DUP comunque non stravolge di fatto le
nostre modalità di lavoro e credo che anche rispetto a questa si pone un obiettivo, secondo me
anche quello di cadenzare puntualmente nei vari anni della durata del mandato le cose da
realizzare.
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Tuttavia il DUP mette anche a sistema tutte le modifiche normative e le variabili che non
dipendono dal Comune, così come veniva evidenziato dall’Assessore Fiorillo e la fotografia che
lo stesso documento attualmente ci riporta, ci rifà discutere serve davvero a definire meglio
nell’arco temporale anche quello che ci rimane da realizzare, da individuare in maniera più
precisa e avere anche una visione prospettica di medio e lungo termine di quello che dovremo
realizzare. Quindi secondo me l’idea di visione di futuro è saper concretizzare in maniera
funzionale quali sono i bisogni della città.
Dall’analisi demografica contenuta in questo documento e quella socio-economica, serve come
dicevo definire meglio le decisioni in futuro, ma puntare sempre di più sullo sviluppo e sulla
coesione economica, che questi sono i punti fondali, centrali di una comunità. Tra l’altro anche
per tutto quello che è accaduto in questi anni e in questi mesi, anche incentrata di forti
elementi di innovazioni in quanto i bisogni si sono modificati, quindi noi li dobbiamo recepire e
dobbiamo anche rimodellare le offerte non tanto basate su logiche vecchie, sulla spesa storica,
quindi su un’autoconservazione di quello che abbiamo fatto, ma avere anche la capacità di
vedere le modalità nuove di tipo di interventi che possono essere realizzare, quindi sapere
coniugare queste esigenze con le nuove normative degli enti locali e non è una cosa
semplicissima, anche perché l’introduzione ad esempio del pareggio di bilancio sia in termini di
cassa che di competenza attualmente significa una codifica sostanziale del tipo di
organizzazione interna all’ente sia per quanto riguarda gli uffici, sia per quanto riguarda gli
assessorati, quindi una maggiore capacità e puntualità rispetto alle previsioni, rispetto alle spese,
rispetto agli interventi che dovevano essere fatti, quindi un modo tutto nuovo rispetto al passato
di potere lavorare e di potere realizzare.
Tra l’altro abbiamo visto anche in questi anni come è stato difficile, come è difficile stare dentro
al Patto di Stabilità, che senza dubbio ha contratto le risorse a disposizione dei Comuni,
divenendo spesso anche un limite rispetto ai bisogni necessari e al modo come intervenire, a
volte anche con effetti recessivi, ma bisogno anche riconoscere che ha costretto a avviare una
revisione della spesa, anche questa necessaria all’interno dell’ente e non è sempre un fatto
negativo. Come pure quella di una positiva riorganizzazione di tutti i servizi pubblici e delle
partecipate. Questi sono gli fatti che siamo nolenti o volenti stati costretti a realizzare. Però
anche su questo io credo e mi auguro che passato questo periodo noi riusciamo a fare anche
un’operazione un po’ diversa rispetto al passato, perché il Patto di Stabilità veniva fatto in
maniera generalizzata e non selettiva del contenimento della spesa e quindi questo ci ha di fatto
molto penalizzato anche rispetto all’iniziativa, rispetto alle cose da portare avanti, rispetto alle
esigenze della stessa amministrazione di potere realizzare gli obiettivi che si era proposto.
Faccio un esempio su tutti, ad esempio la dotazione organica all’interno di questo Comune che
stando alle regole generali è generica in tutti i settori mentre c’è la necessità di individuare
invece una possibilità di intervenire in determinati settori e non in altri. Questi sono alcuni
correttivi che a mio avviso mi auguro possono essere modificati anche da qui ai prossimi mesi,
in modo davvero di potere entrare di più nel merito e di dare quindi una struttura funzionale
concreta e organica a questa Amministrazione comunale nell’essere puntuale nell’intervenire
sui problemi.
Due punti a me preme anche sottolineare perché essendo una Amministrazione pubblica noi
dobbiamo avere anche la capacità rispetto agli interventi che vengono fatti sul territorio, di
cercare di aiutare anche l’economia locale e rispetto a questi anche di prevedere e migliorare la
tempestività dei pagamenti da parte dell’ente verso i fornitori. Anche questo diventa uno dei
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punti importanti di trasparenza e correttezza dell’Amministrazione sul territorio ma anche di
aiuto concreto per quanto riguarda l’economia locale.
Come pure rispetto ai problemi della tassazione locale su cui bisogna costruire nuovi
meccanismi di perequazione per le risorse e assicurare che le funzioni fondamentali dei livelli
assistenziali siano garantiti e come pure credo che anche il principio del riparto della spesa
storica rispetto a questi criteri deve essere modificato, perché noi dobbiamo stabilire alcune
priorità all’interno anche della composizione delle modalità in cui dovremmo definire il
Bilancio in futuro e stabilire quindi le nostre priorità e tenere conto a mio avviso in modo
particolare la situazione socio-economica, sui bisogni nuovi da realizzare, sulla riorganizzazione
territoriale che bisogna fare e quindi definire questi principi permette fino ad oggi di stabilire
criteri che a partire dal DUP fino ad arrivare alla definizione del Bilancio che noi dovremmo
approvare, ci permette di costruire una intelaiatura, un tessuto e a farci arrivare a quella
scadenza in modo condiviso e coordinato.
lo non faccio proposte di modifica o di integrazione al DUP, però una cosa la voglio dire e
vorrei che la Giunta, il direttore su questo siano conseguenti, cioè nel DUP che noi abbiamo
fatto per la predisposizione del Bilancio futuro è importante e necessario che va corredato e
inserito tutto quanto questo Consiglio Comunale ha approvato nell’arco di questo periodo
attraverso ordini del giorno, mozioni e delibere consiliari, perché io credo che noi non abbiamo
niente da aggiungere oggi rispetto alle cose che abbiamo già definito e che devono essere
concretizzate e quindi trovare una rilevanza delle scelte future che dobbiamo fare, quindi credo
che questo è il percorso, il lavoro che dobbiamo fare da qui in avanti e io mi auguro che questo
lavoro da fare da qui in avanti naturalmente con tutti i regolamenti, come veniva ricordato da
quella contabilità e quelli successivi, noi li possiamo fare entro tempi brevi perché è importante
e fondamentale per questa Amministrazione approvare il Bilancio entro dicembre, in modo da
consentire e da prevedere che il prossimo anno abbiamo l’agibilità necessaria di potere sin da
gennaio di disporre di tutti i soldi necessari per poter far fronte a quelle esigenze che noi
diciamo.
Io mi auguro che la discussione e un modo di lavorare costruttivo che noi dobbiamo fare da qui
oggi possa avere questo tipo di percorso e nel quale confrontarci avendo tempo utile di
approfondire anche le scelte che noi dovremmo fare nel Bilancio futuro ripeto entro fine anno.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Loredana Pistelli. La parola, ho tre interventi prenotati, la parola al
Consigliere Tombolini e poi il Consigliere Quattrini, prego.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ho molto apprezzato l’intervento della collega Pistelli nella parte in cui ha
voluto segnalare che questo documento in effetti rappresenta pochissime delle esigenze che il
Consiglio Comunale ha elaborato nel corso degli anni trascorsi qui insieme attraverso mozioni,
ordine del giorno, indirizzi, dibattiti, ma secondo me si trova ad essere spogliato specie per
quello che è la parte strategica di contenuti significativi per lo sviluppo del nostro territorio.
Credo che la lettura, oltre a quelli che sono i riferimenti normativi, nella sezione strategica non
trovi una visione di città o di sviluppo che vuole essere dato a questa città, né la volontà di
leggere i dati statistici che ci sono riportati per capire in quale modo possiamo e vogliamo
modificare lo stato attuale.

Trascrizione a cura di LIVE Sri - Via Fornace Morandi, 18- Padova - Tel +39 049/658599 - Fax ÷39 049 8784380 32 di 101



Consiglio Comunale di Ancona

26 settembre 2016

Faccio una riflessione che mi ha sollecitato la tabella trend storico demografico. Beh, in cinque
anni abbiamo perso duemila abitanti, ma abbiamo guadagnato il 12% per quello che riguarda la
presenza di stranieri e l’esplosione del numero degli stranieri nelle fasce di età fa evidenziare
come è in atto una trasformazione del tessuto sociale, perché mentre sulla popolazione la
percentuale è del 12%, da zero a sei anni questa percentuale sale al 21%. È un segnale da leggere
che a mio modo dovrebbe essere interpretato e governato. Ne faccio altri che sono quelli relativi
alla parte più ponderosa di questo documento che è gli indirizzi sul ruolo degli organismi
facenti parti del gruppo dell’Amministrazione pubblica, le cosiddette partecipate. Ecco, dentro
qui effettivamente c’è chiaro quello che è il progetto dell’Amministrazione, ma che non è
assolutamente legato ad un concetto di convenienza sociale rispetto al pacchetto di modifiche
che in parte sono state attuate, mi riferisco a EDMA, PROMETEO, in parte portano la
trasformazione delle competenze di Ancona Ambiente S.p.a. verso Multiservizi S.p.a.. Il
ragionamento relativo alla governance del trasporto pubblico locale è completamente assente se
non alcuni cenni. Allora mi dico, qui qualcuno ci sta rappresentando una visione di
trasformazione economico-gestionale di un sistema che è fondamentale nella spesa e nella
gestione e nella funzionalità di questo territorio senza farci capire perché questo è il progetto
che vogliamo andare a realizzare. Bene, le altre parti, e qui finisce la visione strategica, perché la
visione strategica nella società poi fa riferimento a dei numeri interni. Segnalo soltanto ad
evidenza ad esempio un altro elemento su cui vorrei fare una riflessione, la quantità di mutui
che questa Amministrazione ha contratto e deve pagare fino al 2044, sono oltre 110 milioni di
debiti che praticamente è quanto l’ammontare del Bilancio comunale, che significa 11 milioni e
mezzo di spesa per rate in quota capitale di interesse all’anno. Se li avessimo per potere fare
degli investimenti forse saremmo in un’altra condizione. Forse dovremmo vedere su in un
Documento Unico di Programmazione c’è scritto: come andiamo a finanziare la spesa del
futuro? Ancora mutui? C’è sostenibiità? Lo vogliamo fare? In un Documento Unico di
Programmazione che costituisce il documento, l’integrazione del Piano Strategico
dell’Amministrazione, gli obiettivi di Governo che l’Amministrazione si è data, io su questo
Documento Unico di Programmazione non riesco a leggere altro che numeri.
Faccio l’ultima riflessione che mi interessa perché fa parte magari di un settore che conosco
meglio, mi domando: se noi facessimo la valutazione di quanta parte del patrimonio disponibile
comunale che dobbiamo vendere, siamo stati capaci nel corso di questa sindacatura cli
valorizzare, ecco vedremmo che il Bilancio è sicuramente magro. Allora l’obiettivo strategico di
una Amministrazione qual è? Quella di dire: vogliamo riqualificare un territorio, anche
attraverso il riuso dei contenitori. Anche attraverso il riuso e la valorizzazione dei contenitori di
proprietà pubblica? E quando faccio questa riflessione e penso invece alle strategie di
delocalizzazione dei servizi, che poi contraddittoriamente ci troviamo ad approvare, mi riferisco
ai grandi servizi sanitari, a tutte le funzioni che questa città in centro ha perduto nel recente
passato, alle varianti che abbiamo concesso, senza mai chiedere alcunché in cambio a nessuno,
ecco, io quando parlo di Documento Unico di Programmazione e obiettivi strategici, vorrei
leggerci qualche idea in questo senso. Invece sono costretto a leggere soltanto risorse umane,
tagli, numeri, riassetto delle partecipate e allora non posso che condividere il concetto della
collega Pistelli. Mettiamoci dei contenuti politici dentro nella parte strategica. Dove sono le
visioni di città? Non le possiamo andare soltanto a propagandare nelle assemblee che hanno
risonanza giornalistica ma che non portano ricaduta alcuna in questo territorio. Ecco, io dico
mettiamoceli dentro e mettiamoceli dentro in maniera concreta.
Edilizia: che cosa fare per il recupero, quali sono le chiavi, quali modi.
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Trasporto pubblico locale: qual è il progetto? Quello di vendere le quote? Questo è il progetto
del trasporto pubblico locale o di valorizzare l’azienda, o di creare un puilman. Quali sono gli
obiettivi funzionali alla gestione di un servizio che è quello del trasporto pubblico locale, della
mobilità locale? Lì dovremmo esplicitare qual è l’obiettivo dell’Amministrazione, rendere
questa società impermeabile al trasporto privato e rendere la città invece la regina del trasporto
pubblico, della mobilità sostenibile, delle zone a tessuto, delle zone di parcheggio.
Concludo dicendo che seppure questa è una prospettazione propedeutica all’inserimento e alla
costruzione di un Bilancio, secondo me questo documento deve essere pesantemente integrato
in visioni che sono di strategia, visioni politiche, visioni del futuro, visioni di miglioramento dei
servizi e poi ad esse deve essere declinata e adeguata quella che è la struttura comunale, la
struttura delle partecipate, in una chiave di lettura unica e generale che è quella all’interesse del
cittadino, diminuire la fiscalità migliorando i servizi. Allora sono disponibile, credo tutto il
Consiglio Comunale sia disponibile a confronto su questi temi. Un confronto su questi temi che
però correttamente dovrebbe avere un percorso condiviso e comune partendo proprio da alcuni
concetti chiave che, ahimè, non trovo trasposti. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini. Consigliere Quattrini, poi il Consigliere Italo D’Angelo, prego.

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Innanzitutto la collega Diomedi mi ricordava, mi ha detto, mi ha segnato una
cosa che si è dimenticata di dire, ovvero a pagina 23, dove c’è questo trend storico demografico
della popolazione che ha citato prima il collega Tombolini, le tabelle successive con posizione
della popolazione per fasce di età e composizione nuclei familiari, sarebbe opportuno anche qui
verificare il trend per appunto avere una migliore analisi della situazione e fare una
progettualità migliore.
Riguardo al documento io farò alcune considerazioni generali, riguarda soprattutto la parte
operativa.
La parte operativa dove vediamo, leggiamo su: accensione di prestiti, anticipazioni, tesoriere, un
po’ la storia che si è avuta negli anni passati, cioè in questa consiliatura e che comunque, ahimè,
penso si stia consolidando e si consoliderà fino alla fine della sindacatura, ovvero questa
situazione di cassa che ci ha portato evidentemente a usufruire di queste anticipazioni con
conseguente pagamento e interessi passavi, che a mio avviso denotano qualche carenza da parte
della programmazione e quindi qualche errore di calcolo che purtroppo però ci sta portando,
nonostante la tassazione per i cittadini anconetani sia ai massimi a livello regionale e anche a
livello nazionale è tra i primi posti, questo continuo dover attingere anticipazioni di cassa e
anche la questione dei mutui, noi abbiamo visto che con la rinegoziazione siamo riusciti ad
abbassare, ad allungare i mutui in essere abbassando le rate da pagare, però aprendo lo spazio ad
aprire nuovi mutui che sono stati ritengo impegnati quasi totalmente o totalmente per rimettere
a posto le strade e quindi qui andiamo anche al discorso della programmazione dei lavori
pubblici, le strade, abbiamo delle strade veramente dissestate, l’Amministrazione si sta
occupando, ma come stiamo vedendo ad esempio sul cantiere di via Della Vittoria, l’ultimo in
ordine di tempo, i lavori sono fermi, c’è probabilmente scarsa programmazione in quanto se si
rilevano nel sottosuolo dei servizi che probabilmente sono stati già affrontati, svolti, quindici
anni fa l’ultima volta che sono stati fatti i lavori, non si capisce come ci possono essere delle
sorprese, degli ostacoli che rallentano i lavori in questo modo.
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Quindi ci ritroviamo appunto a dei lavori che dovevano essere fatti in maniera rapida e senza
causare appunto questi rallentamenti che danneggiano la vita dei cittadini, ci ritroviamo invece
ad avere degli ostacoli.
Qui passo un po’ da una cosa all’altra, quando si parla, ho letto dell’ottimizzazione degli
incarichi per il personale, ho letto di una flessibilità, di una ricerca di tanta flessibilità, io ho
saputo, mi risulta che i sia un grande turnover tra gli incarichi nei posti anche apicali degli
uffici comunali, ecco non vorrei che questo fosse perché poi alla fine pare che ci siano dei premi
più turnover venga fatto a favore di alcuni dirigenti, però poi alla fine le competenze se c’è un
ampio turnover per favorire la flessibilità e magari le competenze diminuiscono e poi si
potrebbe anche, ci si potrebbe anche ritrovare in situazioni come questa appunto dove ci sono
dei lavori che sono stati rallentati oppure altre di altre situazioni.
Riguardo sempre la programmazione dei lavori pubblici, come al solito ci troviamo tutta una
serie di lavori senza coperture che spesso diciamo essere il libro dei sogni, perché le aste di
vendita degli immobili vanno spesso deserte, non abbiamo fondi a sufficienza per portare avanti
gli investimenti che segniamo in questo documento, per cui vengono rimandati di anno in anno
e così via.
Io penso che come l’esempio dei Mutilatini abbia evidenziato come non è detto che un
immobile debba essere posto in vendita ma si può ragionare in altri modi per ricollocarlo al
servizio della collettività, secondo me qui ci vorrebbe una visione diversa e appunto prendendo
spunto da questo esempio, dove nel caso si parla di un ostello per la gioventù, per fare
determinati diciamo iniziative, ma in altre situazioni si possono fare altri ragionamenti, penso
anche ai bisogni degli anziani, penso anche a possibili esperimenti cohousing o di housing
sociale che già sono passati anche in questo Consiglio Comunale, ma evidentemente sono
rimasti un po’ lettera morta nell’approvazione del Consiglio Comunale, ecco io farei anche altri
ragionamenti per non continuare a considerare alcuni contenitori come da vendere quando
nessuno li vuole acquistare, siamo in periodo di crisi, la solita variante per fare appartamenti
sembra che finché il mercato rimane lo stesso, penso che sia un esercizio che rimane fine a se
stesso, quindi avrei gradito trovare in questo documento qualche idea in più diversa di quelle
che sono le solite iniziative.
Poi per quanto riguarda i rifiuti ho preso atto che si parla di tariffazione puntuale della TARI,
spero che sia così, anche se tutto dovrà essere deciso a livello provinciale, in sede di ATA, però
poi quando vedo che si parla di contratti di rifiuti più remunerativi ho molti dubbi, quando
vedo della gestione degli impianti a livello provinciale ho gli stessi dubbi, perché a mio avviso il
Comune dovrebbe adoperarsi in sede di ATA, per riuscire a fare realizzare a livello provinciale
quegli impianti che potrebbero permettersi di ottenere il massimo dei ricavi, la vendita del
rifiuto differenziato. Non è un discorso di contratto. È un discorso che quando si portano i
rifiuti alla piattaforma del Conai, se il rifiuto ha una certa purezza si ottengono dei ricavi, se
non ce l’ha probabilmente neanche si ottengono dei ricavi. Quindi riguardo ai rifiuti ci sono
secondo me dei miglioramenti da fare in questo documento.
Riguardo alla mobilità è tutto rimandato a ipotesi, esternalizzazioni, non c’è un minimo disegno
di mobilità. Abbiamo visto anche a livello così di Consiglio Comunale c’è qualche idea
sporadica, ma non c’è un vero piano urbano e quindi questo documento lo trovo assolutamente
insufficiente. D’altronde poi questa Amministrazione si è diciamo così indirettamente, avendo
partecipato a determinati tavoli, macchiata dalla chiusura della stazione marittima che invece è
come completamente di un disegno di metropolitana, di superficie, a livello diciamo non dico
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provinciale ma comunque per l’area vasta attorno ad Ancona, secondo me è stato un errore
strategico.
Lo stesso adesso si parla di Waterfront, di questo documento, si parla anche qui di alcune
soluzioni diciamo collegate anche alla mobilità, quando si dimentica che l’uscita ovest sembra
non avere soluzione, anche perché ricordo che chi ha vinto la gara a suo tempo del project,
aveva assicurato un costo zero per lo Stato, quindi anche nel momento in cui ora si trova ad
accorgersi che invece avrebbe bisogno di qualche decina di milioni di euro, anzi più di qualche
per fare inquadrare i conti, probabilmente chi nella gara a suo tempo era arrivato secondo
prevedendo un minimo di intervento di soldi pubblici, potrebbe anche contestare. Quindi non
vorrei che ci andiamo a incartare a fare delle modifiche sul Waterfront anche diciamo verso
nord non tenendo presente che la soluzione dell’uscita ovest a mio avviso è da scartare, ormai
da abbandonare e trovare una soluzione alternativa.
Concludo con gli interventi per gli anziani che ho letto sul sociale, anche qui secondo me siamo
molto insufficienti e invito ripeto a pensare a tutti quei contenitori quando si parla anche di
abitazioni, quei contenitori che probabilmente non saranno mai venduti a nessuno, ecco di
ragionare su iniziative simili a quelle di concessione per valorizzazione adottate per i Mutilatini.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini. Prima di dare la parola al Consigliere D’Angelo, vi rammento,
intanto capisco che magari state parlando proprio di questo, però magari di fare silenzio.
Rammento ai consiglieri questa questione che sembra irrilevante del microfono, che invece è
importante, perché chi era presente alla Conferenza dei Capigruppo ha potuto apprezzare che il
contributo del Consiglio Comunale per una buona parte passa attraverso la verbalizzazione,
quindi evitiamo di crearci delle difficoltà da soli, nel senso che siccome, dicevo questa cosa dei
microfoni che a volte non consentono una verbalizzazione corretta, quindi rinnovando la
facoltà a chi lo ritiene opportuno o di avvicinarsi al microfono o di parlare da seduti, è
importante perché questo verbale sarà utile ai fini della valutazione da parte di chi è preposto
rispetto al documento unico.
Mi scusi il Consigliere, ma era una cosa che dovevo rammentare.
Prego a lei Consigliere D’Angelo, poi il Consigliere Stefano Crispiani.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Intervengo perché stimolato dalla collega Pistelli e dalle considerazioni appunto della collega.
Vedete, dopo il tracollo politico-economico che c’era stato con lo scioglimento anticipato di due
amministrazioni comunali, il futuro governo della città avrebbe dovuto prendere decisioni che
riguardavano l’intera comunità amministrata e per questo avrebbe dovuto aprire un dialogo a
tutte le componenti sociali, produttive e culturali della città. Peraltro il momento particolare in
cui versava e versa il Paese, impone una seria riflessione e quindi questo impegno di rilanciare
Ancona da parte di gran parte dei consiglieri che erano presenti in quelle amministrazioni che
avevano fallito la loro mission, perché di ventuno mi pare che oltre dieci eravate sempre voi,
quindi richiedeva un impegno in campo appunto sociale, culturale e economico improntato
soprattutto ad un principio quello di solidarietà verso i cittadini e le varie componenti sociali.
Poi vi spiego quello che secondo me, cerco di spiegare quello che secondo me significa
solidarietà. La presenza e il ruolo dell’Amministrazione a mio parere avrebbe dovuto avere un
ruolo fondamentale di dialogo con la società civile, avrebbe dovuto elaborare politiche per
cogliere la diversificazione dei bisogni familiari, soprattutto in funzione del ciclo di vita della
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famiglia, quindi mi riferisco alla famiglia nel suo complesso, mi riferisco alla famiglia
tradizionale, mi riferisco alla famiglia quella che è composta anche da figli, da giovani, qui i
giovani in questa nostra città, il futuro sinceramente non lo vedono, e questo mi preoccupa
moltissimo e dovrebbe preoccupare moltissimo chi governa questa città.
Vedete, le strategie urbane generali, io cara collega Pistelli voglio parlare anch’io in generale,
perché la legge dei numeri è fatta di differenze, di soluzioni, qui abbiamo un professore
universitario e io non mi sognerei mai di fare delle riflessioni sui numeri, i numeri sono ben
messi e sono sicuramente esatti, ci mancherebbe, però i numeri interessano poco a questa città.
Cosa interessa alla città? Secondo me interessa alla città delle strategie urbani generali e quindi
scelte programmatiche. Quali? La prima di recupero, valorizzazione, del rapporto con il porto,
con tutta la costa nord, da sempre cruciale per la città, ma oggi dimenticato. La costa nord
l’abbiamo vista vivere solo per gli sversamenti che hanno costretto quella costa a soffrire delle
situazioni diciamo di mancati introiti e abbiamo visto che è stata purtroppo una costa
bersagliata da chiusure di quello che è la ricchezza paesaggistica del mare, quindi una
valorizzazione di quella costa, ma poi la valorizzazione del rapporto tra la città e le frazioni e
l’entroterra.
Ora ditemi voi che cosa è stato fatto nel rapporto con le frazioni? Poco fa abbiamo parlato del
ponte che divide la frazione in due, ma io vi potrei parlare anche di altre frazioni che si sentono
abbandonate, dimenticate, dove è difficile fare arrivare gli autobus, dove è difficile fare arrivare
la pulizia, il decoro delle frazioni e ci sono molte discariche a cielo aperto.
Insomma, cosa si poteva fare? Intanto si poteva intervenire sul Piano regolatore generale, oggi
diviso in Piano strategico, Piano operativo. Si doveva intervenire sulle strutture, sulle
infrastrutture, sulla viabilità, non sarebbe costato niente intervenire sul piano della viabilità, sul
piano dei parcheggi, sulla riqualificazione di aree degradate, sugli interventi di potenziamento
degli arredi urbani quindi delle aree centrali, gli interventi sui beni culturali, e a finire la
riqualificazione paesaggistica ambientale. Quando parlo di nuovo Piano regolatore generale,
parlo chiaramente di una necessità impellente perché oggi abbiamo un piano che ha portato ad
una città con uno sviluppo disorganico da cui emerge chiaramente la mancanza di quello che lei
collega Pistelli parlava, cioè la visione generale di un intero territorio e delle sue problematiche.
Quindi io mi sarei preoccupato di una programmazione con limitata estensione delle aree di
espansione, mi sarei preoccupato di un utilizzo zero del suolo e mi sarei anche occupato di
recupero e riqualificazione dell’esistente, cercando di togliere dal centro urbano quei mostri tra
cui uno in particolare, quello diciamo, quell’ammasso di ferro che vediamo da cui solo poco
tempo fa è stato tolto l’amianto in pieno centro urbano. Quindi come farlo questo nuovo piano,
questo progetto di città? Ma certamente con la partecipazione dei cittadini e di tutte le categorie
economiche. Bene fa il sindaco a cercare di andare a parlare con i cittadini, perché vedete che
cittadini, cari colleghi, sono stanchi, sono demotivati e se voi vedete nelle riunioni che il
sindaco va a tenere la presenza è dieci di voi quando avete la bontà di seguire il vostro sindaco e
venti persone che ascoltano il sindaco tutte arrabbiate nel segnalare più o meno gli stessi
problemi in tutta la città.
Io mi sarei proprio preoccupato realmente di un coordinamento con tutte le forze culturali di
questa nostra città e in particolare con l’università politecnica delle Marche, con la quale
abbiamo comunque un rapporto, oggi ascoltiamo il rettore che critica Cantone, però nessuno sa
che c’è un documento di collaborazione con l’ispettorato scolastico per l’educazione dei giovani
alla legalità, perché qui si fa un gran parlare di legalità e di trasparenza ma quando il dottor
D’Angelo, Avvocato D’Angelo come ama chiamare il sindaco, parla di trasparenza, legalità e di
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piani chiaramente io dico una cosa e il sindaco ne dice un’altra e se voi non l’approfondite
rimanete nella incertezza di quello che ha detto D’Angelo e di quello che ha detto il vostro
sindaco.
Comunque ritornando invece a quei progetti importanti sui quali mi farebbe piacere che una
programmazione da parte dell’Amministrazione... Cioè mi scusi, devi fare qualche cosa? Faccia,
faccia. Un minuto perché state ridendo, sembra, siccome io parlo di cose gravi e voi ridete tutti
quanti... Sembra praticamente che c’è un funerale e tutti ridono.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No no, non è un funerale e non ho visto che rideva. Questo è sicuro.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Ma ci mancherebbe, mica è vietato ridere, anzi ringraziamo Dio, qui se non si ride un po’, io
odio chi piange. Grazie. Sono un semplice consigliere, assessore, non ci stanno problemi, però
mi chiami anche Avvocato perché sono iscritto regolarmente, però lo lasci al suo sindaco, lei Io
dice in una forma polemica. Non lei, il sindaco. Lei no. Va bene?
Presidente devo recuperare questi minuti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Assolutamente sì, aveva ancora un minuto, un minuto e mezzo.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Ho un minuto e mezzo?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No è già a dieci e trenta.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Io ho iniziato a parlare adesso del progetto della città...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Può eventualmente intervenire poi dopo se c’è la replica della Giunta, prego.
Però le do ancora un minuto e mezzo, due.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Allora voglio affrontare uno dei temi più importanti di questa città di cui non si sta parlando,
cioè il discorso di Ancona Ovest. Ma dove dobbiamo andare, a Chi l’ha visto per sapere quello
che succedere ad Ancona Ovest? Interessa a qualcuno sapere quello che succederà sull’Ancona
Ovest? Sapete se interessa a qualcuno, se interessa il ridisegno del tratto ferroviario per esempio
Ancona-Falconara? Che risolverebbe gran parte dei problemi di quella zona? Oppure abbiamo
risolto tutto facendo la rotatoria, doppia rotatoria che dividerà in due Torrette? E che è
criticatissima anche dagli abitanti di Torrette.
Comunque avremo modo pure di confrontarci anche lì, visto che io lì ci andrò quando ci andrà
il sindaco per ascoltare quello che dicono i residenti di quella zona dove io peraltro vivo.
Poi che cosa avrei voluto vedere, riguardo al discorso delle viabilità e accessibilità nelle aree
centrali, io i problemi del traffico li vorrei risolti con un buon piano di viabilità e con un buon
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piano di controllo. Oggi colleghi abbiamo invece il controllo che viene effettuato solo dai
berretti gialli, ma voi lo sapete che i berretti giaffi applicano solo la multa in caso, cioè se tu
metti la macchina e lasci la sosta per dieci minuti, questo Comune non ha accettato di far pagare
ai cittadini il plus dell’orario, ma gli fa fare la multa di 28 euro. Ma se il berretto giallo trova la
macchina che ostruisce il traffico, viene parcheggiata sulla strada, che blocca il traffico non può
intervenire. Lì serve la Polizia urbana. Servono gli agenti di Polizia municipale. Gli agenti di
Polizia municipale se li volete vedere li trovate tutti al Comando, perché sulla strada non ci sta
più nessuno. Sono pochissimi gli agenti di Polizia municipale e il loro compito, che è
importantissimo, che è delicatissimo, che significa maggiore vivibilità purtroppo non svolge
nessuno perché la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri è bene indaffarata a svolgere altri
problemi che sono problemi relativi al terrorismo, riguardo la sicurezza nel senso vero della
parola, nel senso della Pubblica Sicurezza, contrasto alla criminalità, quindi noi oggi abbiamo
una città scarsamente controllata. Riguardo al discorso del progetto di Piazza Cavour, a me il
progetto piace, però caro Presidente le devo fare un appunto, gliel’avevo anche scritto, io avevo
fatto una interrogazione alla quale l’assessore non mi ha dato risposta, le avevo scritto che era
una interrogazione che si sta trascinando, vorrei avere la risposta a quella mia interrogazione
prima che venga svelato il quarto segreto, mi pare, o terzo di Fatima. È tre. Il terzo segreto di
Fatima. Tutto lì.
Concludo il primo pezzo del mio intervento. Il secondo pezzo lo dirò dopo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere D’Angelo. Volentieri, le ho concesso non due minuti in più, ma quattro.
Fate buon uso del tempo. La prima regola dell’efficienza è fare buon uso del tempo.
Volevo segnalare a riguardo, la ringrazio che mi ha fatto un appunto, probabilmente me ne
meriterei molti di più, ma si soddisfo in tal modo. Volevo soltanto segnalare a riguardo il
consigliere, che mi sono raffermato all’impegno che era stato preso dall’Assessore Urbinati e
cioè che nella parte attendeva di comunicare in termini di contabilità l’ultima informazione che
lei ha richiesto. Mi permetto di dire, visto la capacità di risposta dell’Assessore Urbinati rispetto
alle esigenze del Consiglio Comunale che ritengo quando si prende un impegno lo porta avanti,
io ovviamente non ho bisogno neanche di sollecitarlo perché l’ha fatto lei nel corso di seduta,
l’assessore è qui e ha ascoltato e l’impegno che si è preso è esattamente quello che era stato detto
nella precedente seduta. Questo per chiarezza rispetto alla richiesta in ordine alla contabile.
Il prossimo intervento che ho in agenda per prenotazione è del Consigliere Stefano Crispiani, al
quale do immediatamente la parola. Dopodiché ho prenotato il Consigliere Prosperi, prego.

CRISPIAI’1 STEFANO — Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Intervengo dopo il suo invito a usare bene il tempo, cercherò di stare dentro
questa indicazione, intanto cominciando dire a che non ripeterò cose che ho già sentito e
condivido, per cui faccio riferimento a molte delle cose che ha detto il collega Quattrini nel suo
intervento che ho molto apprezzato con riguardo alle questioni relative al patrimonio
immobiliare pubblico esistente in questa città e al suo uso con il riferimento all’episodio della ex
colonia dei Mutilatini , il quale però ancora pare essere lì a vedere che fine fa, perché leggendo
qua l’immobile è ancora nel piano delle alienazioni.
E sempre a volo d’uccello faccio riferimento a quello che mi è sembrato di interpretare in alcuni
interventi, discutere di questo documento diciamo in forma burocratica come se fosse una
scadenza, come Halloween che viene una volta all’anno, è poco utile. Se invece questo
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documento rappresenta l’occasione per discutere sulle strategie della città si tratta di un
appuntamento di cui abbiamo estremamente bisogno.
Allo stesso modo ritengo che non possa non condividersi il riferimento degli interventi
precedenti che veniva effettuato nei confronti della fotografia della città che emerge dalle prime
pagine del documento. È una città che conosce una contrazione del numero dei suoi abitanti,
nonostante l’apporto dei cittadini di Ancona che vengono da fuori Ancona, nonostante
l’apporto degli stranieri, ed è evidente che a questo tipo di fotografia ci si debba rifare per
individuare le strategie per la città che vogliamo.
Voglio dare il mio contributo facendo riferimento a un tema che ogni volta cerco di sollevare
ma che pare non riscuota una grande popolarità. In questo Paese si discute in questo momento
molto, quasi esclusivamente, delle cosiddette riforme istituzionali, l’appuntamento del
referendum, eccetera, eccetera. Riforme istituzionali che attengono ai meccanismi propri della
vita parlamentare collegati alle modalità con i quali i parlamentari vengono eletti e quindi la
legge elettorale. Nessuna parola su quella che a mio parere dovrebbe essere il caposaldo delle
riforme istituzionali, cioè la rivisitazione degli Enti locali. Un lavoro sugli Enti locali che
inverta la tendenza che è quella a strozzarli e ucciderli, a farli diventare esattori per coprire i
buchi, un ragionamento che comporti una razionalizzazione e modernizzazione degli enti locali
e del rapporto tra gli enti locali, i cittadini e i loro bisogni e le modalità per soddisfare i bisogni
stessi. Se qui c’è bisogno di una riforma istituzionale e a mio parere ce n’è bisogno, quella
riforma istituzionale deve interessare gli enti locali e in particolare il Comune, l’ente
municipale. Di questo però non si discute. Ne parleremo quando discuteremo della mozione
sulle riforme istituzionali, non nascondo che dal mio punto di vista l’aspetto più interessante di
quella discussione sarà proprio parlare del ruolo che possono svolgere gli enti locali. Mi rendo
conto di andare fuori tema rispetto dibattito mainstream, ma ritengo che il dibattito mainstream
sia come dire perlomeno mal posto o perlomeno si occupi di questioni che hanno a che fare con
il palazzo, non con le esigenze della popolazione, non con le esigenze dei cittadini e a questo
proposito devo dire che gli sforzi virtuosi, le cose che possono essere migliorate, gli errori, tutti
insieme vanno a cozzare con una situazione che grava su questo Comune così come su tutti gli
altri Comuni fino al punto da rendere l’ente Comune non più l’ente più prossimo per l’esercizio
della democrazia ma nella migliore delle ipotesi un orpello inutile quando non una scocciatura
per i cittadini.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La ringrazio Consigliere Crispiani. L’ultimo intervento che ho prenotato è del Consigliere
Francesco Prosperi, al quale immediatamente concedo la parola.
Prego, consigliere.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
A me piacerebbe avere delle rassicurazioni in riguardo alla programmazione dei lavori pubblici,
in quanto leggiamo che nel 2017, nella stima dei costi del programma sono previsti i milione e
100 per il palascherma, concessione ai lavori in realizzazione di foresteria e adeguamento
dell’impianto con l’ottenimento all’agibilità, l’apporto dovrebbe essere dei privati; la piscina di
Vallemiano, concessione ai lavori per rifacimento vecchia palazzina, spogliatoi, riqualificazione
impianti sportivi, 220.000 euro apporto di capitale privato; campo di calcio di Collemarino,
concessione dei lavori per realizzazione mailto di erba sintetica e riqualificazione, compresa la
realizzazione di un campo di allenamento 550.000 euro, apporto privato; stadio del Conero,
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700.000 euro per la redazione di un campo di allenamento, apporto di capitale privato; Stadio
Dorico, uno stadio che è nel cuore della città, che avrebbe bisogno di una ricostruzione, c’è
anche un progetto per 1 milione e 800.000 euro, quindi sia alle tribune, che ho fatto una
interrogazione poche settimane fa che sono praticamente inagibili, c’è la possibilità soltanto di
poter ospitare massimo cento persone, senza nessun tipo di sicurezza per quanto riguarda un
evento sismico come potrebbe capitare ed è già capitato. i milione e 800.000 da chi andarli a
trovare, dai privati. Io mi chiedo, quale privato andrà a investire i milione e 800. 000 euro per il
rifacimento del campo e delle tribune dello stadio del Dorico.
Ma continuo, perché c’è il centro tennis di Viale Della Vittoria, altri 165.000 euro di apporto di
capitale privato. Campo di calcio di via Sacripanti, 280.000 euro, apporto privati. Palestra via
Persiani, concessione ai lavori per riqualificazione di adeguamento dell’impianto, 100.000 euro
privati, arriviamo a 7 milioni e 500.000 euro.
Allora mi viene da dire che leggendo una programmazione di lavori pubblici che dovrebbero
essere fatti da questa Amministrazione, per magari dei progetti di sviluppo, gli impianti sportivi
e andiamo anche oltre agli impianti sportivi, perché secondo me il Dorico potrebbe diventare
un punto di aggregazione molto importante che va oltre la destinazione storica di uno stadio
cittadino.
Che progetto c’è allora? Che idea c’è? Aspettare qualcuno. Gli interventi sono stati messi nel
2017, qual è il piano? Qual è la certezza? Qual è la previsione? Aspettare? E anche per quanto
riguarda la copertura di Piazza Pertini, abbiamo fatto una proposta, c’è una proposta dei colleghi
di Sei per la realizzazione di uno skatepark, che poi in Commissione c’è stato detto: “Guarda c’è
un progetto completamente diverso, Piazza Pertini verrà coperta”. Vado a guardare l’intervento
1 milione 600. 000 euro, apporto di capitale 100% privato. Quindi la domanda che mi viene da
dire, cioè questi interventi, questi investimenti che vengono messi in questo documento molto
importante, hanno un fondamento che vada oltre gli interventi che ho elencato un ipotetico
apporto di privati che sappiamo benissimo che in questo momento e soprattutto senza niente in
cambio, per gli impianti sportivi è un po’ difficile trovare qualcosa in cambio, a meno che non si
voglia stravolgere completamente la natura di questi impianti, di queste strutture, come
rassicurarci, su cosa sono state fatte queste previsioni di investimento? È una domanda a cui mi
piacerebbe fosse stata una risposta, grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Prosperi. Non avendo altre richieste di intervento, dichiaro chiusa la
prima parte della discussione, salvo che è previsto in questo momento, qualora io si ritenesse
opportuno la replica della Giunta. Se la Giunta intende replicare.
Il dibattito è chiuso, ovviamente se c’è la replica della Giunta, i presidenti dei gruppi consiliari
hanno la facoltà poi di fare un intervento solo in qualità di presidenti in tempi ridotti, di cinque
minuti.
Se la Giunta lo considera utile alla discussione aggiungere o replicare rispetto ad alcuni temi, io
lascio la facoltà decisionale alla Giunta insomma.
Il sindaco Mancinelli.

MANCINELLI VALERIA - Sindaco
Riprendo il ragionamento che faceva prima la Consigliera Pistelii, anche per fare qualche
considerazione che faceva la Consigliera Pistelli, anche per fare qualche considerazione, non
dico rispondere, perché so bene che, come ormai è consolidato, al di là delle risposte che
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verranno date, probabilmente i consiglieri delle opposizioni che hanno posto questioni
continueranno a rimanere come è legittimo che sia delle loro opinioni, quindi faccio solo
qualche considerazione e non do risposte, però non pretendo di dare risposte, però riparto dal
ragionamento che faceva la Consigliera Pistelli, è evidente che il documento di cui stiamo
discutendo ha una funzione che non è la stessa che hanno altri documenti, altri atti, altre
delibere, altre proposte di delibera, è evidente che questa è una sorta e così è stata pensata dal
legislatore, spero che sia stato compreso da tutti cos’è questo, è una sorta di sintesi di Testo
Unico, chiamiamolo come vogliamo, dello stato di attuazione del programma di mandato e di
quello che si ipotizza di realizzare per il triennio, in questo caso ovviamente meno del triennio
perché il mandato finisce tra un anno e mezzo e quindi è evidente che, è vero che noi siamo
ottimisti sul fatto che questa coalizione di Governo avrà un altro mandato, ma siamo anche
realistici e quindi stiamo alla previsione da qui a un anno e mezzo.
Detto questo, è evidente che non ci sono grandi novità rispetto alle cose che sono state oggetto
del programma di mandato, degli atti di indirizzo, delle relazioni previsionali e programmatiche
degli anni scorsi, perché quando si parla di una programmazione pluriennale è evidente che
sono obiettivi che ci si dà Consigliere Prosperi e non certezze. Le certezze ce le avrà lei
comunque qualunque altro amministratore quando porterà o verrà portato in Consiglio
Comunale una delibera che impegna la spesa. A quel punto deve esserci ovviamente anche la
certezza della risorsa finanziaria per essere impegnata, a quel punto avrà le certezze. In una fase
diversa ha delle previsioni, degli obiettivi. E allora diciamo subito, rispetto ai lavori pubblici,
credo che sia noto a tutti i consiglieri, visto che stando qui ormai da tre anni ognuno di noi ha
avuto modo al di là di leggersi il Testo Unico sugli enti locali ha avuto modo di sperimentarlo
concretamente che il Piano annuale triennale delle opere pubbliche è la somma diciamo così di
tutti gli interventi ritenuti utili e auspicabilmente da realizzare, ma non è la previsione concreta
dei soli interventi che saranno con certezza realizzabili in quell’anno piuttosto che in
quell’altro, perché questa previsione non è in grado di farla nessuno, né questa
Amministrazione, né quella di Parma, né quella di Roma, né quella di Torino come vedremo
rapidamente nelle prossime settimane. Quindi è evidente che in quell’elenco sono comprese
una serie di opere che ci si dà come obiettivo di realizzare, ma che in parte saranno realizzate e
in parte no a secondo del reperimento delle risorse.
A proposito di risorse, la indicazione che lei trova in questo documento così come in generale
nel Piano triennale delle opere pubbliche, risorse da privati, o risorse proprie, sta a indicare
appunto una prima classificazione in via generalissima che per essere più chiari dice dove
verranno messe le risorse proprie del Comune, che non essendo infinite come anche qui lei ben
sa e non potendo quindi purtroppo, perché piacerebbe a tutti ovviamente realizzare tutte le
opere lì previste, tutte con risorse del Comune e senza prendere i soldi dai cittadini, non si sa
bene da chi altri, ma siccome le risorse proprie sono limitate, ovviamente va fatta una scelta e
laddove c’è e la scelta è di destinare le risorse proprie, cioè quelle pubbliche dell’ente locale, del
Comune a quegli interventi per i quali è non solo probabile ma pressoché certo che possibilità
di attivare risorse private non ci sono o sono estremamente improbabili e in quel caso c’è
dunque la decisione della copertura, l’orientamento della copertura con risorse pubbliche.
Mentre laddove è indicato con risorse private è una terminologia che genericamente può
significare tante cose, tante, diverse cose, non solo la finanza di progetto, project financing,
come si dice, ma anche che ne è una sorta di seconda modalità, anche quegli interventi di
concessione di costruzione che relativamente per esempio agli impianti sportivi, a quelli più
significativi, ma anche a quelli cosiddetti minori, hanno avuto invece nel corso di questi due
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anni alcune realizzazioni. Segnalo per esempio, come credo il consigliere sappia almeno quanto
me, che l’impianto di rugby, il campo da rugby è stato realizzato con una parte di contributo
dell’Amministrazione comunale, ma con un più che significativo contributo, partecipazione da
parte del soggetto che l’ha preso in gestione. Così come altre strutture sportive minori, che
ovviamente richiedevano investimenti meno consistenti in termini di rifacimento e rimessa a
posto eccetera sono stati realizzati esattamente con la stessa modalità. Dopodiché è evidente che
se alcuni di quegli interventi, poi arrivo a Piazza Pertini, non troveranno concretamente la
disponibilità e la possibilità di intervento da parte di soggetti che assumono l’impegno della
costruzione e gestione, dovremmo ragionare sul come trovare risorse, perché sa dire che lo
stadio del Dorico, siamo convintissimi che lo stadio Dorico, il Dorico sia una delle strutture
importantissime e essenziali della città, siamo d’accordissimo, il problema è come trovare le
risorse concretamente non a parole. Ecco magari qui proposte interessanti possono essere prese
in considerazioni, come trovare risorse da destinare a investimenti di questo tipo sapendo qual è
il quadro generale. Così come su altre questioni, quelle sollevate dal Consigliere Tombolini, in
realtà la visione di città che c’è, faccio riferimento per esempio alle partecipate, a tutto il tema
delle partecipate, si può dire tutto meno che questo Consiglio Comunale non abbia discusso e
dato indirizzo in materia. Fin dal 2014, cioè dall’anno successivo all’insediamento di questo
Consiglio Comunale si è discusso e approvato in questo Consiglio Comunale, si sono discussi e
approvati in questo Consiglio Comunale plurimi atti di indirizzo che riguardavano appunto le
scelte quelle strategiche, quelle essenziali da fare per quanto riguarda le partecipate, prima fra
tutte, non l’unica, ma prima fra tutte quella di arrivare all’azienda unica provinciale dei rifiuti
individuando il contenitore di questa operazione, il possibile contenitore, il multiservizi, stava
scritto nel primo atto di indirizzo che il Comune ha approvato nel 2014, a cui abbiamo dato
seguito, su cui abbiamo lavorato e sul quale credo che tra la fine di quest’anno e i primi mesi
dell’anno prossimo riusciremo a arrivare a risultato, avendo portato su questa posizione o
perlomeno avendo contribuito a far convergere su questa posizione altri 44 Comuni, che non è
esattamente un’operazione che si fa in tre settimane. Così per quanto riguarda le operazioni sul
gas, anche queste sono state oggetto di plurimi atti di indirizzo e i risultati ottenuti sono stati
tutti più che significativi, così come sulla annosa e allora drammatica vicenda delle fondazioni
teatrali. Il poter dire oggi che le partecipate del Comune di Ancona tutte non fanno più perdite
e danno la stessa, danno alla città, offrono alla città la stessa quantità dei servizi di prima, anzi di
più. Vogliamo segnalare una cosa? Teatro Stabile, produzione di prosa, fondazioni teatrali non
solo non fanno più perdite, sono in leggero utile e questo devono essere, perché aziende di
servizi non devono fare utili, non devono fare perdite che è una cosa diversa, il nuovo Teatro
Stabile esistente da tre anni non solo non fa perdite a differenza di quello vecchio che aveva
accumulato perdite per 6 milioni di euro, non solo non fa perdite ma dà una produzione teatrale
di grande qualità, ha avuto un riconoscimento ministeriale con aumento dei finanziamenti da
parte del Ministero proprio sulla base della qualità dei progetti portati avanti e solo in
quest’ultimo anno ha fatto il 30% in più di alzate di sipario, per chi non è di quel mondo
segnalo che l’unità di misura in quel mondo sono le alzate di sipario, cioè quanti spettacoli e
quanti servizi vengono offerti alla città. Ho fatto questo esempio per dire che la rivoluzione
portata avanti dalle partecipate, perché di vera e propria rivoluzione si è trattato, non ha portato
solo a un dato contabile, che pure non è indifferente visto che le perdite delle aziende
pubbliche gravano comunque sui cittadini, da due anni anche sul bilancio comunale in senso
stretto, perdite se ci fossero, ma da due anni perdite non ci sono più, ma oltre al dato economico
contabile, che pure è importante, c’è il dato della quantità e qualità dei servizi.
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Da ultimo ricordavo che proprio in virtù della recuperata capacità e produttività di Ancona
Ambiente, i margini che quella riorganizzazione, che quella attività ha prodotto vengono
utilizzati quest’anno e saranno utilizzati l’anno prossimo per avere più servizi e lo spazzino in
Corso Garibaldi e in Corso Carlo Alberto, cioè in due delle zone diciamo così dei centri
commerciali...

(Alle ore 12,20 esce il consigliere Polenta —presenti ii. 30)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Invito il sindaco a concludere.

MANCINELLI VALERIA - Sindaco
della città, sto concludendo, non sono spot come ci diceva credo il Consigliere D’Angelo dalle

colonne dei giornali l’altro giorno, ma sono esattamente quello che ci hanno chiesto i cittadini, i
commercianti, gli operatori economici e non solo di Corso Garibaldi e i cittadini con cui ci
siamo incontrati in Corso Carlo Alberto durante l’assemblea, questo ci hanno chiesto
Consigliere D’Angelo e questo stiamo facendo perché ce lo chiedono i cittadini, perché lo
riteniamo utile e perché soprattutto siamo riusciti a fare in modo che ci siano le risorse, cioè i
soldi per dare risposte concrete ai cittadini.
Certo che lo spazzino di quartiere non è la visione strategica della città, lo spazzino di quartiere
è la traduzione concreta con i fatti della visione strategica della città e di quello che la città ci
chiede, perché poi le visioni strategiche per essere produttive, per rispondere ai bisogni dei
cittadini e non del palazzo o dell’accademia, hanno bisogno di tradursi in cose concrete come
anche lo spazzino di quartiere, così come il vigile fisso su Corso Carlo Alberto, anche quello è
una cosa che ci hanno chiesto i cittadini e ci hanno chiesto di concentrano lì perché se lo fai
girare per tutto il quartiere l’effetto si disperde e lì è un punto critico e quindi da lì si parte, ma
su questo intensificheremo e ne discuteremo con le prossime sedute in previsione del Bilancio e
del fabbisogno del presentale a proposito del bisogno di vigilanza che c’è. Su questo concordo
con quello che diceva, ma credo tutti noi concordiamo con quello che diceva il Consigliere
D’Angelo, bisogna fare in modo, ma io quando le cose sono condivise lo dico senza nessun
problema, bisogna fare in modo che ci siano più vigili e più Polizia municipale sulle strade,
questo non c’è dubbio, questo si fa assumendo più vigili, quest’anno ne abbiamo assunti sei e
l’hanno prossimo ne assumeremo di nuovo e si fa riorganizzando il lavoro e facendo in modo
che l’attività amministrativa quella dentro gli uffici sia il più possibile svolta da altre figure
professionali liberando risorse e ore uomo come si dice per gli agenti della Polizia municipale.
Concludo, questo è uno degli indirizzi che abbiamo assunto che ripeteremo e che tradurremmo
in fatti concreti nella discussione sul bilancio e nella discussione sul fabbisogno del personale
dell’anno prossimo.
Per il resto io credo che dovremmo rinviare diciamo così la verifica della discussione che
abbiamo fatto oggi, camere prevede la legge, come è naturale, come è ovvio, al momento
dell’approvazione del Bilancio, lì verranno concretamente fatte le scelte che traducono in
quest’ultimo anno, il 2017, anno pieno di mandato, l’attività di questa Amministrazione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Quindi ritenendo concluso l’intervento di chiusura della discussione di replica
del Sindaco, ricordo ai presidenti dei gruppi consiliari e anche a coloro che sono intervenuti che
ogni gruppo consiliare ha facoltà di intervenire da regolamento per cinque minuti, però con un
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pochino anche di tolleranza, ovvia. Mi chiede la parola il Consigliere Italo D’Angelo, gruppo La
Tua Ancona. Prego consigliere.

D’ANGELO ITALO — Consigliere Comunale
lo continuo il mio excursus nella città programmatica, nella città ideale, prima stavo parlando,
avevo parlato sindaco del discorso del traffico, del discorso della viabilità su quella si può
intervenire a costo zero, quindi rivedere il discorso della viabilità perché viene oggettivamente
chiesta anche dai commercianti, poi mi sono soffermato su quello che è un discorso, e le chiedo
scusa se non ero presente anche alla parte iniziale del suo intervento, sul discorso che secondo
me ci crea un grosso problema l’uscita ad ovest, perché non può rimanere una chimera e un
sogno e dovremmo dare contenuto anche a quelle mozioni che abbiamo sottoscritto insieme
come La Tua Ancona alla maggioranza.
Vede sindaco, io vorrei anche quando lei parla di futuro di questa città, pensare anche al futuro
visto in un prospetto di famiglia, quindi il discorso nei confronti delle famiglie, nei confronti
delle coppie che si sposano dovrebbe portare una attenzione anche in provvedimenti
amministrativi perché oggi al di là di quello che si può dire su campagne nazionali, sul discorso
dei figli, cioè se effettivamente le famiglie oggi non fanno figli, la nostra nazione non avrà
futuro, ma chi è che può fare figli in una situazione come questa?
Io quindi penserei ad una politica familiare. Le politiche familiari non sono assistenziali e non
riguardano solo il welfare come l’assistenza, ma devono secondo me partire dalla importanza
appunto della società civile e del concetto di famiglia, quindi il discorso del sostegno alla
genitorialità, alla maternità, alla responsabilità educativa, quindi è implicito nelle politiche
tariffarie, casa, spazi urbani tempo-sociali, tempi-servizi di cura, infanzia, cioè la maternità
dovrebbe vedere riconosciuta da parte di ogni Amministrazione anche ripeto attraverso
provvedimenti come per esempio la concessione di prestiti sull’onore per le famiglie che si
sposano o che vogliono mettere su famiglia. È stato fatto un percorso insieme con le cosiddette
banche del tempo e questo secondo me è interessante questo discorso che è stato peraltro
sviluppato dai colleghi grillini e che andrebbe ripreso; la costituzione di nidi familiari,
condominiali o aziendali e l’erogazione degli assegni.
Ritornando al discorso degli spazi urbani, oggettivamente noi vediamo questa Amministrazione
impegnata a ridistribuire soprattutto nel centro spazi urbani, però la vedo soprattutto impegnata
e ritengo giusto il discorso del far ripartire il Metropolitan, dando alla proprietà del
Metropolitan delle condizioni per far partire questa struttura. Mi risulta che ci sia una
disponibilità da parte della proprietà a pagare al Comune quanto dovuto in termini di
concessioni, forse riprendere un discorso, visto che lo avete avviato, per concludere entro fine
anno questa specie di contenitore che è molto bello, ma che oggi effettivamente è vuoto.
Sono anche preoccupato per il centro città della prolificazione di negozi diciamo tuttofare o di
mini aziende che snaturano ma non vorrei aggiungere di più perché questo mi è nato da
indiscrezioni proprio la natura del centro storico, del salotto, di quello che il sindaco chiama il
salotto della città. Sono perfettamente d’accordo sul vigile che deve presiedere questi luoghi, lo
vado predicando da tempo e debbo dire che personalmente ho sempre cercato di sollecitare la
presenza della Polizia al piano. In altri tempi avevamo addirittura il posto fisso di Polizia con la
cosiddetta roulotte che stava lì, quello lo può fare la Polizia di Stato, è un compito che gli
compete, perché il vigile oggi oggettivamente da solo in quella zona rischia. Rischia perché ci
possono essere delle conflittualità, ci possono essere delle persone che magari la sera in
particolare bevono e che vedendo un uniforme sola posso prendersi delle libertà come se le sono
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prese in altri anni e questo mi dispiace, ve lo dico per esperienza. Quindi siccome è compito del
questore, come lo è stato negli anni scorsi di metterci un posto fisso di Polizia ripeto con
roulotte che il Ministero dà per alcuni centri balneari, per alcuni centri montani, chiediamoli
questi mezzi perché la Polizia ce l’ha, li metta in campo per la città capoluogo della regione.
Poi...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
A concludere Consigliere D’angelo.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
A concludere... Dopo che faccio? Ho un altro intervento? Perché lo traduco in pezzi io o non
parlerò più.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere D’Angelo, allora lei ha dieci più cinque, ha parlato quindici minuti prima e sette
adesso, sono ventidue. La Giunta ha parlato nove minuti nell’illustrazione e quindici in replica,
tra poco ha parlato più lei di tutta la Giunta.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Ma la mia è propositiva, io cerco di dare alla Giunta...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Io lo comprendo, però fra pochi minuti ha parlato più lei di tutta la Giunta sul DUP.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Allora, Presidente io sono molto contento di quello che lei mi dice, spero che i giornali lo
scrivano domani e quindi mi fa piacere che questa...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Lei sa che io apprezzo sempre quello che dice, ma devo mantenere in quest’aula un ordine.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
No mi fa piacere che quest’opposizione venga vista come costruttiva e quindi il mio intervento,
ho altre cose da dire, mi premurerò di parlare con il sindaco e dargli magari, di scrivere, questo
mio programma. Magari intanto che scrivo il programma per la prossima sindacatura approfitto
per dare qualche anticipo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Colgo l’occasione che mi ha dato il Consigliere D’Angelo che è del tutto evidente che
qualunque consigliere in quest’aula può conferire con il sindaco senza autorizzazioni del
Presidente, ma ricordo che chi era presente alla capigruppo di venerdì con la presenza del
segretario abbiamo condiviso che proprio per dare rispetto sia al tema che ai tempi della
discussione, abbiamo condiviso che entro pochi giorni, senza porre una scadenza, visto
l’impianto normativo che c’è sul DUP, i gruppi che intendono integrare oltre a ciò che è
verbale, alcuni elementi di riflessione, possono inviarli in forma scritta anche al sottoscritto e al
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segretario e agli uffici che poi si premuniscono di inviarli alla Giunta perché immaginavamo in
qualche maniera che vista la ciccia e comunque il tema magari i tempi del Consiglio Comunale
non sono congrui. Non abbiamo potuto disporre in alcun modo altrimenti perché la Conferenza
dei Capigruppo ha visto la presenza di quattro capigruppo su dieci, quindi per rispetto del
Consiglio Comunale non abbiamo determinato nulla. Questo a vostro beneficio e a beneficio
anche dell’Amministrazione comunale. Quindi do la parola adesso al Consigliere Quattrini
Andrea, Movimento 5 Stelle, prego.

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. La replica del sindaco non l’ho ritenuta soddisfacente, gli argomenti che
avevo toccato ho visto che non sono stati neanche ripresi quindi io ribadisco in estrema sintesi
quello che non mi piace di questa Amministrazione, di questo programma che ritengo non sia
sufficiente per il prossimo anno.
Lo riassumo così, le strade, gli investimento sulle strade per mettere a posto le buche,
l’impressione è quasi che non sappiate neanche fare l’asfalto, perché a via Rodi dopo poco
tempo già è peggio di prima, se il cantiere adesso del viale sta creando tanti disagi dei lavori che
potevano essere svolti in poco tempo e non si sa quando finiranno, ogni volta che ci passo non
vedo mai lavorare nessuno, quindi abbiamo preso finanziamenti ingessandoci per i prossimi
anni per mettere a posto le strade, mi raccomando cercare di fare in modo che durino per tanti e
tanti anni e che vengano fatti i lavori a regola d’arte.
Poi sui rifiuti non ho avuto nessun conforto, mi sembra ancora una volta lo dico che le idee
siano poche ma confuse, a meno che non ci siano altre idee che non riusciamo a capire, perché
nel 2011 l’Amministrazione Gramillano, questo Consiglio Comunale ai tempi di Gramillano
votò un nostro atto per fare un impianto di selezione per valorizzare i rifiuti a livello
provinciale auspicando un’azienda unica in house che lo gestisse, adesso state preparando la
scatola ma non c’è ombra, non c’è traccia di qualcosa, qualche impianto che faccia valorizzare i
rifiuti, che debba valorizzare i rifiuti che i cittadini devono imparare anche a differenziare
sempre meglio.
Sulla mobilità. Sulla mobilità basta andare lì al punto dieci c’è sempre costante fase di studio,
ipotesi in studio, quindi non c’è nessuna idea precisa con l’aggravante che quando si parla
appunto di trasporto su ferro che in tutti i Comuni viene implementato, qui abbiamo chiuso la
stazione marittima, qui abbiamo dato un taglio a quello che poteva essere un progetto di
trasporto di metropolitana in superficie, stiamo lavorando vedo su Waterfront lungomare senza
aver risolto come si esce dal porto, perché è un problema che sentiamo anche noi, il nostro
continuo allarme sull’uscita ovest era perché non si riusciva a capire come potessero portare i
conti, non si riusciva a capire come potesse essere portata avanti questo lavoro, per cui se da
anni noi insistiamo per avere luce su quest’opera che oggi finalmente pare che non ce la faccia
da sola, io direi di pensare bene a tutto il discorso anche Waterfront cercando di capire e
dandosi una risposta su come dovremo riuscire a fare uscire i mezzi dal porto per appunto
migliorare lo sviluppo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La ringrazio Consigliere Quattrini anche per i tempi veramente europei.
A questo punto considero, non avendo altre richieste, considero chiusa la discussione sul
Documento Unico di Programmazione e passo al punto successivo all’ordine del giorno, che è il
punto numero 3.

Trasciizunc a cula di UVE Sri - Va Fornace Morandi, 18 - Padova - Tel .39 049/658599 - Fax +39 049 8784380 47 di 101



Consiglio Comunale di Ancona

26 settembre 2016

PUNTO N. 3 ALL’O.D.G.: “MODIFICA AL PIANO DELLE
ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 1MMOBILIARI PER GLI ANNI
2016-2018 ADOZIONE. VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.
REGOLATORE PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E
URBANISTICA DELL’AREA EX CENTRALE DEL LATTE - ATTO DI
ADOZIONE”.
(DELIBERAZIONE N. 89)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Punto numero 3 che è la proposta della Giunta numerata con il numero 716 /2016 e cioè
modifica al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiiari per gli anni 2016-2018
adozione. Variante parziale al Piano regolatore per la riqualificazione architettonica e
urbanistica dell’area ex Centrale del Latte — atto di adozione.
Visto l’assenza dell’assessore e vicesindaco Sediari per come aveva detto in apertura, passo la
relazione al sindaco.

(Alle ore 12,43 esce il consigliere Pelosi —presenti n. 29,)
Il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente

MANCINELLI VALERIA - Sindaco
Relazione che sarà telegrafica perché la sostanza, l’essenziale della proposta che andiamo oggi a
discutere è la seguente: area ex Centrale del Latte, dismessa ovviamente, quindi uno dei tanti,
come direbbe il Consigliere Tombolini, che non vedo però presente in aula, uno dei tanti
immobili di proprietà pubblica per i quali andava pensata e ipotizzata possibilmente una ipotesi
di valorizzazione e di riutilizzo ponendola sul mercato, posto che era evidente, è evidente, lo
era fin dal 2010 perché a quella data risale la prima ipotesi, il primo progetto di variante
urbanistica predisposta dall’allora Amministrazione, perché era evidente che altre funzioni
pubbliche, servizi pubblici diversi da quello che era allora la Centrale del Latte non erano
previsti, ipotizzabili, immaginati e immaginabili da collocarsi in quel vasto complesso
immobiliare. Quindi già da allora, dal 2010 e mi pare poi con grande riconferma negli anni
successivi, non avendo altri servizi pubblici da collocare in quell’immobile come prevede la
legge quell’immobile doveva essere fatto oggetto, quel complesso immobiliare doveva essere
fatto oggetto di un programma di valorizzazione finalizzata ovviamente alla cessione a terzi, ai
cosiddetti privati, perché se non ci va un servizio pubblico e se non lo vuoi lasciare vuoto, è
evidente che l’unica altra possibile alternativa è quello di provare a collocarlo sul mercato, cioè
di venderlo e così si è proceduto. Ovviamente per venderlo era anche necessario, è anche
necessario variarne la destinazione urbanistica, giacché quando era Centrale del Latte aveva una
destinazione urbanistica per servizi di scala urbana eccetera coerente con quella funzione che
era una funzione lato senso pubblica diciamo così. Quindi fin dal 2010 è iniziato un iter, 2010,
siamo nel 2016, è iniziato un iter complicatissimo che vi risparmio, perché sta tutto scritto nelle
premesse della delibera quindi credo che ognuno volendo l’ha potuto conoscere o lo può
conoscere e che ha portato dopo i vari passaggi, perché lì c’erano questioni legate anche alla
tutela idrogeologica, al problema del fosso che passa accanto e quindi ha prescrizione
giustamente date dagli enti competenti in materia, prima la Provincia e poi la Regione,
ovviamente per non risparmiarci niente in questi anni abbiamo, diciamo abbiamo come città
non come Amministrazione attualmente in carica, perché ripeto la vicenda risale al 2010, inizia
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nel 2010, ovviamente non ci siamo risparmiati nulla quindi abbiamo incrociato due modifiche
legislative in ordine alla competenza, cioè a quale era l’ente che doveva dare il parere alle
prescrizioni per la tutela idraulica e idrogeologica. Una nuova legge, la 22, regionale, che non
solo cambiata le competenze, ma cambiava anche il come, la sostanza, cioè con quali parametri,
con quali modalità doveva verificarsi la compatibilità sotto il profilo idraulico e geologico.
Insomma, avendo attraversato tutte le normali difficoltà, mi verrebbe un termine un po’ più
colorito insomma, in cui questo paese affonda come in una palude ogni volta che si deve fare
una qualche, ogni volta che si deve fare qualcosa e ogni volta in particolare che si deve fare
qualcosa che riguardi la trasformazione di un pezzo di città, perché se pensate nel caso sei anni,
sei anni per riuscire a arrivare alla variante urbanistica che era nelle cose, visto che l’uso della
Centrale del Latte era dismesso da prima dei sei anni eh, quindi alla fine di questo lungo e
tormentato percosso si è arrivati ad avere tutti i pareri necessari, tutti i pareri necessari
compreso a maggio di quest’anno quello rilasciato dalla Regione, dal competente servizio della
Regione per quanto riguarda appunto la tutela idraulica eccetera, che prevede ovviamente
alcune prescrizioni per la realizzazione degli interventi in quella zona, una fra tutte l’intervento
a carico ovviamente di chi realizzerà, di chi vorrà realizzare gli interventi edilizi, una fra tutte
l’intervento di eliminazione della strozzatura del fosso che corre lì parallelo nella parte tombata
a valle. Quindi ci sono ovviamente anche oneri significativi, giustamente significativi a carico di
chi una volta acquistato l’immobile vorrà intervenire per realizzare le trasformazioni ivi
previste. Le trasformazioni previste cioè le destinazioni d’uso diciamo così previste con la
variante sono tutte quelle relative alla zona omogenea in cui si trova, cioè sono tutte le stesse
destinazioni d’uso che hanno gli edifici o le aree libere della zona a tessuto, della zona
omogenea nella quale è inserita. L’elemento più significativo che credo sia utile evidenziare, ma
ripeto sta tutto scritto nella delibera quindi non faccio altro che prendere alcuni elementi dalla
delibera stessa, è che la superficie utile lorda massima realizzabile con un indice di 0.60 rispetto
alla superficie territoriale e fondiaria che in questo coincidono, la superficie realizzabile utile,
cioè costruibile è di 5.967 metri, diciamo 6000 mq che secondo il parametro previsto per il
calcolo degli abitanti equivalenti considera se tutto fosse utilizzato, se tutta la superficie utile
fosse utilizzata per la destinazione residenziale che è una delle possibili destinazioni d’uso
previste nella zona e quindi anche in questo immobile, prevedrebbe l’insediamento una volta
realizzata tutta di 179, diciamo 180 abitanti in più, si chiamano abitanti equivalenti per valutare
il soddisfacimento delle quantità di standard, cioè di aree pubbliche, a destinazione pubblica
presenti nella zona e per capire se sono sufficienti oppure no, quindi circa 180 nuovi abitanti
equivalenti. Per quanto riguarda gli standard l’esito della verifica è più che positivo in quanto il
rapporto complessivo standard-abitante, cioè quanti metri quadrati di destinazione pubblica
sono previsti nel nostro Piano regolatore e anche con questa realizzazione, quanti metri
quadrati ad abitante, quelli che esistono sono 45,23 mq, diciamo 45 mq ad abitante quando la
previsione di legge, cioè il minimo necessario è 18 mq ad abitante secondo il Decreto
Ministeriale 1044 del 68 che la nostra legge regionale, a partire dalla legge 34 della Regione
Marche ha alzato a 21 mq ad abitante. Quindi quello che prevede la legge sono da noi nelle
Marche 21 mq ad abitante di standard pubblici, il nostro Piano regolatore ne verifica 45 mq ad
abitante, quindi da questo punto di vista la situazione è assolutamente tranquilla diciamo così.
Ovviamente ci sono spazi pubblici da reperire che vengono qui indicati. Ovviamente questi
standard sono stati verificati nell’ipotesi come sempre si fa, nelle nell’ipotesi che il concreto
utilizzo, cioè quello che verrà concretamente realizzato quando verrà richiesto il permesso di
costruire e quindi quando verranno realizzati fisicamente gli interventi, si ipotizza e si è
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verificata la congruità degli standard in relazione agli usi che richiedono più standard, quindi se
anche l’intera superficie utile fosse utilizzata tutta e solo per le destinazioni d’uso che
richiedono maggiori standard mentre le destinazioni d’uso sono N quelle possibili, anche in
questo caso gli standard urbanistici sono totalmente e tranquillamente verificati e assolti, come
si dice. C’è ovviamente la verifica anche per quanto riguarda i vincoli esterni, cioè i piani
sovraordinati diciamo, il piano di inquadramento territoriale, il piano paesistico ambientale e
regionale, il Piano Territoriale di Coordinamento, il PTC provinciale, il PAI, cioè il Piano di
Assetto Idrogeologico e la ERCA, Piano di Risanamento dell’Area e l’elevato rischio di crisi
ambientale. Così come al Piano di Classificazione Acustica Comunale, al Piano Straordinario e
Bacini Idrografici, insomma alla marea di piani che sovrastano la previsione della pianificazione
urbanistica comunale.
Detto tutto ciò, credo che non ci sia molto altro da aggiungere e credo che possa concludersi qui
l’illustrazione.

PIZZI SIMONE — Vice Presidente del Consiglio
Grazie signor sindaco, è aperto il dibattito. C’è qualcuno iscritto? Nessun intervento.
Il Consigliere Milani ha chiesto la parola, ha facoltà. Prego consigliere.

MILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Dunque, quello che ha esposto adesso il sindaco corrisponde perfettamente a
quanto abbiamo già udito dal vicesindaco Pierpaolo Sediari in sede di Commissione. Quello che
a noi come gruppo Verdi interessava maggiormente al di là del valore che un contenitore da
troppi anni fermo può portare alla comunità se variato come viene proposto in questa sede, al di
là di quello, quello che interessava di più a noi dei Verdi era tenere in considerazione il
rapporto costruzione-cemento-verde, che se non ho compreso male come mi è stato assicurato
in sede di Commissione e confermato in sede anche odierna, è lo stesso già esistente per cui
questo è un apprezzamento che volevo mettere in evidenza, oltre, come ho detto in
introduzione, anche il valore che si recupera, un contenitore e non resta più un vuoto che porta
al degrado della città.
Grazie.

(Alle ore 12,52 entra i/consigliere Pelosi —presenti n. 30)
Il Presidente del Consiglio riprende a presiedere a/posto del Vice

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Milani. Ho prenotato il Consigliere Tombolini, al quale do la parola, poi il
Consigliere Quattrini. Prego.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. In merito alle trasformazioni urbane, in particolare in merito alle
trasformazioni urbane che riguardano dei grandi contenitori, alcune valutazioni che ritengo
opportune fare sono queste. Innanzitutto la convenienza economica dell’Amministrazione in un
momento in cui i contenitori trasformati all’uso residenziale hanno una scarsa appetibilità di
mercato e arrivare a una variante urbanistica per renderli vendibili forse potrebbe rappresentare
un domani una devalorizzazione dell’immobile, perché se nessuno ce lo chiede e fissiamo un
valore, dopodiché come tutti i bandi di vendita quel va’ore viene ad essere modificato.
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Secondo: è necessaria una trasformazione di un’area in cui nel passato si è parlato del poio
dell’innovazione o di servizi diversi andare a prevedere un uso in un qualche modo
commerciale inteso nel senso più ampio del termine. È vero come dice Milani: “manteniamo le
superfici coperte”, mi domando se nel ragionamento che andiamo a fare ci sia la domanda
legittima se noi ipotizziamo per quell’area un processo virtuoso che la possa rendere un
momento di cresciti sociale-economica nel quartiere e nella città e non un ulteriore contenitore
residenziale o commerciale di cui questa città forse complessivamente non ha più, non ha in
questo momento bisogno.
Un’ulteriore riflessione è quella sulla diversità di trattamento che viene applicata a contenitori
che hanno la medesima classificazione, Art. 2 del nostro piano regolatore nel momento in cui
esiste un articolato Art. 29 Bis che prevede il cambio di destinazione d’uso attraverso la
monetizzazione degli usi. Una sperequazione di trattamento credo tra beni di proprietà pubblica
e di proprietà privata che avvantaggia un pezzo di città, un volume rispetto ad un altro e sulla
cui legittimità mi permetto di sollevare alcune riserve.
Concludo dicendo che nella città dei grandi progetti di valorizzazione, specie di valorizzazione
di quella del territorio, la Passeggiata, Collemarino, la Passeggiata a Mare, le grande idee di
sviluppo territoriale forse la normativa ci consentirebbe di muoverci per valorizzare i
contenitori con altre chiavi di lettura, concorsi di progettazione, concorsi di idee, concorsi
rivolti a fare incrociare gli interessi imprenditoriali con gli interessi urbanistici ed architettonici
e infine con quelli tecnico ed economici. Qui la scelta è quella oramai consolidata, concediamo
le varianti senza aver fatto una riflessione ampia su questi tre elementi con il rischio poi che le
speranze che vengono espresse circa la possibilità che questa variante dia un impulso di
trasformazione a quell’area rimangano deluse. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini. Consigliere Andrea Quattrini, prego.

QUAHRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Il Consigliere Tombolini mi ha anticipato nel tipo di intervento, lo sintetizzo perché sei anni di
giungla burocratica per arrivare a questo momento, l’impressione è però che la scelta porterà
altri anni di immobilizzo di lasciare quell’immobile così com’è per una mancanza di idee, di
realizzarci qualcos’altro ecco. Secondo me se non cambiano, se non cambia la situazione
economica generale, se non cambia il mercato, se non cambia altro sarà fatta una variante ma
anche se dopo sei anni sembra quasi trionfalistico essere riusciti a fare qualcosa, se la decisione è
sbagliata, non abbiamo concluso niente. Quindi io temo come dicevo anche prima quando
parlavo degli investimenti in opere pubbliche e quant’altro, temo che queste varianti non
portino null’altro che ingrossare la lista dei contenitori messe a l’asta, le aste vanno deserte e si
continuano a deprezzare.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La ringrazio Consigliere Quattrini. Chiedo al sindaco se... No, il sindaco non intende replicare
al dibattito, quindi dichiaro chiusa la discussione e apro se vi sono eventuali dichiarazioni di
voto.
Non ho richieste per dichiarazioni di voto, quindi chiedo agli uffici di predisporci per la
votazione.
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Punto numero 3, argomento numero 716: “modifica al piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari per gli anni 2016-2018 adozione, variante parziale al PRG per la riqualificazione
architettonica e urbanistica dell’area ex Centrale del Latte”.
Dichiaro aperta la votazione. Prego consiglieri votate.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
7 non votanti.
Intanto, scusi Consigliere Grelloni, ma... Se non funziona non posso. Chiedo di verificare agli
uffici, sospendo un attimo la votazione.
Benissimo.
Scusate consiglieri, dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 30
Votanti 23
Favorevoli: 17
Contrari: 5 (Gam bacorta, Prosperi, (uattrini, Crispiani, Diomedi.)
Astenuti: 1 (Berardinelli)
Non votanti 7 (Gramazio, Finocchi, Duranti, Tombolini, D ‘Angelo, Pizzi, Grelloni)

Il Consiglio Comunale approva.

Ora chiedo un attimo, perché altrimenti avrei dovuto annullare la votazione, lascio la parola al
Consigliere Grelloni per l’annotazione a verbale della dichiarazione di voto. Prego.

GRELLONI ROBERTO - Consigliere Comunale
In riferimento a questo argomento voto sì.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Venga annotato a verbale che il Consigliere Grelloni per mancato funzionamento del
pulsantino non ha potuto esprimere la votazione e che esprime voto favorevole.
Chiedo però al tecnico di verificare un attimo poi questa cosa.
Ora procediamo, perché non possiamo sospendere adesso i lavori, cioè se lo ritiene opportuno lo
sospendiamo, però credo che ci sia questo problema.
Sicuramente abbiamo qualche problema tecnico stamattina perché non riesco neanche a
togliere la parola qua.
Il sindaco sull’ordine dei lavori.

MANCINELLI VALERIA - Sindaco
Solo per chiedere l’immediata eseguibilità della delibera che per un refuso probabilmente non
era stata già richiesta.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Grazie sindaco, ma avendo verificato che nella proposta di deliberazione non è annotata
l’immediata eseguibilità, su richiesta della Giunta è possibile procedere alla votazione per
l’immediata eseguibilità. Chiedo agli uffici di predisporci.

Bravo Consigliere Grelloni. Un attimo di pazienza.

Immediata eseguibilità dell’argomento appena votato, il numero 716.
Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho 7 consiglieri non votanti. Vi prego di verificare.
Dichiaro chiusa la votazione sull’immediata eseguibilità.

Presenti: 30
Votanti: 24
Favorevoli: 19
Contrari: 2 (Diomedi, Gambacorta)
Astenuti: 3 (Pizzi, Quattrini, Prosperi)
Non votanti: 6 (D’Angelo, Tombolini, Berardinelli, Finocchi, Gramazio, Crispiam)

La deliberazione è immediatamente eseguibile.
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PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.: “RiCONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI
DEBITO FUORI BILANCIO - DERIVANTE DA SENTENZA
ESECUTIVA - EX ART. 194 COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS.
267/2000.PAGAMENTO SPESE LEGALI, CAUSA CONDOMINIO
CUPRAMONTANA 9, IN PERSONA DELL’AMMINISTRAZIONE
LEGALE PROTEMPORE CONTRO COMUNE DI ANCONA.
SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 320/2016 - R.G. 567/2016
(DELIBERA DI GIUNTA N. 475 DEL 25/08/2016)”.
(DELIBERAZIONE N. 90)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Procediamo adesso con l’Ordine del Giorno che mi è stato inviato, alla discussione prevista dal
riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, cioè il punto numero 4 all’Ordine del
Giorno, la proposta numero 859/2016, dicevo: riconoscimento di legittimità di debito fuori
bilancio derivante da una sentenza esecutiva, pagamento spese legali, causa condominio
Cupramontana 9, contro Comune di Ancona. Sentenza del Giudice di Pace numero 320/2016.
Per l’illustrazione lascio la parola al sindaco.

MANCINELLI VALERIA - Sindaco
Come negli altri casi di riconoscimento di debito del fuori bilancio, il debito in questo caso
tecnicamente così qualificato perché così lo definisce la norma sulla contabilità degli enti locali,
ma in realtà non è un debito fuori bilancio inteso nel senso che si sono fatte spese senza avere la
copertura in bilancio preventivamente prevista, ma per il fatto che il debito nasce, ha come
fatto costitutivo una sentenza, cioè un provvedimento giudiziale e quindi in questo caso al di là
che in bilancia sono previsti i fondi proprio di questo tipo, cioè per la copertura di rischi di
questo tipo, quindi i fondi in bilancio ci sono e sono previsti, ma tecnicamente dal punto di vista
del regolamento, della disciplina della contabilità pubblica vengono qualificati debiti fuori
bilancia proprio perché nascenti, aventi come fatto costitutivo non un provvedimento
dell’Amministrazione, un contratto, ma un provvedimento del Giudice. Quanto all’importo
eccetera sta tutto scritto in delibera quindi credo che sia inutile ripetere ai consiglieri quello che
trovano scritto nelle premesse della delibera e del dispositivo della delibera stessa.
Dobbiamo dare ovviamente esecuzione alla sentenza, è pari a 257,66 euro nei confronti del
condominio di via Cupramontana 9. Non credo ci sia altro da aggiungere.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie al sindaco per l’illustrazione. Non ho richieste di intervento. Non ho credo necessità cli
procedere da parte della Giunta alla replica, quindi dichiaro chiusa la discussione.
Dichiarazioni di voto? Non ho richiesta per dichiarazioni di voto.
Dunque, in merito al punto appena descritto come indicato all’Ordine del Giorno al punto
numero 4, argomento 859/2016: riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio.
Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho 6 non votanti.
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Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 24
Favorevoli: 19
Contrari: 4 (Diomedi, Gambacorta, Quattrini, Prosperi:)
Astenuti: i (Pizzi:)
Non votanti: 6 (D’Angelo, Tombolini, Berardinelli, Finocchi, Gramazio, Grispiani,)

Il Consiglio Comunale approva.

Ci predisponiamo per la immediata eseguibilità come è previsto in delibera.
Dichiaro aperta la votazione sull’immediata eseguibilità dell’argomento appena approvato dal
Consiglio Comunale.
Prego consiglieri, votate.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho 7 non votanti. Vi pregherei di verificare.
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 23
Favorevoli: 19
Contrari: 1 (Gambacorta)
Astenuti: 3 (Berardinelli, Quattrini:, Prosperi:)
Non votanti: 7 (D’Angelo, Tombolini, Pizzi, Diomedi, Finocchi, Gramazio, Crispian4)

La delibera è immediatamente eseguibile.

(Alle ore 13,10 esce il consigliere Fagioli —presenti n. 29)
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PUNTO N. 6 ALL’ O.D.G: “APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO
DELLA SOCIETÀ “MULTISERVIZI S.P.A.” AMPLIAMENTO
DELL’OGGETTO SOCIALE. (DELIBERA DI GIUNTA N.505 del
30/08/2016)”.
(DELIBERAZIONE N. 91)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Procedendo con l’ordine dei lavori previsto passo al punto 6 in quanto il punto 5 se non erro,
non vedo il Consigliere Fagioli, ma non credo la Commissione abbia inviato il parere di
competenza, abbiamo fatto questa verifica, c’era qualche dubbio con l’assessore, ma... No, non
credo, ma anche gli uffici mi possono ausiliare, non abbiamo il parere della Sesta Commissione
sul punto numero 5. Giusto? Non è pervenuto insomma.
No, non è pervenuto non significa che non è stato trasmesso. Non è stato elaborato dalla
Commissione, quindi procederei con il punto numero 6, che la proposta della Giunta numero
861/2016 ed ha ad oggetto l’approvazione del nuovo Statuto della Società Multiservizi Spa —

ampliamento dell’oggetto sociale. Inadempimento della delibera di Giunta 505 del 30 agosto
2016.
Su questo argomento informo il Consiglio Comunale che la Commissione ha espresso parere il
19 settembre e che è arrivato anche il parere del Collegio dei Revisori dei conti sempre in data
19 settembre.
Entrambi i pareri sono favorevoli se non erro. Sì sono favorevoli, non mi sbaglio.
Do la parola all’Assessore Fiorillo per l’illustrazione della proposta.
Prego assessore.

FIORILLO FABIO — Assessore
Grazie Presidente. Quell’atto che andiamo a discutere quindi per cui la Giunta propone
l’approvazione è la modifica dello Statuto della Mukiservizi. Premessa di tipo politico e
strategico, a voi, come è noto, questa Amministrazione ha una strategia sulle partecipate, in
particolare sulle partecipate che forniscono quelle che si chiamano public utility, acqua, gas e
rifiuti. Questa strategia fa perno su quella che è l’azienda pubblica, interamente pubblica che
finora ha fornito acqua e gas, le vicende del gas sono note per cui comunque viene da lì la
fornitura del gas e su questa azienda l’intenzione, l’obiettivo strategico di politica-industriale
che ha questo Comune è quello di creare una multiutility a livello provinciale. Multiutility che
sia partecipata interamente dal pubblico e che possa funzionare come un affidatario in house.
Perché? Perché negli anni Multiservizi ha dimostrato di essere una azienda non solo pubblica e
che quindi è attenta ai bisogni del territorio, ma anche efficiente sia in termini di conto
economico, sia in termini di investimento che l’azienda fa sul territorio, quindi considerando
che le public utility stanno andando come settore economico verso una costruzione di
multiutility, le public utility, quelle che funzionano, quelle che forniscono servizi pubblici
locali multiutility, vogliamo dotare il nostro territorio, il nostro territorio provinciale di una
realtà di questo tipo. Per questa ragione ci sono stati, l’atto di indirizzo votato recentemente
andava in questa direzione, ci sono stati una serie di fasi e una serie di passaggi tra i Comuni
della provincia, i gestori, l’assemblea territoriale che raccoglie la volontà congiunta di tutti i
Comuni. Queste fasi hanno descritto quella che era la rotta, le tappe che dovevano essere
realizzate per arrivare all’affidamento del servizio rifiuti a una azienda pubblica in house e una
di queste tappe come era stata preannunciata era quella della modifica dello Statuto della
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Multiservizi. In che consiste questa modifica che andiamo a proporre? Intanto nell’oggetto
sociale dell’azienda vengono inseriti, viene inserito il servizio di igiene urbana, perché senza
inserire nell’oggetto sociale i rifiuti l’azienda non può ovviamente gestirli. Poi viene inserito
nello statuto la modalità con cui si svolgerà il controllo analogo, perché nella roadmap nel
percorso delineato da Ata, quella che gestirà il servizio sarà una società consortile partecipata da
Multiservizi e da ECOFON e quindi per garantire il controllo analogo bisogna fare in modo che
ci si esprima a maggioranza dei soci anche per quello che riguarda le azioni della partecipata,
della partecipata indiretta.
Questi sono le misure fondamentali. Accanto a questo si è adeguati alla normativa che cambiava
per quello che riguardava la parità di genere, si è previsto l’invio di report trimestrali e report
quadrimestrali e altre attenzioni. Le attenzioni più grosse appunto solo quelle su1l’oggetto
sociale, noi vogliamo che multiservizi possa gestire rifiuti e l’attenzione sul controllo analogo
appunto perché l’obiettivo è quello di un affidamento in house in modo da garantire alla
gestione dei rifiuti quella che è lo stesso controllo che i Comuni congiuntamente in questo caso
esercitano sui propri uffici. Questo è un punto importante della strategia per affidare a
Multiservizi quello che è la gestione dei rifiuti e fare di una società che già funziona quella che è
una multiutility provinciale che si occupi delle public utility.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie mille Assessore Fiorillo. Sull’oggetto apro la discussione al Consiglio Comunale. I-lo già
una prenotazione, richiesta di intervento del Consigliere Andrea Quattrini, al quale do
immediatamente la parola.
Prego, Consigliere Quattrini.

(Alle ore 13,16 entra il consigliere Fagioli —presenti n. 30)

QUAHRIM ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora, premetto che nel 2011 Movimento 5 Stelle propose un documento
per un impianto di riciclo di rifiuti a livello provinciale, si dichiarò nello stesso documento
favorevole alla costituzione di una azienda unica provinciale che gestisse i rifiuti. Questo lo
premetto perché ideologicamente non siamo contrari a questo e spiego anche perché. Perché a
suo tempo dopo una serie di visite fatte in vari impianti con la Commissione Ambiente,
ritenemmo utile per la Provincia di Ancona dotarsi di un impianto che facesse selezione e
riciclo dei rifiuti per massimizzare dei cavi. Siccome questi tipi di impianti non è che si possono
fare per quantitativi minimi di rifiuti, ma hanno una ragione economica se trattano quantitativi
di rifiuti piuttosto consistenti, determinammo anche con l’ausilio di chi questi impianti già li
gestiva, che l’ambito provinciale potesse essere la misura, avere le dimensioni adatte per
l’economicità di questo impianto, quindi si fece questo ragionamento, l’impianto che può
valorizzare al massimo i rifiuti a livello provinciale sarebbe il caso che però tutta la provincia
lavorasse per quell’impianto, ovvero facesse lo stesso tipo di raccolta e ci fosse un gestore unico
che poi portasse i rifiuti a questo impianto e che a sua volta gestisse l’impianto, quindi questo
era il ragionamento, quindi non è che siamo contrari. Però ci sono diverse cose, diversi diciamo
aspetti da valutare. Innanzitutto qui manca il piano d’ambito provinciale. Come ho avuto modo
di dire in Commissione senza sapere chi fa cosa per chi e per come, andare avanti di corsa su
un’azienda unica poi fatta in questo modo mi sembra superfluo, cioè si potrebbe attendere di
sapere cosa si deve fare per poi valutare, anche perché il Comune di Ancona se l’ambito
provinciale vincesse il piano d’ambito in certe cose potrebbe anche ritenere opportuno magari
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operare in altro modo, sempre dando retta all’Ata, però a livello di gestore. Comunque al di là di
questo secondo me è una corsa, cioè si sta andando avanti troppo in fretta, ma ci sono delle
criticità, in questo modifica lo statuto e quindi vado proprio al dunque. Innanzitutto siccome
Multiservizi non ha gli stessi Comuni soci dell’Ata, bisogna fare un artificio. Io lo chiamo
artificio, ovvero ci sono dei Comuni della provincia di Ancona che stanno nell’Ata che però non
fanno parte della compagine societaria di Multiservizi e quindi stare in un’altra azienda, in una
società che attualmente in camerale risulta inattiva, quindi non sta svolgendo attività e che
quindi dovrebbero andare a formare un consorzio Multiservizi con i suoi quaranta e passa soci e
Comuni della provincia di Ancona e la ECONF Conero con gli altri quattro-cinque soci, non mi
ricordo, che sono rimasti fuori, che dovrebbero Osimo, Filottrano, Sirolo e Numana mi pare, per
far sì che questo nuovo consorzio dove c’è Multiservizi, dove c’è ECOFON possa dire: sì,
l’affidamento è in house, non c’è bisogno della gara, l’Ata può prenderlo e darlo a questo
soggetto perché è esattamente rappresentativo di tutti i Comuni della Provincia.
Adesso il problema qual è? Il problema è del controllo analogo come ha suggerito prima
l’Assessore Fiorillo. Controllo analogo che in questo modo, con questa variazione statutaria
secondo la Giunta sarebbe diciamo in linea con la legge Madia, quindi sarebbero rispettati
dettami di legge, però il controllo analogo chi lo farebbe? Lo farebbe Multiservizi per conto del
Comune di Ancona. Ovvero il Comune di Ancona avrebbe il controllo analogo su Multiservizi e
Multiservizi da quello che ho capito avrebbe la delega diciamo così a fare il controllo analogo
per conto dei Comuni soci sul consorzio. Ora se vi ricordate quello che è successo sempre
partendo da questi studi fatti, commissionati da Multiservizi, questi studi di queste costruzioni
ingegneristiche di società, perché l’alternativa poteva essere fare una newco, i Comuni della
provincia di Ancona fanno un’altra società a cui si dà il controllo analogo poi eventualmente
questa... Scusate, a cui si dà la gestione dei rifiuti. Questa avrebbe il controllo analogo dei soci,
quindi avrebbe un controllo diretto che fa esattamente quello che deve fare e poi in qualche
modo consorziarla con Multiservizi o altre cose, però si poteva fare un altro ragionamento per la
costruzione societaria.
Invece Multiservizi, che è la stessa che ha fatto la costruzione societaria di Edma, Estra e
Prometeo per il gas, ha fatto la stessa cosa più o meno per la gestione dei rifiuti. Ora per chi si
ricorda il nostro collegio dei revisori ad agosto 2013 mi pare, 2014, disse che Multiservizi che
aveva ispirato quell’atto per lo scorporo di Edma, Estra, gas etc. etc., aveva di fatto sottratto le
nuove società Edma e Prometeo al controllo analogo. Cioè in quel caso Ancona, il Comune
controllava Multiservizi, ma Multiservizi aveva come partecipazione Edma e Edma aveva come
partecipazione Prometeo. Se vi ricordate qualche mese fa Prometeo è stata venduta, non è
neanche passato in Consiglio Comunale la vendita di Prometeo, eppure indirettamente era una
nostra partecipata, quindi non abbiamo potuto incidere sul prezzo, su nulla. Il prezzo sarà
giusto? Boh! Abbiamo letto sui giornali che dicevano che il prezzo era giusto perché poi
comunque Multiservizio avrebbe avuto voce in capitolo per nominare i manager su Prometeo e
su Edma, quindi per mantenere un controllo, ma chi li nominino, sempre Multiservizi, i
manager, è venuto il dubbio, l’ho chiesto in Commissione ma non mi hanno saputo rispondere,
che con questo giro di poltrone che hanno fatto qualcuno nominasse non dico se stesso ma
quasi.
E qual è il problema di questa mancanza di controllo analogo? Vi leggo un pezzo di quando i
revisori contabili hanno criticato, dichiarando illegittimo l’atto di mero indirizzo approvato in
questo Consiglio Comunale per la costituzione di Edma, perché, dice: “in esito oggettivo a tale
operazione societarie e soprattutto all’errata interpretazione, quale mero atto d’indirizzo, la
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controllata Multiservizi S.p.a. ha assunto il ruolo di ordine e di controllo che regola l’attività
energetica e manutenzione della rete di distribuzione gas, quella volta era gas, e quindi parlava
di Edma e di Prometeo. Tale perdita di controllo da parte del Comune di Ancona si è
ulteriormente riverberata nel diniego da parte degli organi amministrativi delle società in
controllo diretto e indiretto a rispettare il dettato dell’Art. 1, Comma 5 e 53 e seguenti Legge
Stabilità 2014 in merito alla riduzione dei compensi degli stessi organi in misura del 20%.
Diniego che se confermato potrebbe comportare riflessi in danno di natura erariale in capo agli
stessi amministratori”. Cioè cosa ha fatto il collegio dei revisori, ha chiesto: “scusate, ma Edma,
Prometeo, lo state rispettando cari amministratori la legge Madia che prevede la riduzione dei
tetti dei compensi ai manager?”. Gli hanno risposto, io vorrei quasi fare un gestaccio, gli hanno
risposto dicendo: ma cosa volete da noi. Cioè non siamo più come controllo analogo quindi i
manager non sono tenuti a rispettare i parametri dei tetti del compenso. Quindi portandolo da
quest’altra parte c’è sempre qualche dubbio, cioè che Multiservizi, cioè quella che ha detto ai
nostri revisori: guarda che Edma e Prometeo non potete più fare controlli analoghi
direttamente, adesso Multiservizi dovrebbe fare il controllo analogo sul nuovo consorzio che
andrebbe a fare con ECOFON Conero. Quindi io ho dei dubbi, tanti dubbi, li ho espressi anche
in Commissione. Voterò sicuramente no. Tra l’altro poi questo controllo analogo si concretizza
solo in base allo statuto a spese superiora un milione di euro, quindi quando qualcuno deciderà
di spendere 900.000 euro che non sono bruscolini come dice qualcuno, nessuno potrà esercitare
questo controllo.
Secondo me andava ripeto fatto prima il piano d’ambito a livello provinciale dei rifiuti, in base a
quello un piano industriale, perché a me l’Assessore Fiorillo che dice è tutto bello, è tutto
buono, questa fusione, questo incorporazione chiamatela come volete non mi convince senza i
numeri sotto. Una volta che si convince il Consiglio Comunale si doveva modificare lo Statuto,
oppure fare un’altra scelta, per cui io già anticipo anche la mia dichiarazione di voto che è no e
appunto per queste criticità a cui insomma ho visto c’è un parere del collegio dei revisori, ho
avuto rassicurazioni in Commissione, però vi ricordo che il precedente collegio dei revisori su
un atto analogo, a mio avviso analogo aveva espresso ben altri dubbi.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini. Sul tema in discussione attualmente... Mi ricredo, ho una
richiesta di intervento del Consigliere Stefano Tombolini. Prego consigliere.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. In merito a questo argomento se non allargando gli orizzonti del discorso, ci
sarebbe poco da dire, è una modifica di uno statuto di una società partecipata dunque volendo
ciascuno può inserire gli obiettivi che fanno parte dell’esercizio delle partecipate, per cui
chiediamo più servizi a una società. L’Assessore però ha detto che questa Amministrazione
nell’ambito delle proprie scelte di politica industriale, va bene, ma mi sorge un dubbio, noi
come Amministrazione dobbiamo interessarci della politica industriale e poi il significato di
questa accezione rispetto alla modifica di uno statuto, oppure noi dobbiamo riferirci alla volontà
di raggiungere un servizio di qualità per i nostri cittadini? Perché noi siamo Amministrazione
comunale di Ancona che partecipa più società che hanno scopi diversi, Multiservizi è il gestore
unico del discorso idrico integrato e oggi gli diciamo: farai anche un altro servizio, non per noi,
ma per una platea più ampia. Un servizio che tra parentesi diventa un servizio di interesse
economico per i quali è previsto l’affidamento attraverso gara e dunque viene meno in questo
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ragionamento la qualità rispetto all’interesse della collettività dei centomila, cinquecento
abitanti del Comune di Ancona di dire a una propria partecipata: ti facciamo fare anche un altro
servizio. Questo secondo me dovrebbe essere il ragionamento che muove l’intero complesso
delle azioni che sono state messe in campo su questo settore. Tante, tante al di fuori dell’atto di
indirizzo che questo Consiglio Comunale, la maggioranza ha approvato con dissenso della
minoranza e leggendo il Documento Unico di Programmazione in merito al capitolo dei rifiuti,
se andiamo a verificare cosa c’è scritto: “ridisegnare l’intero sistema fino a giungere Multiservizi
S.p.a. quale gestore unico. Attivare insieme al gestore percorsi al fine di allargare la base
imponibile, in primo luogo colpendo gli abbandoni di rifiuti, i cui costi gravano sui cittadini di
Ancona anche con l’incremento dell’utilizzo delle foto trappole. Ridisegnare l’intero sistema e
aggiungere a Multiservizi quale gestore unico”, punto 9, pagina 16. “valorizzare la frazione
destinata al riciclo chiedendone nell’immediato al gestore di definire contratti di vendita di tale
frazione più rimunerativi”. Sempre: “ridisegnare l’intero sistema fino a giungere Multiservizi
quale gestore unico. Passare ma Multiservizi come gestore unico provinciale del ciclo integrato
dei rifiuti”. Ecco questo è il Documento Unico di Programmazione dell’Amministrazione
comunale di Ancona. A questo punto questo è un atto di Consiglio di Amministrazione, non è
un Documento Unico di Programmazione. Noi stiamo parlando soltanto di quello che farà
Mukiservizi. Il ragionamento e mi collego quanto detto dal collega Quattrini, relativamente
all’opportunità e alla sostenibilità di aver messo in piedi un sistema di trasformazioni costoso e
composto e intreccia e cancella responsabilità e affidamenti di società riversandole in altri, che
cambia modelli di sviluppo, che supera le procedure della gara, senza avere la base del
ragionamento, alcuni principi di politica e che sono detti chiaramente efficienza del servizio
nella città di Ancona, riduzione dei costi del servizio nella città di Ancona. Noi siamo uno dei
capoluoghi dove i costi nella regione, siamo il primo in relazione al costo per abitante di
raccolta di rifiuti, ma probabilmente siamo anche il primo tra i soggetti della regione Marche in
cui questo servizio viene reso in maniera inadeguata, dunque siamo insoddisfatti. Faccio
riferimento all’ultimo verbale approvato, il numero 9, in sede di Ata, dove il sindaco del
Comune di Falconara, il Sindaco Bacci del Comune di Jesi hanno espresso grandissime
perpiessità rispetto alla sostenibilità del percorso avviato dall’Amministrazione, sotto la guida e
la spinta dell’Avvocato Mancinelli.
Allora io mi domando, il piano d’ambito lo dovrebbe fare Ata e il sindaco in Commissione ci ha
detto: lo stiamo facendo, ma intanto il servizio continuerà così come deve essere, tanto che ce la
siamo ripresa la gestione del servizio perché non lo rifà più l’Ata ma lo fa il Comune di Ancona,
perché doveva essere già fatto l’affidamento del servizio e non è stato fatto in attesa di costruire
questo soggetto nuovo e lo andiamo a costruire senza sapere quale sarà il modello di gestione dei
rifiuti che questo soggetto dovrà andare a rappresentare.
Altro aspetto importante è quello di dire: la normativa oggi prevista, il Decreto Legislativo 50,
un articolo ad hoc prevede che prima dell’affidamento in house, venga verificata la convenienza
economica dell’affidamento. Dove avviene questo passaggio in questo percorso che gli atti e il
DUP auspicano finisca e si concluda entro il 2016. Al cittadino della Città di Ancona saremo in
grado di dire: avrai un servizio migliore perché il servizio sarà fatto con queste modalità? Avrai
un costo inferiore perché abbiamo realizzato questi passaggi. No, oggi stiamo soltanto
costruendo un soggetto giuridico per potere fare che cosa? La razionalizzazione delle
partecipate? Bene, il Dottor Camporesi che è il tecnico che ha avuto l’incarico da parte
dell’Amministrazione Ata di svolgere e accompagnare l’Ata nel percorso di questo percorso di
realizzazione della Multiutility ha espresso tantissime perpiessità circa la sostenibilità giuridica
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di questo percorso. Non da ultima il fatto del controllo analogo o della partecipazione indiretta
di Multiservizi dentro società che svolgono servizi commerciali che sono la vendita del gas e
tantissime altre. Andatevi a prendere il verbale dove è allegata la relazione tecnica numero 7
dello scorso aprile. Tantissime sono le perplessità.
Allora mi domando, è un’idea che sta soltanto nella testa di un amministratore o di un sindaco o
di un sindaco e dell’entourage che gli sta attorno o è una idea che ha un sostegno politico e non
di politica industriale, perché la politica industriale è una accezione che dice: si fa un’azione per
incentivare lo sviluppo industriale del territorio. Ma qui non sviluppiamo industrialmente
niente. Io vorrei capire, è stato dato mandato al RUP di verificare se sulla base del piano
d’ambito attraverso una gara pubblica con un bando di gara predefinito la città di Ancona possa
conseguire un beneficio economico in termini di gestione del modello dei rifiuti e i cittadini
possano pagare meno e avere strade più pulite, più spazzamenti, più raccolta, più
differenziazione? Mancano tutti questi elementi. Allora noi rispetto alla modifica dello statuto
non possiamo fare altro che dire: non trova supporto sotto nessun profilo politico, tecnico ed
economico. È un disegno di una persona che è il nostro sindaco insieme all’entourage degli
amministratori di Multiservizi, Ancona Ambiente, chicchessia, intanto sono sempre le stesse
persone. Perché se vi andate a leggere i documenti, vedrete il presidente di Edema, è anche il
presidente di Multiservizi. L’Amministratore di Multiservizi ma è andato a finire a fare il
direttore amministrativo ad Edma, ma è anche direttore tecnico di Ancona Ambiente e fa il
consigliere di amministrazione di... Ma signori, ma questa altro che ANAC. Noi lo faremo
perché ci stiamo lavorando sopra intensamente, poi non succederà nulla, perché
l’approfondimento su questi temi è come vincere il bingo, bisogna essere fortunati perché
qualcuno porti l’attenzione. Sicuramente questa è un’operazione grande. È un’operazione
grande in termini economici. Pertanto avrà la necessità di essere valutata a tutti i livelli. Ma è
una operazione anche grande in termini di ricadute per i cittadini. Tenete presente che i 20
milioni, andateli a vedere sul Documento Unico di Programmazione, qual è la rilevanza dei
fondi che vengono spesi per servizi esterni. Le prime voci di spesa sono i rifiuti, 20 milioni di
euro e i servizi di assistenza e scolarità. Due voci rappresentano gran parte dell’impiego della
spesa e della contribuzione dei nostri cittadini e dunque meriterebbero quel percorso di
efficientamento fatto in maniera trasparente, legittima, condivisa. Noi sicuramente lo viviamo
come spettatori. Noi viviamo come spettatori quella che sarà il passaggio tra Ancona Ambiente,
Multiservizi e riassestamento delle deleghe. Faccio un esempio, Ancona Ambiente è di
proprietà 100% del Comune di Ancona, al suo interno beni immobili, tutto il patrimonio per la
gestione del servizio dei rifiuti, tutti i dipendenti e fa il servizio di raccolta rifiuti per noi e per
altri. Bene, nello studio fatto il conferimento a Multiservizi vale un milione e mezzo di euro
secondo gli studi fatti e i modelli assunti. Allora mi domando: non ho titolo a verificare la
congruità e la convenienza economica? Non ho titolo a valutare se dietro ci sia un interesse di
corporazione e di rappresentanza politica da parte di pochi nei confronti di una maggioranza di
molti? E non ci sia l’interesse pubblico e l’interesse privato? Beh, questi signori se vi leggete la
relazione che ci ha mandato l’ANAC quando parla di fenomeni corruttivi e li estrapola dal
significato economico del termine, ma li inserisce in un contesto che è quello di realizzazione di
un potere o di un vantaggio personale.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
A concludere consigliere.
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TOMBOL1NI STEFANO - Consigliere Comunale
Ho concluso con questo, grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho un’altra richiesta di intervento, quindi proseguiamo la discussione. Chiede la parola la
Consigliera Loredana Pistelli. Prego, consigliera.

PISTELLI LOREDANA - Consigliere Comunale
Questo è un atto che stiamo discutendo oggi che fa seguito a un’altra delibera che noi abbiamo
approvato recentemente rispetto a tutta l’operazione di integrazione che riguarda Multiservizio
con Ancona Ambiente. Io ricordo che nel momento in cui abbiamo discusso di quell’atto,
praticamente si è riprodotto lo stesso dibattito che si sta facendo oggi e come avevamo detto
l’altra volta la discussione che noi facciamo, che è giusto che facciamo, perché noi facciamo, lo
diceva giustamente Tombolini, noi dobbiamo garantire il servizio più efficientemente possibile
alla nostra città, però dobbiamo anche essere consapevoli che già come viene oggi per Ancona
Ambiente, che il piano di bacino lo fa l’Ata e non lo fa il Comune di Ancona e rispetto a questa
operazione, rispetto anche a tutta la discussìone che è intervenuta rispetto alla definizione di un
una nuova società che mette insieme Multiservizi, Ancona Ambiente e altre società che ci sono
sul territorio, la discussione che si è avviata all’interno dell’Ata in quella famosa assemblea dove
ci sono stati è vero alcuni pareri differenti, ci sono stati alcuni pareri a favore, però credo che
anche noi sbaglieremmo se a secondo come ci fa più comodo, utilizziamo quello che è a favore o
quello che è contro.
Io penso che invece su una operazione di questo genere che è una operazione molto seria e
molto impegnativa sia per il Comune d’Ancona, ma sia all’interno dell’intera provincia
anconetana, rispetto a una riorganizzazione dei servizi, oltre che quello della riorganizzazione
delle partecipate, in questo caso parlo di partecipate perché sono due, di cui una al 100% del
Comune di Ancona, un’altra partecipata del Comune di Ancona, deve avvenire in maniera tale
che naturalmente alla nostra città non deve essere penalizzata una operazione di questo genere
e credo e vista tutta la discussione che è stata fatta e tutto il dibattito che è stato portato avanti
anche in sede di discussione di assemblea dell’Ata, mi sembra che è quello l’obiettivo che questa
Amministrazione sta portando avanti.
Certamente ci sarà poi tutto il problema per quello che riguarda le discariche che sono un altro
problema rispetto a questa partita qua, perché noi stiamo parlando adesso di una costruzione di
una società e rispetto alla discussione dell’altra volta diventa naturale la delibera di oggi relativa
alla cessione di un ramo d’azienda e diventa naturale anche la discussione che comporta le
modalità e i termini in cui questo avviene e quindi che noi facciamo bene naturalmente ad
approfondire e a ragionare oggi, sapendo, io dico e mi permetto di dire che fatta questa
operazione, naturalmente il problema di Ancona Ambiente non si esaurisce, perché all’interno
di Ancona Ambiente ci sono altri filoni di intervento, li chiamo così, che dovremmo comunque
noi cercare di razionalizzare, definire e all’interno delle nostre partecipate come mantenere
quei servizi e come fare funzionare anche quei servizi.
Rispetto quindi a tutta questa partita dei rifiuti, a me risulta, e poi come tutti noi abbiamo
informazioni anche che ci vengono dal territorio, mi risulta che su queste c’è stata una serie di
riunioni abbastanza partecipate, una serie di riunioni molto partecipate da tutti i Comuni del
territorio, con posizioni alcuni anche differenti che sono cambiate nell’arco del tempo, con una
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questione abbastanza delicata ma risolta che è quella relativa al passaggio anche dei dipendenti
da Ancona Ambiente a Multiservizi con tutti gli incontri e i confronti fatti con le
organizzazioni sindacali da parte della società stessa e credo che rispetto a questo e nelle
modalità in cui è stata fatta, è stata esperita tutta una discussione con un confronto molto ampio
rispetto a una partita di questo genere, io credo che come Comune d’Ancona dovremmo avere
l’obiettivo di raggiungere al più presto questa definizione di questa nuova società.
Questo non significa a mio avviso, poi mi potrò sbagliare, ma non significa a mio avviso che noi
perdiamo il controllo di quel servizio che dovrà venire sul territorio. Il Comune di Ancona
all’interno del piano complessivo dell’Ata dovrà comunque garantire e mantenere, se è possibile
io dico ampliare, dico ampliare perché ci sono esigenze anche molto diverse, il servizio
all’interno di questa nuova società.
Penso che rispetto a questa discussione e a queste modalità che sarà oggetto anche di una nostra
discussione e di come questo servizio di questi giorni, ad esempio stiamo parlando tantissimo, la
gente sta parlando tantissimo rispetto al problema della pulizia, dei problemi che ci sono
all’interno della nostra città, perché non sono tutti risolti, neanche adesso che c’è su l’Ancona
Ambiente, non sono tutti risolti. Quindi dovremmo comunque entrare più nel merito delle
modalità, come dovranno essere organizzati meglio e dare risposte migliori ai cittadini rispetto a
questo servizio, sapendo naturalmente che un ragionamento di questo genere non può esimersi
da un altro ragionamento più ampio e più complessivo rispetto a tutto lo smaltimento dei rifiuti
dove questi vanno collocati o dove non vanno collocati.
Gli esempi sono tanti. Gli esempi fatti anche nel passato che questo Consiglio Comunale anche
nel passato ha esaminato, non mi sembra che abbiano dato molti frutti positivi, perché sono di
fatto falliti, quindi forse bisognerà trovare e individuare anche modalità nuove rispetto a questo
problema specifico. Però io credo che questo è il percorso del quale si sta discutendo ormai da
un paio d’anni o poco meno, quindi è un percorso dove nessuno ci è andato con il cuore leggero
rispetto alla discussione e nessun Comune naturalmente non ha tenuto conto dei problemi che
ha sul proprio territorio rispetto anche a quello che è avvenuto, che avviene e che è avvenuto
oggi. Quindi per questo io ritengo che sia importante che noi oggi approviamo questa delibera,
in modo che invitiamo e sollecitiamo anche l’Ata a ridefinire in maniera e in tempi abbastanza
rapidi tutto il percorso, di modo che si possono avviare dall’anno prossimo tutti i percorsi
necessari per poter ragionare nel merito rispetto a un programma più dettagliato e preciso non
solo nel funzionamento di questa società ma anche delle modalità come questa società dovrà
operare sui singoli territori di questa provincia.

(Alle ore 13,30 esce la consigliera Dini —presenti n. 29)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Pistelli. Non ho altre richieste di intervento. Non c’è necessità di replica,
quindi dichiaro al momento chiusa la discussione sull’argomento, lasciando lo spazio a chi me lo
richiede se ci sono delle dichiarazioni di voto. Il Consigliere Stefano Crispiani, prego.

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Nel combinato disposto dell’intervento dell’assessore e quanto ascoltato dalla Consigliera Pistelli
adesso, questo gruppo dichiara che non parteciperà alla votazione in considerazione del fatto
che oggi viene sottoposta all’attenzione del Consiglio Comunale un adempimento di tipo
amministrativo, a cui la Consigliera Pistelli ha attribuito anche un valore politico, ma è tutto da
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verificare, in attesa che gli altri filoni citati proprio dalla Consigliera Pistelli vengano posti
all’attenzione di questo Consiglio Comunale.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Crispiani. Non ho altre richieste di intervento. Scusate, ma io non le vedo.
Prego, Consigliere Tombolini.

TOMBOLIN[ STEFANO - Consigliere Comunale
Vorrei segnalare che abbiamo già fatto gran parte del percorso per svuotare Ancona Ambiente
di tutti i contenuti, per cui già di per sé Ancona Ambiente ha perduto per diciamo così coerenza
normativa il filone della gestione della tassa della pubblicità, per cui il servizio di gestione delle
affissioni che è passato ad Ancona Entrate. Siamo in proroga perché è una cosa che dovrebbe
andare a gara e cioè il servizio delle lampade votive, c’è stata una delibera del settembre del
2015 che diceva: proroghiamo di sei mesi in attesa che il dirigente valuti, poi non è successo
niente, continuano a fare la gestione per le lampade votive, 700.000 euro di controvalore, che
sono soldi per le casse, però è un servizio in cui l’Amministrazione dovrebbe procedere ad un
affidamento attraverso gara, e poi c’è rimasto il servizio della pubblica illuminazione. È un
servizio anche quello che dovrebbe essere affidato attraverso una gara pubblica. Invece
l’Amministrazione comunale di Ancona, la Giunta ha allungato i termini contrattuali, diciamo
ha indebitamente allungato i termini contrattuali per altri nove anni cercando di motivare
Ancona Ambiente e l’esistenza di Ancona Ambiente con questo sotterfugio, perché l’idea è
quella di dire: “sarà il gestore del servizio di pubblica illuminazione — tra parentesi — Ancona
Ambiente”. Nella proposta contrattuale aveva motivato economicamente alcune voti di spesa
con l’indicazione dei soggetti subappaltatori, per cui questo dice come effettivamente viene
svolto questo servizio che è un servizio che legittimamente dovrebbe andare a gara. Ma la logica
è sempre la stessa, quella che ci siamo detti prima, l’idea, e lo ha detto anche la Pistelli, è quello
di garantire la continuazione all’esistenza giuridica di un soggetto o di continuare e di cui è
legittimo a mantenere un pacchetto di pubblici dipendenti all’interno di un alveo che è quello
delle partecipate. Ma io dico i 350 addetti alla pubblica pulizia di Ancona Ambiente passano in
Multiservizi, questo passaggio viene fatto per motivi di interesse economico della città o per
motivi di interesse economico diverso? Viene fatto con una valutazione a monte o viene fatto
attraverso solo una valutazione di opportunità? Dove sono le giustificazioni ad un
atteggiamento di questo tipo? Io non le leggo da nessuna parte, né il sindaco si alza e ce le
spiega, perché se ne disinteressa assolutamente della rilevanza che questo Consiglio Comunale e
dei centomila cittadini che ci stanno dietro hanno rispetto a delle legittime perpiessità circa
l’economicità e l’efficienza dell’intera operazione.
Allora noi non possiamo che votare e continueremo a ribadire questi concetti fino all’ultimo
passaggio in cui li discuteremo, non possiamo che dire no questa logica, che è una logica che
nasconde e non rende trasparente i percorsi che cela i significati corporativistici rispetto a quelli
che sono i significati di un’intera collettività. Quando questi ci verranno resi evidenti forse
riusciremo meglio a capire qual è la volontà di persistere in queste azioni da parte di questa
Amministrazione. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Tombolini. Non ho altre richieste di intervento per dichiarazione di
voto. Quindi dichiaro chiuso il tempo previsto per le dichiarazioni di voto e predisponiamo per

TrascrizioneacuradiLlVE Sri -Via Fornace Morandi, 8 - Padova - Tel +39 049/658599 — Fax 39 049 8784380 64 di 101



Consiglio Comunale di Ancona

26 settembre 2016

la votazione dell’argomento numero 861/2016 e cioè l’approvazione del nuovo statuto della
società Multiservizi S.p.a. - ampliamento dell’oggetto sociale.
Chiedo ai consiglieri comunali di esprimersi per la votazione sulla proposta. Prego consiglieri.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho 8 non votanti. Vi prego di verificare la vostra espressione da voto e dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 29
Votanti: 24
Favorevoli: 18
Contrari: 6 (Prosperi, Quattini, Gambacorta, Tombollnj, Diomedi, Berardinelb)
Astenuti O
Non votanti 5 (Crispiani, D’Angelo, Pizzi, Finocchi, Gramazio)

Il Consiglio Comunale approva.

Ci si predispone per l’approvazione della immediata eseguibilità.
Uso questo tempo per comunicarvi che al termine di questo punto espleteremo un’interpellanza
e poi per un po’ di tempo ci prendiamo una pausa sui lavori che riprenderemo più tardi.
Una breve pausa per vedere un attimo poi come procedere.
Dichiaro aperta dunque la votazione sull’immediata eseguibilità, prego consiglieri votate. Vi
esprimete sull’immediata eseguibilità dell’argomento numero 861/2016.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho 7 non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 29
Votanti: 22
Favorevoli: 18
Contrari: 4 (Diomedi, Gambacorta, Quattrini, Prosperi)
Astenuti: O
Non votanti: 7 (D’Angelo, Tombolini, Pizzi, Berardinelli, Finocchi, Gramazio, Crispiani,)

La delibera è immediatamente eseguibile.
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PUNTO N. 12 ALL’O.D.G.: “INTERROGAZIONE SUL PIANO PER
L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”.
(DISCUSSA)

3Th cW
g a

body
sig. sindaco
del Criaune di Ancona

sig
presidente del consigHo contunale

Interrogazione a risposta orale in consiulio e art 2 Reg CC

oggetto: Piano per t’elininazione delle barriere
arcliitettonl che.

In seguito ad accesso agli atti oviaeiente in relazione all ‘oggetto. ho potuto
verificare che,
croriologicanente. si sono suctedutl due eventi:

1) la redazione del prograflX di lavorò per la redazione del
PESA cie data 5/08)2015,

2)1 ‘adozione di linee guida strategi che per la redazione del
piano per l’eliminazione dalle barriere architettoniche (peba) ccwi ano della
giunta ‘.rc OSO del 23/12/2015.

etta il deliberato dell ‘atto sopra indicato, interr’ogc Il sig. Sindaco per
sapere se:

]jsia stata ‘Integrato Il gruppo di lavoro di cui al pro-o
6958W15 col personale di altre direzioni in possesso delle specifiche
cosipetenze necessarie rei diversi antiti di interesse del pEa&°;

2) se siano state svolte le attività prelirsinari Indicate,
ovvero:

a) se sia stato costituito il “tavolo allargato di confronto
e dibattito con le M!ociaziòni, gli istituti scolastici secondari Superiori e
gli Enti Interessati per corunicare la setodologla e gli obiettivi del pEfl e
per condividere le soluzioni progettuali e nonnative de -inserire nel PIaiii e
nei R.egolamnenti”

b) se siano state predisposte le “schede1 rodelli e
procedura standard per il censinento & il nwnrftoraggio dello stato di
attuazione delle norma-uve di settore degli edificì e negli spazi pubblici”

c)se sta stata predisposta la “proposta di nioditica del
Regolamento Edilizia comunale”;

d) sa sia stato redatto Il “disciplinare per la -

realizzazione delle opere pL’bblicJle sa4jette alle disposizioni di legge che
riguardano il superaiiento delle barriere architettoniche”;

e) se sia stata organizzata “l’attività dì formazione.
rivolta al personale coeiunale sul t del superamento delle barriere fisiche
e senso-percettive, negli edfìici pbblici e negli spazi urbani’
nell ‘eventual[t di risposta positiva prego comunicare tewpi/ocenti/costi
ccuiuplessivi dell’attività formativa stessa’.

Ancona 13/07/2016

nantela Diosiedi - Cons. MSs

pagina i
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Passo immediatamente al punto numero 12 e chiedo alla Consigliera Daniela Diomedi di
illustrare l’interrogazione sul Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche al
Consiglio Comunale e poi andremo a risposta orale come richiesto. Prego consigliera.
Consigliera ha cinque minuti per l’illustrazione.

(A i/e ore 14,00 escono i / consiglieri Pizzi, Freddara, Saivia, Berardinel/i — presenti n. 25)

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Grazie. Allora, il 13 luglio ho inoltrato questa interrogazione a risposta orale dopo aver
effettuato un accesso agli atti e attraverso questo accesso agli atti ho visto verificato che
cronologicamente nel breve si erano succeduti due eventi. Il primo è la redazione del
programma di lavoro per la redazione dei PEBA che data 5 agosto 2015; e il secondo evento
ovvero l’adozione di linee guida strategiche per la redazione del Piano per l’eliminazione delle
barriere architettoniche...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliera chiedo scusa se la interrompo, mi correggo.

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
Mi siedo?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, a parte che è meglio se si siede che si sente meglio. Per l’illustrazione i tempi sono, ho
verificato, chiedo scusa...

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Prego.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sono di tre minuti, poi ci sono cinque minuti per la replica.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Va bene, cercherò di gestirli al meglio. Mi siedo allora. Se si sente preferisco stare in piedi,
grazie.
Allora, quindi questi due eventi. Il secondo quindi la redazione di questa delibera di Giunta che
è la numero 680 del 23/12/2015 e sottolineo 23/12/2015, il deliberato di questo atto riporta
alcune cose. Io chiedo quindi al signor sindaco a chi per lei, di sapere se sia stato integrato il
gruppo di lavoro di cui al protocollo xx col personale di altre direzioni in possesso delle
specifiche competenze necessarie per i diversi ambiti di interesse, se siano state svolte le attività
preliminari indicate, ovvero se sia stato costituito il tavolo allargato di confronto e dibattito con
le associazioni, se siano state predisposte le schede, i modelli e procedura standard, se sia stata
predisposta la proposta di modifica del regolamento edilizio comunale, se sia stato redatto il
disciplinare per la realizzazione delle opere pubbliche a soggetti alle disposizioni di legge, se sia
stata organizzata l’attività di formazione etc. etc..
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Allora, io chiedo tutte queste cose, io sono assolutamente estenefatta del fatto che questa
delibera porta la data del dicembre 2015, quando cioè già stiamo nell’ordine di grandezza di 25
anni di distanza dall’approvazione della legge regionale sui PEBA e devo dire che questo
argomento per me è stato, ovviamente non una scoperta perché siamo tutti ben consci di come
siamo combinati in questa città, ma la curiosità è stata mossa assolutamente da una penosa
audizione in Commissione consiliare il 4 luglio con delle persone diversamente abili o con
deficit, il quale hanno in modo semplice, elementare, veramente comprensibile lamentato
alcune difficoltà nel loro vivere quotidiano.
Grazie, aspetto la risposta.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Prego, Assessore Urbinati per la risposta.

URBINATI MAURIZIO - Assessore
Sì, le cose che lei ha indicato corrispondono al vero, cioè l’ultimo atto amministrativo risale alla
delibera di Giunta di circa otto-nove mesi fa. Se qualcuno si ricorda quando venne portata la
delibera di Giunta in quell’occasione, quando se ne parlò in Commissione credo, adesso non
ricordo, ma ci fu un’occasione qui in Consiglio per discutere di quegli aspetti del PEBA, non ci
siamo nascosti mai fin dall’inizio il fatto che il percorso del PEBA sarebbe stato un percorso
sicuramente lungo e se uno consulta la delibera che lei ha citato nei vari passaggi che erano
all’incirca l’ordine cronologico con il quale è stata assunta la delibera e cioè quello che era il
piano di lavoro, si è partiti con quel piano di lavoro. Quel piano di lavoro infatti ha previsto che
venissero individuate le associazioni che partecipavano al tavolo, queste associazioni peraltro
non limitando nessuna, noi avevamo chiesto che fosse possibile magari alle diverse disabilità
individuare soggetti che potevano partecipare rappresentativi di tutti, ma abbiamo anche
accettato, ritenuto che fosse corretto che comunque qualunque fosse l’associazione che lo
riteneva, è stata messa al tavolo.
Le attività sono state naturalmente estese agli altri servizi. Cito una cosa banalissima, è stata
fatta poco fa una conferenza stampa in cui si parla di “Ancona Accessibile online, nuovo sito
dedicato alla disabilità, gestito insieme alle associazioni”, questo è un pezzo del PEBA. Questo
pezzo del PEBA peraltro appuilto è stato fatto con i servizi informatica che non era il servizio
urbanistica. Questo a definire che l’attività attorno al PEBA è una attività particolarmente
complessa e ha ragione la Consigliera Diomedi troppo si è aspettato perché il problema non è
ora impiegare un anno o due anni ad arrivare alle linee guida e quindi ad arrivare
all’approvazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Credo che sia stato
semmai abbastanza criminale aspettare trent’anni affinché questo partisse. Quindi per quello
che ci riguarda nel momento in cui ne abbiamo avuto la responsabilità quest’azione abbiamo
messo in campo, l’abbiamo messa in campo con tutte le associazioni e quelle che hanno
partecipato alla Commissione comunque sapevano, sicuramente vi avranno detto, io non c’ero,
che molte di loro fanno parte del PEBA e fanno parte ad incontri quasi settimanali sulle
molteplici attività, perché il PEBA è tutto. Non è solamente, perché qui c’è un po’ questa idea,
probabilmente nasce anche da retaggi culturali, che il PEBA si rivolga esclusivamente alle
azioni tangibili, materiali, ma in realtà si rivolge anche a moltissime azioni materiali. Quello del
sita è una di quella e tante altre ce ne sono, che per poterle mettere a regime per poterle
organizzare in maniera organica all’interno di un Comune ha bisogno di tempo, di studio e di
analisi. Sono state messe già rispetto alla domanda che veniva fatta, sono già state individuate le
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schede che debbono servire per fare le rilevazioni dei vari edifici pubblici, sono già state fatte
moltissime rilevazioni degli edifici pubblici e che il PEBA voi lo rivedrete come atto
amministrativo quando verrà in Consiglio per la sua approvazione. Nel senso che, fintanto che
non verrà proposto dalla Giunta e verrà portato in Consiglio non ci saranno altri atti di Giunti o
altre azioni, c’è però in questi nove mesi stato un grandissimo lavoro fatto da molte persone del
Comune proprio perché questa attività è esageratamente interdisciplinare, è stata un pezzo del
piano strategico. Alcune iniziative del PEBA si sviluppano proprio per rendere massima la
partecipazione ai cittadini anche attraverso il piano strategico. Quest’attività, capisco ed è giusto
pretendere anche che venga svolta il più rapidamente possibile e che si possa giungere e non vi
nascondo che l’impegno che noi ci siamo dati come Amministrazione poterci arrivare prima
della fine della legislatura, che per carità è sempre un impegno lungo, però sono un altro anno e
mezzo e noi ci auguriamo di potercela, perché chi ha un po’ di conoscenza degli strumenti e
questo è paragonabile a uno strumento urbanistico, sa purtroppo quali sono i tempi anche per
consentire tutte le giuste discussioni che si dovranno fare, che già si stanno facendo sulle
infinite situazioni. Il PEBA però nei fatti e questo d’accordo con le varie associazioni lo stiamo
attuando. Lo stiamo attuando lavorando per esempio sull’utilizzazione delle spiagge e sul
rendere le spiagge accessibili anche con l’acquisto delle sedie per i disabili. Lo stiamo attuando
in tutti gli interventi edilizi che stiamo realizzando, è stato Piazza Cavour e saranno le isole
d’arredo di Corso Garibaldi dove è proprio previsto spazio per seduta per disabile e quant’altro
ed è previsto grazie anche sia ai suoni che ad altri elementi, sia per disabili uditivi, diciamo non
udienti e visivi, modalità di superamento. Quindi è già in essere, perché già in ogni azione
progettuale che andiamo a fare il tema viene affrontato e viene discusso con le associazioni.
Naturalmente arrivare a una predisposizione di un atto di questa complessità, sicuramente
comporterà un altro anno di lavoro, non ci nascondiamo e chi pensasse che possa accadere
pensa di fare una cosa poco utile, poco intelligente e probabilmente anche fatta male. Quindi
capisco che si è aspettato molto, ripeto questa non è per nostra responsabilità, noi possiamo
comunque rispondere per quello di cui siamo responsabili, però su questo posso garantire che il
lavoro si fa e si sta facendo e per rendere comunque anche fattiva la partecipazione da parte del
Consiglio Comunale, perché come dico altrimenti sarebbe un mero atto che poi arriverà in
Consiglio, non ho nessun problema se periodicamente vogliamo fare anche discussioni nelle
commissioni corisiliari competenti anche con i responsabili del PEBA, per verificare di volta in
volta magari chiamando anche le associazioni disabili, quindi anche calendarizzare un percorso
con tutti quelli che su questo ci stanno lavorando per rendere diciamo e portare a conoscenza di
tutti, anche del Consiglio Comunale, di quelli che sono i progressi e quelle che sono le attività
fino ad oggi rispetto a quel piano di lavoro che avevamo indicato sono state fatte. Ripeto e
finisco, l’individuazione delle schede, i sopralluoghi in ordine ai fabbricati pubblici per
verificare quelli che sono gli elementi da superare, le scuole, azioni materiali come quello del
sito che già è stato fatto e che già il portale è da oggi in funzione e può dare tutta una serie di
informazioni, però a questo c’è da fare tutta l’ulteriore pianificazione e l’individuazione in
particolare delle modalità di modifica appunto del regolamento edilizio e degli altri aspetti
regolamentari e normativi che poi potranno incidere nelle azioni progettuali future.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. La Consigliera Diomedi per la replica, prego.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
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Una precisazione: sul regolamento edilizio comunale non ho capito, avete iniziato a lavorare?
No. Perché questo era uno dei punti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Vuole integrare.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Quindi la risposta su questo è no.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, aspetti. Aspetti, aspetti, aspetti, facciamo integrare.

DIOMEDI DAMEL - Consigliere Comunale
No, che non sia stato modificato me ne sarei accorta perché...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiedo scusa consigliera, però ritengo opportuno Assessore, se vuole, al microfono. No, prego.
Perché credo che sia giusto che vada a verbale, prego.

URBINATI MAURIZIO - Assessore
Tutte le azioni che si stanno facendo coinvolgono tutti i vari aspetti di quel piano di lavoro,
quindi anche le valutazioni e le analisi in ordine alle possibili modifiche del regolamento
comunale, che quando saranno però tradotte in un documento organico e completo sarà
assoggettato alle approvaziorii conseguenti, quindi è sì che ci si sta lavorando e no che è stato
modificato.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La risposta quindi è pervenuta. Prego, Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
La risposta è alla domanda: non è stata predisposta una proposta di modifica al regolamento
edilizio comunale. Io non ho chiesto se ci state lavorando, lo spero.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliera Diomedi all’interno della risposta all’interrogazione l’Assessore ha il diritto anche di
motivare la risposta.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Sì, ma questa non era una risposta. È sì o no, punto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ascolti, allora lei mi dica sì o no se è soddisfatta in un minuto. Prego Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
No, allora...
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Eh, allora... Scusi, eh.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
No, manco per niente perché il regolamento prevede che io replichi. Allora, Presidente, qui c’è
scritto, chiedevo se sia stata predisposta la proposta di modifica del regolamento edilizio
comunale.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliera, la risposta è a verbale.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
No, ci sto lavorando. Io ho capito. Ho riassunto il “no ci stiamo lavorando”. È così o no? Bene,
detto ciò...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Vuole integrare. È la stessa domanda assessore.

URBINATI MAURIZIO - Assessore
L’ha formulata bene, forse ho capito male io. Se io avessi predisposto la proposta di modifica al
regolamento comunale, lei lo avrebbe discusso in una commissione, perché se io lo avessi
proposto l’avrei deliberato e l’avrei dato. Quindi alla domanda è: ci si sta lavorando? Si sta
lavorando alle proposte di modifica? Ovviamente non essendo in discussione non è stata ancora
proposta.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Ho capito benissimo che era no. Allora, prendo in parola il fatto che avete l’intenzione da oggi,
perché proprio stamattina c’è stata una bella conferenza stampa della quale i componenti, anche
la presidente, la quarta Commissione non erano a conoscenza con i portatori di interesse, quindi
la prendo veramente in parola e quindi attendiamo un aggiornamento magari mensile o
bimestrale sull’attività che state facendo su questo tema.
Dunque, io ho notato che c’è stata una accelerazione su questo tema, d’altra parte voi non siete
arrivati ieri, ormai è da tre anni che siete seduti lì, una accelerazione quando vi siete beccati una
diffida da parte dall’associazione Luca Coscioni, il quale vi ha messo sostanzialmente in mora e a
quel punto qualcosa si è mosso, perlomeno qualcosa sulla carta si è mosso.
Voi dite che, sì l’atto che avete prodotto è questa delibera di Giunta, però questa delibera di
Giunta è preparatoria a una attività che dopo doveva essere concreta sul territorio, perché le
persone sul territorio se lo aspettano. Nel frattempo altri Comuni probabilmente anche
abbastanza in difficoltà economiche come voi, perché tutti i Comuni soffrono delle carenze
finanziarie economiche eppure altri Comuni rispetto a voi hanno fatto meglio e io, in fondo tre
anni sono un buon periodo per degli amministratori oculati, bravi ed efficaci. Ancona nella
graduatoria redatta dall’ANMIL che ha stilato appunto la graduatoria dei capoluoghi di
provincia d’Italia sulla visibilità e l’accessibilità, ha collocato Ancona al 98° posto e la
graduatoria consta di 106 tasselli, quindi siamo al 98° posto, l’ultimo posto, perché sono sei le
province, l’ultimo posto rispetto alle province delle Marche, perché la prima è Fermo al 17°, poi
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abbiamo Ascoli, le Marche sporche al 28°, Macera al 52°, Pesaro e Urbino al 93° e Ancona al
sesto con un misero punteggio di tre.
Ora se io fossi un amministratore quantomeno un mea culpa la farei. Dietro l’eliminazione delle
barriere architettoniche ci sono le esigenze delle persone che hanno diritto di godere dei
servizi, hanno diritto di vivere una vita il più possibile non più complicata di quanto la natura,
la sorte gli ha assegnato, pertanto io penso che su di voi grava questa responsabilità. Io fra un
paio di mesi vi chiederò, monitorerò costantemente a che punto stanno i lavori, perché ritengo
che una Amministrazione degna del nome, voi vi fate i film sul DUP, ma sul DUP non c’è nulla
riguardo ai PEBA, quello è una visione prospettica, è una allucinazione della quale voi soffrite,
quindi io vi aspetto, ogni due mesi chiederò conto dell’attività che questi gruppi, tavoli e
quant’altro si stanno accingendo a fare o non fare. Grazie.

(Alle ore 14,14 esce l’assessore Sin2onella —presenti n. 7)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi. L’interpellanza è stata evasa.
Comunico al Consiglio Comunale che le seguenti due interrogazioni proposte, che sono
all’Ordine del Giorno dal 13 precedente, verranno discusse nel prossimo Consiglio Comunale,
l’ultima è stata iscritta adesso, quindi sospendo i lavori per un’oretta, poi riprendiamo secondo
l’ordine previsto e quindi comunico a tutti che alle ore 15:10 verrà effettuato l’appello.
Alle ore 15: 10 verrà effettuato l’appello perché il Consiglio Comunale ha all’Ordine del Giorno
numerose mozioni da discutere.

11 Consirllo Comunale viene sospeso alle ore 14,15
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APPELLO

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Appello alle ore 15,35.

SEGRETARIO GENERALE

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

Sono presenti 22 consiglieri.

ASSESSORI:

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

(Alle ore 15,40 entrano i consiglieri Gramazio, D ‘Angelo, Sanna, Prosperi --presenti n. 26)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie agli uffici. Riprendiamo i lavori ripartendo dalle proposte del Consiglio Comunale in
relazione ad esse mi permetto di fare personalmente, in qualità di Presidente del Consiglio
Comunale una proposta sull’ordine dei lavori ai consiglieri. Avendo noi collettivamente preso
un impegno nel Consiglio Comunale che si è effettuato in data 14 settembre nella sede del
Municipio, il Consiglio aperto che abbiamo fatto sui presidi ospedalieri, in cui il Consiglio
Comunale di comune accordo ha preso l’impegno a verificare la possibilità di costruire un
documento da portare in approvazione al primo Consiglio utile, siccome è stato iscritto
all’Ordine del Giorno una proposta di indirizzo che è stata anche esaminata dalla Commissione
competente, mi permetto di proporre sull’ordine dei lavori che venga immediatamente discusso
l’argomento numero 38 e cioè la mozione numero 890 /216 intitolata ordine del giorno: su
presidio ospedalieri Inrca e Salesi. Ho qui come relatrice la prima firmataria Pistelli, ma so che
ci sono altre firme, quindi se i consiglieri non eccepiscono nulla, io discuterei prima questo
punto.
Ho una richiesta di intervento Berardinelli, ma non so se è su questo. È un refuso, perfetto.
Quindi non avendo diciamo i consiglieri comunali nulla da eccepire sulla proposta, io chiedo a
questo punto alla prima firmataria, o ad altri, a seconda di come avete concordato, chiedendole
di esplicitare anche il percorso che è stato fatto e quindi anche gli altri firmatari, di illustrare la
mozione.

(Alle ore 15,42 entra 1 ‘assessore Marasca —presenti n. 4,)
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PUNTO N. 38 ALL’O.D.G.: “PRESIDI OSPEDALIERI INRCA E
SALESI”.
(DELIBERAZIONE N. 92)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Prego Consigliera Pistelli.

(Alle ore 16,00 entra il Sindaco —presenti n. 27)

PISTELLI LOREDANA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Voglio ricordare che nel Consiglio Comunale aperto avevo presentato
l’Ordine del Giorno a conclusione dei lavori che mi è stato chiesto di potere rivedere e
approfondire per cercare di condividerlo tutti insieme rispetto a un problema importante che
riguarda tutta la città. Questo è avvenuto, c’è stata la discussione in Commissione, devo dire una
Commissione molto costruttiva che nel merito dell’individuazione delle proposte siamo riusciti
a definire un testo condiviso da tutta la Commissione e da tutti i presenti, Capogruppo e
Commissione che erano presenti alla discussione.
Io se posso per sommi capi anche per dire al Consiglio Comunale praticamente quali sono state
anche le modifiche apportate all’Ordine del Giorno e quindi di quelle che sono state accolte,
voglio ribadire che a parte la prima parte dove naturalmente si ricorda al Consiglio Comunale
tutti i cambiamenti intervenuti in quella sede, per quanto riguarda anche il percorso che qui
viene ricordato, quello relativo al Consiglio Comunale e quindi la presa di posizione del
Consiglio Comunale stesso nei confronti del Salesi, si ribadisce inoltre che è importante
realizzare una nuova struttura indipendente che sia idonea all’assistenza pediatrica che
mantenga la sua specificità e quindi che ci sia anche una separazione per quanto riguarda sia la
degenza e sia la diagnostica ambulatoriale tra i pazienti adulti e quelli dei bambini. Questo
naturalmente vale ancora di più anche per il pronto soccorso che noi abbiamo voluto
evidenziare.
Inoltre si evidenzia anche qui che il cronoprogramma che è stato fatto da questa
Amministrazione con la Giunta regionale che è subentrata, come veniva detto anche in quel
Consiglio Comunale aperto, c’è la necessità che anche questo cronoprogramma comunque vada
aggiornato.
L’altro problema altrettanto importante è quello relativo all’Inrca che è quella che, l’obiettivo
che noi abbiamo è quello di mantenere tutte le funzioni di assistenza e come veniva richiesto è
stato integrato in questo documento che l’attività, l’assistenza dell’lnrca alla fascia di
popolazione anziana venga garantito in un certo, messo a sistema con i servizi per gli anziani
anche quelli esistenti su tutto il territorio.
Quindi quello che si chiede è un impegno al sindaco e alla Giunta che è quello di mantenere un
rapporto costante di collaborazione sia con la Regione, ma con tutte le altre direzioni sanitarie e
presidi sanitari in modo da seguire meglio l’iter di progetti che ci sono in atto. Di seguire e
aggiornare come dicevo il cronoprogramma della realizzazione del Salesi; e, questo è stato
introdotto con una richiesta fatta in Commissione, che questo iter e che venga periodicamente
comunicato anche se ci sono cambiamenti, o ci sono comunque le date, le scadenze per quanto
riguarda le variazioni per i tempi di attuazione del progetto e relative anche alle risorse che
sono state messe a disposizione; che si verifichi costantemente anche l’offerta assistenziale e la
sua organizzazione in modo da mantenere le caratteristiche di specializzazione all’assistenza

Tiascrizione a cura di UVE Sri - Vi,, Poi nave Morandi, 18- Padova — Tel +39 049/658599 - Fax ÷39 049 8784380 75 di 101



Consiglio Comunale di Ancona

26 seitembre 2016

pediatrica e inoltre di accertare che la nuova collocazione, ecco questa è stata abbastanza
riformulata all’interno della Commissione, in quale si dice sostanzialmente che la nuova
collocazione dell’area ostetrico-ginecologica della neonatologia all’interno dell’ospedale sia
rispondente alle esigenze non solo in quelle di aumentare il numero dei parti, che è importante
anche per mantenere il presidio, ma anche della conseguente chiusura del punto nascita di
Osimo, di produrre anche i cambiamenti nell’organizzazione stessa dell’offerta assistenziale sia
al parto fisiologico, in linea con quelle che sono le strutture in Italia e tutto quello che avveniva
prima anche all’interno dell’Ospedale di Osimo, ma non solo di Osimo, anche relativo al parto
in acqua.
Tutte queste diciamo modalità e metodologie devono avere anche un obiettivo che è quello del
riconoscimento dell’ospedale Amico del Bambino per quanto riguarda il Salesi e quindi questo
come dire una maggiore, un innalzamento dell’alta professionalità che oggi è esistente ma che
applichi queste potenzialità.
L’altra questione altrettanto importante è che in attesa della realizzazione sia del Salesi, sia del
nuovo ospedale di rete, si chiede sostanzialmente di mantenere tutti gli interventi, di realizzare
tutti gli accorgimenti di manutenzione per i presidi ospedalieri esistenti. Perché come c’è stato
detto che per il Salesi forse ci vorrà tre anni, per 1’Inrca forse altrettanti, non possiamo in questa
fase naturalmente far decadere le strutture, far decadere l’assistenza e la professionalità che oggi
ci sono all’interno di questi presidi. Inoltre questo comporta naturalmente anche che vengano
garantite la dotazione organica che è necessaria a mantenere appunto queste professionalità e
oltretutto, che è quello che era stata detto anche in passato, in modo da garantire anche la
sicurezza sia dei bambini che sono ricoverati, sia delle famiglie con assistenza ma anche degli
operatori che stanno all’interno della struttura.
L’altra questione è quella relativa all’Inrca. Quella relativa all’Inrca che si chiede siccome dal
nuovo ospedale che verrà istituito Ancona Sud, si vuole meglio capire se all’interno di questo
ospedale di rete, quali sono, qual è la parte in cui all’Inrca viene dedicata per l’alta
specializzazione e la ricerca. Questo è uno dei punti più importanti in quanto anche qui non
vogliamo che vanno disperse e quindi discussione fatta all’interno della Commissione e alla
quale abbiamo tutti condiviso, che non vanno comunque disperse quelle caratteristiche che oggi
è proprio dell’Inrca che è proprio quella della ricerca e della specializzazione per quanto
riguarda gli anziani. Inoltre quella di ribadire che queste funzioni che oggi ha l’Inrca devono
essere mantenute e collegate con le risorse sul territorio, di modo che ci possono essere percorsi
sanitari dall’anziano che va dall’Inrca e dopo la dimissione dall’Inrca. L’altra questione che
anche qui abbiamo ribadito più volte, è quella di utilizzare, anche dopo la realizzazione della
nuova struttura dell’Inrca di utilizzare anche la struttura attuale per attività non ospedaliere,
quindi per tutto quello che riguarda l’attività ambulatoriale, l’abilitazione e questo soprattutto
per spazi che naturalmente si libereranno per tutti quei reparti che dovranno andare
(incomprensibile).
L’altro punto fondamentale che noi riteniamo è che venga chiarito e definita una volta per
sempre anche se l’ex Tambroni è utilizzabile oppure no e quindi se è utilizzabile deve essere
dedicato all’attività per gli anziani, RSA o che altro. Se non è utilizzabile naturalmente quei
posti letto che oggi erano destinati a Tambroni la città di Ancona deve recuperarli, deve
recuperarli e deve andare a vantaggio anche questi posti letto, a vantaggio per della popolazione
anziana sul territorio e quindi vedere un’altra alternativa da altre parti però finalizzate a quello
scopo.
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Ecco per questo dicevo che ultimamente abbiamo discusso e approfondito e accolto anche le
richieste di integrazione e di completamento dell’Ordine del Giorno che era stato presentato e
condiviso come potete vedere e io mi auguro che possa essere oggetto anche di una
approvazione anche di tutto il Consiglio Comunale.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Pistelli. Ho una richiesta di intervento sull’argomento da parte della
Consigliera Bona Finocchi, alla quale concedo la parola. Prego Consigliera Finocchi.

FINOCCHI BONA - Consigliera Comunale
Grazie. Volevo ribadire che il clima di venerdì scorso che abbiamo fatto appunto questa
Commissione diciamo frettolosamente ma insomma in modo che si potesse discutere oggi
questo Ordine del Giorno è stato estremamente costruttivo e tutti sono intervenuti per
migliorare, per aggiungere idee e quindi questo lo voglio sottolineare perché insomma è molto
importante. Evidentemente quando ci sono dei temi così importanti per la città siamo tutti lì
che collaboriamo.
Sul Salesi non mi dilungo perché ha molto bene illustrato la Consigliera Pistelli quindi non c’è
bisogno, volevo dire in estrema sintesi che abbiamo visto dall’intervento del Direttore Generale
Capirossi che fondamentalmente molte delle nostre richieste, se non tutte, erano state accolte e
quindi adesso l’unica cosa, come diceva la Consigliera Pistelli, che noi dovremmo fare è
controllare che poi all’atto pratico vengano realizzate le cose che sono state illustrate nel corso
di quel Consiglio.
Sull’Inrca diciamo le cose sono meno avanti e molti di noi hanno espresso qualche
preoccupazione, temono che la città veda un po’ decurtate diciamo le attività che adesso l’Inrca
svolge per la cittadinanza e quindi appunto abbiamo anche nel testo aggiunto questa cosa che
vogliamo che le funzioni vengano tutte conservate.
Per quello che riguarda il Tambroni c’è stato detto che, anche nel Consiglio aperto, che ci
vorrebbero molti soldi per renderlo di nuovo fruibile e quindi che l’Inrca sembra non averli.
Ora a questo punto ci si e chiesti i 60 più 20 posti letto che erano stati previsti come RSA
Alzheimer eccetera, ma insomma per i cittadini anconetani che sono costretti ad andare nei
paesi limitrofi dove sono finiti? E quindi vorremmo che questi posti, se non si riapre il
Tambroni e sembra che non succeda, vorremmo che tornassero fuori, che diventassero fruibili e
quindi per questo motivo abbiamo pensato o non possiamo decidere noi cosa fare della vecchia
sede dell’Inrca, però ecco questa potrebbe essere una idea.
Questa invece è una mia idea, cioè io ho un grande timore che se non viene utilizzato il vecchio
Inrca diventi l’ennesimo contenitore vuoto perché in un momento come questo se non si riesce
ad aprire il cardiologico penso sia difficile dare via l’Inrca. Questo l’ho detto, grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliera Finocchi. Ho una richiesta di intervento da parte del Consigliere
Simone Pizzi, al quale do immediatamente la parola. Poi la Consigliera Diomedi.
Prego, Consigliere Simone Pizzi.

PIZZI SIMONE — Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Al di là dell’Ordine del Giorno discutibile perché come si è già detto tante
volte sono temi che riguardano tutta la città e che ci hanno visto impegnati...
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusi Consigliere, non so se c’era stamattina, abbiamo detto che siccome c’è un problema con i
microfoni se vuole può parlare anche da seduto, perché non registrano bene se stiamo lontani.
Prego.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Va bene. Tema caro alla città, che la città sente molto è quello del Salesi come quello
chiaramente dell’Inrca, quindi non entro nel merito in quello che è stato scritto nell’Ordine del
Giorno che condivido ed è scontato, quello che mi sento come al solito, come proprio facendo
un p0’ la figura del grillo parlante o meglio ancora preferisco il tarlo roditore, è quello di
richiedere all’Amministrazione, quindi all’assessore, al sindaco di continuare davvero a vigilare.
Fino adesso devo dire avete vigilato e anche in maniera forte entrando anche in scontro con la
vecchia direzione sanitaria, mettendo a repentaglio forse anche degli equilibri. Oggi non so se
abbiamo raggiunto grandissimi risultati, ma non perché non sia stato opportuno, non si è voluti
raggiungerli, quanto più perché ci troviamo come al solito di fronte a tutte le difficoltà
burocratiche, amministrative, appalti, gare e storie varie.
Per quello che riguarda il Salesi chiedo veramente all’assessore di continuare sia a seguire la
novità e il rilancio, mi sembra che ci intendiamo quando parliamo di rilancio non solo della
struttura, il rilancio parte non solo dal contenitore ma dal contenuto, quindi l’offerta
dell’Ospedale Salesi, un ospedale che vanta una storia direi proprio importante, un ospedale che
ha avuto degli anni grande splendore e da quando è entrato a far parte dell’azienda unica ha
risentito di una sorte di asfissia perché la medicina pediatrica è una medicina tutta a sé. Diciamo
che la medicina materna infantile e la chirurgia materna infantile rientra in un contesto tutto a
sé anche in termini di investimenti e di peculiarità.
Due richieste, la prima guardate al nuovo, la seconda guardate anche al vecchio. Siccome la
certezza sui tempi con tanta onestà c’è stato detto non c’è, quindi non sappiamo quando si andrà
a Torrette, anche se è brutto dirlo io penso che sia corretto essere con i piedi per terra e dire: ad
oggi non possiamo dare un cronoprogramma. È più corretto così perché questo ci deve portare a
due cose: uno) a lavorare tanto perché si parta con idee, progetti e quindi attuazione; due)
perché bisogna anche pensare a quello che resta, quello che c’è adesso, l’ospedale pediatrico
esiste e non possiamo dimenticarci che esiste e va valorizzato con manutenzione ordinaria,
straordinaria, con tutto, cose che negli ultimi anni forse era stato un po’ dimenticato, il concetta
era: tanto andiamo via, lasciamo stare. È come lasciare una vecchia casa andar giù, tanto prima o
poi la libereremo e ce ne andremo via. Questo è fondamentale veramente continuare a vigilare
perché non venga distrutta anche la struttura attuale, cioè non venga lasciata andare malora.
Investimenti importanti: casa della mamma, casa della maternità perché ormai è così che va,
diciamo che tutti i reparti di ostetricia ormai guardano verso questo, a creare — tra virgolette —

minore ospedalizzazione nel senso di fare sentire la mamma meno il fatto di essere
ospedalizzata e offrire tutti quei servizi collaterali. Al Salesi si era iniziato, poi le cose si sono
fermate, nel nuovo Salesi, manca adesso, speriamo di riuscire a riprendere questa cosa che è
molto importante.
Per quello che riguarda i bambini continuiamo a mantenere percorsi divisi come si era già detto
rispetto a quello che è il grande ospedale di Torrette, questo è fondamentale.
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Ultima cosa, una annotazione che avevo fatto anche quel giorno ma tanto a volte viene poco
sentita, la necessità di sottolineare il problema del pronto soccorso ginecologico che ci da ieri
non da oggi. Questi sono temi importanti perché credo che il Salesi sia davvero una ricchezza
per tutti, al di là di tutto è una ricchezza per la città.
La seconda invece inerentemente all’Inrca, dico la mia, forse la dico in maniera, forse è scorretta
anche dirla così, c’è un p0’ di confusione, prima hanno parlato di ospedale d’alta
specializzazione per l’anziano, poi parliamo di ospedali di rete quello che accoglierà Ancona.
Anche su questo con l’assessore avevamo parlato, bisogna forse che si stabilisce bene quale sia il
ruolo del nuovo Inrca. Al di là di tutti i problemi di costruzione, appalti, i corsi e fresche varie,
però è importante capire dove andrà il nuovo Inrca, anche come progettualità, perché se il
nuovo Inrca sarà, perché potrebbe essere anche così, la struttura come oggi ma spostata in
un’altra località non può essere solo una struttura dell’anziano. Allora forse è meglio ribadire il
fatto che l’Inrca farà ricerca sull’anziano ma attività clinica su tutta la popolazione. Non si può
pensare come era stato detto, forse ve lo ricordate che era stato detto la media e la bassa
intensità di cura si va a fare a Senigallia. C’è stato detto così da un direttore dell’ospedale, così
c’era stato detto. Mi pare che adesso le cose stiano cambiando perché l’offerta di Torrette ad alta
specializzazione c’è e stanno anche investendo e mi pare che però cercano in tutti i modi di
abbattere le liste d’attesa per quelle che sono le richieste di cure a bassa intensità, piccoli
interventi chirurgici, ricoveri brevi eccetera.
Una postilla, poi concludo, il nuovo Salesi da come è stato pensato, adesso dico una cosa che
forse starà antipatica perché stando all’opposizione a volte certe cose non... Si deve all’Assessore
Capogrossi, bisogna che lo dico, l’idea di non creare più un ospedale come si pensava trent’anni
fa, con reparto di, reparto di, reparto di, ma un ospedale che è diviso per intensità di cura che è
una tipologia di ospedale che da qualche anno negli Stati Uniti d’America sta avendo un grande
appeal, i nuovi ospedali pediatrici vengono costruiti ormai tutti così. Ma ancora più l’appeal è
dato, e in sanità non si dovrebbe dire ma è così, anche dal fatto che i costi gestendo un ospedale
in questo modo si dimezzano. Si dimezzano perché il personale pur sempre qualificato però
gestisce una delle necessità che sono comuni a tutti i bambini chirurgici, gestisce necessità che
sono comune a tutti i bambini che soffrono di patologie di tipo medico.
Dovrei dire che è merito in gran parte anche dell’assessore, forse è anche merito in un certo
senso del Consiglio Comunale d’Ancona un pochino che si è messo un po’ di taglio su questa
situazione anche in maniera sgradevole. Oggi parlo perché ho fatto il concorso tre giorni fa,
quindi oggi posso parlare pubblicamente, però credo che quest’idea che è stata data di nuovo
Salesi sia molto nuova e siccome le idee che partono da un Consiglio Comunale che rappresenta
un po’ tutta la città d’Ancona credo che tutto sommato un peso vogliamo dire antipatico ce
l’hanno, senso che proprio dire di no a quello che viene scelto dentro il Consiglio Comunale,
tutto si può fare, però credo che abbia un peso più importante, credo che sia importante con
questo atto ricordare questa cosa, ricordare questa cosa e ribadire il nostro impegno nei
confronti di quello che è la sanità Dorica, Ancona città bianca, fra un po’ diventerà Ancona città
nera perché ci chiudono tutto e ci tolgono tutti gli ospedali, ci sono vari accorpamenti, molti
figli di strategie economiche dettate da una politica del risparmio ma a volte non è proprio così
virtuoso credo. Quindi davvero la richiesta è al sindaco, all’assessore, continuate a vigilare e a
tutelare gli interessi dei bambini, delle mamme, degli anziani per quello che riguarda il nuovo
Inrca e soprattutto pensando che la richiesta è un impegno che avete nei confronti di tutta la
città, di tutta la cittadinanza anconetana. Tutti vogliamo stare bene, tutti possiamo stare male,
possiamo avere bisogno di cure e io credo che sapere che gli ospedali locali siano ospedali che
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hanno una buona offerta e offrono anche una buona - tra virgolette — ospitalità perché questo
anche è importante, perché stare in ospedale è alienante molte volte, quindi pensare anche alla
struttura e io sono uno di quelli che parla sempre del contenuto degli ospedali, però anche la
struttura è importante quindi mi raccomando speriamo che in questo anno e mezzo si possa
iniziare a pensare a qualcosa di reale. Grazie e scusate.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci mancherebbe altro, un po’ di elasticità in più perché il documento è frutto di un lavoro e
anche di una discussione aperta, però vi ricordo che nelle mozioni avete un tempo dimezzato
rispetto a quello delle delibere ordinarie.
Mi chiede la parola adesso la Consigliera Diomedi. Prego consigliera ne ha facoltà, poi il
Consigliere Massimo Fazzini.

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
Grazie, sarò molto veloce. Allora la collega Pistelli ha parlato di temi importanti, il problema
sono i tempi che sono incerti e obiettivamente proprio incerti perché il fatto che ci dicano fra
tre anni, sappiamo bene come forse non saranno tre anni, perché poi il tempo nelle chiacchiere
si traduce in numeri, ma poi nella sostanza diventa altro.
Noi abbiamo condiviso questo documento perché è un documento di assoluto consenso, che
stabilisce il rispetto del cronoprogramma, ove non fosse rispettato che il Consiglio ne sia reso
edotto, sancisce il fatto che il servizio deve essere reso in modo degno, che deve essere prestata
attenzione ai piccoli e ai grandi che hanno bisogno di cura e ai loro familiari.
Insomma, non c’è nulla che non vada in questo documento, il problema che temiamo ci
dovremmo purtroppo scontrare con la realtà, ciò non toglie che questo Consiglio Comunale
bene faccia a sancire questo impegno.
Mi preoccupa moltissimo il frattempo, perché nel frattempo i bambini nascono, poi non oso
pensare fra nove mesi dopo l’esito della Pertini T-Day sarà un assalto alla dirigenza, già il Salesi
è in grave crisi, il vecchio plesso, quindi al più presto dovrebbe essere trasferito il reparto di
ostetricia e ginecologia e del trasferimento ad oggi non c’è manco l’ombra e il trasferimento di
tre reparti non è cosa che si improvvisi dall’oggi al domani. Va fatto un progetto, costa e ad oggi
non c’è nulla, quindi io purtroppo dubito fortemente che dentro il prossimo anno questa cosa
sia conclusa. Mi preoccupa anche di più il nuovo plesso del Salesi, non c’è nemmeno un
progetto esecutivo, quindi siamo al progetto definitivo. Nel Consiglio del 14 non c’era nessun
politico, nessuno ha detto: “signori, tranquilli i soldi ci sono”, quindi in tutta onestà questa cosa
mi preoccupa.
Dal punto di vista strutturale mi preoccupa ancora di più la fatiscenza dei plessi attuali, sia il
Sestilli che il Salesi, non sono a norma, nemmeno dal punto di vista sismico, quindi auspichiamo
che quello che abbiamo scritto in termini di manutenzione e sicurezza comprenda anche questo
tipo di sicurezza, ma onestamente è più che legittimo dubitarne.
Che dire, abbiamo fiducia, andiamo avanti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi. Do la parola al Consigliere Massimo Fazzini.
Prego Consigliere Fazzini.

FAZZINI MASSIMO - Consigliere Comunale

Trascrizione a cura di UVE Sri - Via Fornare Morandi, 18- Padova - Tel ÷39 049/658599 - Fax +39 049 8784380 80 di 101



Consiglio Comunale di Ancona

26 settembre 2016

Grazie Presidente. Molte cose già le ho dette nel Consiglio aperto quindi non vorrei ripetermi,
soltanto alcune precisazioni che vengono dallo sviluppo, dalla elaborazione dell’Ordine del
Giorno. E un Ordine del Giorno compatto, completo che affronta le varie problematiche e i vari
punti a partire da un rapporto di collaborazione. Un’intesa che si è ottenuta, un’intesa che c’è e
una coesione, una compattezza con la Regione e con la direzione aziendale e con l’A.S.L..
Quindi c’è una unità di intenti e una chiarezza specifica di cronoprogramma.
Su questa direzione bisogna andare avanti e bisogna avere un monitoraggio elevato, alto. Sul
profilo di cura mi è piaciuto molto che si chiede che siano garantite le professionalità, questo è
veramente im aspetto importante, perché laddove si vuole rilanciare il nuovo Salesi dobbiamo
rilanciare l’eccellenza sanitaria che parte non dai muri ma parte proprio dalle persone, dalla
qualità, dal prendersi cura e quindi dare e garantire un progetto anche sulle professionalità,
affinché il nuovo Salesi ritorni ad essere un punto di riferimento intanto per tutte le pediatrie
della regione perché una volta le pediatrie sempre ricoveravano al Salesi le situazioni più
complesse, oggi questa situazione un pochettino sta decadendo quindi diciamo che tranne
alcuni frammenti di eccellenza altre sono un pochettino più, la pediatria non è più questo polo,
questo specchio di riferimento anche per la Regione stessa, quindi il Salesi deve recuperare.
Deve recuperare credibilità, deve recuperare professionalità e quindi ci deve essere da parte
nostra, nella nostra volontà di monitoraggio la consapevolezza che questa situazione debba
accadere e debba verificarsi.
Un’altra situazione è sicuramente da fare quanto prima che si realizzi questa spinta ideativa che
la nostra Amministrazione ha avuto, quella del trasferimento oculato e sostenibile dei reparti di
ginecologia, l’ostetricia e della neonatologia e del blocco operatorio ginecologico e di ostetricia a
Torrette. Questa situazione se viene realizzata quanto prima determinerà un’ottimizzazione
importantissima delle risorse e anche una riduzione notevole del rischio, legato al fatto che al
centro di alta specializzazione arrivano pazienti con centralizzazioni primarie, cioè trasferiti in
elicottero politraumatizzati gravi dalla regione anche in situazioni con mamme in età fertile, in
gravidanza, avanzata, in cui ci sono bisogni in cui il trauma grave deve essere affrontato con la
massima tempestività e con tutte le professionalità, quindi questa situazione oggi ci porta a
dovere effettuare chiamate telefoniche e trasferimenti difficili, difficoltosi, quindi poter avere
fin da ora la neonatologia e l’ostetricia, la ginecologia per i problemi urgenti anche
ginecologico-ostetrico a Torrette è un grande passo avanti, è un passo avanti importante.
Sotto il profilo dell’Inrca anche qui urge il trasferimento della struttura, il completamento della
nuova struttura, il nuovo presidio unico di zona, perché la qualificazione dell’offerta sanitaria
deve essere fatta anche su livello di cura inferiore al centro di eccellenza che oggi supporta in
gran parte problematiche che i tre poli sparpagliati di Loreto, Osimo in Asur e non parliamo di
Chiaravalle che è stato completamente declassato, quindi diciamo che certe funzioni di cura il
territorio, l’area vasta non ce le ha, quindi il presidio unico di aria fasta è fondamentale. È
fondamentale per fare sì che tutto scorra come debba andare. Sotto questo profilo è giusto
ribadire che le funzioni però dell’Inrca che vengono in qualche modo assorbite da un centro per
le acuzie, vadano conservate. Vada conservata l’eccellenza, vada conservata la valorizzazione
dell’anziano fragile, vada conservata la ricerca sotto questo punto di vista.
Ed è importante anche un monitoraggio sul contenitore, sull’attuale contenitore dell’Inrca,
perché non vada come si può anche pensare possa accadere in disuso, cioè possa essere
riutilizzato proprio basandoci sul fatto che, come è stato già detto, le intensità di cura bassa e
media assistenziale a partire dalla lunga degenza verso le cure diciamo intermedie e perché no
anche le cure primarie, sono qui le situazioni dove la città d’Ancona è stata depauperata. In
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questo tipo di servizi che sono più legati al territorio c’è necessità di pensare fin da adesso la
necessità di a partire dalle cure primarie dove una Casa della Salute Ancona non l’ha, a partire
dai posti di residenza protetta dove il Tambroni doveva ospitare 60 più 20 e non li ha. A partire
da una lungodegenza mirata sui bisogni, perché Ancona e una Ancona longeva ed ha persona di
ne età e in questa situazione è bene cercare di dialogare con la Regione affinché i bisogni reali
della città d’Ancona vadano comunque rispettati e il contenitore attuale dell’Inrca in un domani
potrebbe essere un contenitore ideale per contenere proprio le cure primarie e le cure
intermedie. Grazie.

(Alle ore 16,12 entra il Consigliere Crispiani —presenti n. 28,)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Fazzini. Non ho altre richieste durante intervento in merito alla mozione.
Permettetemi in qualità di Presidente di ringraziare i consiglieri comunali del lavoro svolto,
soprattutto la Quarta Commissione, ma tutti i presidenti dei gruppi consiliari,
l’Amministrazione per addivenire diciamo alla conclusione di oggi avendo rispettato l’impegno
che ci si era presi nel precedente Consiglio del giorno 14 settembre.
Non vendo altre richieste di intervento, dichiaro chiusa la discussione.
Chiedo se debbano essere svolte delle dichiarazioni di voto. Consigliere Crispiani, prego.

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Mi pare di aver capito che la mozione reca le firme di tutti i gruppi, che anche il nostro gruppo
concorda integralmente con il contenuto della mozione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Crispiani. Quindi non avendo altre richieste in merito alle dichiarazioni di
voto, ci predisponiamo per procedere alla votazione.
Argomento numero 890/2016, Ordine del Giorno su presidi ospedalieri Inrca e Salesi. Dichiaro
aperta la votazione. Consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho 2 non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 26
Favorevoli: 26
Contrario: O
Astenuto: O
Non Votanti: 2 (Berardinelli, Gramazio)

Il Consiglio Comunale approva.

Ricordo ai consiglieri che se abbandonate la seduta dovete togliere la vostra tesserina. Ci sono
due consiglieri non votanti, ma probabilmente non hanno partecipato alla votazione. Se non
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hanno comunicato alla segreteria... Berardinelli non so se è andato via, però se sono andati via
bisogna togliere le tesserine, altrimenti risulta un numero di presenti non corretti.
Proseguendo invece rispetto all’ordine naturale dei lavori, fatto salvo il documento di proposta
del Consiglio Comunale appena approvato, passerei al punto numero 23.

(Alle ore 16,18 esce il consigliere Berardinelli —presenti n. 27)
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PUNTO N. 23 ALL’O.D.G.: “MOZIONE SU NO ALLE RIFORME
COSTITUZIONALI”.
(DELIBERAZIONE N. 93)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Vi è stato già distribuito il nuovo testo, così come modificato, che è la mozione numero
212/2016. Mozione su no alle riforme costituzionali. A firma del Consigliere Rubini Francesco,
al quale do immediatamente la parola per l’illustrazione. Ricordando a tutti che per
l’illustrazione e per i tempi di esposizione i tempi sono dimezzati sulle mozioni rispetto alle
delibere. Prego.

(Alle ore 16,19 esce il consigliere Pizzi —presenti n. 26)

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Intanto per ricordare che il nuovo testo è firmato e condiviso anche dal
gruppo del Movimento 5 Stelle. Questa è una mozione che altri gruppi hanno già portato e
discusso in altri Consigli Comunali. Il perché è piuttosto evidente, perché riteniamo che di
fronte a una modifica così ampia del testo della nostra Costituzione riteniamo che sia opportuno
che tutti gli organismi di rappresentanza in questo Paese vadano a discutere di questa opzione e
prendano una posizione chiara rispetto questa prospettiva di modifica. Andando a snocciolare
un po’ le ragioni che sostengono la nostra netta contrarietà a questo provvedimento messo in
campo dal Governo Renzi, riteniamo sia doveroso partire dal metodo con il quale ci viene oggi
proposta una modifica istituzionale così importante. È innanzitutto utile ricordare che il
Parlamento attuale che ha votato questo tipo di riforma, è un Parlamento figlio di una legge
elettorale dichiarata illegittima. La legge elettorale a cui ci riferiamo è il Porcellum, dichiarata
illegittima con la famosa sentenza che ormai ha fatto scuola numero i della Corte
Costituzionale del 2014 e quindi questo è già un elemento su cui dovremmo riflettere, quindi un
Parlamento illegittimo che di fatto mette mano a buona parte della Costituzione repubblicana e
lo fa in maniera imponente. Una riforma che tra l’altro per la prima volta nella storia della
repubblica e in maniera nettamente diversa e in una maniera che testimonia una rottura con il
passato, una rottura in particolare con le forme con le quali è stata costruita e promulgata la
Costituzione della Repubblica, una riforma appunto che nasce e vede la luce solo e
esclusivamente dalle Camere del Governo, quindi per la prima volta nella storia della
democrazia di questo Paese è il Governo, ossia la rappresentazione di una sola parte di questo
Paese che produce e scrive una riforma di quello che è il testo invece che dovrebbe regolare i
rapporti sociali e giuridici di tutto il paese e non solo di una parte. Ebbene ricordare su questo
punto cosa diceva Calamandrei, che più di una volta ci ha ricordato che di fronte a delle
modifiche costituzionali i banchi del Governo dovrebbero essere vuoti, invece in questo caso i
banchi del Governo sono stati ben pieni e le aule parlamentari sono state in maniera opposte
vuote. Non solo abbiamo assistito quindi una riforma proveniente solo e esclusivamente dal
Governo e da un Parlamento illegittimo, ma abbiamo assistito a tutta una serie di forzature
regolamentari nel dibattito motivate alla stregua di una necessità, di una urgenza di andare
avanti, forzature rispetto ai tempi del dibattito, forzature dentro le commissioni, forzature nel
dibattito politico dentro le aule, forzature che molto poco si addicono con una discussione che
avrebbe dovuto invece riguardare l’intero paese proprio perché riguardante appunto la nostra
cara Costituzione. Questo dibattito così impostato, così forzato è stato oltremodo inoltre
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personalizzato e storpiato, da un Governo e da un Presidente del Consiglio che hanno deciso di
fare della Costituzione il proprio terreno di battaglia politica. In sostanza hanno deciso di
prendere un pezzo intero della nostra Costituzione e farne un uso propagandistico e
esclusivamente politico per sistemare le questioni del Governo e del partito di cui il Presidente
del Consiglio è segretario. Una riforma che con questo tipo di impostazione così forte, grave di
radicale rottura rispetto al passato non si limita inoltre ad essere una riforma settoriale, ma è
invece una rifonna ampia che tocca più della metà della costituzione di questo Paese, quindi
ancora una volta, ancora una volta sbagliando si è deciso di inserire dentro una grande riforma
di tutto e di più, impedendo in primis al Parlamento di avere la possibilità di decidere
singolarmente su punti precisi della Costituzione e oggi altrettanto in maniera grave si
impedisce al corpo elettorale di questo Paese di dire sì o no su singole modifiche, ma ancora una
volta si propone una riforma ampissima e si chiede a questo Paese di dire sì o no, prendere o
lasciare. Questo è evidente che va contro ogni regola costituzionale rispetto anche alla libertà di
voto in capo al corpo elettorale, perché è evidente che di fronte a una modifica che tocca decine
e decine di articoli della Costituzione, un Governo serio avrebbe fatto misure precise,
circostanziate e avrebbe chiesto a questo Paese cosa ne pensasse singolarmente di ogni misura. È
evidente che chiedere a un Paese con un solo referendum cosa ritiene sia giusto votare rispetto
a una riforma così ampia vada a ledere il fondamentale principio della libertà di voto, un voto
che dovrebbe essere consapevole e invece in questo caso rischia di essere una vera e propria
truffa legalizzata.
Venendo ai contenuti, questa è una riforma che è stata presentata come la svolta epocale di
questo Paese, che avrebbe dovuto porre fine alle lentezze decisionali di questo Paese. In realtà è
una riforma che nasconde un obiettivo ben più grave. Sappiamo che non ha certo brillato per
efficienza il nostro sistema istituzionale, ma sappiamo anche se siamo in grado e se vogliamo
andare ad analizzare le cause di questa scarsa efficienza del sistema istituzionale del Paese, che
non è sicuramente colpa dell’assetto con il quale è stato costruito, ma è il frutto principale di un
decadimento della classe politica di questo Paese, che da più di vent’anni ha deciso di sistemare
molto più spesso i propri affari che il bene di questo Paese.
Non è vero che questo Paese è stato inefficiente per colpa del sistema istituzionale, perché se
andiamo a vedere le statistiche andiamo a vedere che i governi di questo paese negli ultimi 10
15 anni hanno approvato decreti legge ogni 97 giorni, con una velocità che pochi altri paesi
europei hanno e quindi di conseguenza è evidente che le responsabilità dell’eventuale poca
efficienza sono tutte attribuibile alla classe politica di questo Paese e non certo a delle istituzioni
che quando hanno funzionato e cioè quando la politica era strumento di rappresentanza dei
corpi sociali hanno prodotto le migliori riforme che questo Paese ha conosciuto. Le migliori
riforme che questo Paese ha conosciuto sono frutto del bicameralismo, sono frutto di una
attenda ponderazione delle norme, sono frutto di una discussione e di una rappresentazione
sociale degli interessi dentro il Parlamento.
Dire oggi che il male principale di questo paese è dunque il bicameralismo è una presa in giro, è
lo strumento per affermare una idea diversa di gestione della democrazia e di utilizzo delle
istituzioni, una idea diversa che però non si ha il coraggio di affermare.
Con queste premesse si va a costruire un Senato che non sarà più eletto dai cittadini pur
mantenendo poteri importanti. Un Senato non eletto dai cittadini avrà competenze importanti
anche ed eventualmente per ulteriori modifiche della Costituzione, quindi soggetti non
legittimati da un voto e quindi che non sono rappresentanti del popoio potranno in futuro
andare a modificare la Costituzione. Un Senato quindi fatto con 95 rappresentanti del territorio
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che verranno nominati dai Consigli regionali, su, si dice, indicazione del Corpo Elettorale, ma
anche qui è difficile capire che cosa si intende. Una cosa è certa, cosa significa quell’indicazione
lo definirà appunto una legge ordinaria che farà la prossima maggioranza in Parlamento. Quindi
soggetti non eletti, parliamo di consiglieri regionali e sindaci che quindi a mezzo mandato
andranno a discutere delle leggi più importanti di questo Paese. Immaginate un sindaco come
Valeria Mancinelli, un consigliere regionale che immagino che in media lavorino dieci ore per
tutelare i nostri interessi nei territori, dovranno trovare il tempo senza alcun tipo di ristoro
economico di recarsi a Roma, stare in Senato, eleggere le leggi, costruire le leggi, incontrare le
parti sociali, girare il Paese e dare una mano alla Camera.
È evidente che tutto questo è abbastanza surreale, a meno che non si voglia obbligare i
rappresentanti del territorio ad abbandonare i loro ruoli sul territorio e costringere a stare in
Senato. Ovviamente uno potrebbe dire: beh un Senato di questo tipo almeno l’immunità
parlamentare togliamola, invece no. E qui è un altro punto di reale truffa, perché un Senato così
composto non eletto mantiene però l’immunità parlamentare.
Un altro elemento in forte critica rispetto a una riforma che è stata presentata come la pietra
miliare della semplificazione istituzionale di questo paese è quello che riguarda il procedimento
legislativo.
Si è tanto parlato della famosa navetta...

(Alle ore 16,21 esce l’assessore Marasca -presenti n. 3)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
A concludere consigliere con l’illustrazione.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
del ping-pong tra Camera e Senato, in realtà il procedimento legislativo era regolato da una

sola riga sulla Costituzione, il Senato e la Camera hanno il potere legislativo. Oggi vengono
introdotte con questa nuova riforma ben 12 procedimenti legislativi diversi con un intreccio di
competenze tra Camera e Senato che secondo il magnifico disegno di Renzi e della Boschi dovrà
essere sciolto da un accordo tra Presidente della Camera e Presidente del Senato. Immagino
quale tipo di contenzioso la Corte Costituzionale questo tipo di impostazione potrà produrre,
visto che si è tanto parlato di semplificazione.
C’è poi tutta una modifica sul Titolo Quinto che sostanzialmente azzera le competenze degli
enti territoriali, riaccentrando tutti i poteri nelle mani del Governo, quindi Regioni e Comuni
diventeranno degli strumenti in mano al Governo per fare quello che il Governo vorrà,
soprattutto per quanto riguarda le risorse economiche, perché la capacità rispetto alle risorse
economiche tornerà tutta in mano al Governo centrale, neanche al Parlamento, al Governo
centrale, che avrà la possibilità di intervenire ogni volta solo e esclusivamente azionando una
clausola di salvaguardia più comunemente detto, chiamata tra i costituzionalisti una “clausola
vampiro”. Se a questo aggiungiamo l’Italicum che riproduce tutte le storture sia per quanto
riguarda il premio di maggioranza che i capilista bioccati del Porcellum, noi ci ritroveremo con
un Parlamento indebolito, fortemente in mano ad una maggioranza costruita artificialmente da
una legge elettorale, che addirittura al ballottaggio prevede...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La invito a concludere consigliere.
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RUB]NI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
che al di là del quoram il partito che prende più voti anche il 10% conquista 140 deputati in

più di chi perde, vuole dire che un partito che può rappresentare fino a un quarto di questo
Paese, governerà saldamente per cinque anni, controllerà le Regioni, avrà il monopolio del
Parlamento e potrà andare avanti diritto e confuso al di là di tutto quello che succederà.
È evidente che tutto questo comporta una stortura del principio della democrazia
rappresentativa in questo Paese, si passa da una democrazia parlamentare a una democrazia che
qualcuno può definire premierato o presidenzialista, chiamatela come volete di fatto il dominus
delle dinamiche decisionali di questo Paese non sarà più il Parlamento, quindi non sarà più
l’espressione del corpo elettorale, ma sarà solo e esclusivamente l’espressione della maggioranza
e in particolare il Presidente del Consiglio.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Rubini.

RTJI3INI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Se a questo aggiungiamo un abbassamento di funzionalità ed efficienza come ha spiegato prima,
costruiremo un Paese meno efficiente ma comandato da 1m uomo solo. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Rubini. Ovviamente poi potrà rintervenire nel corso del dibattimento.
Rispetti i tempi perché altrimenti andiamo un p0’ in là.
Allora ho iscritti a parlare in questo momento due Consiglieri Comunale, il Consigliere Michele
Fanesi, al quale do immediatamente la parola e poi il Consigliere Quattrini.
Prego, Consigliere Fanesi.

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ho letto attentamente il documento e ho ascoltato bene l’intervento del
Consigliere Rubini. Devo essere però sincero, penso in tre anni di non avere mai letto un
documento con così tante inesattezze. Cercherò brevemente di spiegare i motivi. Si è partito dal
metodo, l’intervento di Rubini, il metodo cioè che il Governo è stata la prima volta che ha fatto
una iniziativa sulla riforma costituzionale. A parte il fatto che non è la prima volta che un
Governo affronta una iniziativa istituzionale e poi come è scritto nella mozione 1’Art. 138
affermerebbe che un Governo non può presentare una iniziativa per revisione costituzionale.
Bene, molto semplicemente mi sono andato a leggere 1’Art. 138 e non ho trovato questo. L’Art.
138, adesso lo posso anche riprendere così leggo: “le leggi di revisione della Costituzione e le
altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad
intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera nella seconda votazione”. Bene, non vedo e non leggo dove ci sia riferimento
alla proibizione da parte di un Governo di emanare o proporre o iniziare una iniziativa di
riforma della Costituzione, perché c’è scritto nero su bianco nella vostra mozione.
Parlamento illegittimo, sentenza 1 del 2014 della Corte Costituzionale, la stessa sentenza indica
al termine della sua, non so in termine tecnico come si definiscono, comunque della relazione,
indica come questa Camera debba continuare l’iter legislativo, quindi dà tutti i poteri a questa
Camera prescindendo dalla sua elezione e dagli strumenti con cui è stata eletta questa Camera.
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Quindi non capisco perché questa Camera possa legiferare sulle unioni civili e può appunto
portare l’Italia in un Paese europeo e in linea con le democrazie moderne, lì possa legiferare
mentre sulla riforma costituzionale questo Parlamento è illegittimo. Non so perché, però... O è
legittimo sempre o è illegittimo.
Immunità parlamentare. Penso sarebbe il primo caso in cui due Camere abbiano dei
parlamentari, quindi Camera dei Deputati e nuovo Senato. In una Camera sarebbe prevista
l’immunità parlamentare e nell’altra no. Mi sono anche studiato i motivi che hanno portato
nella prima stesura della Costituzione a questa immunità parlamentare per rendere autonomi i
deputati, per non farli sentire sotto ricatto dai poteri forti e per... Rubini io non ti ho interrotto
durante...
L’immunità parlamentare è servita a garanzia del voto libero dei parlamentari ed era presente
nella Costituzione più bella del mondo, Rubini. Ed era presente nella Costituzione più bella del
mondo, che qualcuno insomma continua a dire in campagna elettorale.
Sempre nella mozione, non mi ricordo a che punto, il ballottaggio viene visto come aggravante
di democrazia, quindi il ballottaggio che ha nulla a che fare con la riforma costituzionale
ovviamente, è considerato come aggravante. Con l’aggravante che se nessun partito, nessuna
lista supererà la soglia del 40%, si andrà al ballottaggio, dove potrà ottenere il premio di
maggioranza il partito, la lista che prenderà più voti dell’altro. Innanzitutto l’Italicum non
c’entra assolutamente niente con la riforma costituzionale, quindi fare riferimento all’Italicum
in una mozione sul no alle riforme costituzionali non l’ho trovato molto corretto. Comunque il
ballottaggio, noi abbiamo un sindaco che è venuto fuori dal ballottaggio, Roma ha un sindaco
dove al primo turno ha preso il 35% dei voti e legittimamente al secondo turno ha vinto il
ballottaggio e governa; e non ho visto conferenze stampa della Raggi che ha detto: “scusatemi
ho usurpato qualcuno perché ho vinto al ballottaggio”. È previsto in molte delle leggi elettorali,
pero non è che se da una parte ci fa comodo l’accettiamo, se l’altra può far... C’è la firma anche
del Movimento 5 Stelle, quindi intervengo su tutti i campi.
Mortificando gli istituiti costituzionali di democrazia diretta. Bene, la mozione dice che..

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere Fanesi vada verso la conclusione, perché avete cinque minuti per gli interventi.

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
La mozione dice che il referendum passerà da 500.000 a 800.000 firme, forse non avete letto
attualmente la riforma. Se verranno frese dalle 500.000 firma le 800.000 firme resterà tutto così
com’è. Se ne prendete 800.000 lo Stato abbasserà il quorum previsto, che non sarà più del 50%
degli aventi diritto, ma del 50% dei votanti alle ultime elezioni politiche, quindi mortificando
gli istituiti costituzionali di democrazia diretta. Inoltre fisserà tempi per discutere le iniziative di
legge popolare, che è vero passeranno da 50.000 firme a 150.000 firme. Ma ricordo che 150. 000
firme rappresentano circa lo 0,3% degli aventi diritto al voto in Italia, e se non si escono a
raccogliere lo O,3% di persone aventi diritto forse l’iniziativa di legge è bene non portarla alla
Camera dei Deputati.
Visto che ho finito il tempo...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Magari vada verso le conclusioni per dare un senso all’intervento.

Ti-ascilzk,ne a cura di LIVE Sr — Via Fornace Morandi, 18 -Padova — Tel ÷39 049/6S8599 - Fax +39 049 878480 88 di 101



Consiglio Comunale di Ancona

26 settembre 2016

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
Diciamo che ho preferito non portare al dibattito una mozione sul sì alle riforme costituzionali
perché credo che questa non sia assolutamente la sede adatta.
Il Comune fa parte di una istituzione e l’istituzione deve garantire spazio e libertà a tutti mentre
questa riforma dice che si deve praticamente avvantaggiare il fronte del...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Questa mozione credo. È un refuso. Lei ha detto questa riforma.

FANESI MICHELE — Consigliere Comunale
Questa mozione, scusate. Questa mozione dice che bisogna sostenere logisticamente e
organizzativamente le iniziative promosse da chi sostiene le ragioni che si oppongono alle
riforme in atti. Io questo non la considero molto democrazia. I cittadini saranno liberi di
scegliere se assecondare o meno, se votare o meno, se strappare la scheda elettorale o meno, ma
tutti dovranno prendere una coscienza propria e non deve essere nessuno organo istituzionale a
convincere i propri cittadini.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Fanesi. Ho iscritto a parlare ora il Consigliere Andrea Quattrini, al quale do
la parola, poi il Consigliere Crispiani.
Prego Consigliere Andrea Quattrini.

QUAHRIM ANDREA - Consigliere Comunale
Sì grazie Presidente. Io non ripeterò quanto detto in maniera anche brillante dal collega Rubini.
Volevo soltanto completare con il dispositivo di questa mozione innanzitutto, anzi prima di
completarlo faccio un commento, approfitto di questo spazio che ho.
Non so a chi convenga che venga posta in atto questa riforma della Costituzione, a chi convenga
l’Italicum, leggendo i sondaggi penso che convenga in questo momento al Movimento 5 Stelle
che di ultimi ballottaggi ne ha vinti nove su dieci nei Comuni. Non è che la Raggi ha mai detto:
“non governo Roma perché ho vinto al ballottaggio”, cioè non so che cosa si sta dicendo.
Il problema è che quando si fanno in maniera forzata senza diciamo condividere con tutti le
regole del gioco per farle proprio a vantaggio sull’onda di un entusiasmo per dei dati parziali in
quel momento che vedono l’avvantaggiarsi qualcuno poi si fanno delle stupidaggini, ma le
stupidaggini di cui tutti poi possiamo pagarne le conseguenze. Tanto per fare qualche esempio
anni fa venne fatta una norma per decidere che il Presidente dell’Anci, Porti, era il sindaco di
Livorno, probabilmente perché dicevano: “tanto Livorno è rossa, non la perderemo mai” e
invece Livorno è stata persa. Poi ricordo, sempre la Riforma Porti, si parlava di Civitavecchia
ormai in mano ai 5 Stelle e dice: “no però Civitavecchia adesso deve diventare porto di Roma
capitale, per cui ci mettiamo dentro il mini parlamentino del comitato portuale del sindaco di
Roma che farà la voce grossa così...”, però il sindaco di Roma è diventato 5 Stelle, quindi come
la giri bisogna stare attenti quando si cerca di fare delle modifiche, ecco quella volta il Governo
sull’onda del 40% dei sondaggi aveva deciso di fare delle modifiche a proprio uso e consumo e
invece se andassero in porto probabilmente avremmo la possibilità di cambiare tante cose, ma
non è questo il punto, è che secondo me dobbiamo innanzitutto garantire che queste modifiche
vengano fatte, dovevano essere fatte, siccome si parla di regole, in maniera diciamo più
condivisa a livello parlamentare. Io ho letto alcune modifiche della Costituzione, alcune sono
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incomprensibili, ce n’era una, l’abbiamo letta e non si capiva né il capo, né la coda, quando
invece la vecchia Costituzione è stata scritta in modo semplice e snello da personaggi anche di
livello, per cui metterci le mani sarebbe più consigliabile parlo tutti insieme senza forzature.
Poi al di là di quello che può essere la volontà di andare verso l’abolizione di una Comunità o
meno, perché questo è, quello che ho sentito. Si sente dire: “costa troppo e quindi togliamo il
costo dei Senatori e ci mettiamo dei dopolavoristi che siano sindaci o consiglieri regionali”, che
come diceva giustamente il collega Rubini se devono svolgere un loro mandato in Regione e nei
Comuni hanno degli impegni veramente onerosi, per cui è difficile che debbano essere anche in
grado di seguire tutto il resto in maniera compiuta, ma poi dopo ci ritroveremo, se questa
riforma vuole dare govemabilità, ci ritroveremo un Senato, cioè è forte il rischio di trovarci il
Senato di una maggioranza e la Camera di un’altra, dove il Senato comunque interviene magari
soltanto per alcune leggi o quant’altro, però comunque non è.,. Voglio dire se il fine è quello di
assicurare governabilità non è assolutamente questa la riforma. Se il fine è quella di ridurre i
costi della politica, ma basta tranquillamente dimezzare, mettere un terzo dei compensi sia dei
senatori che parlamentari. Voglio dire i 5 Stelle rinunciano a gran parte del loro compenso e lo
destinano ad altre... Voglio dire nessuno ho visto morire di fame per questo, nessuno l’ho visto
diciamo non partecipare magari a incontri sul territorio, cioè unicamente viene livellato il
compenso per questa attività politica, ma viene livellato come è livellato in altri paesi europei
anche più industrializzati e più avanti del nostro.
Poi ridurre questo numero, ma bisognerebbe anche fare una percentuale rispetto alla
popolazione, perché mi risulta che in base alla popolazione il numero dei cittadini rappresentati
nel Parlamento italiano non è inferiore, cioè non è che ci sono più politici rispetto ai cittadini,
rispetto all’Olanda o a altri paesi che hanno una popolazione numericamente inferiore e quindi
questa riforma è stata imposta, è stata scritta a nostro avviso molto male e non condivisa per cui
assolutamente va rigettata. Quindi cosa si chiede? È chiaro che se il Consiglio Comunale
esprime altre volontà ne prenderemo atto, però ci è sembrato opportuno, al di là se c’è qualche
imprecisione nelle premesse siamo anche disponibili a discutere e modificarle perché non
escludo che possono esserci anche delle cose che si possono modificare, però quello che
volevamo, avevamo intenzione di far dire al Consiglio Comunale, se era d’accordo, di esprimere
il no a queste riforme che porteranno soltanto danni, ingovernabilità, la confusione che spesso
lamentate. Si sente quando c’è il bilancio l’assessore che dice: qua non si capisce niente,
pensavamo che il trasferimento era cento, invece è venti, o trenta o ottanta e va a finire ogni
volta che noi contestiamo che c’è l’anticipazione di cassa che per la prima volta i conti del
Comune vanno rosso e la risposta che ci dicono è che a livello di Governo fanno delle leggi
magari incomprensibili o che cambiano alla fine e quindi ci troviamo delle sorprese.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
C’è un p0’ di fruscio, non so perché.

QUATFPJNI ANDREA - Consigliere Comunale
Tanto sto per concludere. Quindi quello che vorremmo è che il Consiglio Comunale esprimesse
una netta contrarietà, abbiamo cercato di spiegarne le motivazioni a questo referendum, no al
referendum scusate, dire no al referendum e quindi quello che vorremmo che il Consiglio
Comunale, cioè di impegnare il sindaco e la Giunta a garantire il massimo sostegno logistico e
organizzativo per le iniziative promosse da chi sostiene le ragioni che si oppongono alla riforma
in atto e a invitare la cittadinanza alla massima partecipazione.
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Quindi evitare la massima partecipazione, dare un sostegno organizzativo alle iniziative
promosse di chi sostiene le ragioni del no, mi sembra che non sia una cosa del tutto campata per
aria, né scandalosa. Mi sembra una cosa di buonsenso e poi dare mandato al Presidente di
trasmettere il presente atto al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato,
ai capigruppo parlamentari di Camera e Senato e all’Anci nazionale, quindi io mi auguro che
questo Consiglio Comunale voglia votare favorevolmente a questa mozione. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Non so perché ma durante l’intervento c’era stato un fruscio.
Un attimo consigliere perché il fruscio è veramente fastidioso. Io chiedo gentilmente, perché ho
toccato per vedere da cosa dipendeva, se vi potete riprenotare in ordine i consiglieri Crispiani,
se non erro Polenta. Mi sbaglio? Che si era prenotato.
Allora, chiedo cortesemente di riprenotarsi il Consigliere Crispiani che erano in ordine, però
non mi risulta la prenotazione.
Vediamo se riesco a darle la parola in via diretta. C’era Crispiani e Polenta che si erano
prenotati, però io non vedo la prenotazione, quindi non so come darle la parola, come
accenderle il microfono.
Giuro che non è un complotto. Io non so onestamente se rispetto all’ultimo Consiglìo Comunale
che abbiamo avuto dei problemi di carattere tecnico se ricordate bene in quest’aula, se sono stati
risolti nella loro compiutezza.
Non mi funziona l’ambito della prenotazione per dare la parola direttamente come posso fare?
Due minuti, solo un attimo ci fermiamo un secondo perché spegne e riaccende, vediamo se
riparte. Se non riparte continuiamo come si faceva una volta, come hanno fatto i costituenti per
alzata di mano e a voce alta.

La seduta viene sospesa.

CRISPIANT STEFANO — Consigliere Comunale
La cosa che mi preme di sottolineare è che a parere mio la democrazia subisce il detrimento
dall’aumentare delle diseguaglianze, dalle iniquità, dalle ingiustizie. Voglio sottolineare che in
questo contesto parliamo delle riforme poste soggette a referendum come la madre del killer
della democrazia e la democrazia soffre e muore a causa di quelle ragioni che vi dicevo prima,
principalmente. A causa della guerra contro i poveri, della guerra contro l’ultimo, quelle sono le
ragioni che minano la democrazia. Qui invece siamo impegnato e tutto il paese è impegnato in
una discussione rispetto alla quale la prima domanda che mi viene da fare è: l’Italia aveva
bisogno di questo? Aveva bisogno di essere impegnata su una discussione relativa ai
provvedimenti che il governo tenta di spingere durante la nostra Costituzione? Questa è la
prima domanda a cui chiedo di rispondere. La mia risposta è no, per una serie di ragioni
politiche ed altre ragioni tecniche che prima sono state illustrate e le ragioni tecniche attengono
al fatto che la riforma proposta non risolve neanche i problemi che si propone di risolvere. Se in
questo paese siamo ossessionati da trentacinque — quarant’anni dal problema della governabilità
e questa ossessione ritorna anche oggi, male di cui discutiamo, questa riforma il problema della
governabilità lo risolve. Non risolve quello ma deprime la rappresentanza e allora se questa
riforma non è il killer della democrazia è però tentativo di introdurre elementi che diminuendo
la rappresentatività di coloro che siedono in Parlamento e esercitano funzioni di parlamentari
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anche qui è figlia della crisi della democrazia. Non è la soluzione, è l’ulteriore parto della crisi
della democrazia. E nel rispondere alla domanda se era questo di cui il Paese aveva bisogno e
rispondendo no, mi viene da riprendere quello che cercavo di dire qualche ora fa durante
l’intervento sul DUP. Di che cosa ha bisogno questo Paese per modernizzarsi? Altra ossessione:
la modernizzazione. Ha bisogno di quel richiamo anche questo ossessivo agli istinti regressivi,
all’istinto dell’egoismo proprietario attraverso il quale si è fatta passare come modernizzazione
in realtà un detrimento della civiltà? E anche qui la risposta è no. A livello istituzionale di che
cosa ha bisogno questo Paese per transitare ad una fase di maggiore efficienza, ad una capacità
di dare risposte più opportune, veloci, eque ai bisogni dei cittadini? Probabilmente e la mia
opinione è questa, ha bisogno di una riorganizzazione innanzitutto del sistema degli enti locali.
Ha bisogno di una rivitalizzazione dell’ente municipio, dell’ente di democrazia più prossima,
quindi dico piuttosto che occuparsi delle tecniche parlamentari con l’ossessione di picconare il
bicameralismo, non sarebbe stato più opportuno mettere mano, una volta tanto seriamente, al
cosiddetto discorso del federalismo, rispetto al quale pure tanti pasticci sono stati fatti, ad
impulso dei federalismi del prima il nord, poi ad impulso di chi per reagire a quelli fece la
riforma del Titolo Quinto con mezzo voto di maggioranza, alla ricerca di soluzioni che come
diceva Quattrini prima sono sempre modellate sulla convenienza politica del momento e non
hanno mai una visione di prospettiva, ce ne accorgiamo stando qui dentro. Ce ne accorgiamo di
come la nostra capacità cli rappresentare i cittadini, di assumere decisioni che diano risposte alle
loro esigenze sia qui dentro incartata, ingessata, incatenata e non abbia la possibilità di
rispondere in maniera efficiente e questa volta sì moderna nel luogo di democrazia più prossimo
ai cittadini, cioè questo. Non c’era bisogno di occuparsi di questo proprio nel momento in cui il
Comune è ridotto a ruolo di esattore o di colui che dice non posso perché non ho i soldi, non
posso rispondere alle tue esigenze perché non hai esigenze finanziarie. Non c’era la necessità in
questo Paese di fare un discorso generale della riorganizzazione della democrazia di prossima. A
mio parere sì, c’è molto più questa esigenza piuttosto che quella che per l’iniziativa pervicace
del Governo siamo costretti ad affrontare, dico in qualche modo a subire tutta basata su
presupposti che riguardano le tecniche parlamentari che meglio possono consentire a chi
governa i processi di modifica di mantenere il controllo sui livelli istituzionali. Tra l’altro
inseguendo anche pretese dal fiato corto, perché lo stesso meccanismo in mano non più a chi
l’ha concepito ma a qualcun altro e quando dico qualcun altro ho a riferimento anche forze
politiche particolarmente pericolose dal mio punto di vista che in Europa stanno avanzando in
maniera consistente, li chiamano populismi, ma non si chiamano così, si chiamano fascismi, si
chiamano razzismi. Sappiamo quanto parlare alla pancia delle persone possa creare una
situazione come questa, un consenso anche artefatto e vogliamo mettere il nostro Paese, la
nostra democrazia nelle condizioni di poter consentire a quelle forze di utilizzare strumenti che
riducono gli anticorpi, che riducono la rappresentatività, che riducono le capacità reattive della
democrazia.
Io credo che questi interrogativi debba necessariamente imbattere per dare una risposta alle
domande che il referendum contiene piuttosto che vestirci con la maglietta del tifoso pro o del
tifoso contro, perché la maglietta del tifoso pro e del tifoso contro servirà per un solo
campionato, poi cominceranno altri campionati e quella maglietta lì non servirà più a niente del
renziano e del non renziano.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Purtroppo abbiamo un solo microfono. Consigliere Polenta fa l’intervento? Ah, non fa
l’intervento. Okay. Consigliere d’Angelo.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Io sinceramente vorrei solo spiegare ai colleghi dell’opposizione perché non sottoscritto come
La Tua Ancona questa mozione.
Io non ho scritto questa mozione non perché come lista civica temiamo di andare contro le
motivazioni della mozione, perlomeno nelle fasi diciamo che sono preliminari alla mozione
stessa, ma perché sinceramente questo diciamo dibattito che si sta ormai infervorando da
settimane sia all’interno dello stesso PD, quindi il Presidente del Consiglio in questo momento
deve fare i conti anche a casa propria su una situazione che è ovviamente del tutto inusuale. Ho
ascoltato l’intervento del collega Rubini e ho ascoltato il collega della maggioranza, entrambi
rappresentano alcune situazioni, insomma questa nostra Costituzione va cambiata? Sicuramente
sì. Questa Costituzione va cambiata in questo modo? Sicuramente no. Il dibattito sarebbe stato
bene condividere questo cambiamento della Costituzione e sarebbe stato bene che il Governo si
fosse astenuto perlomeno della fase preliminare perché adesso sta facendo marcia indietro dal
far diventare questo referendum una specie di verifica di Governo.
Come diceva il collega Crispiani io sono convinto che quello che sta dicendo Crispiani è vero, ai
nostri cittadini questo dibattito sinceramente interessa poco. I cittadini vogliono delle risposte
sui temi del lavoro, sui temi della famiglia, sul futuro dei giovani. Oggi noi abbiamo una nazione
in ginocchio con un Presidente del Consiglio che addirittura viene cacciato via ad una riunione
che lui stesso aveva auspicato con i Paesi membri di quella che noi chiamiamo Europa. Noi
stiamo da alcuni anni, ci stiamo giocando praticamente la faccia sul tema immigrazione perché
abbiamo avuto inizialmente una politica totalmente di accoglienza passiva. Poi abbiamo cercato
di fare gli italiani, quindi abbiamo cercato di fare gli italiani nel senso negativo della parola,
avendo capito che l’immigrazione poteva anche costituire una risorsa addirittura per il Paese e
sono state purtroppo organizzate delle comunità di accoglienza inizialmente che sono diventate
dei veri e propri ghetti controllati dalla Polizia, poi delle case, il problema immigrazione oggi ci
e esploso e sul problema immigrazioni ci dobbiamo confrontare ormai tutti i giorni perché
abbiamo un problema immigrazione connesso a criminalità e questo non è giusto, connesso a
terrorismo e questo non è giusto, cosicché noi praticamente abbiamo buttato il bambino, si dice
così, con l’acqua sporca. Così noi che eravamo una nazione dalle grandi radici cristiane siamo
diventata una nazione che a sentire i dibattiti televisivi a me fa paura, con un razzismo così
esasperato da far paura.
Questo dibattito colleghi non mi appassiona, noi ci asterremo. Perché ci asterremo? Non perché
non condividiamo che ci debba essere questo dibattito, ma noi riteniamo che la sede di questo
dibattito non debba essere questa. Noi vogliamo che il dibattito sia ampio nelle piazze, che i
cittadini si confrontino, che i cittadini vengano informati dai mezzi di informazione
giustamente non solo a favore del Governo in carica ma anche in quelle tesi che sono diverse,
ma ripeto nel DD c’è un ambio dibattito, basta che vi leggete quello che dice D’Alema, tutto si
può dire di D’Alema ma di certo non si potrà dire che D’Alema non è del PD. E D’Alema ha
fatto un discorso non di maggioranza e di opposizione, non di gruppi per il sì e gruppi per il no,
gruppo di minoranza e gruppo di opposizione. C’è un dibattito interno, serio, difficile.
Sinceramente quello che io non condivido di questa mozione e per questo mi asterrò, è il vostro
invito, che avete scritto nella fase conclusiva, dove voi dite: va mandato al Presidente del
Consiglio Comunale di trasmettere l’atto al Presidente di Camera, Senato, Capigruppo e all’Anci
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nazionale, dove voi esprimete delle preoccupazioni che condivido ma secondo me se i
destinatari devono essere destinatari di preoccupazioni, noi non possiamo con questa mozione
ritenerci la totalità dei cittadini anconetani perché a casa mia su quattro persone che sono
quattro, due la pensano in maniera diversa dall’altra, quindi è ripeto un dibattito che ritengo
non pertinente a questo Consiglio Comunale per questo motivo senza entrare nel merito del
dibattito mentre mi rendo disponibile a partecipare a dibattiti se voi riterrete di farli al di là, al
di fuori di queste stanze. In questa sede il voto del nostro Movimento Civico sarà quello
dell’astensione.

DURANTI MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, grazie consiglieri. Io mi trovo, strano sembrerà, in perfetta sintonica con il
Consigliere D’Angelo. Questo dibattito pur magari interessante, ma non è di questo posto. Io
non vorrei mai che il sindaco, come cittadina può fare quello che vuole, ma dia una indicazione
a nome di tutta la città e nemmeno noi stessi, poi privatamente nei comitati ma ben venga.
Rubini, perfetto, fantastico. Cioè la discussione fa parte del sale della democrazia e deve essere
così se non altro. Ma chiedere a un Consiglio Comunale di prendere una posizione a favore di
un comitato, piuttosto dell’altro, adesso lasciamo perdere che sia del no, del sì o del forse, è fuori
luogo. Sindaco, voglio dire, nessuno si deve appropriare di uno strumento che è a
rappresentanza della città, a servizio, ecco questo ci sfugge. Noi non siamo i portatori del
vangelo, qui, come ben sappiamo si commettono anche errori, indubbiamente, valutazioni, cose
che non vanno, approviamo delle cose, poi magari ci ritroviamo. Voglio dire, noi ascoltiamo,
dovremmo mi correggo ascoltare le istanze dei cittadini anconetani e tradurle in provvedimenti
per far sì che la vita della intera città vada meglio.
Crispiani ottimo ragionamento, non fa una piega, ma il senso che questa assise dia, innanzitutto
è così formulata in maniera un po’ strana, come se l’Amministrazione in occasione del
referendum, metto il dubbio, la mia ignoranza perché qui hanno parlato fior fiore di Avvocati o
quasi Avvocati, quindi io ho il dubbio forse di non avere capito il senso, ma che non sia
disponibile l’Amministrazione a dare le pari opportunità, perché di questo si dovrebbe parlare le
pari opportunità la voce dei fautori del sì e del no. Se questo è allora io dico
all’Amministrazione: attenzione diamo le pari opportunità di espressione in tutti i luoghi
pubblici a tutti i vari comitati.
Io do per scontato che questa Amministrazione democratica eletta democraticamente dia la
possibilità a tutti i comitati di utilizzare tutti gli spazi che vogliono ma non schierare non solo
l’Amministrazione ma il Consiglio Comunale a prescindere, perché io non sono colui che
decido. Io poi cittadino farò le mie scelte, potrebbero non essere uguale a quelle del Consigliere
Fanesi, o potrebbero non essere uguali a quelle del Consigliere D’Angelo o potrei non andarci a
votare, perché potrei essere libero di non andare a votare il referendum, ma non mi sento e non
credo che sia giusto, soprattutto non credo che sia giusto che noi utilizziamo questo strumento
in questa maniera. Basta, chiudo qui.

PISTELLI LOREDANA — Consigliere Comunale
Io credo che questo dibattito di questa sera può essere anche come dire appassionante anche
politicamente, se uno lo vede da un punto di vista politica o anche storico, lo voglio dire anche
così, perché voglio ricordare a tutti che proprio i nostri padri costituenti al momento che hanno
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fatto la costituzione hanno detto che bisognava cambiare il bicameralismo perfetto perché fatto
in quel modo era dovuto a una tutela da un periodo fascista che veniamo fuori e quindi a
maggiore garanzia. Dopodiché naturalmente nulla è stato fatto dopo purtroppo, ci si è provati
tante volte, ma non si è mai riusciti ad avere una quadra all’interno del Parlamento, per motivi
vari e devo dire che questa discussione che riprendeva anche Crispiani sul problema della
governabilità, sul problema delle maggioranze è una questione che ormai, noi che siamo arrivati
a una certa età ci affascina da tempo rispetto questa cosa, però un problema vero il nostro Paese
ce l’ha, quello relativo alle governabilità che non è badate a mio avviso solo un problema di
crisi, ma è un problema anche di cambiamenti della società, di cambiamenti culturali, una serie
di cose che intervengono in queste fasi che cambiano completamente i parametri che magari
c’erano in precedenza.
E anche l’altra questione che a mio avviso diceva il Consigliere Rubini che qui non si è mai
intaccata libertà o democrazia perché ci sono stati tanti decreti legge. Io voglio anche qui
ricordare che i decreti legge non è una garanzia di democrazia. I decreti legge svuota il
Parlamento, quindi anche su questo credo che se c’è un tentativo di (incomprensibile) questo
strumento ben venga.
L’altra questione che è altrettanto interessante e importante è come veniva ricordato la riforma
degli enti locali. Se noi facciamo la riforma degli enti locali, delle Regioni, delle Province così
come è stato c’è comunque bisogno di una riforma costituzionale perché altrimenti non
potremmo fare nulla.
Allora, io per questo dico che questo è un dibattito molto ampio, molto affascinante, che ci
troverà impegnati anche nei prossimi anni e credo anche c’è una necessità, certamente come
veniva ricordato qui, di riprendere una discussione, che anche questa ci ha appassionato e ci ha
diviso, per il modo come è stata affrontata nel nostro Paese il problema del federalismo e credo
che questo è un altro tema che va ripreso e che si allega anche a che tipo di riforme noi
vogliamo giungere e vogliamo arrivare.
Come pure credo che c’è un altro elemento che va valutato rispetto a questa discussione, penso
che ognuno di noi all’interno di tutti i luoghi pubblici, politici perché questo dibattito, come
veniva ricordato anche dal Consigliere D’Angelo, è un dibattito che appassiona politicamente
all’interno anche dei singoli partiti, all’interno anche dei singoli schieramenti, è un dibattito che
dobbiamo comunque portare nel Paese, perché se c’è un referendum la gente deve votare
secondo coscienza e secondo conoscenza delle cose.
Però detto questo io credo che sia totalmente sbagliato e la dico così, pensare che un Consiglio
Comunale possa dire che va tutelato solamente quello che la pensano in un determinato modo.
Secondo me questa mozione è sbagliata. Io penso che questa mozione così come è posta è
totalmente sbagliata e quindi non è accettabile e quindi proprio per questo noi voteremo no
questa mozione perché ritengo che invece l’agibilità politica della discussione e del dibattito
debba essere garantito a tutti e penso che l’Amministrazione comunale, il Consiglio Comunale
come abbiamo fatto già per altri referendum, noi quello che dobbiamo fare è invitare i cittadini
a andare a votare perché la democrazia si salva anche in questo modo con una larga
partecipazione alla discussione e al dibattito, ma certamente non può essere questo Consiglio
Comunale che può favorire una parte rispetto all’altra; quindi spazi se ce ne sono, chi li
richiede, non credo, non c’è stato mai un diniego da parte dell’Amministrazione comunale su
questo, chiunque richiedi spazi ce ne sono per questa discussione e questo dibattito. Io penso,
quindi, che non la ritengo una mozione che può avere il consenso di un Consiglio Comunale
rispetto agli obiettivi che si pone. Poi dopodiché ognuno di noi badate la può pensare in
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maniera uguale o in maniera differente. Come ripeto le varie posizioni passano all’interno della
discussione del dibattito politico, però è un’altra cosa. Oggi quello che deve decidere il Consiglio
Comunale a mio avviso non può essere accettabile la presa di posizione di partigianeria rispetto
a qualcuno.

MILAM MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Parlo a nome del gruppo e anticipo subito la nostra dichiarazione di voto che
sarà contraria, ma spiego i motivi.
Evitiamo di entrare nel merito della mozione, se non altro perché probabilmente non mi sento
francamente sereno nell’affrontarla in questa sede, possiamo affrontarla in qualsiasi altra sede,
ma in questa mi sento di dire che probabilmente è un po’ fuori luogo. Anche il nostro
regolamento per quanto da rivedere o rivedibile lo prevede, perché il Presidente decide quali
argomenti di trattare di competenza di questo Consiglio Comunale. Non voglio entrare nel
merito perché poi le posizioni sono legittime e rispettabilissime. Probabilmente avrei qualche
perpiessità, però chi mi ha preceduto ha già elencato una lunga serie di motivi per cui non
ritenerla nel merito condivisibile. A nostro avviso in questa sede non è opportuno trattare
quest’argomento, come secondo noi non lo era nemmeno quando ne avevamo tutti i vantaggi
come gruppo dei verdi in occasione del referendum sulle trivellazioni.
Per cui ribadisco la nostra contrarietà all’approvazione di questa mozione, ribadendo che è una
questione di metodo e non di merito, poi magari molti punti di vista entrando, alcuni punti di
vista entrando nel merito della mozione potrebbero essere condivisibili, ma vorrei citarne un
paio, non di più, per non rubare troppo tempo, anche perché vedo che ha appassionato molto
questo argomento nonostante la nostra contrarietà e la trattazione in questa sede.
Uno, innanzitutto il pericolo della democrazia, questo spauracchio che viene più volte
richiamato, mi sembra un po’ uno spaventapasseri che probabilmente non merita di essere
collocato in questo argomento, perché allora avremmo la maggior parte dei paesi europei che
sono tutti con un Parlamento, con una Camera, avremmo tutti i Paesi europei privi di
democrazia, invece così non è perché se non ricordo male credo che l’Italia e la Polonia siano
uno degli ultimi due paesi che sono rimasti con due camere, quindi non credo che sia un
problema di democrazia.
E l’altro, l’ossessione, mi è piaciuta come l’ha chiamata il Consigliere Crispiani, l’ossessione
dell’adeguamento dell’Italia alla arretratezza. Probabilmente un fondamento di verità c’è,
probabilmente un fondamento di troppa lentezza nel legiferare, troppa lentezza nel prendere le
decisioni frutto di compromessi a volte a ribasso e a volte a rialzo, tant’è vero che al Parlamento
esiste la fiducia che negli enti locali non esiste per poter accelerare i lavori.
Ho finito e ringrazio.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, io non ho altre richieste di intervento, quindi chiedo al relatore se vuole replicare,
quindi do la parola per cinque minuti al Consigliere Rubini.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì, velocemente. Alcune repliche sul merito e poi un cappello finale. Rispetto all’Art. 138 è
proprio quell’articolo che affida alle Camere competenza legislativa, è evidente che non c’è un
divieto, si tratta poi di interpretare sistematicamente la Costituzione che affida il potere
legislativo alle Camere e al Governo il potere esecutivo. Di conseguenza se il Governo si mette

Trascrizione a cura di UVE Sri - Via Fornace Morandi, 18— Padova — Tel +39 049/658599 — Fas ÷39 049 8784380 96 di 101



- Consiglio Comunale cli Ancona

26 settembre 2016

avanti alle Camere nel potere legislativo... Non importa sindaco, io la penso così, lei poi la può
pensare in un altro modo. Sto dicendo, è un’interpretazione della Costituzione, lei ne può avere
un’altra, secondo me che il Governo si metta davanti alle Camere nel proporre una riforma
costituzionale, è una cosa che non va fatta e infatti è un punto di vista, si può condividere o
meno. La Costituzione sancisce che la competenza legislativa è del Parlamento, il Governo
dovrebbe avere altri ruoli. Andiamo avanti. No no, è la competenza legislativa.
Sull’immunità dico che è tutto giusto, anche il percorso storico che ha detto Fanesi. Qual è il
ruolo dell’immunità? L’immunità serve per fare quello che hai detto tu nel momento in cui chi
ne usufruisce è eletto e rappresenta qualcuno e quindi l’immunità gli permette di svolgere il suo
ruolo di rappresentante in totale autonomia. Nel momento in cui quel soggetto non è eletto
l’immunità, perché no? Perché non è eletto, è nominato dal Consiglio regionale quindi non è
eletto.
Andando avanti, l’Italicum c’entra perché niente è più costituzionale della riforma elettorale
che è la legge che disciplina le regole del gioco, quindi sempre utilizzando una interpretazione
ampia la legge elettorale è una delle cose più costituzionali che ci sono, seppure i padri
costituenti non hanno deciso di mettere una disciplina elettorale in Costituzione, ma basta
leggersi i lavori dell’assemblea costituente per capire che ruolo importante ha sempre avuto la
disciplina elettorale dentro le dinamiche istituzionali e quindi è evidente che l’Italicum si pone
in stretta correlazione rispetto alla riforma costituzionale, perché sta dentro un disegno che ho
già rappresentato prima.
Per quanto riguarda un p0’ il cappello finale, mi sembra abbastanza, come dire una scusante che
molto spesso è portata in questa sede quando si tenta di andare a discutere di qualcosa che
rappresenta cose determinanti, importantissimi, oserei dire l’ossatura di un Paese, ogni volta che
si porta in questa sede che dovrebbe essere la sede principe della democrazia di questa città,
perché fino a prova contraria qui dentro ci sono i rappresentanti del popolo anconetano ci si
viene a dire che non è la sede adatta.
Ora io mi chiedo se e quale dovrebbe essere la sede se non quella dove siedono i rappresentanti
del Popolo, mi chiedo se e dove, quale altra sede potrebbe essere se non questa. Chi deve
discutere dell’ossatura costituzionale di questo paese, se non i rappresentanti del proprio eletti
in ogni organismo rappresentativo di questo Paese? Io sono convinto che noi in quanto
rappresentanti abbiamo anche il dovere di discutere e prendere una posizione di fronte a una
riforma che andrà a modificare un intero assetto costituzionale.
Dico che tra l’altro altri lo hanno fatto, quindi è evidente che è semplicemente una scelta, non è
una questione di competenze. Mi dispiace però che da parte, soprattutto della maggioranza ho
come l’impressione che per molti questa diventa un modo per non assumere una posizione. Mi
sarebbe piaciuto ascoltare più interventi come quelli di Fanesi che non condivido, ma ci discuto
apertamente e mi confronto sul merito, rispetto a tanti interventi che dietro questa scusante
della scarsa competenza del Consiglio Comunale hanno rinunciato a porre un punto di vista
dentro questa sede. Quindi noi manteniamo intatto intanto il nostro testo, manteniamo intatto
il nostro sostegno al no a questa controriforma e sottolineiamo il fatto che è evidente che siamo
di fronte a un disegno abbastanza ampio e ci dispiace sottolineare ancora una volta, proprio
perché, come ricordava la Pistelli, il bicameralismo, ma in generale l’ossatura della Costituzione
è stata fatta a punto per tutelare questo Paese da eventuali e successive derive autoritarie,
successive appunto al fascismo, sarebbe forse il caso di andarci un p0’ più cauti per evitare che
un assetto istituzionale, ancora una volta autoritario non certo come il fascismo, ma con delle
pericolose derive, potrebbe andare in mano, come ha già detto il mio collega Crispiani, a
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qualcuno che potrebbe farne un uso molto più deleterio di quello che non ha già fatto il
Governo Renzi. Grazie.

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io soltanto per alcune altre osservazioni in risposta agli interventi che ho
sentito. Innanzitutto se questa è la sede opportuna, io ribadisco, come ha detto il collega Rubini,
che a mio avviso questa è la sede opportuna, qui si deve parlare di politica. Io non ho dubbi che
rappresento degli elettori che vorrebbero che votassi questo atto, che facessi questa iniziativa e
il Movimento 5 Stelle è ampiamente schierato per il no al referendum, se leggete il testo
nessuno ha detto, come invece qualcuno ha detto che noi vorremmo dare il diniego a chi vuole
utilizzare gli spazi comunali per sostenere le ragioni del sì, assolutamente. Se vi risentite poi il
verbale qualcuno di voi ha detto questo, però non importa. No no no, c’è stata proprio la parola
“il diniego di”, ti rileggerai il verbale. Appena sarà pubblicato il verbale, non so se questa lo
registra, te ne mando una copia. Nessuno vuole fare qualcosa contro la legge, perché il comitato
per il sì vuole utilizzare uno spazio nessuno glielo può negare. È solo una presa di posizione del
Consiglio Comunale di dire appunto qualcosa di preciso su questo referendum. Poi se il
Consiglio Comunale rigetta questa mozione non sarà successo nulla, però non è che stiamo
cercando di fare qualcosa di non legale. Stiamo cercando di dire che il Consiglio Comunale
potrebbe tranquillamente e sarebbe la sede adatta perché si parla di politica, prendere una
posizione ferma su per il no a questo referendum e fare delle iniziative per garantire il massimo
sostegno logistico e organizzativo a iniziative promosse da chi sostiene le ragioni del no. Fermo
restando che nessuno vuole fare discriminazioni, cioè cose contro la legge. Quindi secondo me
questo atto è votabilissimo. Io ribadisco l’opportunità anche di votarlo appunto perché ci sono
delle possibili conseguenze negative, tutte quelle che sono state dette, nel malaugurato caso che
al referendum dovesse vincere il sì.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Io non ho altre richieste di intervento, però vi concedo una lieve digressione
sull’argomento. Sì sindaco, l’ha fatto lei, l’hanno fatto tutti, io non è che sto qui per non farlo, lo
faccio anch’io, grazie.
Io vorrei che fosse chiaro i consiglieri comunali, se così non è li invito magari a prendere
visione anche del quadro normativo, a norme vigenti rispetto all’ammissibilità tecnica dell’atto
in Consiglio Comunale io non rilevo alcun difetto e qualora anche io rilevassi un difetto non è
nella sfera del Presidente del Consiglio Comunale qualificare su un atto di indirizzo del
Consiglio Comunale l’ammissibilità o quantomeno, a meno che non sia un atto palesemente
illegittimo, palesemente illegittimo e io non credo che sia illegittimo, che il Consiglio Comunale
possa discutere e decidere su una mozione di carattere politico che non riguarda strettamente la
sfera ovviamente dell’Amministrazione comunale di Ancona.
Qualcuno ha fatto riferimento all’opportunità, l’ho sentito nei precedenti interventi, il
Presidente del Consiglio Comunale non ravvisa rispetto a questi atti l’opportunità, ravvisa
l’opportunità a volte di gestire la discussione nei tempi del Consiglio Comunale, perché la legge
gli dà queste prerogative e questi poteri.
Questo per dire che a mio modesto avviso rispetto all’opportunità che il Consiglio Comunale
discuta di questi atti, ognuno di voi avrà un’opinione, dal sindaco all’ultimo consigliere, rispetto
al fatto che io esercito le funzioni del Presidente del Consiglio Comunale c’è bisogno che io
esprima valutazioni sull’opportunità o meno, perché io posso valutare, magari manifestarlo e
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discuterlo con il Consiglio Comunale se un atto possa o non possa essere legittimo, non per
quanto attiene alle funzioni e l’opportunità. Qui non c’è nessuna opportunità. L’opportunità la
valutate voi, chi è interessato a questo argomento resta, chi non è interessato a questo
argomento se ne va. Tutti compresi. Compreso il Presidente del Consiglio Comunale
ovviamente.
Quindi questo io credo che sia doveroso che io lo dica al Consiglio Comunale tutto, che lo dica
ai consiglieri, che lo dica al sindaco, anche perché possono esercitarsi delle funzioni, diciamo
delle situazioni anche future rispetto a questo e quindi io non credo che ci siano dei profili di
carattere non legittimità, me ne assumo le responsabilità.
Detto questo rispetto al merito dell’atto che voi avete posto, è all’esame di tutti e ognuno di voi
farà le opportune valutazioni.
Prima ci sono le dichiarazioni di voto. Prima ci sono eventualmente le dichiarazioni di voto,
quindi io chiedo, credo che le dichiarazioni di voto siano state grossomodo assorbite dagli
interventi, perché gli interventi hanno anche espresso una loro incisività e quindi se non ho
richieste per le dichiarazioni di voto potremmo procedere alla votazione, anche se vi chiedo
cortesemente signori consiglieri comunali di avere un attimo di pazienza perché avendo il
programma fuori uso dobbiamo nominare due scrutatori e procedere alla votazione per alzata di
mano.
Quindi nomino in questo caso come scrutatori il Consigliere Prosperi e il Consigliere Sanna.
Chiedo al Consiglio Comunale di esprimersi su l’argomento numero 212/2016, mozione sul no
alle riforme costituzionali.

Siprocede alla votazioneper alzata di mano.

Chi è favorevole alzi la mano.

I consiglieri favorevoli sono 6.
Chi è contrario? I consiglieri che sono contrari all’atto.
I consiglieri invece che si astengono sono 3.

Presenti: 26
Favorevoli: 6
Contrari: 17 (Vichi, Milani, Sanna, Polenta, Pisteii, Morbidoni, Fiordelmondo, Fanesi,

Duranti, Urbisaglia, Fagioli, Tnjvoli, Mazzeo, Mandai-ano, Fazzim, Mancinelli,
Pelosi;)

Astenuti: 3 (D’Angelo, Finocchi, Gramazio)
Non votanti: O

Il Consiglio Comunale respinge la mozione.
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PUNTO N. 27 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PROGETTO CUORE -

INSTALLAZIONE COLONNINE SALVAVITA”.
(DELIBERAZIONE N. 94)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il punto successivo, perché ancora non sono le sei, che il Consiglio Comunale discute andando
per ordine, è la mozione al punto numero 27, la 343/2016, la mozione progetto cuore
installazione colonnine salvavita. Proposta dal Consigliere Sanna, che faccio immediatamente
avere il microfono per la relazione.

SAÌ.JNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. La mozione era già stata approvata in Commissione nel dispositivo finale, di
comune accordo anche con l’Assessore Capogrossi. Poi mi è stato chiesto di modificare un
capoverso e avevo presentato un emendamento l’8 settembre dove al quinto capoverso
sostituivo “il motivo per”, dopo le parole “personale sanitario”, sostituire tutto il resto del
periodo con “dettato anche dal fatto che nell’ambito dell’emergenza gli stessi cittadini possano
svolgere un ruolo attivo fondamentale dato che il fattore tempo gioca un ruolo decisivo”, quindi
la mozione è completa con tutti i passaggi che sono stati fatti e non ho altro da aggiungere.
Grazie Presidente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ovviamente chiedo che magari in vista del prossimo Consiglio Comunale si faccia magari una
verifica, andava tutto bene però purtroppo si è guastato in corso l’opera.
Sulla mozione vi ricordo a tutti i consiglieri che avevamo già dibattuto in un precedente
Consiglio e si era richiesto al Consigliere Sanna di procedere questa modifica. Quindi io non
credo chi sia necessità di ridiscutere la mozione, sempre che non venga eccepito da alcuno e
quindi procederei a chiedervi se rispetto alle modifiche fatte ci sono dichiarazioni di voto. Non
vi sono. Quindi procederei dunque alla votazione.
Nomino scrutatori per la votazione la Consigliera Finocchi e il Consigliere Vichi.
Sull’argomento 343/2016 intitolato mozione Ancona progetto cuore — installazione colonnine e
salvavita. A firma Consigliere Sanna. Dichiaro aperta la votazione chiedendo a voi consiglieri
comunali a chi è favorevole alla proposta di mozione.

Siprocede alla votazioneper alzata di mano.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Presenti: 26
Favorevoli: 26
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: O

Il Consiglio Comunale approva all’unanimità
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Dichiaro chiusa la seduta e vi ringrazio della vostra disponibilità e chiedo scusa per i problemi
tecnici.

Teimine Consilio Comunale ore 1Z50.

Avv. Massimo

REDATTO DA Live sri
Via Fornace Morandi, n.18
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