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PUNTO N. I ALL’O.D.G.: “DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.
76 DEL 28/7/20 16 RECANTE ORDINE DEL GIORNO COLLEGATO
ALL’ARGOMENTO N. 633 PROT. 104688 SUGLI S’VERSAMENTI A
MARE - RISULTATI DEGLI APPROFONDIMENTI - ATTO DI MERO
INDIRIZZO”.
(DELIBERAZIONE N. 102)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio gli uffici, constatata la validità dei presenti, procediamo con la seduta. Intanto
ringrazio tutti gli intervenuti e i colleghi del Consiglio Comunale, il Sindaco Brandoni di
Falconara che sono presenti in questa seduta del Consiglio Comunale aperta sul tema degli
sversamenti a mare. Comunico e ringrazio la Presidente Al Diry, di questo appuntamento.
Faccio presente alla Stampa, al pubblico e a tutti voi che sono presenti i consiglieri comunali:
Andreoni Maurizio, Barchiesi Valentina, Marco Giaccanella, Alessandro Giacchetta, Lara Polita,
Romolo Cipolletti, Franco Federici, Stefania Marini del Consiglio Comunale di Falconara e sono
presenti gli assessori della giunta: Raimondo Mondaini, Giorgia Fiorentini, Clemente Rossi e
Stefania Signorini. Ringrazio anche il professor Mancinelli del dipartimento... è arrivata anche
la Consigliera Luciani, dicevo appunto, ringrazio il professor Mancinelli dell’Università
Politecnica delle Marche per il contributo che ci potrà dare nell’illustrazione dell’atto che oggi
siamo chiamati a discutere assieme al Consiglio Comunale di Falconara che come il Consiglio
Comunale di Ancona è direttamente interessato e coinvolto sull’argomento in trattazione. E
ringrazio anche i rappresentanti degli operatori balneari del Consorzio Falcomar e di Coba che
sono presenti, ai quali al termine del dibattito, qualora si renda necessario lasceremo anche lo
spazio per poter intervenire, i gruppi sono informati diciamo dell’ordine del dibattito ovvio che
ci dobbiamo dare perché siamo tanti, giustamente ognuno magari vorrà dire la sua opinione,
ringrazio ovviamente il Sindaco Goffredo Brandoni, Sindaco di Falconara Marittima, al quale
fra pochissimi minuti darò la parola, perché entreremo immediatamente nel merito della
proposta che andremo oggi a discutere, a dibattere, per poi addivenire ai consigli comunale, a
un’espressione della loro volontà dopo la mattinata che sicuramente ci vedrà occupati nella
discussione. Quindi ringrazio il Sindaco Brandoni, gli do la parola anche se vedo che manca una
resserina, quindi chiedo se possibilmente... ovviamente faccio una comunicazione di servizio a
tutti i consiglieri, per intervenire poi nel dibattito è sufficiente che possiate spingere il tasto
rosso che avete dinanzi a voi. Come sapete i tempi per i gruppi li abbiamo un po’ ordinati,
quindi do immediatamente la parola al Sindaco di Falconara Marittima Goffredo Brandoni.

BRANDOM GOFFREDO - Sindaco di Falconan Marittima
Buongiorno.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ah dico a tutti che in deroga al bon-ton istituzionale, siccome questi microfoni sono un po’
bassi ed è difficile ai fini della verbalizzazione, chi vuole può anche parlare da seduto, altrimenti
non si spiega.

(Mie ore 9.38 entra il Consigliere S’anna. Presenti N 23)

BRANDOM GOFFREDO - Sindaco di Falconan Marittima
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Grazie Presidente, grazie al collega Sindaco Mancinelli di avermi dato per dovere di ospitalità la
parola per primo, quindi è un bel gesto, io sono abituato di solito in Consiglio Comunale, faccio
sempre in piedi gli interventi, è uno strappo alla regola, sono fuori casa. Allora dunque, io sono
qui oggi, il mio intervento sarà riepilogativo per ricordare a tutti i consiglieri, spero di non
essere noioso, di quello che le due amministrazioni hanno fatto in questi anni, esattamente sono
passati più di due anni e mezzo che stiamo affrontando insieme questa enorme problematica,
che chiaramente interessa entrambi i comuni. Dunque potremmo semplificare e dire che tutto
questo è colpa delle bombe d’acqua, io ho letto anche alcuni pareri di metereologi o ingegneri
idraulici, che dicono che questo non è vero, perché questi fenomeni ci sono stati anche negli
anni precedenti. Tutti chiaramente, ognuno di noi si ricorda il passato vicino, non il passato
passato e quindi non ci si ricorda quando ci sono stati veramente degli eventi eccezionali.
Adesso ci sembra che gli eventi eccezionali in questi ultimi anni hanno portato tutto questo, ma
escludiamo questa ipotesi, allora quando è iniziato tutto questo? Tutto questo è iniziato alla fine
del 2014, all’inizio deI 2015, ma più che altro perché oltre che per altri motivi, oltre che per
fenomeni atmosferici è perché la Regione Marche aveva invitato i comuni costieri che hanno
probiemi di inquinamento, di breve durata ad emettere dei provvedimenti di gestione con i
divieti temporanei di balneazione. Ecco che in quell’anno noi, i rispettivi sindaci hanno
cominciato ad emanare ordinanze per i divieti di balneazione. Allora, mi è stato detto più volte
nel mio Consiglio Comunale perché non affrontiamo questo problema da soli? E io vi spiego
perché oggi siamo ad Ancona tutti e due i sindaci e tutte due le amministrazioni, perché?
Perché c’è un depuratore consortile che raccoglie le acque che vanno da Torrette, Collemarino,
Palombina nuova, tutta Falconara, Camerata Picena, la parte bassa, quindi Marina di
Montemarciano e in pane Chiaravalle. Come dice la parola stessa è un depuratore consortile. E
quindi andava analizzato insieme perché la condotta fognaria nasce nel vostro comune e poi
prosegue nel nostro e va a terminare nel depuratore Vallechiara che sta di fronte alla raffineria
Api e quindi quando ci sono gli sversamenti, gli sversamenti interessano le acque dei due
comuni. Cioè io vado al mare, ho anche un cane, quindi durante il periodo invernale passeggio
lungo la spiaggia e non mi sono accorto fino a poche settimane fa che c’è un muro che divide i
due comuni, quindi se c’è uno 5versamento una volta a Falconara, una volta in Ancona, le acque
non sono stagnanti, si muovono, ecco perché interessa i due comuni. Allora, altre cose che
volevo dirti, fin dalle prime volte con l’amministrazione comunale di Ancona cosa abbiamo
deciso e cosa abbiamo deciso di programmare? Abbiamo iniziato a vederci, ad incontrarci
chiaramente con i rispettivi uffici tecnici, però devo dire francamente, indipendentemente dalla
bravura e non voglio sviolinare nessuno, dalla bravura dei due uffici tecnici, però è chiaro che
non avevamo le professionalità per poter affrontare un problema del genere, e questo è il primo
interfaccia, chiamiamola così, è stato quello di interfacciarci con il gestore del servizio idrico
integrato, perché ci sembrava giusto che era quello il destinatario dei nostri problemi e quindi
abbiamo iniziato a incontrare Multiservizi. Multiservizi a sua volta pensate se le
amministrazioni comunali non hanno le professionalità, neanche Multiservizi ha le
professionalità per elaborare uno studio, per capire perché succedono gli sversamenti, quali
sono esattamente le cause e per capire, cercare di capire di redigere dei progetti per eliminare il
problema degli sversamenti. Dopo di ché a seguito degli incontri con Multiservizi è stata fatta
un’analisi delle reti fognarie e Multiservizi cosa ha fatto? Multi ha individuato, problemi loro,
mi sembra comunque con un bando, ha individuato in giro per l’Italia degli studi tecnici che si
occupavano di ingegneria idraulica, ricordo che è una materia talmente specifica e difficile che
non ce ne possiamo occupare, quindi lo ripeto non avevamo le professionalità all’interno dei
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nostri comuni, non ce l’aveva Multiservizi, ecco perché Multiservizi ha individuato queste due
società di ingegneria idraulica, una di Pesaro e una di Torino che hanno chiaramente redatto
uno studio dove spiegano le cause e chiaramente quali sono i progetti per poter risolvere questo
aimoso problema. Cos’è successo? Che lo studio è stato redatto da Multisendzi, io bisogna che
adesso le date... esatto, grazie Valeria, aprile del 2016, Multiservizi ha redatto questo studio, è
stato chiaramente presentato come è consueto nelle varie commissioni consiiari, poi è stato
discusso nei due comuni e poi abbiamo fatto la commissione congiunta e vi ricordate che c’è
stato un Consiglio Comunale a Falconara.

(Alle ore 9:43 entra il Consigliere Crispiani. FresentiN 24)

BRANDOM GOFFREDO - Sindaco di Falconan Marittima
Benissimo quindi abbiamo portato a conoscenza i consiglieri e gli addetti ai lavori perché anche
in quei consigli comunali hanno partecipato gli operatori della spiaggia di entrambi i comuni e
dopo di che siamo andati avanti, abbiamo continuato a vederci.., ah scusate se faccio un passo
indietro, fin da subito i due sindaci, che vi assicuro c’hanno messo la faccia, perché su questo
problema, io e la collega Mancinelli c’abbiamo messo la faccia, indipendentemente da altri
problemi che abbiamo affrontato in altri luoghi e per altre problematiche, noi c’abbiamo messo
la faccia, abbiamo partecipato entrambi a tutte le riunioni con Multiservizi ma noi non abbiamo
aperto solo un tavolo con Mufriservizi, perché con Mukiservizi era stato aperto il tavolo per
capire e per avere i progetti per eliminare il problema degli sversamenti, ma parallelamente a
questo avevamo aperto un altro tavolo e chiaramente avevamo interpellato gli enti
sovraccomunali per ridurre i tempi dei divieti di balneazione. Questo è bene che lo ricordiamo a
tutti, perché i due processi, i due tavoli, se così posso minimizzare di chiamarlo, li abbiamo
avviati insieme e continuo su questo. Poi chiaramente cos’è successo? Dopo di questo, dopo
dell’individuazione, dopo aver preso conoscenza del progetto di dei due studi tecnici,
chiaramente nei rispettivi comunali abbiamo discusso e nei rispettivi comunali abbiamo, da
quello che mi risulta, e non dico una cosa inesatta, abbiamo approvato due mozioni approvate
all’unanimità dove i consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, ma in queste cose non
dovrebbe essere maggioranza e opposizione, quando si tratta di risolvere un tema così
importante della propria città, sono state approvate delle mozioni, nelle quali, non me le ricordo
tutte, si chiedeva di capire se era possibile la realizzazione della separazione delle acque e se era
possibile risolvere il problema solamente con delle vasche volano in spiaggia, ecco perché a quel
punto i due sindaci si sono rincontrati e abbiamo deciso di affidare ad un altro, esatto alla
Politecnica, scusate non mi veniva la definizione, di affidare all’università Politecnica delle
Marche un ulteriore studio. Cosa abbiamo detto al professor Mancinelli che dopo di me
intervenà tecnicamente sulla problematica e l’oggetto delle Consiglio Comunale odierno, cosa
gli abbiamo detto? Cara politecnica, ad Ancona ma anche a Falconara alcuni Consiglieri hanno
chiesto se è possibile effettuare la separazione delle acque, oppure caro Professor Mancinelli,
cara Politecnica noi vorremmo sapere se si potesse risolvere.., se si potrebbe risolvere, scusate,
il problema degli sversamend facendo solo, creando delle vasche volano in spiaggia, dopo di che
e qui invito tutti, non è che decidiamo io e la Mancinelli quando affidare l’incarico alla
Politecnica delle Marche, vorrei che chi sta all’opposizione capisse che non è che ci svegliamo la
mattina e il giorno dopo c’è l’incarico a Mancinelli, bisogna trovare i soldi. I soldi a bilancio non
ci sono mai, e quindi bisogna fare le variazioni, perché anche se fosse £ 3000, perché abbiamo
deciso con il Comune di Ancona di ripartire in base alla popolazione, non perché siete più
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ricchi ma in effetti lo siete, o quantomeno avete meno debito di noi, ho chiesto un aiuto... no,
no il debito.., il debito Valeria, abbiamo un grande primato: 60.000.000 su 27.000 abitanti, voi
poco più di 100 con 100.000 abitanti, quindi dovremmo avere Falconara 240 milioni di debiti,
invece ne abbiamo solo 60 perché ne abbiamo abbattuti, scusate un po’ di campagna elettorale
non guasta, perché ne abbiamo abbattuti 25 in nove anni. Scusa un attimo, dico questo e vado
avanti, è vero, questo va riconosciuto, dare a Cesare quel che è di Cesare. Dopo di che abbiamo
affidato l’incarico alla Politecnica delle Marche.

(Alle ore 9:47 entra il Consigliere Mazzeo e Pizzi. Presenti N 26)

BRÀNDOM GOFFREDO - Sindaco di Falconan Marittima
Chiaramente la Politecnica delle Marche ha preso visione di tutto lo studio e lo sapete che
malloppone, ce l’ho qui, eccolo qui, guardate che roba, di tutto il malloppone di Mukiservizi, ha
preso visione e a quel punto sono i tecnici più preparati che possono dare chiaramente una
soluzione tecnica al problema e cosa c’ha detto il Professor Mancinelli nei due consigli
comunali che abbiamo dedicato alle sue audizioni. Ci ha detto, allora, la separazione delle acque
è possibile ma con costi onerosi e con l’impossibilità di avere sversamenti zero. Questo in poche
parole è quello che ci ha detto il Professor Mancinelli, io lo dico così in politichese ma il
Professor Mancinelli dopo di me sarà più dettagliato e lo spiegherà e poi non ce la siamo sentita,
scusa se parlo al plunle Valeria, ma non ce la siamo sentita di andare a ribaltare tutte le nostre
strade per delle nuove condotte e mettere nelle condizioni ogni famiglia dei due comuni di fare
nuovi allacci, in un momento in cui devono pagare la Tasi, devono pagare il parcheggio sotto
casa, devono pagare tante altre tasse che purtroppo siamo costretti ad applicare, noi andavamo
ad ogni famiglia in una situazione di crisi come quella attuale, gli andavamo a chiedere pure:
guardate, dobbiamo fare, dovete fare a spese vostre degli allacci in ogni vostra abitazione per la
separazione delle acque, quindi ritengo che su questo il Professor Mancinelli, uso una frase
forte, abbia messo una pietra tombale su questa scelta. L’altra soluzione quella che era stata
richiesta specialmente a Falconan, il problema di creare delle vasche Volano perché erano state
previste da Mukiservizi e non sto a raccontare tutta la storia, il Professor Mancinelli non l’ha
bocciata però ha detto: le vasche Volano in spiaggia non risolvono il problema, bisognerebbe
fare dei vasconi per quello che riguarda Falconara, al parco Kennedy e da un’altra parte per
quello che riguarda Collemarino lo stesso, in altre due zone verdi dove chiaramente non
disturba nessuno e ha previsto per la nostra città, scusate consiglieri di Ancona, ha previsto
nella nostra città una nuova condotta fognaria per quello che è la parte alta della città, con una
condotta fognaria che va direttamente al depuratore, lato aeroporto, perché questo? Perché
chiaramente elimina tutta quella popolazione che è sopra questa linea, per intenderci via
Matteotti ed altre vie e quindi non andrà l’acqua piovana e le acque nere ad aggravare la
condotta fognaria che già così.

(Alle ore 9:50 entra l’Assessore Sediail, Presenti N 3)

BRANOCM GOFFREDO - Sindaco di Falconan Marittima
Ma ritorno alla condotta fognaria, la condotta fognaria quando è stata pensata, scusate se ogni
tanto faccio qualche passo indietro ma è dovuto, la condotta fognaria quando è stata pensata, è
stata pensata per una popolazione addirittura superiore a quella attuale, cioè ipotesi assurda, se
non piovesse mai, non si verificherebbe mai uno sversamento. È chiaro che in condizioni di

Trascrizione a cura di LWE Sri — Via Fornace Morandi. 18— Padova — Tel +39 049/658599 — Fax +39 049 8784380 8 di 60



Consiglio Comunale di Ancona

27 ottobre 2017

pioggia o di una forte densità di acqua piovana, vuoi anche per la conformazione del nostro
terreno, perché una faccia della medaglia è bello che la parte di Ancona e la parte di Falconara
scollina e da ogni finestra si vede il mare e il magnifico Golfo e la cattedrale di San Ciriaco, ma
dall’altra parte dovete pensare che Falconara e quel tratto di Ancona non è Senigallia, non è
Fano, non è Pesaro, non è Civitanova, quindi quando piove delle altre città, prima che l’acqua
arrivi al mare ci vogliono delle ore, da noi visto il declivio del terreno, arriva in un attimo e
capite perché ingegnere mi scusi se dico cose banali, però questo è quello che succede. Altre
cose che volevo dirvi, per quello che riguarda.., ecco ritorno.., quindi i suggerimenti e
chiaramente gli scritti e queste nuove innovazioni per quanto riguarda la risolvibilità di questo
problema la Politecnica delle Marche ci ha dato questi suggerimenti che non sono suggerimenti
estranei, divisi, sono chiaramente una concatenazione, una conseguenza dello studio fatto da
Multiservizi, esattamente il progetto C di Mukiservizi, chiaramente progetto C, abbiamo messo
più teste pensanti, più addetti ai lavori per poter risolvere il problema. Qiindi il progetto che
sarà scelto, quello che abbiamo deciso, Valeria di portare avanti è il progetto C di Multisen1zi
con gli interventi previsti dalla Politecnica delle Marche, dopo di che oggi li approveremo, non
è che abbiamo risolto il problema, cioè è inutile qui, qui siamo in campagna elettorale tutti e
due, è inutile che diciamo alla città, il prossimo anno sarà risolto il problema, una cosa che i due
sindaci hanno chiesto, scusa se parlo sempre al plurale ma tu smentiscimi se c’è qualcosa, poi
non hai il carattere che mi dici una cosa per... se c’è me lo dici, non te manca modo, come si
dice da noi e quindi quello che abbiamo chiesto è stato: Multiservizi e Politecnica, voi dovete
prevedere tutto questo ma per stralci, perché non è che domani mattina approvato questo, io e
l’altro Sindaco andiamo dagli organi preposti e quelli stanno pronti con la cassaforte aperta, con
i soldi contanti che ci danno, 38, 40, 42 milioni di euro, scordatevelo questo. Questo dovrà avere
un passaggio all’A.a.t.o. chiaramente all’A.a.t.o. lo ricordo, all’A.a.t.o. non decidono due sindaci
perché se c’è un aumento delle tariffe anche Sassoferrato e Castel Colonna, se nonché l’autorità
nazionale, poi su questo ti lascio la parola, perché entriamo più nella tua materia e quindi tu lo
dirai Valeria e quindi questo è un passo successivo. Quindi cosa abbiamo chiesto? Abbiamo
chiesto: cara Mufriservizi, cara Università Politecnica delle Marche, prevedete una
progettazione a stralci, chiaramente una progettazione a stralci, fatta anno per anno, vuoi dire
che se tu con il primo stralcio sistemi il fosso Manarini di Collemarino, avremo meno acqua in
tutta la condotta e se ci sono 10 sversamenti, magari dopo che abbiamo fatto quello ce ne
abbiamo nove, ce ne avremo otto, già abbiamo risolto un problema, l’anno dopo, con un altro
stralcio di lavoro faremo quel lavoro e quindi avremo sette sversamenti.

(Alle ore 9:54 entra il Consigliere Fiordelmondo. Presenti N 27)

BRANDONI GOFFREDO - Sindaco di Falconan Marittima
Arrivare a zero sversamend da quello che ho capito professore è quasi impossibile, però
cerchiamo di ridurli al minimo, cerchiamo di ridurli al minimo. Ricordo che quando dico e mi
riferisco all’altro tavolo, se così posso chiamarlo che è quello per ridurre i tempi dei divieti di
balneazione che abbiamo aperto con un tavolo in Regione che eravamo in 10, quindi al tavolo
devono partecipare l’Asl, l’Asur, Arpa, (me) dicendo le due amministrazioni e chi più ne ha, più
ne metta. Ricordo che il nostro tratto di spiaggia e il più attenzionato, non ci sono altri tratti di
spiaggia così attenzionati come il nostro, perché da noi per una serie di cause, magari
sfortunatamente lo, sversamento è visibile immediatamente perché a Falconara avete tutti

presente, anche i consiglieri di Ancona, abbiamo questi pontili dove poi l’acqua chiaramente va
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nel mare al di là delle scogliere, invece voi avete due fossi che liberamente arrivano a mare,
quindi questo è facilissimo da verificare e io dico che i tratti di spiaggia più sicuri nella nostra
regione, sono i nostri, perché appena scatta qualcosa, adesso poi con la nuova miglioria che ha
fatto Multiservizi, perché ha messo dei flussometri, pensate lì basta che sversa una goccia
d’acqua in più, esagero, dico 5 litri in più, cosa succede che Multiservizi si accende la luce rossa,
c’è stato lo sversamento, i due sindaci emanano l’ordinanza di divieto di baineazione e quindi
finché l’Arpa non ha analizzato con i prelievi dovuti le acque non rilascia il permesso e quindi
noi dobbiamo chiaramente ritirare l’ordinanza per poter far fare i bagni e praticare il mare da
tutti i bagnanti. Detto questo penso sicuramente avrò tralasciato qualcosa, ho sforato? Grazie.

(Alle ore 9.59 entra l’Assessore Manarini PresentiN 4)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiedo di rispettare un pochino i tempi altrimenti sforiamo già in apertura. È assolutamente
difficilissimo illustrare un argomento del genere.

BRANDOM GOFFREDO - Sindaco di Falconan Marittima
Sicuramente scusate ho dimenticato qualcosa, ma poi magari se c’è qualche intervento dei
consiglieri ritomerò sopra, grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio il Sindaco Brandoni e prima concedere poi la parola al Professor Mancinelli che
ausilierà l’illustrazione anche credo con un’illustrazione visiva che può essere utile al Consiglio
Comunale e a tutte le persone che sono presenti, do la parola al Sindaco di Ancona Valeria
Mancinelli. Prego Sindaco.

(Alle ore 10:02 entrano gli Assessori Foresi e Capogrossi. Presenti N 6)

MANINEIII VALERIA - Sindaco
Sulle soluzioni, sull’illustrazione delle soluzioni tecniche io non entro, abbiamo qui a questo
fine com’è naturale il Professor Mancinelli, ripeto sempre, non siamo parenti è solo una
questione di omonimia anche se Brandoni oggi è circondato da due Mancinelli, quindi dicevo
sulle soluzioni tecniche ovviamente non dico nulla, perché le direi male visto che non sono il
mio mestiere e visto che il molo dei sindaci, come dei consiglieri comunali, non è quello di
responsabili del procedimento sul piano tecnico, né tantomeno quello degli scienziati che
suggeriscono soluzioni tecniche, l’una piuttosto che l’alta, ma il nostro molo appunto è quello
di valutare gli effetti, diciamo così, costi, benefici e risultati e i costi intesi in senso lato, non
soltanto quelli economici, ma quelli di vada natura, per esempio diceva prima Goffredo,
l’impatto che un certo tipo di opere, di strategia tecnico ingegneristica comportano, piuttosto
che altri. La flessibilità dell’intervento e quindi la possibilità di andare per stralci, diciamo che i
tecnici hanno il compito di presentarci le diversi ipotesi con i pro e i contro delle diverse
ipotesi, il nostro compito in quanto soggetti preposti pro - tempore al governo delle città è
quello appunto di scegliere tra i diversi pro e i diversi contro, Questa è la decisione politica,
politico-amministrativa, ed è quella che noi oggi siamo chiamati ad assumere. Quindi dicevo sul
piano tecnico parlerà chi ha le competenze per farlo, io non mi invento ingegnere idraulico,
dico che tra le diverse prospettazioni che i tecnici e i tecnici anche di grande qualità c’hanno

Trascrizione a c’ira di LiV Sri — Via Fornace Morandi, 18 — Padova — Tel +39 049/650599 — Fax +39 049 8784380 10 di 60



_____

Consiglio Comunale di Ancona

27Ottobre2017

avanzato, confermo quello che diceva il Sindaco di Falconara, le due amministrazioni, cioè
intendendo per essi i sindaci e le giunte, oggi la proposta arriva ai consigli comunali,
propongono unitariamente e congiuntamente, nel senso che la condividiamo la stessa proposta,
proponiamo di scegliere, non per ragioni idrauliche, per ragioni politiche, politiche non di
partito, politiche intese nel senso di opportunità per le comunità amministrate, companndo
costi - benefici in senso lato appunto delle diverse soluzioni, proponiamo di scegliere quella che
Goffredo chiamava per intenderci la soluzione C, la strategia tecnico impiantistica classificata
come C nello studio commissionato da Multiservizi, integrata dagli interventi ulteriori e
coerenti con la strategia C suggeriti dagli approfondimenti fatti dalla Politecnica delle Marche.
Quindi la proposta politico - amministrativa che avanziamo agli organi di governo politico —

amministrativo delle due città, ai due consigli comunali, è di scegliere quella soluzione lì ragioni
per ragioni che attengono alla valutazione, alla comparazione tra costi e benefici tra l’uno e
l’altra. Ripeto, costi e benefici non solo di tipo economico, anche quello ovviamente ma forse
prevalentemente o soprattutto anche per la flessibilità dell’intervento, la possibilità di
realizzarlo a stralci in qualche modo funzionali, la possibilità quindi di avere primi benefici,
certo non risolutivi, ma primi benefici in tempi più ridotti rispetto ad altre soluzioni e certo non
ultimo anche una onerosità economico - finanziaria dell’intervento sicuramente comunque
importante e significativa, perché anche la strategia proposta in termini spannometrici, cuba
qualche decina di milioni di euro, parliamo tra o 30 e i 40 milioni di euro, siamo ovviamente a
studi preliminari, quindi la progettazione poi potrà definire meglio anche questi ordini di
grandezza ma comunque sicuramente inferiore ad altre. Ma ripeto, non è solo la valutazione di
carattere economico, perché capisco che alla fine tra un intervento stimato
spannometricamente di 36 o 37 milioni di euro e uno di 45, se la differenza fosse solo la
valutazione economico — finanziaria, stante le grandezze di cui stiamo parlando, probabilmente
si sarebbero potute prendere in considerazione, come preferibili, anche altre ipotesi, ma non è
solo questo. Quindi questa è la proposta che oggi poniamo al Consiglio, ai Consigli. Cosa
succederà dopo? Se come spero e credo, speriamo, la proposta verrà approvata dai consigli
comunali, come è noto queste sono opere la cui realizzazione e i cui oneri per la realizzazione
non competono ai singoli consigli comunali ma sono opere che vanno ricomprese nel cosiddetto
piano d’ambito, cioè in quello strumento che la legge prevede, come stnmento di
pianificazione unitaria sovraccomunale, quello che ricordava prima il Sindaco Brandoni, un
ambito costituito da circa 45 comuni, quindi dovrà essere variato, revisionato il piano d’ambito,
cioè il piano degli investimenti, diciamo così, sulle infrastrntture e sulla rete che
quell’organismo assegna al soggetto gestore, perché un altro equivoco qui da chiarire, il soggetto
gestore del servizio idrico integrato in questo caso, Multiservizi ma poteva essere un’altra
soggettività, il soggetto gestore non decide lui quali interventi fare, dove e come reperire le
risorse. Quali interventi fare, quali investimenti, dove, quando e con quali risorse lo decide,
come è giusto che sia l’organismo politico amministrativo, in questo caso l’assemblea dei
comuni che costituiscono l’ambito. L’adeguamento poi delle tariffe che sono la fonte di
finanziamento per tutti gli interventi, addirittura la decide, non solo l’assemblea di ambito ma
l’assemblea di ambito con la convalida diciamo dell’autorità nazionale per l’energia che oggi è
diventata anche l’autorità che sovrintende al servizio idrico integrato, quindi capite bene che i
passaggi sono ancora ulteriori, non è appunto che domani mattina si alza il telefono e si iniziano
gli interventi, ma questi sono quelli imposti dalla realtà, chi racconta invece che in sei mesi o in
anno è possibile risolvere i problemi, questo tipo di problemi, prende in giro la città, le città,
prende in giro le comunità. Io richiamo sempre questo esempio e poi rapidamente passo alla
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conclusione di questo mio primo intervento, porto sempre l’esempio e gli operatori ben lo
sanno perché abbiamo fatto diversi incontri, riunioni con loro, anche molto operative. Porto
sempre l’esempio di Rimini, Rimini sta al turismo balneare come Torino stava alla Fiat,
all’Industria automobilistica fino agli anni ‘80, credo che sia indiscutibile. Rimini campa di
turismo balneare in particolar modo, Rimini ha avuto lo stesso esatto problema che abbiamo
noi, hanno cominciato un po’ ad affrontarlo, vero, si sa i romagnoli sono più svelti, su questo
non c’è dubbio, ma quando hanno cominciato ad affrontarlo, una città che campa sul turismo
balneare, è gente concreta, molto concreta, non è che si sono raccontati fra di loro le favole,
non è che si sono detti che in sei mesi, in un anno, in un anno in mezzo si risolveva il problema,
non è che hanno creduto agli sciamani di turno che si inventavano soluzioni miracolistiche
contro le quali non si capiva bene quale impero del male avrebbe invece militato. Hanno
affrontato la realtà e hanno capito e si sono resi consapevoli che l’intervento avrebbe richiesto
anni, amii. Il progetto di Rimini tra la fase degli studi, degli approfondimenti, della decisione e
della realizzazione 10 anni. 10 anni. Non dieci giorni, dieci mesi, ceno con realizzazioni anche
lì a stralci e certo loro oggi più avanzati di noi. E allora io dico che per noi l’obiettivo ambizioso,
realistico ma ambizioso, lo riassumo così: è fare come Rimini, il che vuol dire che ci dobbiamo
mettere dieci anni? No, possiamo metterci qualcosa di meno, una parte di questo tempo
l’abbiamo già impiegato e speso, possiamo accelerare perché facendo gli interventi a stralci
come si diceva prima, alcuni anche a stralci funzionali, qualche primo beneficio possiamo
cominciare averlo prima, ma bisogna dire la verità come diceva prima Brandoni, bisogna dire la
verità e la verità è che la soluzione di questo problema richiederà comunque un tempo
misurabile in anni, la soluzione definitiva del problema e dunque nel frattempo anche qui
stiamo cercando di fare come Rimini, per usare un’espressione sintetica. Cosa ha fatto Rimini,
in realtà tutta la costiera romagnola perché lo stesso problema ce l’ha Cattolica e ce l’hanno
altre realtà di quella industria del turismo che è la costiera romagnola, nel frattempo hanno
attivato con la regione, in quel caso con la Regione Emilia-Romagna, con l’Arpa della Regione
Emilia-Romagna hanno attivato procedure, meccanismi su i cui dettagli tecnici adesso
ovviamente non posso entrare per questioni di tempo tali e percorsi amministrativi tali da poter
ridurre al massimo i tempi di divieto di balneazione per ogni sversamento. A Rimini sono
arrivati alle 18 ore, tanto per intenderci, rispetto alle 72 presunte previste dalla Legge Nazionale
e spesso alle 72 qualche volta di più, necessarie per avere a valle i risultati effettivi volta per
volta, delle analisi dell’Arpa. Queste sono i due percorsi sui quali si sta marciando e sono gli
unici due percorsi realisticamente fattibili sui quali bisogna accelerare. In questo senso io faccio
anche, lo voglio fare qui pubblicamente, oltre quello che facciamo tutti i giorni, un appello alla
regione Marche perché da questo punto di vista riesca ad avere un più forte, una più forte
funzione di stimolo e di coordinamento rispetto alle strutture operative della regione stessa,
l’Arpam e via di seguito per poter arrivare alla definizione, siamo già in una fase abbastanza
avanzata, ma arrivare alla definizione di questo percorso amministrativo che consenta nel
frattempo, mentre si fa per risolvere definitivamente il problema, consenta nel frattempo di
ridurre al minimo i disagi per gli utenti e per gli operatori sul versante della baineazione.
Questa è la prospettiva da qui in avanti, sulle soluzioni tecniche dicevo prima, dirà poi il
Professor vIancinelli, se necessario abbiamo qui anche la Multisenrizi ma da questo punto di
vista non credo che, proprio perché il gestore sarà tenuto a realizzarle quelle soluzioni, certo
non è male se partecipa anche alla fase di impostazione di quelle soluzioni ma la scelta ripeto,
non sta al gestore, sta a noi, agli organi politico — amministrativi. Concludo, quello che quindi
chiederemmo oggi ai consigli comunali è di approvare questo atto di indirizzo, non poteva
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essere diversamente, non è il piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Ancona o del
Comune di Falconara, di approvare questo atto di indirizzo per dare forza, non solo mandato ma
forza ai due sindaci per ripropone in assemblea A.a.t.o. e prima ancora che in Assembia A.a.t.o.
in fase anche istruttoria con i colleghi degli altri comuni facenti pane dell’A.t.o, per ripropone
questa tematica e arrivare alle decisioni necessarie conseguenti. Grazie.

(Alle ore 10.20 esce l’Assessore Bodnì. Presenti IM 5)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Saluto anch’io l’ingegner Ciotti e l’ingegner De Angelis di Multiservizi che ci
hanno raggiunto per, oltre che ascoltare il dibattito, dare il contributo qualora necessario e darei
adesso la possibilità al Professor Alessandro Mancinelli di entrare di più nel dettaglio tecnico
dello studio fatto dall’Università Politecnica delle Marche che è ovviamente propedeutico e
preparatorio anche all’ano che viene proposto ai consigli comunali e che è stato ampiamente
illustrato diciamo in termini di merito dai rispettivi.., dal Sindaco di Falconara Goffredo
Brandoni, e dal Sindaco di Ancona Valeria Mancinelli. Credo che potremmo ausiliarci di una
presentazione PowerPoint. Chiedo scusa per qualche problema logistico ma ovviamente...
arrivo subito, la parola al Professor Mancinelli. Pregol

(Alle ore 10:31 entra il ConsiÉllere D’Angelo. PresendN 28)

MANCINEW ALESSANDRO - Professore dell’Università Politeafica delle Marche
Buongiorno a tutti. Grazie, sono molto contento di poter parlare in una sede così bella, è
importante anche tutti questi busti mettono un po’ in soggezione, stiamo preparando il
PowerPoint e quindi ritengo che nella fase iniziale sia giusto ricordare il quadro in cui ci siamo
mossi. Voi avevate a disposizione due studi precedenti effettuati uno dalla più recente, della
Multiservizi che riguardava la soluzione del problema globale degli scarichi a mare, ma
Falconara aveva anche uno studio precedente, fatto sempre dalla Multiservizi che era però
finalizzato al solo territorio di Falconara e nella quale erano previsti interventi, soprattutto di
vasche di prima pioggia o di laminazione come vengono chiamate di volta in volta, alcune delle
quali già realizzate e quindi questi due studi sono stati da noi esaminati, ci sono stati forniti,
forniscono una base fondamentale per qualsiasi discussione sul futuro. Intanto cercherò di
andare avanti lo stesso. La base di tutto questo studio che c’è stato commissionato era lo stato
attuale delle reti e i due progetti studi effettuati dalla Multiservizi in ambiti territoriali diversi.
Dicevamo quello più vecchio, più antico solo nel comune di Falconara...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusate.., c’è un problema di conversione di file.

MANCNEW ALESSANDRO - Professore dell’Università Politecnica delle Marche
I problemi tecnologici ci sono sempre... nel momento cruciale. Allora, che cosa c’è stato
richiesto per approfondire gli studi esistenti? Sostanzialmente i due comuni sotto la spinta dei
consigli comunali, delle richieste degli operatori e via dicendo, ci hanno chiesto di completare
alcune questioni che sono di carattere generale e che riguardano tutti quegli argomenti che
sono connessi allo scarico delle acque piovane, alla depurazione delle acque e via dicendo. Io
sono molto contento questa mattina perché è venuto fuori, già non capita spesso, nonostante
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che noi siamo qua ad Ancona come Università Politecnica da molti anni, il fatto che c’è un
problema di ingegneria idraulica: Non sempre, secondo il nostro pensare, l’ingegneria idraulica
ha nella pianificazione territoriale il molo che dovrebbe avere per l’importanza dei fenomeni
connessi appunto ai problemi idraulici. Uno di questi problemi fondamentali è appunto lo
sversamento in mare. Perché avviene lo sversamento in mare soprattutto nel periodo estivo?
Sostanzialmente tutte le reti delle città rivierasche, nelle Marche tutte le reti sono di tipo misto
e quindi i collettori trasportano acque di pioggia e acque nere, ma siccome non si possono
portare le acque di pioggia al depuratore, per ovvi motivi di funzionamento, di funzionamento
del depuratore, è necessario che queste reti siano fornite di scolmatori. Lo scolmatore è un
tipico manufatto idraulico che consente di separare in un certo modo le acque miste che si
ritrovano nel collettore quando piove, quindi sono acque di pioggia e acque nere, cioè quelle
scaricate dalla rete fognaria, di scaricarle in mare. Questo scarico in mare naturalmente
contiene una quantità di Coliformi enormi perché nell’operazione di scarico in mare attraverso
lo scaricatore di piena, è chiaro che è impossibile eliminare soprattutto i Coliformi perché i
divieti di balneazione sono diciamo fondati sulla presenza dei Coliformi nelle acque marine. E
quindi è facile superare questo limite il quale poi conduce al divieto di balneazione. I Coliformi
si abbattono in mare per i raggi ultravioletti, per il sole, per la temperatura e quindi le ore a cui
faceva riferimento il Sindaco di Ancona, riguardano il tempo necessario per l’abbattimento dei
Coliformi che hanno superato il limite di legge per riportarli a quelli compatibili con la
balneazione. Questo è il processo, un processo che è comune a tutti. È comune, il Sindaco ha
citato il Comune di Rimini ma è comune a tutti i comuni delle Marche rivieraschi. Tutti hanno
lo stesso problema che avete voi, perché tutti quanti hanno una rete mista, tutte le reti miste
devono avere per forza scolmatori e quindi il problema non è un problema diciamo peculiare
del territorio di Falconara e Ancona, è un argomento che riguarda in pratica tutto il territorio
costiero sul quale c’è necessità di impostare politiche di lungo respiro, perché non è un
problema come avete sentito che si possa risolvere in tempi brevi, perché richiede notevoli
investimenti e via dicendo. Allora diciamo che siamo riusciti a ripristinare il collegamento e
quindi diciamo che qui sono riportate le domande che ci sono state fatte, che penso che siano il
frutto dei vari documenti e dei vari consigli comunali, in particolare c’era stato richiesto di
valutare l’ipotesi di realizzazione di un sistema separato ma non totalmente, parzialmente
separato, cioè si possono, è chiaro che la separazione totale richiede una serie di costi, molti dei
quali a carico degli utenti perché bisogna rifare tutti gli allacci delle reti nere, c’è stato chiesto, è
possibile verificare la separazione parziale? Poi vedremo di cosa si tratta, c’era stato richiesto di
vedere se era possibile risanare i fossi Manarini e Palombina che riguardano il territorio del
Comune di Ancona, valutare l’ipotesi che era appunto allo studio della Multiservizi del 2004
sulla realizzazione di vasche Volano in spiaggia, quello studio prevedeva la realizzazione di una
serie di vasche Volano sulla spiaggia di Falconara, se era possibile realizzare queste vasche,
naturalmente non tutte sull’arenile, perché questo produce naturalmente una serie di
inconvenienti per l’arenile, per gli operatori, sul territorio dei Comuni. Queste sostanzialmente
erano le idee fondamentali e quindi a queste poi sono state aggiunte ulteriori osservazioni che
sono fuori dal dibattito, ricordo che abbiamo avuto incontri nelle varie commissioni consiliari,
nelle varie riunioni che sono state fatte, quindi abbiamo cercato di rispondere via via anche alle
domande che sono state fatte nei tempi successivi. Ecco qui, da questa prima slide si vede che la
spiaggia diciamo dal fosso Manarini sino alla fine di Falconara è dotata di 16 scarichi a mare.
Sulla spiaggia ci sono, più o meno sulla spiaggia, qualcuno non è sulla spiaggia, ci sono otto
impianti di sollevamento e non so se vedete anche che in realtà la rete diciamo principale di
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drenaggio delle acque superficiali, è concentrata nella parte di Collemarino e Palombina dove ci
sono i due fossi importanti Palombina e il fosso Manarini. Questo è il tema, è chiaro che questi
scarichi a mare che vedete gialli, a Falconara alcuni sono stati nel tempo portati oltre il limite
delle scogliere emerse, che stanno lì da tantissimi anni, è chiaro che la presenza delle scogliere
emerse non aiuta a risolvere il problema, perché la scogliera emersa risolve diciamo il problema
della spiaggia, aiuta a mantenere la spiaggia ma nel contempo diminuisce la circolazione idrica.
Allora vi ricordo che in queste condizioni, come accade in tutti i comuni delle Marche
rivieraschi, avrete sentito parlare sicuramente dei problemi di San Benedetto, ogni volta che
piove ci sono allagamenti e via dicendo i problemi, da risolvere sono di due tipi,
sostanzialmente c’è un problema di tipo quantitativo che è appunto quello legato
all’allagamento dei centri abitati, questo è dovuto al fatto che le città molte volte si sono espanse
indipendentemente dalla rete di drenaggio, molte volte hanno inglobato i vecchi fossi esistenti,
avete visto a Falconara storicamente sicuramente saranno esistiti i fossi diciamo scoperti che nel
tempo sono stati ingiobati nella rete di drenaggio. L’impermeabilizzazione aumenta sicuramente
le portate in gioco, le fognature sono di solito calcolate con tempi di ritorno non molto elevati,
il tempo di ritorno significa la frequenza di accadimento dell’evento, più il tempo di ritorno è
grande, più la fognatura risulta con diametri grandi. È chiaro che, siccome le fognature hanno
tempi di ritorno di cinque anni, più o meno questi sono i tempi medi che vengono utilizzati
nella progettazione, questo fa sì che la probabilità di allagamento sia molto alta, è sempre una
questione costi — benefici perché chiaramente le scelte sono dettati da questo. Poi c’è il
problema della manutenzione, del fatto che qualcuno dice che il clima sia cambiato e che quindi
gli eventi di pioggia come impropriamente vengono chiamate le bombe d’acqua che non
esistono dal punto di vista scientifico, ma che dal punto di vista giornalistico hanno un grande
successo, in realtà dai nostri studi effettuati, non per questa specifica situazione, ma li abbiamo
effettuati per altri studi, abbiamo elaborato le piogge intense su tutte le stazioni delle Marche e
non abbiamo trovato trend in crescita, anzi qualche volta il trend dell’intensità della pioggia
non è in crescita ma in decrescita, questo sembra quindi.., che cosa può essere cambiato?
Diciamo che l’evento massimo diciamo che non è vero che raggiunge quei valori così estremi,
forse è cambiata la frequenza che associata all’aumento delle portate per l’impermeabiizzazione
e piccoli tempi di ritorno adottati nella progettazione delle fognamre, può produrre frequenti
allagamenti. Poi c’è il problema della manutenzione, dal punto di vista qualitativo il problema è
che questi scarichi di acque miste di pioggia, vi ricordo che allo stato attuale la rete di fognatura
in assenza di pioggia non scarica niente a mare, tutto viene depurato al depuratore di
Vallechiara, quindi da questo punto di vista queste due città soddisfano in pieno la necessità di
depurare le acque nere, cioè quelle provenienti dalle case, però rimane il problema degli
scolmatori. Rimane il problema degli scolmatori, questi scolmatori vengono progettati con
rapporti di dimensione molto basse o sono stati progettati e poi c’è un altro problema che è
emerso negli ultimi anni, dal punto di vista della ricerca che le acque di prima pioggia,
provocando il lavaggio delle strade su cui soprattutto quando piove dopo un periodo lungo
siccitoso e quindi sulle strade sono depositate polveri, inquinanti e via dicendo, le acque di
prima pioggia sono inquinate tanto quanto le acque nere, qualche volta anche di più delle acque
nere. Quindi anche questo, avere una rete completamente separata non eliminerebbe il
problema degli scarichi, rimarrebbe comunque il problema di disinquinare, anche nel caso delle
reti separate per le acque di prima pioggia. Noi lavoriamo in un quadro legislativo di riferimento
che è il piano di tutela delle acque della Regione Marche che vedete ha scritto che nella
Regione Marche non sia possibile effettuare alcuno scarico di acque meteoriche in acque
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costiere senza inserimento di vasche di prima pioggia, quindi questo è il primo obiettivo che noi
dobbiamo raggiungere, sia perché è previsto dalla legge sia, perché come dicevo prima, le acque
di prima pioggia sono inquinate tanto quanto le acque nere. Quali sarebbero le soluzioni
definitive per risolvere questo problema? Cioè il problema come si risolve soprattutto nei
riguardi della balneazione? E chiaro che le reti separate, con tutti gli accorgimenti che vi
dicevo, che hanno anche loro bisogno di vasche di prima pioggia, che hanno costi enormi e
molti a carico degli utenti possono essere una soluzione. L’altra soluzione che è stata ventilata
negli ultimi anni e che è stata adottata, il progetto di Rimini prevede la realizzazione di
condotte sottomarine, questo era anche previsto nei vari, nelle varie possibilità di progetto
dell’ultimo studio della Multiservizi perché le condotte sottomarine allo stato attuale sono delle
opere, le uniche opere... che cosa fanno le condotte sottomarine? Prendono le acque miste degli
scarichi a mare e le portano oltre la linea in questo caso delle scogliere. Non è che si fa a caduta
questo trasporto ma questo trasporto richiede un impianto di sollevamento di dimensioni
rilevanti rispetto a quelli esistenti delle acque nere, perché vi ricordo che le acque di pioggia
sono 10, 20 volte le acque nere, quindi costi di impianto, costi di gestione, costi notevoli però
questa è una delle soluzioni radicali, nel senso che è una di quelle soluzioni indicata nel punto
C. 11 progetto C della Multiservizi che può essere adottata, che può essere adottata, sempre
ricordandoci che c’è questo problema del costo, della efficienza, della manutenzione e via
dicendo. Poi esistono delle soluzioni parziali nel senso che io posso lavorare per ridurre no lo
scarico, eliminare lo scarico, se lo scarico è ineliminabile, l’unica cosa che posso fare è ridurre la
frequenza. Come dicevamo tutti quegli accorgimenti che possono servire per riportare il
numero degli scarichi, dico un numero a caso da 15 a 11 nel periodo estivo a 5, 6 sono
naturalmente più sopportabili dal punto di vista della gestione della balneazione. Questa è una
delle combinazioni di soluzioni parziali che naturalmente non è che è contrada alla soluzione
finale che può essere quella delle condotte sottomarine, è una soluzione parziale che aiuta
anche le condotte sottomarine perché più riduco la portata da scaricare oltre le scogliere, meno
spendo, meno spendo per l’elettricità e quindi per la manutenzione e via dicendo. Quindi si
possono combinare interventi con vasche di prima pioggia, condotte sottomarine, parziale
separazione, interventi atti a ridurre i volumi scaricati a mare. Cioè questo è quello che noi
abbiamo consigliato alle due amministrazioni. I costi sono notevoli quindi l’attesa del progetto
totale, della soluzione definitiva sarà lunga, sarà lunga, ve l’hanno già spiegato i Sindaco, quindi
tutte quelle soluzioni parziali che non collidono con la soluzione finale ma che aiutano la
soluzione finale ad essere meno costosa, più diciamo efficiente, sono soluzioni che secondo noi
vale la pena di proporre. Per rispondere alle domande che ci sono state fatte, noi abbiamo,
siccome è una domanda teorica quindi abbiamo cercato di rispondere però attraverso due
esempi paradigmatici che rispondessero alle caratteristiche di tutta la situazione di scarico delle
acque nere piovane del bacino. Il bacino totale è quello celeste, noi abbiamo preso due bacini
rappresentativi, quelli due rossi, uno praticamente a Collemarino quindi rappresentativo delle
condizioni della parte di Ancona e l’altro nel tratto centrale di Falconara dove le condizioni
sono rappresentative, abbastanza rappresentative di tutto il tratto del Comune di Falconara.
Su questi due bacini abbiamo fatto delle prove, abbiamo detto mettiamo l’unica vasca a monte
dello scolmatore, oppure utilizziamo come era avvenuto nel dibattito, una proposta venuta dal
dibattito, costruiamo vasche diffuse sul territorio, questo evita la possibilità, diciamo
l’intasamento del lungomare, del lungomare... dell’arenile. E qui uno dei problemi è anche che
non esiste un lungomare praticabile, quindi tutte le opere devono essere realizzate sull’arenile.
Se ci dobbiamo mettere le vasche, le vasche di sollevamento e via dicendo direi che tutte quelle
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attività che riducono le dimensioni delle vasche finali sono benvenute. Abbiamo fatto
attraverso una modellazione matematica le simulazioni in questi due bacini, con questi due
scopi, abbiamo dimensionato secondo la legge le vasche di prima pioggia e abbiamo visto di
quanto si riducevano con questi accorgimenti le frequenze degli scarichi che era l’obiettivo che
c’eravamo posti all’inizio. Di quanto riduciamo la frequenza degli scarichi? È chiaro che quando
si fa una simulazione di questo tipo, dipende dal periodo di pioggia che uno prenda a
riferimento, noi abbiamo simulato con un anno medio, è chiaro che l’anno passato è stato un
anno particolarmente siccitoso, quindi il problema sarebbe quasi risolto in totale se l’anno di
riferimento fosse il 2016, sicuramente andremo su anni siccitosi, l’avete sentito che il vero
problema sarà per tutti la siccità, più che il problema delle alluvioni, quindi questo è un
problema che dovremo porci sicuramente. Poi c’era stato chiesto di verificare se fosse possibile
fare delle separazioni parziali, la separazione significa staccare le acque di pioggia da quelle
nere, siccome abbiamo a vista farla in toto sarebbe enormemente costoso con costi a carico degli
utenti, difficoltà di costruzione e via dicendo, ci sono delle aree in cui è possibile fare una
separazione parziale, in particolare secondo quello che c’era stato suggerito, che era venuto
fuori dal dibattito, abbiamo visto che soprattutto nel caso del quartiere di Collemarino, la
proposta riguardava una separazione parziale, che significa nella rete attuale venivano ancora,
vengono sversate le acque nere, le acque dei tetti, vi ricordo che le acque di tetti raccolgono le
acque di pioggia e in questo momento la sversano sulla rete mista, su un unico collettore. Se
quell’unico collettore esistente io lo lascio per le acque nere, per le acque di pioggia dei tetti
devo costruire un nuovo collettore, questa è la separazione parziale che raccolga le acque di
pioggia che vanno sulle strade, sui parcheggi e sui piazzali. Il rapporto tetti, piazzali, strade e via
dicendo è che i tetti dipende dalla tipologia abitativa, dalla caratteristica urbanistica del
quartiere, oscilla tra 40% più o meno, 5%, 10% al 60%, cioè i tetti raccolgono il 40% dell’acqua
di pioggia, le strade, i piazzali e i parcheggi il 60%. Adesso non fissiamoci su queste. Rifacendo
le simulazioni con queste condizioni abbiamo visto questo produceva diciamo dei benefici sulla
frequenza degli scarichi anche se poi queste frequenze non erano così radicali e se dovessimo
fare un bilancio costi — benefici, naturalmente la costruzione di una nuova condotta, ricordatevi
che le vasche di laminazione vanno fatte comunque in ogni soluzione, quindi una nuova
condotta per le acque delle strade e dei parcheggi, la vasca finale, la vasca finale sulla rete mista
che continua a portare, a far funzionare lo scolmatore, naturalmente questa condizione diventa
abbastanza costosa. Nel caso di Falconara abbiamo valutato la possibilità di staccare una parte
dell’abitato di Falconara, una parte del bacino, soprattutto quello che vedete in azzurro che è la
parte più alta del Falconara, perché lì c’è la possibilità, viste le pendenze delle strade e via
dicendo di realizzare quello che è stato chiamato il collettore a mezza costa, che cosa, che scopo
ha questo collettore? Potrebbe andare direttamente al depuratore e quindi diminuire le portate
a valle. Diminuire la portata a valle significa ridurre la frequenza degli scarichi, significa avere
scaricatori di piena che funzionano con minor acqua e quindi questo può garantire la riduzione
della frequenza. Ecco abbiamo fatto tutta questa serie di analisi, poi ci sono state richieste
ulteriori, approfondimenti, li cito qui abbiamo, concludo, spero di non aver superato i termini,
gli approfondimenti che ci sono stati richiesti riguardavano per la zona di Collemafino la
possibilità di costruire, di fare la separazione parziale, costruendo un nuovo collettore per le
acque bianche delle strade e via dicendo e realizzare una vasca di laminazione sul collettore
attuale, questa era la richiesta, abbiamo fatto quest’ipotesi, abbiamo valutato quest’ipotesi, lì c’è
un grosso problema perché il problema principale, in quell’area di Collemarino è che il
sollevamento non è situato sulla spiaggia ma è situato nei pressi della rotatoria. Allora, se io
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faccio questa separazione parziale devo costruire la vasca di laminazione nei pressi del
sollevamento, mi rimane tutta l’area di Palombina che scarica a valle del sollevamento e questo
mi riprodunebbe scarichi non a norma e quindi con una frequenza comunque molto elevata e
con superamento dei limiti. L’altra questione che c’era stata chiesta nella proposta che
riguardava la costruzione del collettore mezza costa di Falconara, c’è stato chiesto se fosse
possibile invece di realizzare un collettore unico, realizzare due collettofl delle stesse
dimensioni in modo da preparare una futura separazione. Abbiamo detto che questa cosa non si
può fare dal punto di vista tecnico perché o costruiamo un condotto delle acque nere e un
condotto delle acque bianche perché avere due condotti delle stesse dimensioni non è possibile
per questa ragione semplice. Se pensate che la portata nera sia 10, la portata delle acque bianche
sia 10 e la portata delle acque nere sia 1, se io faccio due collettofl da 5, in questo momento
posso buttare le acque bianche e nere su uno dei due collettori, ma quando avrò effettuato la
separazione parziale, totale, avrò un collettore che garantisce il passaggio della portata di uno e
sarà anche sovradimensionato ma l’altro che ho progettato per 5 non mi potrà scaricare i 10 e
quindi sarà insufficiente e quindi questa soluzione non è praticabile dal punto di vista idraulico.
Quindi che cosa abbiamo proposto? Abbiamo proposto di integrare le soluzioni generali,
abbiamo detto, siccome era una delle domande che ci sono state poste che si poteva fare,
concludere la bonifica del fosso Manarini, perché la bonifica del fosso Manarini era già stata
iniziata dalla Multisewizi nella pane alta del bacino, quindi era abbastanza semplice visto il
numero molto limitato degli scarichi attuali sul fosso Manarini, prendere una condotta e
portarla alla rete di scarico, è molto più difficile fare la bonifica del fosso Palombina perché il
fosso Palombina è rivestito per una lunghezza di sette, ottocento metri, quindi significa scoprire
un fosso in calcestruzzo, costruire una tubazione di fianco a questo fosso e quindi con costi
elevatissimi. Abbiamo proposto la soluzione del collettore di gronda a Falconara a Colle marino
è stato possibile individuare un’area di proprietà o comunque acquisibile dal Comune per fare
una grande vasca unica, perché questa vasca di fatto è già esistente, nel territorio di Falconan
oltre al collettore di gronda abbiamo individuato delle vasche, delle zone dove fare quelle che
abbiamo chiamato le vasche diffuse e infine dove non è possibile per ragioni territoriali
realizzare ne abbiamo individuata una la più urgente, la condotta sottomarina nel confine di
Ancona — Falconara. Ecco io spero di essere stato chiaro, non è facile perché l’argomento è
abbastanza complesso, poi vi devo dire la sincera verità, siccome è la quinta o la sesta volta
che.., non so quello che ho già detto, mi trovo in difficoltà per questo motivo, comunque tutte
le domande...

(Alle ore 10:46 entra l’Assessore Marasca. Presenti N 6)
(Alle ore 10:46 esce l’Assessore Guidotti Presenti N 5)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
In effetti.., intanto la ringrazio Professor Mancinelli e in effetti tra le varie diciamo
presentazioni che sono state fatte anche nelle commissioni consiliari permanenti, di
approfondimento insomma credo che abbia avuto diverse occasioni per affrontare l’esito e le
problematiche connesse con l’analisi effettuata dal Dipartimento di Idraulica dell’Università
Politecnica delle Marche per la quale la ringraziamo e ovviamente ringraziamo tutti coloro che
hanno collaborato e le chiediamo ovviamente di rimanere qualora i consiglieri dovessero magari
nei loro spunti avere bisogno di qualche chiarimento, che qualche parte non sia stata stoccata
anche se le relazioni illustrative credo dobbiamo dato molto corpo all’argomento che a questo
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punto io passerei ovviamente al Consiglio Comunale per la discussione che noi abbiamo. Se
vuole può anche rimanere o accomodarsi qua, scusate ma ci siamo dovuti un pochino adattare
oggi e passerei appunto alla discussione e come abbiamo sostanzialmente condiviso, concordato
con la collega Al Diry Presidente del Consiglio Comunale di Falconara con i rispettivi gruppi
consiliari, rappresento che siccome sono state diciamo proposte nei rispettivi consigli comunali
anche dei contributi in termini di modifica ed emendamento della proposta di atto di indirizzo,
io concederei al Consigliere Quattrini, cinque minuti avevamo concordato, per illustrare
diciamo le proposte che lui vorrebbe mettere a disposizione del Consiglio Comunale di Ancona
ovviamente, di cui è componente, di modifica dell’atto di indirizzo e successivamente anche alla
consigliera Polita del Comune di Falconara Marittima perché sono pervenute credo nella serata
di ieri alcune proposte di modifica. Quindi io in questo ordine darei prima la parola al collega
Quattrini, poi la parola alla consigliera Polita di Falconara. Dico soltanto diciamo
un’indicazione di servizio, ai gruppi e colleghi di Falconara, avete una tesserina, vi invito,
almeno una per gruppo, vi invito a inserirla nei rispettivi e appositi e di utilizzare il bottone
rosso per la prenotazione all’intervento con il quale io posso concedervi poi la parola. Dopo
l’illustrazione degli emendamenti, quando ritenete utile dover intervenire segnalatemelo che vi
vedo a video, Consigliere Andrea Quattrini, prego Consigliere Quattrini.

(Alle ore 10:47 entra il Cons%liere Grelloni. Presenti N 29)

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Il primo emendamento, il numero uno, a pagina 3, penultima riga dopo la
parola “quanto” aggiungere il seguente “in mancanza dell’inserimento di una o più vasche di
laminazione, ipotesi non considerata nello studio dell’Università”. Qui farei un’illustrazione
magari, adesso vi leggo gli emendamenti e poi faccio un’illustrazione completa perché, allora in
questo periodo dove mettiamo questo emendamento e anche quello successivo, riguarda
un’ipotesi non contemplata dallo studio dell’Università, ovvero come prima ci ha illustrato il
Professor Mancinelli, nella comparazione, cioè nell’analisi della separazione parziale
separazione, soluzione parziale di separazione delle acque, cioè di fare una nuova rete che
prenda acqua delle strade, dei parcheggi e dei piazzali e utilizzare la rete attuale per le acque
nere e le acque dei tetti che sono il 40%, in questa soluzione non è stato poi previsto di
accompagnare questa soluzione con una vasca di laminazione per le acque nere rimanenti, cioè
come è stato illustrato le acque delle strade, dei parcheggi e dei piazzali sono il 60% delle acque
piovane e mentre quelle dei tetti che insistono quindi in case private che non vogliamo poi
costringere i cittadini a fare delle spese, il 40% di queste acque rimarrebbe insieme alle acque
nere nella rete esistente delle acque nere. Ecco, la soluzione di prevedere delle acque di
laminazione della nuova rete non è stata tenuta presente, per cui con questi emendamenti,
metteremo in premessa che questa soluzione non è stata valutata nello studio, dopodiché
nell’emendamento tre è un altro discorso, ovvero nelle premesse come sono state poste nell’atto
che dovremo votare, quando si parla di separazione parziale delle acque, ovvero nuova rete di
acque bianche per le acque delle strade e dei piazzali, esclusivamente per evitare che finiscano
dentro la rete fognaria mista, non è la separazione delle acque totale come invece prosegue nel
successivo paragrafo, cioè il successivo paragrafo sta mischiando i costi onerosi, l’abbiamo
sempre detto della separazione totale delle acque, ovvero andare a chiedere ai cittadini quello
che diceva prima Brandoni, ognuno di fare i lavori per separare acque bianche e acque nere,
cosa che non ha chiesto nessuno, poi dopo nell’intervento specificherò perché sono state dette
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delle inesattezze, nessuno, se andate a rileggere la mozione approvata dal Consiglio Comunale
di Ancona, nessuno ha mai chiesto di separare le acque nere e bianche ai cittadini, nessuno l’ha
mai chiesto. Quindi andare in quel paragrafo successivo a bocciare tra virgolette la soluzione
della separazione totale delle acque, unitamente, cioè come discorso consecutivo al paragrafo
precedente che invece parla della separazione parziale, a nostro avviso induce in errore proprio
chi legge l’atto, lo stesso errore poi che mi sembra che abbiano fatto i sindaci quando hanno
fatto la presentazione di questo lavoro. Quindi l’emendamento terzo sarebbe, il numero 3
sarebbe per quanto riguarda invece la soluzione radicale della separazione, per quanto riguarda
quel paragrafo lì, della rete delle acque nere e delle acque bianche, dopo di che il resto il resto
del discorso è corretto, ovvero che ci sono elevati costi che non garantirebbe comunque una
balneabilità eccetera eccetera. Quindi questo emendamento è per chiarire meglio nelle
premesse la differenza tra separazione parziale e separazione totale, non è la stessa cosa.
L’emendamento numero quattro che è sempre nello stesso paragrafo, questa soluzione non
garantfrebbe comunque una balneabilità anche perché difficilmente prevedibile Peliminazione
totale dell’inquinamento batterico, aggiungendo “dato che basterebbero pachi allacci di
abitazioni non realizzati per superare i limiti di legge. Cioè quello che proprio dice l’università,
cioè questa separazione totale delle acque non risolve non perché la soluzione non è risolutiva
perché lo sarebbe, ma basta che qualche privato non provveda a fare a proprie spese la
separazione delle acque bianche dalle acque nere per cui continuerebbe a perdere efficacia,
questa soluzione non sarebbe efficace, quindi diciamo le cose esattamente come stanno e quindi
con questo emendamento inseriamo proprio quello che l’università ha detto in questo caso, per
quale motivo non sarebbe risolutivo. L’emendamento numero 5, preso atto per tutto quanto
sopra riportato, io aggiungerei dei costi e delle problematiche della soluzione radicale della
separazione completa della rete delle acque nere e delle acque bianche che non garantirebbero
in assoluto la baineabilità in occasione degli sversamenti così come ha attestato l’università,
quJndi non è che non è sostenibile la separazione parziale delle acque, non è sostenibile, non
garantisce diciamo il risultato, la separazione totale delle acque bianche dalle acque nere,
proprio per quanto detto in precedenza, ovvero che basterebbe che pochi cittadini non
apportassero queste modifiche, non separassero le proprie acque le nere dalle bianche che
quindi farebbero vanificare tutto l’intervento, quindi è per questo che non è sostenibile la
soluzione della separazione totale. Poi l’emendamento numero sei, aggiunge un considerato,
quindi considerato che l’Università nella sua relazione riguardo alla separazione delle acque
piovane non prende in considerazione la combinazione con ulteriori interventi come ad
esempio la realizzazione di vasche di laminazione per restanti acque reflue delle abitazioni e
delle acque meteoriche dei tetti, delle coperture per far sì che la riduzione delle frequenze degli
sversamenti non sia poco significativo o nulla, cioè siccome questo, come abbiamo detto prima,
questo paragrafo conseguente evidentemente agli emendamenti precedenti, ovvero, siccome
l’università non ha preso in considerazione questa combinazione di soluzioni che tra l’altro ha
comunque affrontato, con queste premesse andiamo agli emendamenti successivi, cioè quegli
degli interventi prioritari nel breve e medio termine per dire, allora modifichiamo il primo, la
prima soluzione, cioè la realizzazione per l’area di Collemarino di una vasca di prima pioggia,
non di grande dimensione nell’area ex Fiat con volume previsto di 5000 m3 ma di adeguate
dimensioni per la raccolta delle acque provenienti dalle strade, valutando anche il rifacimento
della rete delle acque bianche, cioè, al di là di quello che c’è scritto, allora la conclusione qual è
che noi vogliamo portare, l’università ha spiegato nel suo lavoro, come dicevo, che la soluzione
di separazione parziale delle acque dei piazzali e delle strade per non farla confluire dentro la
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rete delle acque miste, non è di per sé, non è di per sé una soluzione definitiva o efficace perché
comunque c’è l’acqua dei tetti che è il 40% dell’acqua piovana che comunque finirebbe nelle
fognature e creerebbe ugualmente gli sversamenti. Però noi diciamo, se però la vasca che devi
realizzare e che vuoi realizzare di 5000 m3 nell’area ex Fiat di Collemarino, che i 5000 m3 sono
evidentemente tarati per far confluire tutte il 100% delle acque piovane nella rete mista, se il
60% lo togli cioè quello dei piazzali e delle strade, è ovvio che con il 40% delle acque, quelle dei
tetti, la vasca non è di 5000 m3 ma sarà una vasca minore, almeno riteniamo che sia una
conclusione ovvia. Allora in questo caso perché non valutare i costi, cioè il paragone che noi
chiediamo di fare, l’ulteriore valutazione che chiediamo di fare per iscritto da parte
dell’università è di valutare che da una pane il costo di 5000 m3 della vasca, in assenza di
interventi di separazione parziale di acque, dall’altra parte il costo del nuovo collettore per
prendere il 60% delle acque dei piazzali, con ovviamente il costo di una vasca che sarà
ovviamente ridotta. Quindi noi chiediamo con questi emendamenti di terminare lo studio con
questa ulteriore soluzione che ovviamente poi per l’università dovrebbe essere semplice perché
ha fatto un lavoro veramente ottimo, ponderoso, dove ha valutato tantissime soluzioni nei
minimi particolare, quindi di combinare questa ulteriore soluzione e paragonare quelli che sono
i costi di una vasca di adeguate dimensioni, perché noi diciamo adeguate, poi adesso
spannometricamente, come direbbe il Sindaco, è 5000 m3, potrebbe essere invece anche
inferiore, non lo sappiamo, quindi adeguate dimensioni e se questa valutazione, se questa
comparazione ulteriore che l’università potrebbe fare, a nostro avviso può portare ad avere un
costo di una vasca minore, più il nuovo collettore di acque bianche e delle strade e dei piazzali
inferiore al costo di una vasca da 5000 m3 probabilmente potrebbe essere una soluzione
migliore. Per quanto riguarda l’emendamento numero 9, io ho capito...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La invito a concludere Consigliere. Lo so ha ragione.

(Alle ore 11:00 esce il Cons%llere Sanna. Presenti N 28)

QUAflRP1I ANDREA - Consigliere Comunale
Se non spiego nel merito non si capiscono, voglio dire i Sindaci hanno preso 21 minuti
Presidente. Allora l’emendamento numero nove, siccome l’università ha spiegato che
tecnicamente non è fattibile, cioè quello di fare due tubazioni di medio diametro al posto di una
per il collettore di gronda di Falconara, a questo punto io lo ritiro l’emendamento numero nove.
L’emendamento numero 10 è conseguente a quello che ho detto fino adesso, cioè nel dispositivo
a questo punto di chiedere all’università di valutare questi risultati, in termini di riduzione degli
sversamenti in questa soluzione combinata che ho spiegato fino ad ora e che ho illustrato negli
emendamenti precedenti. Emendamento numero Il, anche qui dopo la parola “Fiat” a pagina 6
paragrafo 5, sostituire “volume previsto di 5000 m3 della vasca” con “valutando anche il
rifacimento delle reti delle acque bianche, cioè di una vasca di differenti dimensioni, più piccole
come ho spiegato finora, nel caso in cui poi l’università possa valutare che questa soluzione sia
più conveniente di quella della vasca dei 5000 m3.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Grazie Consigliere. Do la parola adesso alla consigliera Polita per mettere a disposizione dei
consigli comunali le sue proposte. Chiederei magari di fare un pochino più silenzio perché
siamo tanti e i rumori di fondo impediscono agli altri di ascoltare. Grazie.

POUTA - Consigliere del Comune di Falconan Marittima
Grazie Presidente. I miei emendamenti sono molto semplici e non c’è nulla da spiegare, li leggo
solamente, a pagina 3 il quarto capoverso chiedo di sostituire analisi chimiche con analisi di
laboratorio, visto che poi vengono effettuate appunto delle analisi microbiologiche e a pagina 7
al punto 7 chiedo di sostituirlo in questo modo, “di dare mandato al Sindaco di farsi altresì parte
attiva presso A.a.t.o. Regione Marche, capitaneria e con tutti gli altri enti titolari e coinvolgendo
altresì i parlamentari locali affinché possano essere reperiti i finanziamenti utili per dar corso
all’attuazione di tale strategia tecnico impiantistica.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera. Ovviamente poi rappresento ai consiglieri comunali che in seduta assieme gli
emendamenti sono stati presentati dal Consigliere Quattrini e dalla collega di Falconara ma ogni
Consiglio Comunale ovviamente ha facoltà di discutere sicuramente perché siamo qua tutti
assieme ma di approvare o non approvare le proposte di emendamento che sono relative
ovviamente ai componenti del Consiglio rispettivo, quindi per essere chiari gli emendamenti
del Consigliere Quattrini presentati al Consiglio Comunale di Ancona, saranno, salvo che
vengano accolti da qualcuno del Consiglio Comunale di Falconara, votati dal Consiglio
Comunale di Ancona, gli emendamenti della Consigliera Polita, salvo che non verranno accolti
formalmente da qualcuno del Consiglio Comunale di Ancona, verranno votati nel Consiglio
Comunale di Falconara. Ora chiedo ai gruppi, sull’ordine dei lavori, prego Consigliere.

QUAHRThII ANDREA - Consigliere Comunale
Siccome è stato detto anche in capigruppo che sarebbe utile e conveniente far si che i due
comuni approvino lo stesso tipo di atto, io per permettere nel caso in cui poi l’emendamento
che ha presentato la collega Polita e che ovviamente saranno votati dal Consiglio Comunale di
Falconara, qualora poi, cioè per permettere anche al Consiglio Comunale di Ancona di valutarli,
io li presento anche nel Consiglio Comunale di Ancona...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Va benissimo questo.

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
E mi risulta che lei abbia presentato ai... (mc).

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sì, sì Consigliere, non ci sono problemi. La davo...

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Quindi in modo che se nell’ambito della discussione viene fuori che (The).

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Grazie del chiarimento ma lo davo per scontato. Cioè l’ho apposta detto che li presenta il
Consigliere Quattrini, quindi sono anche emendamenti del Consiglio Comunale di Ancona, è
ovvio. Grazie del chiarimento ma nell’ordine del lavoro eravamo stati precisi. Dunque apro la
discussione e chiedo ai gruppi che volessero intervenire di segnalarlo alla Presidenza del
Consiglio Comunale, chiedendo per l’economia della discussione di rimanere nei tempi previsti
e cioè di una decina di minuti a gruppo. Allora ho una richiesta di intervento da pane del
Consigliere Prosperi, però credo sia.., ordine dei lavori no, no Consigliere Prosperi, i lavori
sono precisi, li abbiamo infatti, cioè non è che ogni volta ridiscutiamo. È chiara la questione
degli emendamenti, adesso c’è una presentazione ulteriore rispetto agli emendamenti della
consigliera Polita presso il Consiglio Comunale di Ancona, procediamo con l’ordine dato perché
se no è inutile preparare i consigli comunali per 15 giorni se poi sull’ordine dei lavori il
Consiglio Comunale.., allora io ho una richiesta di intervento da parte del gruppo consiliare
Uniti per Falconara, non so chi interverrà? La consigliera Valentina Barchiesi. No, io vado
avanti Consigliere, vado avanti perché devo sospendere, il Sindaco è qui, se il Sindaco va in
bagno sospendiamo la seduta? Non lo so, per favore. Consigliera Barchiesi.

BARC}UESI - Consigliera del Comune di Falconara Marittima
Grazie Presidente, Parlo a nome del Gruppo Uniti per Falconara. Noi siamo soddisfatti del
lavoro svolto finora dalle due amministrazioni in quanto come richieste in entrambe le mozioni
approvato all’unanimità, grazie all’incarico affidato all’università abbiamo escluso
definitivamente, senza ombra di dubbio l’ipotesi della separazione completa della rete delle
acque nere da quelle delle acque di pioggia.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere chiedo scusa, lei sta interrompendo una collega...

Voce ffiofl microfono

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere ma non è che è scritto sul regolamento che se chiede una sospensione perché il
Sindaco s’allontana dai banchi. Sì Consigliere, il comportamento lo giudichi come meglio crede
ma non è che esiste in un Consiglio Comunale, io sono il Presidente grazie quindi parlo io.
Continui consigliera Barchiesi.

BARCIHESI - Consigliere del Comune di Falconara Marittima
Grazie. Come dicevo, grazie all’incarico affidato all’università abbiamo escluso definitivamente
l’ipotesi della separazione completa delle acque, della rete delle acque nere da quelle delle acque
di pioggia, in quanto questa soluzione se da una scelta obbligherebbe ogni famiglia Falconarese
e Anconetana a sostenere una spesa all’incirca di un centinaio di euro per il rifacimento degli
allacci della propria abitazione e quindi graverebbe economicamente anche sugli utenti. Inoltre,
cosa molto importante sottolineata nella relazione consegnata dall’università, la soluzione della
separazione non garantirebbe comunque la balneabilità perché difficilmente attuabile
l’eliminazione totale dell’inquinamento batterico dovuto alle strade e basterebbero pochi allacci
di abitazioni non realizzati per superare i limiti di legge per la balneabilità e non
dimentichiamoci che comunque anche nel caso della separazione della rete dovrebbero essere
costruite uno o più vasche di prima pioggia per evitare i problemi di inquinamento e del
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dilavamento iniziale. Grazie al preziosissimo lavoro dell’università abbiamo trovato delle
soluzioni per ridurre il fenomeno degli sversamenti, integrative, ma soprattutto alternative a
quelle proposte dalla società DHI Srl, come ad esempio per il territorio Falconarese la
costruzione della nuova condotta via Volta, via Galilei e via Elia in modo da inviare le acque
della parte alta del bacino direttamente verso il depuratore. Un lavoro preziosissimo appunto
quello dell’università, anche perché ha proposto soluzioni al minor impatto ambientale possibile
come avevamo richiesto noi di Falconara al punto A della mozione, come sono ad esempio gli
interventi di rinaturalizzazione dei fossi Manarini e della Palombina, soluzioni che pennettono
di ridurre il dimensionamento delle vasche di prima pioggia da realizzarsi sulla spiaggia rispetto
alle soluzioni proposte sempre dallo studio DHI, vasche che comunque sono indispensabili in
quanto il carico inquinante degli sversamenti verrebbe ridotto oltre che per ridurre la
frequenza, ma l’università grazie alla loro lavoro ha proposto soluzioni che permettono il
posizionamento di queste vasche diThise sul territorio a monte dell’arenile e della linea
ferroviaria, in sostituzione delle grandi vasche finali sull’arenile, senza significative differenze
tra le due ipotesi, sia per quanto riguarda le portate e i volumi scaricati che per la frequenza
degli sversamenti. Ma il vero vantaggio fondamentale di questa soluzione è quello di Nono
occupare la spiaggia con manufatti di enormi dimensioni e di non richiedere una grande area
libera dove realizzare appunto le vasche. Ricordo ad esempio che quella di Palombina ha una
dimensione di tre metri per un metro e mezzo lunga 370 metri, proprio sulla spiaggia.
Quindi visti i volumi ridotti di queste vasche diffuse con questa ipotesi potremmo sfruttare
anche spazi liberi sul territorio o a ridosso della ferrovia o addirittura per Falconara si potrebbe
ipotizzare, sempre in via di studio una vasca nel piazzale Kennedy, soluzioni quindi non
invasive dal punto di vista ambientale e meno invasive sulla spiaggia, ma la grande novità è
appunto quella di soluzioni facilmente realizzabili per stralci, ossia la flessibilità degli stessi e la
possibilità di frazionare un progetto di portata così enorme, permetterebbe di avere opere che
seppur non complete nella loro interezza potrebbero portare dei vantaggi nel bacino afferente,
seppure minori questi vantaggi ovviamente. Senza dubbio stiamo parlando di opere molto
onerose, certamente non finanziabili con le casse comunali, né dal comune di Ancona e né di
Falconara, questo è certo, lo dico anche ai consiglieri di Falconara, visto che in commissione era
uscito questo tema, è proprio per questo motivo, come spiegato ancora una volta nell’ultima
commissione, noi riteniamo doveroso quanto urgente approvare questo documento che altro
non è che un atto di indirizzo con l’individuazione di soluzioni da approfondire poi
tecnicamente ed economicamente a livello progettuale. Un documento di estrema importanza
in quanto ricordo permetterà di dare mandato ai sindaci di reperire i finanziamenti necessari
presso gli enti preposti. Infine volevo aggiungere una cosa sugli emendamenti presentati dal
Consigliere di Ancona, soprattutto per quanto riguarda quello di Falconara, se ho ben capito è
stato ritirato, giusto? Okay perché comunque anche alla luce di quello che è il professore
dell’Università ha appena detto, non era economicamente e né tecnicamente fattibile
quell’ipotesi. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Crispiani sull’ordine dei lavori. Prego!

CRISPIAM STEFANO - Consigliere Comunale
Mi rimetto a lei riguardo alle tempistiche mediante le quali questa mia richiesta può trovare
accoglimento. Se non ho capito male gli emendamenti che propone il collega Quattrini hanno
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valutazioni tecniche diverse, non omogenee rispetto a quanto fornito dall’Università ad esito dei
suoi studi. Sarebbe interessante per la discussione una interlocuzione del tecnico riguardo ai
contenuti tecnici dell’emendamento, fatto salvo che l’emendamento va ad impattare sul
documento politico amministrativo rispetto al quale il tecnico è esente. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La sua valutazione Consigliere Crispiani è assolutamente appropriata, ovviamente come voi
sapete questo è un atto di indirizzo e dunque non sono previsti in qualche maniera come siamo
abituati a conoscerlo espressioni, come posso dire, tecniche nel senso di formali, non tecniche
nel senso di tecnologia d’intervento. Io aldilà, perché colgo il suo intervento funzionale anche a
un aspetto di economia della discussione, immagino, quindi se il Consiglio Comunale è
d’accordo chiederei, adesso io non lo vedo qua, chiederei al Professor Mancinelli, chiederei
forse al Professor Mancinelli di poterci in qualche maniera quindi facendo un piccolo passaggio
rispetto diciamo all’ordine che stiamo sviluppando e probabilmente è utile anche alla
valutazione delle proposte che come ripeto sono state presentate dal Gruppo Movimento 5Stelle
presso il Consiglio Comunale di Falconara, la Consigliera Polita ha presentato delle proposte di
emendamento al Consiglio.,, scusate al Consiglio Comunale di Ancona, la consigliera Polita ha
presentato le proposte di emendamento al Consiglio Comunale di Falconara e queste proposte
della Consigliera Polita sono state altresì formalizzate, saranno discusse dal Consiglio Comunale
di Ancona perché sono state presentate dal collega Consigliere Quattrini. Sulle proposte del
Consigliere Quattrini che hanno comunque un impatto secondo me rispetto agli altri
emendamenti più tecnico, nel senso di tecnologia d’intervento, se, diciamo non ci sono
contrarietà, concederei magari al professor Mancinelli di poter esprimere più che altro, più che
un parere un’opinione per permettere la disposizione del Consiglio Comunale. Io la ringrazio
professore, prego.

MANCINEW ALESSANDRO - Professore delltnivemità Politenica delle Marche
Allora la domanda diciamo c’era già stata inviata, l’avevamo discussa in una delle altre riunioni
e quindi direi questo, le vasche di laminazione vanno fatte comunque in tutto il territorio,
quindi perché quello è un termine di legge, quindi nelle separazioni parziali o totali delle acque
bianche nelle acque nere che sversano a mare nelle acque miste, le vasche di laminazione sono
indispensabili perché questo lo prevede la legge regionale. Quindi la dimensione delle vasche di
laminazione sono dettate dal fatto che la legge prevede un certo numero di millimetri per la
superficie del bacino afferente, quindi la dimensione della vasca è fissa, dipende dal bacino, se
uno fa riferimento alla vasca di prima pioggia. Quindi, quel valore lì dipende dalla superficie del
bacino afferente, quindi anche se io divido le reti e costruisco la rete per la separazione parziale,
che porta via il 40%, il totale dei metri cubi della vasca di laminazione è lo stesso, solo che
bisogna realizzarne due, una sul collettore nuovo e una sul collettore vecchio, quindi il volume
rimane lo stesso, se parliamo di vasche di prima pioggia. La possibilità di ottenere, non era
chiarissima la richiesta, nel senso che mi è sembrato di capire dalle parole di Quattrini che lui
ipotizzasse di bloccare tutta l’acqua di pioggia, questo era l’intendimento? Perché si parlava di
vasche di laminazione che è una terminologia che presuppone di bloccare tutta l’acqua di
pioggia. Però al di là di questo, che è una tecnologia su cui possiamo discutere, diciamo le
vasche di laminazione vanno comunque fatte, quindi sono un costo che comunque c’è a carico
della rete, il loro volume dipende dal bacino afferente e quindi anche se io separo parzialmente
il volume rimane uguale, solo che ne devo fare due, quindi aumenta il costo, perché un conto è
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fare una vasca sola, un conto è fame due. Nel caso specifico di Collemarino c’è un problema in
più, perché il sollevamento è posto in via Leonardo da Vinci, quindi rimane fuori la rete
fognaria che prende gli scarichi di Palombina che non va a finire nel sollevamento V14, ma va a
finire a valle, questo comporta il fatto che io continuerei ad avere sversamenti sulla spiaggia,
perché li ci sarà lo scolmatore e quindi non abbiamo risolto il problema totalmente. Perà chiedo
anche al dottor Quattrini che sicuramente questi sono problemi che dal punto di vista generale,
bisogna che siano affrontati in uno studio più di dettaglio, io credo che si incaricherà di fare
questi progetti potrà verificare molto semplicemente i costi economici e via dicendo perché noi
qua siamo in sede di studio, progettazione di massima e quindi le opere fognarie richiedono la
conoscenza dettagliata del territorio, per fare i preventivi giusti e via dicendo, quindi, dal punto
di vista generale, quello che abbiamo cercato di rispondere noi è che lì a Palombina c’è questo
problema particolare. C’è il problema particolare perché una parte della rete non afferisce alla
vasca ma scarica a valle dell’impianto di sollevamento e quindi avremo comunque scarichi che
superano i livelli di legge, questo era il problema. Poi sul conto economico, la doppia fognatura,
di due vasche invece che una, è chiaro che il costo è sicuramente superiore in questi casi. Non
so se ho risposto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. La ringrazio Professore della integrazione se vogliamo e della opinione che è stata messa
a disposizione rispetto a queste proposte aggiuntive che può essere utile a tutti i gruppi per
poter valutare e discutere anche fra voi. Proseguiamo dunque con la discussione, ho una
richiesta di intervento da parte del gruppo consiliare Partito Democratico di Falconara
Marittima, Consigliere Federici, prego Consigliere.

FEDERICI -Consigliere del Comune di Falconan Marittima
Grazie Presidente e grazie dell’ospitalità in questa splendida location che indubbiamente non fa
altro che onorarci. Il gruppo consiliare PD di Falconara, in merito a questa proposta di mozione
relativa ai risultati di studi e approfondimenti sulle varie soluzioni degli sversamenti,
innanzitutto intende fare chiarezza sulla situazione che riguarda esclusivamente il comune di
Falconara che il Sindaco Bnndoni sicuramente ha dimenticato se non omesso. Il gestore
Multiservizi nel 2004 aveva commissionato e pagato uno studio approfondito, 141.000 euro e
addirittura avevamo predisposto un modello matematico sul campo con rilievi e monitoraggio
di tutti gli scarichi che prevedeva alla fine di questo lungo e complesso studio la soluzione di
vasche Volano, quattro vasche Volano, tre sul litorale e una vicino al depuratore. Ed è stato
all’epoca un discorso travagliato perché? Perché se parlavamo di interventi sulle fognature
indubbiamente non potevamo assolutamente coinvolgere Multiservizi e l’A.a.t.o. È passato il
messaggio della MukiseMzi e dell’A.a.t.o. che si trattava di un vero e proprio risanamento
ambientale e l’accordo era, all’epoca, il 50%, due vasche Volano le doveva predispone
immediatamente la Multiservizi con un piano di investimento che è esistito fino al 2013, le altre
delle vasche Volano ci doveva pensare il Comune di Falconara con anche risorse statali, dato
che all’epoca c’era anche questa richiesta con l’ex ministro Prestigiacomo. Cosa è avvenuto? Che
nel 2010 è stata fatta la prima vasca Volano che signori, Falconara, guardatemi e ricordate, ha
firnzionato bene, benissimo per i primi due anni, successivamente nel 2015 e nel 2016 sono
venuti fuori grossi problemi. Grossi problemi che non dipendono sicuramente dalla bontà della
soluzione delle vasche Volano ma sicuramente, come poi è stato appurato da cattiva
manutenzione. Quindi la soluzione tecnica delle vasche Volano che poi sostanzialmente viene
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riproposta, per noi di Falconara già esisteva nel 2004 con lo studio di Multiservizi ed era passato
anche quel messaggio ambientale. Perché? Perché pur avendo il depuratore, sostanzialmente
con lo scarico immediato in riva al mare rendeva inutile il depuratore e quindi sostanzialmente
noi a Falconara avevamo già nel 2012 una vasca Volano e il nostro mandato era stato due anni fa
al nostro Sindaco di dire: insisti perché venga anche realizzata la seconda vasca Volano, che era
prevista nel piano degli investimenti, ripeto di MukiseMzi e dell’A.a.t.o. che stranamente era
sparita, perché il nostro Sindaco logicamente, essendo interessi della MultiseMzi anche per
altra collettività si era dimenticato di tutelare. Ecco perché non condividiamo questo percorso
ex novo, logicamente il Comune di Ancona fa bene a introdurre questo discorso che riguarda
l’arenile di Palombina Nuova e logicamente di Collemarino, giustamente fa gli interessi della
propria collettività, quello che diciamo noi che il nostro Sindaco ha fatto perdere
quell’occasione che doveva essere immediata e Hsollevava la situazione del territorio
falconarese. Allora quindi ci troviamo a distanza di oltre due anni dall’esplosione del fenomeno,
con cui noi ribadiamo ci sono ritardi, improvvisazione da parte della giunta di Falconara
nell’affrontare in modo concreto e urgente un problema con dispendio diciamo noi di risorse
inutili per studi e approfondimenti che portano a conclusioni già note al gestore Multiservizi e
all’A.a.t.o. 2014. Abbiamo speso altri soldini per carità, era da rivedere quel progetto alle vasche
Volano però non era necessario partire ex novo, perché le soluzioni adottate riguardano le
vasche Volano, la soluzione è quella. Quindi abbiamo perso tempo oltre che risorse. Quindi il
nostro gruppo non ha condiviso l’iniziativa della giunta ad avviare un percorso ex novo con il
Comune di Ancona, avevamo dato un ampio mandato al nostro Sindaco, anche con
l’opposizione due altri fa, di dire, devi come Sindaco della nostra collettività insistere perché
venga costruita la seconda vasca Volano, per risolvere immediatamente un problema che
sostanzialmente noi Falconara soprattutto avevamo, perché quella priorità del 2004 e
Mukiservizi era esclusivamente del Comune di Falconara, litorale del Comune di Falconara. Era
stata riconosciuta la priorità del Comune di Falconara per quelle situazioni che ho detto, perché
la nostra situazione è di Falconara, non è come tutti i comuni rivieraschi, la rapidità e la ripidità
immediata della collina con il mare produce effetti devastanti, quando si tratta di bombe
d’acqua. 11 problema è che questa vasca Volano che è stata costruita negli ultimi due anni,
addirittura sversava anche con le piccole piogge, da qui il discorso della manutenzione, da qui la
necessità immediatamente per attenuare il problema di fare la seconda vasca Volano,
immediatamente, per la nostra collettività. Nulla questio poi su altri interventi sull’attività del
comune di Ancona. Quindi le conclusioni a cui si sono intervenute, secondo noi sono in linea,
non c’è niente di nuovo in questi nuovi due incarichi che sono stati dati all’università, ha fatto,
ha sostanzialmente rivisto quello che avevamo chiesto noi, la tematica, la problematica di quello
studio SPS del 2004/2005 della MultiseMzi. Quindi partire da lì e da 11 non aspettare tre anni,
ancora stiamo discutendo, lì si trattava per noi di Falconara addirittura di essere già costruita la
seconda vasca Volano e di fare manutenzione sulla prima. Logicamente non possiamo non
condividere la soluzione C, che è quella che da un punto di vista della sostenibilità sia tecnica
che finanziaria è la meno invasiva sul litorale. L’unica novità che può essere presa in
considerazione da parte nostra è questo, questo collettore a mezza costa, lungo la direttrice via
Volta, via galilei, via Matteotti che alleggerisce il carico fognario a valle e quindi attenua quello
che è il fenomeno tipico Falconarese, però la soluzione ripeto è solo ed esclusivamente quella
delle vasche Volano, perché all’epoca avevamo un modello matematico che qui non abbiamo.
Due anni, due o tre anni hanno visto tutti gli scarichi per tutti.., non un anno come è avvenuto
stranamente in quest’anno di siccità perché i modelli matematici si fanno su tempi matematici,
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quindi più anni. Le conclusioni quindi per noi del Comune di Falconara sono note, non ci sono
novità di rilievo, per cui noi non possiamo e anche in questo contesto ribadiamo non
condividiamo il percorso del nostro Sindaco, il mandato gliel’avevamo dato preciso come
opposizione di fare quel tipo diciamo di richiesta all’A.a.t.o. e alla Multiservizi, quindi non può
in questo momento richiederci di dare un voto favorevole a questa mozione, anche se ripeto è
unto condivisibile e anche questo tipo di lavoro è utile per le soluzioni, ma ripeto quello che a
Falconara ha comportato quest’atteggiamento del nostro Sindaco sono ritardi e logicamente
questi ritardi li dovrà poi valutare anche nei confronti non solo dei cittadini ma anche delle
attività balneari di cui anche la nostra spiaggia si sostiene. Grazie.

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie al Consigliere Comunale di Falconara Marittima, Federici. Do la parola alla consigliera
Pistelli, del partito democratico di Ancona, prego Consigliera Pisteffi.

PISTELU LOREDANA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. A differenza, per quanto riguarda Falconara, noi come amministrazione
anconetana naturalmente abbiamo avviato i confronti su questo tema specifico anche dovuto
agli sversamenti a mare quindi anche ai problemi che ha comportato sulla nostra spiaggia
naturalmente e sulla limitazione anche della balneabilità a partire dallo studio della MultìseMzi
e sul quale uno studio che è stato presentato, anche molto articolato ma che insieme
convenivamo con il Consigliere, con il collega Quattrini abbiamo chiesto un ulteriore
approfondimento, di fare la parte dell’Università Politecnica delle Marche rispetto a due punti
sostanziali che era quella della separazione totale o parziale per quanto riguarda le acque
piovane, dalle acque chiare alle acque scure e anche la costruzione di nuove condotte solo per le
acque bianche per quanto riguardava strade, piazzali e parcheggi. Allora rispetto a questo
problema, a questi interventi anche che ci troviamo a discutere oggi, che naturalmente sono
come dire molto tecnici ma che hanno un risvolto anche molto politico, nel senso che la tutela
dell’ambiente, la tutela della salute dei cittadini comunque fanno capo al Sindaco e
all’amministrazione comunale. E proprio sulla base di questo è necessario quindi che venga fatto
un intervento specifico per affrontare questo tipo di problema sugli sversamenti, Poi come
diceva il professor Mancinelli, attualmente non è un problema che riguarda solo Ancona e
Falconara, è un problema che riguarda tutta la costa e credo che su questo, proprio sulla base di
alcune direttive che la comunità europea ha dato, già fin dal 2007 che lo Stato Italiano ha
recepito nel 2008 se non sbaglio, ancora non ci sono neanche i decreti attuativi e credo che sia
opportuno e giusto che come ha fatto la Regione Emilia-Romagna, le amministrazioni comunali
di Ancona e Falconara chiedano alla Regione Marche, anche attraverso il coordinamento delle
regioni di attivare questo tavolo nazionale in modo da avere una normativa che sia uguale per
tutto il territorio nazionale. Oltretutto anche rispetto a questo, quindi il nostro problema è
come garantire una balneabilità sicura e far sì che questi problemi non vadano a discapito nè dei
cittadini, nè degli operatori balneari, È stato spiegato ampiamente nelle varie commissioni che
abbiamo fatto, anch’io ringrazio il Professor Mancinelli naturalmente e i suoi collaboratori per
le disponibilità date in tutte le sedi, in tutti i luoghi di darci elementi anche a noi per
comprendere anche soluzioni tecniche diciamo e le ricadute che queste potevano portare sul
territorio e abbiamo anche valutato e verificato che alla fine di questi approfondimenti anche
rispetto allo studio fatto da MultiseMzi, che avevano individuato tre possibili soluzioni,
l’Università conviene sostanzialmente in una soluzione individuata stessa anche dalla
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Mukiservizi che è quella della soluzione C. Perché questo, come veniva già spiegato
nell’introduzione, questa soluzione naturalmente che dà delle risposte concrete ma che allo
stesso tempo ha una flessibilità di applicazione per quanto riguarda l’intervento, in quanto può
essere fatta per stralci funzionali e quindi dà anche la possibilità di poter realizzare alcuni
interventi anche a tempi brevi. Per quanto riguarda il nostro territorio, in modo particolare
quella parte di territorio nel Comune di Ancona che riguarda Torrette e Collemarino, la
soluzione individuata sostanzialmente che è quella di una vasca di prima pioggia, in grandi
dimensioni nell’ex area Fiat di Collemarino, è l’intervento stesso che deve essere fatto sul fosso
Manarini e poi sul fosso della Palombina, separando quindi gli scarichi fognari piò dare come
dire anche delle risposte soddisfacenti al problema anche se non esaustive, però quello che noi
riteniamo che sia importante anche rispetto a questa scelta, è che tutti gli interventi che vanno
realizzati, venga verificato l’impatto ambientale che questi interventi hanno nel territorio dove
vengono collocati. Questo diventa un primo, un problema prioritario in quanto siamo in grado
anche così di dare delle risposte ai cittadini della zona e a come dire utenti delle spiagge dove è
collocato questo tipo di intervento. Credo che su questo e quindi per noi questa soluzione,
questo studio, questa analisi che viene fatta, la riteniamo un’analisi buona e quindi che va
perseguita in tempi celeri, e lo dico anche perché come veniva ricordato naturalmente gli
investimenti competono all’A.a.t.o. e quindi in quanto tale è necessario anche che le
amministrazioni comunali facciano come dire pressioni nei confronti dell’A.a.t.o. del quale
fanno parte e soprattutto si cominciano a individuare i finanziamenti necessari perché questo
possa avvenire, possono essere realizzati al più presto. Nel frattempo io credo che e nel corso
anche della fattibilità diciamo operativa e tecnica potranno essere valutati ulteriormente gli
interventi e il miglioramento stesso degli interventi da realizzare, ma rispetto anche alle
richieste, alle esigenze che noi ci eravamo posti, questo ulteriore studio, approfondimento fatto
dalla Politecnica per noi è esaustivo e quindi riteniamo che possa dare, che si possa dare il via
quindi al prosieguo delle iniziative delle attività che sono necessarie per la realizzazione di
questi interventi. Io ribadisco da ultimo un dato, noi nel 2016, a luglio del 2016, nel Consiglio
Comunale, anche allora fatto apposito sul problema degli sversamenti a mare, avevamo
presentato un ordine giorno che era stato approvato dal Consiglio stesso. In quell’ordine del
giorno non chiedevamo tra l’altro e che in merito al periodo transitorio, perché come veniva
spiegato naturalmente questi interventi che dovranno essere realizzati comunque comporterà
un tempo più o meno lungo per la realizzazione e dal momento che il problema degli
sversamenti a mare, il problema della balneabilità, è un problema che noi ci troviamo a gestire
anche nel giro di poco tempo, pochi mesi, per la prossima stagione, avevamo chiesto che
naturalmente in quella data quindi lo riprendiamo e facciamo appello anche al nostro Sindaco
ma a tutti e due i Sindaci che per quanto riguarda la gestione, il contenere i danni come posso
dire per il problema della balneabilità nei confronti dei cittadini, nei confronti degli
stabilimenti balneari, di sollecitare la regione avvalendosi degli studi e delle correnti marine che
hanno, perché studi sulla costa marchigiana sono stati fatti, stanno facendo da sempre,
predispone una legge regionale che possa limitare il più possibile il tempo previsto per i divieti
balneari quando si realizzano questi fenomeni. Questo è un percorso che è stato già fatto
dall’Emilia-Romagna e credo che questo è un percorso che possiamo comunque condividere
anche noi. Chiudo in merito agli emendamenti, in merito agli emendamenti presentati dalla
consigliera Polita per Falconara e fatti propri adesso dal Consigliere Quattrini e proprio per le
cose che dicevo e quindi per la richiesta necessità di trovare i finanziamenti, di ricercare una
collegialità diciamo rispetto a quest’operazione, per noi quest’emendamento viene accolto e
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come pure anche l’altro emendamento, quello di analisi chimiche e analisi di laboratorio, che è
più complessivo e più esaustivo rispetto a questo tipo di intervento, quindi questi due
emendamenti per noi sono accoglibili. Mentre per quanto riguarda gli emendamenti presentati
dal Consigliere Quattrini e che abbiamo avuto modo diverse volte anche di discutere in
commissione anche alla presenza della stessa università e dal momento che sono emendamenti
come dire molto tecnici, proprio nel merito della tecnicità, siccome penso che nessuno di noi
qui può vantare un’esperienza, ma capacità di conoscenza tale di potersi permette di dare un
giudizio, io mi affido ai tecnici e mi affido ai tecnici nel senso che la valutazione che venivano
portate dall’università mi sembrano mansioni abbastanza concrete e quindi in quanto tali noi
questi emendamenti non li approviamo e quindi chiediamo che invece nell’immediato si vada
in maniera celere, in maniera abbastanza proficua alla realizzazione di quanto già definito e già
approfondito. Quindi per quanto ci riguarda naturalmente la mozione, noi la votiamo
accogliendo i due emendamenti presentati dalla collega Polita.

(Alle ore I 1:39 entra 1 Assessore Guidotd. Presenti N 6)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Pistelli. Ho iscritto a parlare adesso il Consigliere Quattrini per conto del
gruppo Movimento 5Stelle di Ancona, prego Consigliere Quattrini.

QUAflRThU AflOREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ricordo a tutti per quale motivo siamo qui, allora qualche anno fa, un paio
d’anni fa era stato presentato un lavoro di Multisenrizi, ma non era stato presentato
pubblicamente, io ricordo che c’era stato un incontro, avevo letto dalla stampa dei Sindaci di
Ancona e Falconara con Multiservizi e con i rappresentanti delle associazioni dei balneari, per
parlare di questo lavoro che era stato commissionato da Multiservizi, adesso io non ricordo
neanche quanto costava, che doveva essere il lavoro risolutivo per risolvere la questione degli
sversamenti. Questo lavoro siamo riusciti a venime in possesso con l’accesso agli atti, lo
abbiamo letto, ci sembravano soluzioni, è vero che erano drastiche, che avrebbero risolto in
maniera definitiva il problema degli sversamenti ma erano a nostro avviso la maggior parte
particolarmente invasive da un punto dì vista ambientale, avrebbero compromesso diciamo la
spiaggia e quant’altro, per cui abbiamo cominciato a fare degli incontri pubblici, abbiamo
chiesto commissioni, abbiamo affrontato il problema assieme ai cittadini, abbiamo fatto anche
manifestazioni in spiaggia e quindi abbiamo portato quello che doveva essere questo problema
al centro della città, dei cittadini, di chi va, chi usufruisce anche delle spiagge, degli stessi
balneari. Abbiamo diciamo tirato ifiori questo problema per non lasciarlo nella stanza dei
Sindaci, Multiservizi, operatori balneari che magari per lo più erano anche diciamo stati, non
dico colti di sorpresa da questo lavoro ma non avevano magari anche sentito altre campane, altri
pareri. Quindi abbiamo portato in Consiglio Comunale una mozione per far intervenire
l’Università, abbiamo sentito prima il Professor Mancinelli essere stupito piacevolmente di
questo invito e quasi dire ma il dipartimento di idraulica dell’Università è qui da tanti anni,
finalmente ci avete ascoltato, avete chiesto un parere, ma questo è venuto fuori da questo lavoro
fatto dal Movimento SStelle in quel periodo per portare la questione anche a conoscenza dei
cittadini per condividere delle soluzioni diverse e alla fine abbiamo portato il Consiglio
Comunale a votare un atto sottoscritto poi alla fine anche dai consiglieri di maggioranza per
dare un incarico all’Università, per avere un parere terzo diciamo per questa vicenda. Siamo qui
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per questo motivo, adesso ho sentito gli interventi dei sindaci in apertura, mettere le mani
avanti per le elezioni, perché dire: guardate che con questa delibera non è che sistemiamo nulla,
ci vorrà del tempo, quindi tra qualche mese che ci saranno le elezioni, non veniteci a chiedere
cosa abbiamo fatto, perché gli sversamenti ci saranno tuttora, ci saranno anche successivamente,
quindi è un mettere le mani avanti, però non hanno detto che per questi quattro anni di
sindacatura, non hanno fatto nulla, non hanno fatto nulla. Io adesso per Falconara ho ascoltato
quello che ha detto il Consigliere Federici, non voglio mettere becco, ma qui non è stato fatto
nulla. Si voleva risolvere la questione due anni fa con un lavoro che prevedeva interventi
veramente invasivi per l’ambiente, ma non solo anche molto costosi, si voleva sistemare tutto
così, invece siamo riusciti a ottenere questo Consiglio Comunale, di far intervenire l’Università
che ha dato altre soluzioni che non sono drastiche, l’abbiamo detto ma che con costi contenuti,
interventi anche a stralci, può permettere in maniera poi diciamo nel corso del tempo di
sistemare, di ridurre gradualmente questi sversamenti e quindi risolvere anche parzialmente nel
tempo la questione fino ad avere tra qualche anno, speriamo presto, una soluzione che sia
comunque accettabile, ovvero che se arriva la bomba d’acqua alzeremo le braccia e purtroppo
per qualche giorno non si potrà andare al mare, ma se ci sono due gocce di pioggia come ora,
come avviene adesso che attivano gli scolmatori, ma magari tra un anno o due gli scolmatori
non vengono attivati. Il discorso della separazione, ho sentito anche un’altra volta il disco rotto
stonato dal Sindaco Brandoni su questo discorso della separazione totale delle acque, noi non
vogliamo andare a chiedere ai cittadini di mettere mano al portafoglio per fare degli interventi,
Ma io non riesco ancora a capire se questa cosa, siccome ho sentito anche altri interventi, questo
reframe, questo canto, questo ritornello, non so se è un’allucinazione collettiva che avete avuto.
Chi è che ha chiesto ai cittadini di separare le acque e mettere mano al portafoglio? Cioè se voi
andate a leggere la mozione che abbiamo votato che poi ha sottoscritto anche il PD, l’incarico
era di valutare, di realizzare una rete per la raccolta delle acque di pioggia e non le faccia
confluire dentro la fognatura. Nessuno ha detto di andare a fare la separazione delle acque e
chiedere ai cittadini di intervenire per... non l’ha chiesto nessuno, io non so se è
un’allucinazione collettiva, chi è che ha messo in giro questa voce, non lo so, oppure se
Brandoni andando in giro in spiaggia con il cane, qualcuno l’ha avvicinato e gli ha detto: io
voglio che andate a chiedere ai cittadini di separare le acque e di intervenire nelle proprie case,
nessuno gli ha chiesto di tirare fuori un euro, ve lo site inventato solo per poter dire, ecco i
5Stelle volevano questo e invece l’università dice altro. Non è vero, anche l’A.a.t.o. con gli
emendamenti nelle premesse l’abbiamo cercato di modificare, poi verrà bocciato, ma chi se ne
frega, alla fine avremo fatto gli emendamenti, non importa, voglio dire, se non vi interessa non
importa, passiamo oltre, ma è messo in una maniera ingannevole per far credere che la
separazione parziale delle acque sia come la separazione totale che invece dovrebbe voler dire
che i cittadini devono intervenire nelle proprie abitazioni. Nessuno l’ha chiesto, non c’è un atto,
non so dove ve ]o siete inventato. Quindi riassumendo, questo lavoro ci soddisfa, ha dato
diverse soluzioni, i nostri emendamenti comunque li portiamo avanti perché nessuno dice che
c’è un’altra soluzione, si dice soltanto che l’università che ha fatto questo lavoro, che adesso ha
dato anche un parere sugli emendamenti, ma che lo approfondisca perché Mancinelli alla fine,
del Professore parlo, ha detto giustamente: guardate che poi i numeri, non è che noi li possiamo
dire qui, cioè qua facciamo un discorso ampio, poi se la vasca sarà 5000 m3 o 4000 o altro, poi
dovranno essere fatti i progetti e quant’altro, allora perché non dire fin da subito di valutare
anche quest’altra soluzione che noi abbiamo proposto, però se non vi piace o lo volete bocciare,
bocciatela che vi devo dire, noi comunque questi emendamenti li portiamo avanti. Per quanto
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riguarda i soldi infine, ultima considerazione perché ovviamente ho sentito il solito piagnisteo
da mani avanti, non ci sono i soldi, non vi illudete, non venire qua a bussare tra quattro mesi
che ci sono stati sversamenti, ma una rinaturalizzazione del fosso Manarini che è quello che
abbiamo chiesto noi e anche chiesto negli incontri pubblici che abbiamo fatto e che guarda caso
l’università ci dà ragione e lo indica come una misura, guardate che quel costo lì, può essere
paragonabile al costo di un restyling dell’ascensore del Passetto. Non è che non ci sono i soldi, ci
sono solo per ciò che interessa, ma è normale che sia così, che si facciamo scelte politiche.
Magari è meglio fare un restyling e arrivare a bordo di una Mongolfiera per tagliare un nastro
che magari fare un intervento sul fosso Manarini che magari ha delle conseguenze positive, che
però non c’è nessun nastro da tagliare. Sono valutazioni, però non è che sia una questione fuori
dal mondo, rinaturalizzare un fosso come il fosso Manarini. Il costo vi ripeto, secondo me, non
sarà assolutamente superiore a quello del restyling dell’ascensore del Passetto, quindi anche
questa cosa, non ci sono i soldi, per questi interventi stralcio, i soldi secondo me ci sono.
Concludo dicendo che, ripeto, la soddisfazione di essere riusciti coinvolgendo i cittadini,
coinvolgendo anche le associazioni, ringrazio anche le associazioni dei balneari che ci hanno
anche spesso ospitato per questi incontri pubblici, aperti a tutti, abbiamo anche incontrato dei
consiglieri di Falconara, negli incontri pubblici, ricordo quello nella parrocchia di Palombina,
quindi sono veramente soddisfatto che tutta questa attività in questo anno abbia portato
finalmente i due comuni di Ancona e Falconara a diciamo muovere qualcosa, sperando poi che
tutto questo metter le mani avanti sull’approvazione di questo atto che verrà approvato oggi,
non sia un alibi tra qualche mese per dire: però tanto ve l’avevamo detto. No, da domani
cominciate ad andare in A.a.t.o. a battere i pugni sul tavolo e chiedere di finanziare la
progettazione per realizzare almeno le prime opere stralcio,

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini, consiglieri capisco le necessità però cerchiamo di fare silenzio e
chiedo a chi interviene di stare molto prossimo al microfono perché altrimenti è difficile
veramente ascoltare e dunque di conseguenza anche capire il merito della discussione, almeno
per me. Ho una richiesta di intervento da parte del Consigliere Giaccanella per Uniti per
Falconara che aveva ancora altri tre minuti, come vi ho comunicato ci sono 10 minuti a gruppo,
quindi c’è ancora un pochino di tempo perché non erano stati utilizzati Ntti dalla Consigliera di
Falconara Barchiesi. Allora prego Consigliere Giaccanella, prego.

GIACCAI’4EILA - Consigliere del Comune di Fakonan Marittima
Non entro nel merito della questione tecnica che è già stata discussa dalla collega Barchiesi ma
mi urge dover fare delle precisazioni per delle ricostruzioni, immaginifiche fatte dal capogruppo
del Partito Democratico. Innanzitutto è evidente e conosciuta a tutti, eventualmente non
conosciuto al capogruppo del Partito Democratico Falconarese che il cambio di investimento
dell’A.a.t.o. si è reso necessario allorché per ottemperare a delle disposizioni europee, le
necessità e i fondi sono stati dirottati per collettare i comuni privi di connessione o di
depuratore e quindi diciamo che il cambio e lo stralcio del finanziamento destinato case
Palombina dipende prevalentemente solo da questo, evidentemente la notizia che (me)
Falconarese non è arrivata, strana e via dicendo. Per quello che poi riguarda è ancora sempre un
riguardare al passato e non capire che le cose cambiano, gli studi devono essere aggiornati e che
c’è oggi un percorso che vede le amministrazioni dei comuni di Falconara e di Ancona marciare
insieme per risolvere un problema che non può essere risolto o pensare di essere risolto solo in
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maniera parziale e solo cittadina. È una mentalità veramente da piccolo Comune che dovrebbe
essere abbandonata. Per quello che poi è evidente che trova soluzione, è una soluzione che deve
essere prevalentemente tecnica, il collega dei 5Stelle Anconetano evidentemente non è
informato o ha difficoltà a relazionarsi con i colleghi dei 5Stelle a livello Falconarese che
richiedevano proprio invece una separazione delle acque chiare e scure, ed ecco perché il
Sindaco Brandoni spesso rimarca questo concetto. Poi è chiaro che, ripeto, tutto fa parte di un
percorso condiviso in cui bisogna trovare insieme delle soluzioni e non ingannare i cittadini
come hanno detto i due sindaci promettendo cose assurde, quindi quando uno dice: non bisogna
dire che non ci sono i soldi, però bisogna vedere poi i soldi ci sono effettivamente? È una scusa o
è una disamina della situazione in maniera corretta? Perché se è una scusa ha ragione il
Consigliere Quattrini ma se non è una scusa ed è invece un fatto, allora è un fatto che va
affrontato, non si può affrontarlo dicendo: non bisogna dire che i soldi non ci sono, se i soldi
effettivamente non ci sono, bisogna essere realistici, essere persone di buon senso e trovare i
finanziamenti e su questo il nostro Sindaco ma insieme anche con la collega di Ancona penso
che non si possa mettere in dubbio di un’opera di pressione nei confronti dell’A.a.t.o. e
dell’autorità sovraordinate. Per prima cosa ovviamente per reperire i fondi, perché con le
chiacchiere non si riesce a fare niente, non si fa nessuna tubatura. Poi dopo ecco, questo è ripeto
l’esigenza primaria e credo di aver consumato anche il mio tempo, quindi lascio la parola.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Giaccanella. Chiede di intervenire e perdonatemi ma ho qui sotto una
mappa, se sbaglio.., credo il Consigliere Cipolletti del gruppo Falconara in Movimento, no,
allora chiedo scusa, esatto Consigliere Andreoni. Eccoci qua dovrebbe essere questo, vediamo se
ha il collegamento, perfetto.

ANDREOM - Consigliere del Comune di Falconan Marittima
Grazie Presidente. Vorrei iniziare questo mio intervento con un breve cenno storico
riguardante il nostro Comune di Falconara e la sua predisposizione naturale e strutturale verso
il mare e le sue possibilità e critickà. Nei primi anni del Novecento, esattamente daI 1906 al
1914, venne eletto Sindaco del nostro Comune il signor Orlando Mondaini, con grande
lungimiranza amministrò la città in un periodo che possiamo definire la Belle Époque di
Falconara, purtroppo interrotta dall’evento bellico dalla prima guerra mondiale. In quel periodo
le sue priorità furono di sollevare la cultura della popolazione, a quell’epoca per circa l’80%
analfabeta, senza cultura un popolo non progredisce, e la marina, Aveva intuito che il turismo
marinaro, così definito allora, poteva essere grande fonte di sviluppo per l’intero territorio
Falconarese. Abbiamo documenti che testimoniano come in quel periodo Falconara avesse
addirittura più ospiti e più turismo di Senigallia. Dalla nostra storia dobbiamo partire per creare
il nostro futuro, oggi quella che un tempo fu fonte di sviluppo è diventata fonte di enormi
preoccupazioni. Noi amministratori abbiamo il dovere di cercare una soluzione a questo
problema che affligge il nostro litorale, dobbiamo dare risposte serie e credibili agli operatori
economici che hanno investito sull’arenile e che unisce le nostre due realtà cittadine e la nostra
Assise congiunta odierna, testùnonia la comune volontà nell’addivenire al buon fine di
quest’impegno. È chiaro che l’impegno economico per le amministrazioni è imponente, i tempi
saranno non certamente brevi, ma andava individuato un modus operandi che non provocasse
sconquassi sul territorio, sulla spiaggia, nell’economia del mondo imprenditoriale locale che
intorno al mare gravita. I due Sindaci nel loro intervento hanno già anticipato alcune riflessioni
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che seguiranno ma ritengo comunque utili richiamarle anche se in maniera più succinta. Fin
dalle prime discussioni su questo tema si era capito che il problema sversamenti sarebbe stato di
difficile soluzione molto complesso, con molte sfaccettature da valutare, che la sua risoluzione
non potesse essere trovata all’interno dei normali percorsi tecnici propri delle nostre
amministrazioni. Lungi da me l’idea che i nostri tecnici comunali siano impreparati, anzi a loro
va tutto il mio apprezzamento per il lavoro che giornalmente con dedizione e professionalità
svolgono, ma questa specifica tematica andava sviluppata con chi avesse competenze specifiche
in termini di idrauliche e sue derivazioni. Pertanto la logica ha portato l’idea di affidare al
gestore del servizio idrico integrato la Multiservizi SpA lo studio del problema e delle sue
possibili soluzioni. Altrettanto consequenziale il fatto che Multisenrizi per espletare al meglio
l’incarico ricevuto individuasse studi professionali tecnici con adeguate caratteristiche, anche
esterni alla propria organizzazione per stendere un possibile o possibili progetti che potessero
portare alla soluzione della problematica degli sversamenti. All’interno del nostro Consiglio
Comunale, come in questo di Ancona che oggi ci ospita, sono proseguite le discussioni e i
confronti sul tema e la domanda più ricorrente che ci ponevamo e sulla quale ci siamo più volte
confrontatì, ancorché con le nostre poche conoscenze tecniche, era quella se fosse stata
possibile ]a separazione delle acque di scarico da quelle meteoriche e la possibilità di poter
risolvere il problema con la creazione di nuove vasche, vasche Volano in spiaggia. Nascono due
distinte mozioni nei due consigli comunali per richiedere nuovi approfondimenti sulle
proposte, nel frattempo pervenute da Mukiservizi e dagli studi tecnici. Viene affidato questo
incarico dai nostri due sindaci all’Università politecnica delle Marche, al Professor Mancinelli e
i suoi collaboratori non possiamo altro che mandare i nostri più sentiti ringraziamenti per il
lavoro svolto. Oggi questi studi forniteci dall’università Politecnica delle Marche hanno escluso
la possibilità di separazione delle acque per motivi economici innanzitutto ma non solo, piccolo
inciso in risposta anche al collega Federici, hanno anche sconsigliato la costruzione delle vasche
in spiaggia in quanto intervento non risolutivo del problema, troppo invasivo dal punto di vista
ambientale, troppo costoso e dai tempi di realizzazione rispetto alla stagionalità di utilizzo
dell’arenile troppo lunghi. Difatti per non danneggiare l’intera stagione estiva, i lavori si
sarebbero dovuti concentrare nel periodo settembre - aprile con l’impossibilità di portarli a
termine in questo piccolo lasso di tempo. Come dicevo, oggi nella tesi fornitaci dalla Politecnica
delle Marche ci viene indicata quella che dovrebbe essere la via che porta alla soluzione del
problema, come detto prima via lunga lastricata di insidie e costosa ma necessaria. Interventi
prioritari nel breve e medio periodo per attenuare il problema sversamend, soluzione
strutturale di lungo periodo per giungere alla loro eliminazione. Nelle presentazioni in nostre
mani la soluzione individuata con la lettera C dalla progettazione di Muffiservizi pur con altre
integrazioni di carattere tecnico viene definita come quella con miglior bilanciamento dei costi
benefici in termini di fattibifità tecnica e amministrativa, nonché di sostenibilità sociale e
ambientale. Bene e allora non possiamo che dare il nostro benestare affinché il Sindaco, i
Sindaci si attivino presso gli organi preposti dall’A.a.t.o. 2 per accelerare tutti i processi di
verifica tecnico e economica del procedimento e si attivino con la ricerca presso tutti gli altri
enti titolari e dei relativi finanziamenti utili al raggiungimento del nostro scopo finale, dare un
mare fruibile alle nostre città sempre e senza compromessi. Iniziando il mio intervento ho
detto, dalla nostra storia dobbiamo creare il nostro futuro, ora concludo dicendo dalla nostra
storia e dal suo epilogo saremo giudicati da chi verrà dopo di noi e noi vorremmo lasciare un
buon ricordo di questo periodo.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Andreoni di Falconara. Ho una richiesta di intervento da parte del gruppo
PD di Falconara che perà ha a disposizione solo un minuto perché ne ha già utilizzati nove, non
so se la devo dare sempre al Consigliere Federici. Consigliere Federici.

FEDERICI - Consigliere del Comune di Falconan Marittima
Grazie Presidente. Solamente per rispondere al collega Giaccanella il quale, non è ima novità
per noi, in modo sconcertante bacchetta un collega di opposizione sapendo perfettamente di
mentire o peggio ancora di essere ignorante in merito. La risoluzione europea dell’obbligo dei
depuratori è sicuramente prima del piano di investimenti A.a.t.o. 2013/2014. Se c’è un piano di
investimenti fino al 2013/2014 e la risoluzione europea è del 2010 significa che quello non è il
problema, quindi lei lo sa benissimo è solamente sconcertante solo per come l’ha detta nei
confronti di un collega. La seconda, volevo rispondere in modo sereno al collega Andreoni, il
quale ricordo che la soluzione prospettata sono vasche, diffuse vasche Volano. Le vasche Volano
siccome abbiamo una normativa precisa di convogliare soprattutto le acque di prima pioggia che
come abbiamo detto sono le più inquinate, le devi fare per forza al di là della statale, quindi o
l’arenile o nelle vicinanze dell’arenile, quindi la soluzione delle vasche Volano è quella, non so
se è chiaro, è prospettata anche in questo nuovo studio.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Ho una richiesta di intervento, non so se è un refuso, vado in ordine Gruppo Misto
Ancona Urbisaglia, no? No, okay. Consigliere Berardinelli Popolo della Libertà Ancona. Do
immediatamente la parola al Consigliere Berardinelli.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Intanto benvenuti ai colleghi del Comune di Falconara, il Sindaco e gli
amministratori. Io devo dire che oggi potremmo essere in teoria, io, soprattutto il collega
Federici un po’ imbarazzati per questo gioco delle parti che si sta sviluppando all’interno del
Comune di Ancona, casualmente, ma potremmo essere ospiti del Comune di Falconara perché
abbiamo entrambi i Sindaci che ci rappresentano in questa stessa sessione unita e devo dire che
ho apprezzato invece l’intervento che è stato molto sereno, tranquffio e obiettivo dal suo punto
di vista, ha ribadito quello che ha sempre detto quando per esempio l’ho sentito in assemblee
pubbliche alla presenza solo di Falconaresi e non degli Anconetani, perciò intanto lo volevo
ringraziare. Devo dire che per noi la situazione è un pochino diversa perché in effetti le cose
sono andate avanti in maniera parallela per un po’ di tempo, poi alla fine adesso si sono
intrecciate, ma rifarei anch’io un po’ di storia e io devo dire che poi parlerò anche di altri
argomenti, io credo che più che una responsabilità dei Sindaci che attualmente guidano le
nostre due città, io penso che una grande responsabilità della mala gestione, e parliamo degli
sversamenti ma come Consigliere Comunale di Ancona potrei parlare tranquillamente anche
dell’aumento delle tariffe che ci sono state per i nostri concittadini quando c’è stata la fusione a
livello provinciale. Voi sapete, chi non lo sa se lo può immaginare basta seguire un attimo il
ragionamento, pensate quanto costa gestire una rete idrica nella zona della montagna,
all’interno della provincia di Ancona e voi capite che quando c’è stata questa fusione, le
conseguenze sono state che sono salite le tariffe dei cittadini di Ancona ma immagino anche di
Falconara e sono calate invece le tariffe dei cittadini che abitavano nella montagna, perché
chiaramente è più facile rifornire 130.000 abitanti con una rete in piano piuttosto che seguire da
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Sassofenato a Fabriano fino a tutta la Vallesina la gestione di eventuali rotture, la manutenzione
eccetera. Perciò questo è un altro aspetto che secondo me va considerato, come va considerato il
fatto che nel nostro territorio comunale, ogni tanto esplodono le condutture e ci sono dei
fenomeni, proprio come dei geyser che forse potrebbero anche diventare un’attrazione turistica
molto più importante della ruota panoramica che dovremo realizzare a Natale in piazza Cavour,
Questo lo dico perché una delle responsabili principali di tutta questa mala gestione è
sicuramente la Presidente di Multisenrizi che dal 200l al 2009 ha gestito quella società, ha
ipotizzato, non solo la fusione ma anche gli investimenti, i progetti futuri e ricordavate prima, a
Falconara già nel 2004 c’era un progetto per cercare di risolvere il problema degli sversamenti a
mare. Ebbene questa Presidente non si è molto interessata di questi problemi perché il suo
scopo principale, il motivo per cui probabilmente era stata messa alla Presidenza di quella
società non era cercare di risolvere i problemi dei cittadini ma era quello di pensare
all’allargamento e poi eventualmente a quello che poi è successo, alla cessione, alla vendita, alla
quotazione in borsa di una società che sicuramente in questo momento ha valori milionari.
Questa Presidente che è l’avvocato Valeria Mancinelli, secondo me è la responsabile principale
di tutto quello che è successo da quando lei ha iniziato quella gestione fino ad oggi. Devo dire
non è mai stata illuminata perché è stata anche Presidente di Conero Bus e sapete Conero Bus in
che condizioni versa, per cui io penso che il percorso finale e cioè quello della gestione del
Comune di Ancona sia arrivato proprio a un percorso finale e professionale che aveva degli
obiettivi ben precisi. D’altronde non sono cose che dico io, basta parlare con l’ex Assessore
Biecar del Comune di Ancona, dello stesso partito della Mancinelli, se sarà ricandidata, perché
forse non sarà ricandidata voterà un altro partito per cui magari si iscriverà a un altro partito,
non lo so, per ora è dello stesso partito della Mancinelli, l’Assessore Biecar vi potrebbe spiegare i
motivi per cui c’è stato tanto astio nei confronti della vecchia gestione Gramillano, qualcuno
potrebbe pensare che i motivi reali erano perché la città non era gestita bene ma a sentire
qualcun altro invece i motivi erano molto più terra terra e molto più importanti dal punto di
vista economico. Detto questo per capire in che ambito ci muoviamo, con che difficoltà ci
muoviamo perché quando ci sono interessi così grandi i cittadini sono tenuti proprio al
margine, al limite...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
C’era un po’ di rumore Consigliere, magari se si attiene al merito ce n’è di meno.

(Alle ore 12:07 entra 11 Consigliere Cappanera del Comune di Fakonara)

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
No, no è assolutamente il merito Presidente perché la responsabilità mi pare evidente, io non so
se un domani ci potrà essere qualcuno che indagherà su eventuali responsabilità di tipo diverso
e non politico, però sicuramente per me le responsabilità politiche ci sono tutte. Dicevo, sono
state fatte tante scelte sbagliate perché i cittadini sono sempre stati tenuti un po’ ai margini e vi
faccio un esempio, voi come Falconara non l’avete avuta questa esperienza, noi abbiamo affidato
un incarico tramite Multiservizi, perciò l’abbiamo affidato comunque come cittadini di Ancona
perché paghiamo tutto come cittadini attraverso poi le bollette, un incarico a una società di
Pesaro e Torino, stranamente Pesaro e Torino, stranamente, che doveva fare uno studio per
capire come potevamo muoverci proprio per evitare questi sversamenti, decine di migliaia di
euro svaniti nel nulla, nel senso che c’è stato un’audizione in commissione e poi da un giorno
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all’altro è scomparso, cioè non c’è stato neanche dibattito, non in città ma neanche in
commissione, in Consiglio Comunale, quei dati non fanno più, non sono più patrimonio del
Comune di Ancona e dei nostri dibattiti, proprio è scomparso, è svanito nel nulla, l’hai sentito
citato Simone? Non l’ho sentito citato in tutta la discussione, perciò per dire che è stata fatta una
scelta che secondo noi è stata profondamente deleteria. Ringrazio invece il Professor Mancinelli
che secondo me ha fatto un ottimo lavoro, è verissimo che fino adesso non c’è stata mai
collaborazione tra le amministrazioni comunali guidate dal PD, DS, PDS andando indietro nel
tempo, del Comune di Ancona e l’università, non c’è mai stata questa collaborazione, non solo
per quello di sua competenza ma in generale, c’è stato pochissimo lavoro comune, è stata fatto
qualcosa come Parco del Conero per quello che riguarda l’ambiente ma veramente pochissimo.
Ed è un peccato perché l’Università di Ancona è una risorsa importante per il nostro territorio.
Dicevo di questa cifra che è stata buttata via, ma sono stati fatti altri e molto importanti errori,
io ho sentito più volte citato e devo dire un p0’ mi preoccupa questa, il caso di Rimini e cioè
viene portato come esempio il fatto che dopo 18 ore si possa fare il bagno nella zona di Rimini.
Ma non è che è una cifra che è venuta fuori a casaccio o perché come qualche volta magari fa il
Sindaco, una telefonata alla Sovrintendenza, una telefonata all’Arpa ,una telefonata al
Ministero, non è venuto fuori per caso, è venuto fuori come diceva il Sindaco stesso dopo anni e
anni di lavoro, di studi che hanno approfondito e hanno valutato che dopo un tot numero di ore
non ci sono problemi per la salute pubblica, per cui non sappiamo se il gioco delle correnti
potrebbe essere nel nostro territorio, potrebbe dare un risultato simile a quello di Rimini, c’è il
caso che addirittura potrebbe essere molto più lungo il tempo per riprendere la balneazione nel
nostro territorio, e, la soluzione che è stata data dall’amministrazione comunale di Ancona è
una soluzione veramente ridicola, agli operatori balneari è stato detto potete realizzare delle
piscine sulla spiaggia, pensate se è possibile per un operatore balneare pensare alle piscine come
alternativa al bagno in mare. Voi non siete di Ancona forse non tutti conoscono via Montale,
via Montale è una strada che collega l’università di Ancona di ingegneria con la zona del piano,
via Montale è una strada che vede la parte destra scendendo che è franata, allora
un’amministrazione comunale normale cosa farebbe? Metterebbe in sicurezza la strada, la
puntellerebbe, risanerebbe, farebbe dei lavori per mettere in sicurezza la strada. No, noi
abbiamo fatto, abbiamo fatto la tinteggiatura della carreggiata restringendo la carreggiata per la
parte franata, abbiamo messo dei paletti e abbiamo ridotto così la carreggiata, fra un po’ ci si
mangerà anche l’altra pane ma non è che interverrà l’amministratore comunale se ancora
dovesse essere questa, probabilmente farà una strada a senso unico. La riduciamo e la facciamo
una strada a senso unico. Il significato è lo stesso, non si va a cercare di risolvere i problemi
come quello degli sversamenti, si trova un palliativo come quello della realizzazione delle
piscine. Ecco, io credo che questo sia un modo sbagliatissimo per affrontare la situazione.
Volevo fare un paio di riflessioni sul dibattito che si è svolto in precedenza e cioè io credo, lo
diceva Giaccanella prima se non sbaglio, ma faceva anche un altro riferimento quando si parlava
di quello che aveva chiesto il Comune di Falconara, io vi dico quello che invece ha chiesto il
Comune di Ancona perché non conosco gli atti del Comune di Falconara. Noi avevamo chiesto
semplicemente che ci fosse, lo leggo, una rete per la raccolta delle acque di pioggia che copra la
strada collinare fino al mare nel tratto tra Collemarino e Villanova, per cui io ho trovato
veramente strano che ci fosse una grandissima, questa è una mozione che è stata firmata non
dall’opposizione soltanto perché è stata firmata dalla Capogrnppo Pistelli del PD, da Vichi, è
stata firmata da Polenta dei Verdi, perciò è stata una mozione molto condivisa, invece vedo che
nell’incarico ufficiale che è stato dato all’università nella convenzione, capisco perciò magari
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anche l’imbarazzo del Professore, valutare l’ipotesi di realizzazione di un sistema separato e/o
parzialmente separato, ma non è quello che abbiamo chiesto noi, forse era quello che ha chiesto
Falconara, io non so se c’è stato un lavoro tra le due amministrazioni e l’Università per studiare
il tipo di incarico da dare...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Mi perdoni Consigliere, le chiedo di andare alle conclusioni, grazie.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Cerco di concludere Presidente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Riesce, perché è già fuori tempo.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Dicevo... Presidente vorrei far presente, come ha fatto prima il mio collega, che erano 10
minuti a disposizione dei Sindaci, hanno parlato IS minuti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Non le tolgo la parola, le ho chiesto di avviarsi alle conclusioni.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Detto questo Presidente, io dicevo io non so come è venuto fuori questo tipo di incarico, però
sicuramente c’è qualcosa che non va e sono rimasto impressionato dai dati che il Professore ha
elencato prima, perché fino adesso abbiamo sentito una storia diversa e cioè che il trend delle
precipitazioni addirittura è in calo, è un trend che invece c’è stato detto che nel nostro, anche
considerando tutte il bombardamento di informazioni a livello nazionale, no, il tempo peggiora,
il clima diventa un clima come quello delle regioni asiatiche, dei monsoni, bombe d’acqua
eccetera, invece ci diceva il Professore che addirittura i dati sono al contrario. Però nel nostro
territorio abbiamo visto che basta un millimetro d’acqua, un millimetro d’acqua per creare gli
sversamenti. Io qui sono d’accordo col collega Federici, ma siete sicuri che Multiservizi abbia
fatto la manutenzione che andava fatta? Che queste strutture siano state fatte per essere così usa
e getta o magari bisognava fare degli interventi anche strutturali di un certo livello, non una
manutenzione ordinaria, probabilmente anche una manutenzione straordinaria ma che non si
possa permettere che un millimetro d’acqua possa provocare degli sversamenti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere concluda perché è il Consigliere che ha preso più tempo di tutti i gruppi.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Vado a chiudere Presidente, poi ci sarà modo di intervenire dopo immagino quando ci saranno i
dibattiti all’interno del Comune di Ancona. Concludo dicendo che come ho detto prima
bisognerebbe prendere esempio da Rimini e da Piccione non soltanto per le ore di ripresa della
balneazione ma anche per tutte le opere che stanno facendo, per quello che stanno cercando di
fare per esempio per dividere le acque di pioggia e non farle confluire dentro la rete fognaria
delle acque miste, in generale, più in generale per tutta l’attenzione che mettono anche per far
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capire ai cittadini quelle che sono le difficoltà e l’impegno che un comune sicuramente molto
più di noi, che vive molto più di noi solo di turismo deve fare. Concludo Presidente dicendo una
cosa, non pensate che dicendo che i costi di quest’operazione sono a carico di Muldservizi, siano
a carico si dice ad Ancona di anc) è chiaro che andranno a finire nelle bollette dei cittadini e
che tutti noi li pagheremo, perciò io penso che bisognerà comunque trovare un sistema per
mettere insieme più soluzioni possibili per trovare la migliore, considerando che in un modo o
nell’altro saremo chiamati comunque a pagarle noi.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere mi scusi ma ha utilizzato quattro minuti in più di tutti i gruppi consiliari, io
la invito anche a un po’ di autocontrollo per la civile e rispettosa convivenza di tutti. Ho una
richiesta di intervento da parte del Consigliere D’Angelo. Sì, gruppo La Tua Ancona. Prima di
dare la parola al Consigliere, segnalo alla segreteria come ho già fatto all’ingresso, che ci ha
raggiunto il Consigliere Cappanera del gruppo Uniti per Falconara poco prima dell’inizio
dell’intervento del Consigliere Berardinelli. Prego Consigliere D’Angelo, gruppo consiliare di
Ancona La Tua Ancona, prego!

(Alle ore 12:08 esce il Consigliere CrispianL Presenti N 27)

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Innanzitutto saluto i colleghi di Falconara, saluto anche il Sindaco di Falconara oltre che
salutare il Sindaco di Ancona. Oggettivamente stiamo parlando di un problema molto sentito
dalle due città, un problema sostanzialmente ha imposto un matrimonio tra cattolici e ortodossi
perché le due amministrazioni hanno due visioni politiche sostanzialmente diverse, ma io direi
che il problema è più che altro gestibile dai tecnici, perché sono i tecnici che riescono a dare
delle soluzioni ad un problema così importante e così difficile e poiché ogni problema richiede
inftastntture, ovviamente ogni problema ha anche dei costi e i costi è ovvio, stiamo parlando di
sversamenti di rifiuti, sono poi riversati sulle tasche dei cittadini. La politica cosa dovrebbe fare?
Prima sentivo la divisione delle acque nere e la divisione delle acque bianche, intanto la politica
dovrebbe indicare, la politica che guarda al futuro, il nuovo modo di costruire le città e di
costruire le case. Io ce l’ho a casa, ho costruito 15 anni fa e ho fatto la divisione delle acque nere
che vanno nella fossa Imof e delle acque bianche che vengono recuperate e che vengono e che
utilizzo per innaffiare il giardino. Per la verità l’idea è venuta a mia moglie che però è un
medico, non è un ingegnere, però con la buona volontà, se la cosa pubblica venisse gestita così
come venisse gestita la cosa privata, sicuramente si andrebbe meglio. Ora purtroppo è passato
un anno rispetto al problema degli sversamenti e siamo costretti a parlare delle varie soluzioni.
Intanto io vorrei dire al collega Berardinelli che il discorso di acque nere e acque sporche e
acque bianche, lo studio e il quesito lo abbiamo posto su input dei colleghi di 5Stelle perché è
un quesito fondamentale, importante nella organizzazione di un sistema fognario, lo abbiamo
posto, lo abbiamo firmato anche noi come gruppo La Tua Ancona perché il problema non è un
problema di partito o di movimento, il problema è un problema che tutti sentiamo forte e che
ogni Sindaco sente come suo. Io lo sento forte come il Sindaco di Falconara perché vado al mare
a Falconara, dove va il Sindaco di Falconara e purtroppo ViceSindaco è così e quindi verifico gli
sversamenti quando avvengono perché non posso fare il bagno, quindi ho verificato e ho anche
verificato che cosa? Che quello che diceva il Consigliere del PD Federici è vero. Dove è stata
fatta la vasta di laminazione, il Volano lì gli sversamenti sostanzialmente avvengono solo in casi
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eccezionali, ce n’è stato uno solo, uno solo. Quindi lo studio di Multiservizi del 2004 è stato uno
studio molto articolato e direi molto importante del quale noi dovevamo tener conto e se la
politica che ci ha preceduto non ne ha tenuto conto, è colpa di quella politica, è colpa di quelle
amministrazioni, chiunque esse siano, non mi interessa il colore e se ne assumano loro le
responsabilità. Gli operatori balneari devono fare il conto con la politica che non funziona, con
la politica che non dà opportunità. Non si può dire oggi all’operatore sicuramente organizzati
con vie alternative perché l’operatore ha bisogno di l’ar fare il bagno. Se a Rimini hanno fatto
uno studio intelligente sulle correnti e lo studio può essere mutuato pure da Ancona e Falconara
ben venga quello studio. Con delibera del 28 luglio il Sindaco approvava ad istituire un tavolo
permanente, con rappresentanti dell’Università di Ancona. Noi ribadiamo questa necessità che
ci sia un monitoraggio sia a livello della politica che discute ma soprattutto a livello dei tecnici
che trovano le soluzioni perché sicuramente lingegner Mancinelli che è in grado di dirci quello
che succede e ripeto lo studio di una equipe di tecnici piuttosto poderoso che analizza in tutti i
settori e dà le varie soluzioni. Io quindi non ruberà facendo risparmiare, non c’è Berardinelli ma
essendomi io candidato Sindaco, appoggiato dal gruppo di centro-destra, farà recuperare al
gruppo di centro destra i minuti che il Presidente in maniera del tutto generosa continua a dare
ad alcuni gruppi rispetto ad altri, su un eccesso di bontà, quindi Daniele concludo il mio,
risparmio, quindi ti do, ti regalo i miei tre minuti concludendo dicendo che cerchiamo di... una
vasca intanto qual è il costo? È un milione e mezzo, cerchiamo, perlomeno questa è stata la
spesa, si parlava di questa vasca, cerchiamo di dare almeno risposte immediate, come diceva il
Consigliere Federici, almeno incentivando il discorso vasche che al momento sembra essere
l’unico rimedio possibile perché la separazione delle acque nere dalle acque bianche mi sembra
che è... sicuramente è auspicabile che venga così ma a livello di un futuro che non vedo molto
vicino e credo invece che gli operatori balneari di Falconara e di Ancona abbiano bisogno di
risposte il più diciamo urgenti possibili. Vi ringrazio e vi saluto tutti perché non riprenderemo
più la parola neanche per la dichiarazione dì voto perché ci asterremo dal votare la delibera.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere D’Angelo. Ovviamente può anche eventualmente anche riprendere la parola
in corso di dibattito perché ha ancora due minuti di tempo ma è sua facoltà. Intervento che mi
viene richiesto adesso da parte della Consigliera Polita Falconara Bene Comune, al quale do
immediatamente la parola, prego Consigliera.

(Alle ore lZ’33 entrano i Consiglieri Cn’spiani e Sanna. Presenti N 29)

POUTA - Consigliere del Comune di Falconn Marittima
Grazie Presidente. lo volevo sottolineare l’importanza come diceva la Consigliera prima sul
reperimento delle risorse, questa è una questione fondamentale a cui lavorare fin da subito e
attivando sicuramente un tavolo permanente tra i due comuni e con i soggetti che possono
appunto contribuire al reperimento dei fondi. E poi solo due parole, visto che comunque viene
citato l’argomento in delibera, due parole sulle modalità di gestione dei divieti di balneazione
perché questa modalità ancora è carente soprattutto per quello che concerne la comunicazione
nei confronti dei cittadini. Io mi riferisco al fatto che i cartelli andrebbero sistemati
possibilmente su delle bacheche fisse in modo così da scoraggiame la rimozione anche nei punti
di accesso alla spiaggia, tenendo conto che a tutto il litorale a nord di Ancona si accede solo
tramite sottopasso e cavalcavia, così come alle spiagge del Passetto si accede ugualmente per i
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passaggi obbligati.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Polita. Chiede di intervenire adesso, ho una richiesta di intervento da parte
del Consigliere Crispiani per Sel. Prego Consigliere Crispiani.

cmsPii STEFANO - C igliere Comimale
Grazie Presidente. Io intanto chiedo scusa, mi sono dovuto assentare per cui non ho ascoltato
alcuni interventi ma non potevo fare a meno, chiedo di nuovo ammenda, faccio di nuovo
ammenda. Dunque stiamo affrontando una questione importante che attiene alla tutela
ambientale e alla salute dei cittadini, per cui si rende necessario fare alcune considerazioni, fatto
salvo l’osservazione che faceva il collega Federici riguardo alla vicenda interna al Comune di
Falconara, il nostro gruppo saluta con soddisfazione il fatto che due comuni che a parere nostro
dovrebbero essere uno solo, in questa circostanza si trovano a discutere unitamente e a mettere
insieme ]e energie rispettive allo scopo di risolvere, di porre mano quantomeno a questioni così
rilevanti. L’altro dato positivo è il fatto che attraverso il percorso che rammentava il collega
Quattrini nel suo precedente intervento, in questo contesto viene coinvolta un’altra risorsa
fondamentale di questo territorio che è l’Università Politecnica che deve costituire per tutti gli
enti locali un punto di riferimento imprescindibile, senza il quale si corre il rischio di perdere
tempo, di arrivare a conclusioni difettose e di non approfittare di una occasione così importante
come quel]a della presenza su questo territorio di un soggetto ditale prestigio e ditale rilevanza.
Come dicevo in premessa stiamo parlando della salute dei cittadini e della tutela dell’ambiente,
per cui questo gruppo non può che rilevare la opportunità di un intervento purché sia tale, è
evidente che come ognuno di noi tenderebbe, gli interventi risolutivi sono quelli a cui tutti
tendiamo e altrettanto non si può fare a meno di rilevare che l’intero sistema, nessuno si senta
personalmente coinvolto da questa osservazione, ma che l’intero sistema a fronte della presenza
di risorse tecniche e conoscenze scientifiche, per lo stato attuale della nostra, consentitemi il
termine, civilizzazione, non riesce per ragioni finanziarie a risolvere un problema che
dovremmo risolvere. Dobbiamo essere consapevoli di questo, questo è il frutto di una
disfunzione della quale ripeto nessuno si senta offeso, nessuno è responsabile qui dentro,
nessuno è responsabile qui dentro ma il sistema nel suo complesso non riesce a risolvere per
questioni finanziarie ripeto, un problema, che tutti noi giudichiamo rilevante. A questo punto è
evidente che non potendo accedere ad una soluzione che sia definitiva occorre accedere a
soluzioni che siano parziali ma che non confliggano con le modalità di soluzione definitiva che
anzi avvicinino le soluzioni definitive e pare a questo gruppo che la direzione che si prendendo
è quantomeno diciamo indirizzata su questo versante. Nel giudicare le osservazioni e le
proposte di modifica che sono state formulate dai colleghi di Ancona e Falconara, riteniamo che
esse siano importanti ed accoglibii e che determinino un miglioramento del risultato finale,
considerato il fatto che le esigenze di finanziamento, questa necessità di reperire risorse alla
quale stame l’attuale situazione non possiamo sfuggire, consigliano di attivare su questo
orizzonte tutte le energie e le possibilità che abbiamo da poter escutere. In considerazione di
queste osservazioni e all’esito dell’approvazione degli emendamenti a cui noi voteremo
favorevolmente, preannunciamo il voto favorevole al documento.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Crispiani. Ho un ulteriore richiesta di intervenire, Partito Democratico
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Falconara no perché ha esaurito i tempi previsti, ho una richiesta da parte del Gruppo Falconara
in Movimento che aveva ancora, qualche minuto, tre minuti da utilizzare per il dibattito,
Consigliere Cipolletti. Prego Consigliere Cipolletti.

CIPOLLETfl - Consigliere del Comune di Falconan Marittima
Innanzitutto grazie dell’ospitalità in questo splendido posto, meraviglioso. Custoditelo
gelosamente. Da qui riparte sempre la nostra storia che non ci dobbiamo mai dimenticare. Io
volevo fare alcune piccole precisazioni senza nulla togliere al Professor Mancineffi ma il
problema degli sversamenti purtroppo riguarda tutta la nostra penisola, da Ventimiglia sino a
Trieste perché tutti scaricano in mare e qui non ci piove. Ricordo inoltre che il depuratore
venne costruito con i fondi fino agli anni 80, perciò circa quarant’anni fa, quando io ero giovane
e tanti di voi non c’erano e probabilmente anziché scaricare gratuitamente oggi le colpe sul
Sindaco Brandoni che porta a passeggio il cane e sui tecnici della Multiservizi che sicuramente
avranno le loro responsabilità, io penserei invece purtroppo che c’è stato qualche errore a
monte nella progettazione e nel funzionamento del depuratore. Per quello che riguarda invece
il recupero delle acque eccetera, le acque piovane, per fare alcuni punti, per inserirmi in alcuni
punti della discussione perché il tempo sta già scadendo, volevo dire che in molti casi, non solo
il recupero D’Angelo delle acque bianche per annaffiare l’orto e il giardino ma addirittura
l’utilizzo ai tini diciamo igienici con appositi filtri, anche queffi sono 10 litri di acque che goni
volta tirando lo sciacquone se ne vanno, perciò questo comunque fa parte di una cultura
personale ed un rispetto dell’ambiente che ognuno di noi può avere. È certo che la politica, chi
ha la responsabilità, naturalmente della politica ma chi governa dovrà imporre eventualmente
alcune soluzioni diverse. Poi possiamo anche dire che, concludendo possiamo anche dire che lo
studio mi trova parzialmente d’accordo, che comunque va bene sicuramente ma un aspetto
molto importante per me era quello, ma come dice il collega Crispiani giustamente, era quello
che tra i due mali cerchiamo di prendere il minore, cioè quello che là è possibile fare. È chiaro
che l’ottimo sarebbe stato magari tra qui a cinquant’anni, ho sempre sostenuto questo, e non si
può dire che non è vero, laddove è possibile separare le acque bianche da quelle nere, se ciò non
è possibile, per i costi, per tutti i ragionamenti che abbiamo fatto qui a due anni, ben venga
naturalmente questo progetto. Probabilmente abbassando, questo l’ho detto anche in
commissione consiliare, non tanto sulla via, nelle vie di Falconara più bassa, andrei verso via
Martire della Resistenza ma questa è una mia idea. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei. Allora ho, non so, credo che sia un errore perché ho una richiesta del Consigliere
D’Angelo ma aveva detto che aveva concluso quindi probabilmente ha inavvertitamente... non
avendo altre richieste di intervento lascerei come da accordi nelle conferenze dei capigruppo, lo
spazio ai rappresentanti degli operatori se lo ritengono opportuno di poter dare un contributo
alla discussione, altrimenti.., no, allora prego s’accomodi magari, le lasciamo magari un attimo
lo spazio per il Consorzio Falcomar. Io non vedo qui non vedo qui il Coba... non vedo qui, se
c’è qualcuno della Cooperativa Bagnini Palombina Nuova, mi sembra di no, Presidente del
Consorzio degli operatori di Falconara Falcomar Alessandro Filippetti. Se si può accomodare, si,
sì prego.

(Alle ore 12:56 esce il Consigliere Luciani del Comune di Falconara)
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FTIJPPFYH - Presidente Consorzio Falcomar
Ho ascoltato con molto interesse tutto il dibattito, innanzitutto ringrazio di questa opportunità
il Presidente del Consiglio Comunale di Ancona che dà spazio a noi operatori di esprimere in
questa sede così autorevole, ricca di storia quello che secondo noi, io parlo al plurale perché
rappresento 24 imprese turistico — balneari. È vero che la seguo la questione in prima persona,
perché così è giusto che sia, però rappresento 24 imprese con ristoranti, bar e stabilimenti
balneari, quindi è vero quello che dice il Sindaco dicendo, Rimini vive di turismo, campa con il
turismo. Sappiate che se io non ci campo adesso, ci dovremo campare, per noi è una risorsa
primaria per la città, quindi se non siamo la prima industria, siamo la seconda, possiamo
convivere però la risoluzione di questo problema è per noi condizionante e detenninante. Oggi
siamo partiti benissimo perché secondo me come ripetevo, in un’aula così carica di storia,
secondo me voi, noi, voi siete chiamati oggi a cambiare la storia di due città, perché non ci
dimentichiamo una cosa, Ancona, Falconara e Palombina sono come un gioiello incastonate tra
un aeroporto regionale e un porto che si sta sviluppando. Noi abbiamo un’affluenza di turisti
stranieri che dobbiamo assolutamente soddisfare e noi siamo il biglietto da visita della Regione
Marche perché quando arriva la nave, quando arriva la MSC Crociere non va a Portonovo
signori, non va a Nomana, se può, se ha quei cinque, dieci minuti, scende e viene da noi. Ora
premesso che io non sono solamente il Presidente dei balneari di Falconara Marittima, io sono
Consigliere regionale del Sindacato Italiano Balneari Regione Marche e Consigliere nazionale,
quindi rappresento non solo Falconara Marittima, bensì Ancona e provincia per quello che
riguarda i balneari. Quindi quando l’illustre Professore che vi ringrazio tantissimo, in tre
commissioni diverse apre dicendo: guardate che il problema degli sversamenti è un problema
che interessa tutti i comuni rivieraschi, io questo lo so molto bene, perché siedo ai tavoli con il
Presidente della Toscana, della Liguria, della Campania, non è un problema di Ancona e
Falconara, è un problema nazionale. Noi Ancona e Falconara, io mi ci metto come istituzione
perché effettivamente il Falcomar è un’istituzione, noi abbiamo affrontato responsabilmente
questo problema adeguandoci semplicemente alle direttive europee, quindi seguendo questo
principio precauzionale, noi abbiamo sottoscdtto protocolli con l’amministrazione dove si
percepisce che come prima cosa per noi il primo obiettivo è la salute pubblica. Io ho presentato
al direttore scientifico di Legambiente, il direttore scientifico Legambiente mi ha incontrato e
mi ha detto: guarda questo è un punto d’arrivo straordinario, tu lo devi pubblicizzare. E gli ho
consegnato il protocollo, voglio dire, per noi l’importanza è la salute pubblica. Detto questo,
anche se ci sono altre realtà, noi pensiamo, cioè noi, voi, avete l’onere e il dovere di affrontare
questo problema. Io dico molto semplicemente, faccio appello un attimo al dono della sintesi
che mi viene riconosciuto. Siamo partiti benissimo oggi, perché dopo tre studi, quindi
considerato quello del 2004, considerato quello autorevolissimo di Multisewizi, mi sembra
180.000 euro sono stati spesi, considerato lo studio della Politecnica delle Marche si arriva al
dunque, cioè si arriva ad avere un indirizzo politico per scegliere la strada per seguire, cioè il
progetto da scegliere. Ora si parlava di, cosa viene prima i soldi, cioè se non ci sono i soldi,
allora non si può, no, io non la vedo così, io penso che presentando un progetto semplice e
concreto, progressivo, graduale, a stralci, che vada prima ad attenuare il problema per poi nel
tempo magari, nel tempo risolverlo, però ricordatevi che a noi se ci diminuite da 15 da 14, a tre
sversamenti, ma io ci metto la firma. Quindi a noi... quindi adesso siamo persone concrete
come difatti, come è concreto il Sindaco Macinelli, è concreto il Sindaco Brandoni, è concreto il
Presidente dei Bagnini che sa benissimo che il problema è grosso e quindi invito a un’altra
riflessione, questo è un invito, un’esortazione. A me piacerebbe che non sia stnmentalizzata
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politicamente una disgrazia, perché questa è nato come un problema, poi si è trasformato in
psicosi, la psicosi genere la disgrazia. C’è un crollo dei nostri fatturati perché il Sindaco dice:
Rimini vive. Io ci vivo con questa cosa perché c’ho fatto tre mutui ipotecari, quindi io vivo di
questo, sono imprenditore, ho studiato per questo, però non siamo tecnici, quindi non ci
chiedete di coinvolgerci in soluzioni tecniche. Vi posso dire che noi preferiamo tutti gli
interventi che non siano invasivi per la spiaggia. Quando sento dire che l’unica soluzione sono
le vasche, ripetendo che io non voglio entrare nel merito tecnico, anche se l’ingegnere di
Multiservizi che non ricordo il nome, nell’esposizione che è stata fatta nel Consiglio Comunale
ha detto che la soluzione del 2004 era stata superata, cioè quegli interventi non andavano più
bene per il 2017. Comunque non entrando in questo... cioè se la soluzione delle vasche è l’unica
soluzione, altolà, però ricordatevi che per realizzare le vasche in spiaggia, la cui funzione io
posso sì assicurare che ha diminuito gli sversamenti a mare, ma lì ho il mio collega che ha lo
stabilimento li, quindi potrebbe anche dire due parole lui, volendo perché è il primo
interessato, però prima di lui c’era una signora che era titolare di quello stabilimento che ci si è
giocata l’attività, perché l’intervento per costruire questa infrastrunura ha creato dei danni. Qui
non si vuole dare le colpe a nessuno, sicuramente tutto è migliorabile, però se voi mi chiedete a
me: cosa ti piace Alessandro? A me nella soluzione della condotta a mezza costa, parlo per
Falconara perché abbiate pazienza non riesco a rappresentare i problemi di Palombina Nuova, a
me la struttura a mezza costa mi piace tantissimo, perché non è invasiva, sicuramente recepisce
una quantità dell’acqua che scende con le vasche, con tutto quello che spiegava
dettagliatamente il Professor Mancinelli e può garantire una diminuzione del problema. Ripeto
e poi concludo, scusate se ho rubato troppo tempo, il Sindaco Mancinelli in un Consiglio
Comunale, in maniera molto pertinente disse: ricordatevi che lo scolmatore è legale, è vero, lo
scolmatore è legale, però noi dobbiamo far sì che lo scolmatore ritorni alla funzione che deve
avere, cioè quella di proteggere un impianto perché il nostro depuratore funziona, in condizioni
normali funziona benissimo, l’acqua è pulitissimo. La funzione dello scolmatore è intervenire
quando c’è un’entrata di acqua eccezionale e salvare gli impianti perché gli impianti non
possono lavorare con questo tipo di situazione. Quindi concludo, se noi riusciamo, mantenendo
gli scolmatori però a diminuire il flusso di quest’acqua meteorica che quest’anno sinceramente
ci è andata anche bene, però se fosse capitato ad agosto, quello che è successo a settembre a me
mi prendeva mezzo esaurimento perché capitale anche che io sono esposto pubblicamente su
questa cosa, cioè non riesco più a seguire la mia attività. Fate conto anche di questa cosa perché
tra la stampa, tra la politica.., tanto.., non è facile, non è semplice. I miei colleghi di Palombina
sono andati via, ma io li rappresento come rappresentante sindacale, per noi è importante
perché i fatturati sono calati. L’unica cosa che dico: siamo partiti, c’è un progetto, andiamo
avanti. Cioè voglio dire, arriviamo al dunque, arriviamo a un atto concreto, arriviamo a degli
indirizzi politici che possano rappresentare questo progetto nelle sedi opportune, che non è solo
A.A.a.t.o. non è solo A.A.a.t.o. perché scusate il Ministero dell’Ambiente, (mc) farò dei nemici,
l’autorità portuale, io pago il canone all’autorità portuale, lo stesso dinamismo, virtuosismo che
avete messo per il lungomare nord, per tutto il resto valorizzando il territorio e mettetelo, me lo
dovreste mettere anche in questa situazione, prima con un progetto serio secondo me i fondi si
trovano. Io Marco non avrei paura dei soldi, qui va percepita solo la volontà politica e un
richiamo. Io non posso fare richiami perché non sono un politico però alla responsabilità, alla
maturità politica, cioè di non usare questa cosa strumentalmente in un momento di propaganda
elettorale, perché io non la dovevo fare questa dichiarazione oggi, però ho letto recentemente
che un segretario di un partito ha detto: vedi, il Sindaco ci ha lasciato questo, questo e questo e
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pure gli sversamenti. Eh no, perché esiste una cosa, e poi ho finito, che si chiama memoria. Io
sono quarant’anni che ho uno stabilimento in uno scolmatore, quindi so benissimo che li ha
scolmato sempre, bisogna tornare alla normalità che con lo scolmatore entri in funzione con 5,
con 10, con 15 millimetri di pioggia, non con uno o con due, perché se no noi siamo finiti,
perché è entrata la legge del demanio, alla Camera è stata approvata praticamente la legge sul
riordino delle concessioni demaniali, a noi ci si svalutano pure le aziende signori, c’è qui capita
che veramente siamo messi veramente male. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente dei Consiglio
Grazie a Filippetti che ha rappresentato il consorzio Falcomar, c’eravamo anche sentiti prima
del Consiglio, sia con lui che con Calbucci di Coba con cui avevo diciamo comunicato subito
dopo la capigmppo che alla fine del dibattito avremmo tutti avuto gradimento di ascoltare
magari anche la loro opinione su questa questione, quindi mi dispiace che non ci sono gli altri
colleghi, abbiamo dato un po’ più di tempo al rappresentante diciamo degli operatori di
Falconara. Allora prima di concludere e per ovvia anche credo cortesia, sia politica che
istituzionale, io ho qui vicino a me la collega Presidente del Consiglio Comunale di Falconara
che è stata fondamentale per l’organizzazione diciamo di questo appuntamento, gli lascerei
anche un pochino di tempo per dire due parole sul merito della discussione perché è stata eletta
con un gruppo consiliare autonomo e quindi porta anche un po’ una posizione politica, io
chiaramente sono ancora un membro del gruppo del PD, sono un membro del gruppo del PD
quindi ha parlato per me in qualche maniera il mio Capogruppo, cioè la Consigliera Pistelli,
quindi se magari qualche minuto vi chiedo di pazientare, poi salutiamo, ringrazio per la
pazienza anche il Professor Mancinelli che è rimasto qui a disposizione per ascoltare eventuali
richieste o contributi, prego Presidente Al Diry.

AL DWY - Presidente Del Consiglio Comunale di Falconan Marittima
Grazie Presidente per la parola e per l’ospitalità. Ringrazio innanzitutto il Presidente di
Falcomar che ha rappresentato degnamente tutti i bagnini di Falconara e a questo punto anche
quelli di Ancona visto che non ci sono. Ringrazio per le sue parole e per la sua concretezza.
Ripeto, ringrazio per l’ospitalità il Sindaco e il Presidente del Consiglio di Ancona. Non volevo
intervenire per una questione di economia della discussione dei tempi, ma prenderò solamente
pochi minuti per delle precisazioni, innanzitutto per onor di cronaca, visto che non sono stati
dati questi dati, mi preme dirvi, comunicarvi, ricordarvi, i report degli sversamenti 2015/2016.
Nel 2015 ci sono stati a Falconara ovviamente, parlo di Falconara perché io ho i dati di
Falconara, esatto Report Arpam, 11 sversamenti, proprio negli scolmatori 10 e 11 dove è stata
costruita la vasca Volano, è inutile che si dica di no, perché questi sono dati Arpam, quindi non
sono dati che mi sono inventata adesso io. Di questi sversamenti appunto, ripeto, negli
scolmatori 10 e 11 dove è stata fatta la vasca Volano che si voleva anche,.. le vasche Volano
anche sono state proposte questa mattina, avete sentito tutti, anche di fare degli altri scolmatori.
4 volte è scolamata la 10 e 3 volte la li. Nel 2016 che è stato un anno molto più di ingenti
precipitazioni, maggiori, si sono verificati invece 21 sversamenti, dei quali 7 nella SlO e 5 nella
Sii quindi a Palombina dove c’è la vasca Volano che ripeto, si voleva, è stato proposto dal PD
Falconarese, si voleva anche negli altri scolmatori, quindi questo per onor di cronaca cari
consiglieri e assessori. In più volevo fare una precisazione, a questo punto più che tecnica
politica, mi dispiace, sì adesso lo vedo, per quanto riguarda invece il Movimento 5Stelle
Anconetano, da noi non è stato eletto quindi non ha un rappresentate nel Consiglio Comunale,
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però ad ogni modo il Movimento 5Stelle di Falconara ha proposto, per quanto riguarda la
questione invece di fare una separazione totale delle acque, quindi io consiglio al Movimento
SStelle di Ancona di propone la loro proposta al Movimento 5Stelle di Falconara, quindi vi
consiglio di parlare tra di voi, nel senso che l’intervento era rivolto al Movimento 5Stelle di
Falconara, non a noi. Vi ringrazio e mi scuso se ho in ultimo alla fine creato dei movimenti.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consiglieri.., io credo che avendo concluso.., la Consigliera ha fatto presente che in qualche
maniera, pur non essendo... Consigliere le do un minuto per rispondere a chi? Alla Presidente,
prego.

QUATfRThII ANDREA - Consigliere Comunale
Ma lei Presidente fa la censura o fa... o da la parola? Io non ho capito, devo esprimermi, mi
voglio esprimere sull’ordine dei lavori, è previsto dal regolamento. Cioè lei con questi
atteggiamenti fa peggio di quello che succederebbe perché io con un secondo, con una battuta
avrei concluso. Lei sta facendo parlare dei minuti, e pure ha fatto diciamo questa sua figura di
non voler dare la parola a un Consigliere. Allora per precisione, come fimziona il Movimento
5Stelle è che esistono i gruppi o certificati che hanno rappresentato i portavoce in Consiglio
Comunale, oppure non esistono. Quindi, finché uno non è certificato da Beppe Grillo non può
rappresentare il Movimento 5Stelle, ma a parte questo, nelle nostre regole, ogni gruppo anche
se esistesse, ha la sua autonomia e succede, no, no voglio dire, scusate, succede anche che in
sede di Ata mi pare che il gruppo, cioè il Movimento 5Stelle di Castelfidardo abbia votato
differentemente dal SStelle di Fabriano, abbiamo autonomia non c’è un qualcuno che ci dice
cosa dobbiamo votare, come magari avviene in altri partiti, è solo per chiarezza.

PELSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Per chiarezza, probabilmente l’equivoco è nato perché l’illustrazione che aveva fatto
Brandoni era una risposta diciamo in ambito territoriale suo rispetto alle rappresentanze
politiche. Okay, chiarito l’equivoco in qualche maniera, perché magari il SStelle di Ancona ha
detto: noi non l’abbiamo mai proposto e quindi si è chiarito un equivoco. Dunque a questo
punto, io ringrazio ovviamente la Presidente, i segretari e il Sindaco Goffredo Brandoni e i
membri della Giunta di Falconara che hanno assistito alla seduta e ringrazio ovviamente tutti i
colleghi del Consiglio Comunale di Falconara per la loro disponibilità e attenzione e anche devo
dire, grande spirito di collaborazione per organizzare questa seduta. Lascerei, sospendendo per
ovvi motivi di ospitalità 10 minuti i lavori del nostro consiglio e salutando ovviamente anche i
colleghi di Falconara che raggiungeranno credo tra poco tempo il loro Comune per il
proseguimento della seduta, noi fra 10 minuti riprendiamo per gli adempimenti successivi
rispetto all’ordine del giorno di oggi. Grazie a tutti.

Alle ore 13:03 la seduta è sospesa.
Alle ore 13:24 la seduta nj’rende.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo ai consiglieri di accomodarsi per procedere all’appello nominale. Grazie.
Non so se sono andati via, se ci sono i Consiglieri Crispiani, Rubini.., non lo so. Infatti,
aspettiamo un attimo... arriva il Consigliere Crispiani, quindi chiedo agli uffici di procedere
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all’appello.

APPELLO

Rzresa del Consiglio Comunale ore 13:24

SEGRKMRIO GENERALE

BARCA MARIO ASSENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPIANI STEFANO PRESENTE
D’ANGELO ITALO ASSENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIEL4 PRESENTE
DURANTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE
FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA ASSENTE
GRAMAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO PRESENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MILANI MARCELLO ASSENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE ASSENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATTRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO ASSENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICE-lI MAUEO ASSENTE

Sono presenti 25 consiglieri e 4 assessori.

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

aosi SIMONE - l’residente del Consiglio
Grazie. Chiedo agli uffici della segreteria se è possibile, non ce l’ho qui disponibile avere una
copia delle proposte di emendamento presentate dal Consigliere Quattrini, non queste che sono
state protocollate oggi, perché esaurita la discussione proseguirei con la votazione delle proposte
di emendamento e poi al termine, se cè una richiesta prima della votazione dell’atto finale,
lascio la facoltà ai gruppi di fare le dichiarazioni di voto rispetto alla proposta di indirizzo. Gli
emendamenti come da accordi in capigruppo e anche rispetto al dibattito che si è sviluppato,
considero diciamo rispetto agli emendamenti la discussione e l’espressione anche dei gruppi
integrata nel dibattito fatto. Poi al termine della votazione vediamo l’andamento del voto sugli
emendamenti e prima di procedere alla votazione finale, se i gruppi come dicevo lo richiedono
dichiarazioni di voto. Dunque chiedo al consiglio di fare attenzione, gli emendamenti sono tutti
di carattere aggiuntivo o modificativo in pane che però in sostanza nell’impianto generale da
come illustrato dal proponente già nella commissione, anche diciamo nei rapporti che abbiamo
avuto nell’interlocuzione con l’altro consiglio nella seduta di oggi sono comunque emendamenti
nel contesto di carattere integrante l’atto di indirizzo. Quindi seguirei vista la sottile distinzione
a volte che c’è tra l’emendamento aggiuntivo e l’emendamento modificativo, seguirei una linea
di votazione legata alla presentazione e all’ordine anche logico e temporale degli emendamenti
e quindi partire dalle proposte che vi sono già state da tempo inoltrare a firma del Consigliere
Quattrini e che sono protocollate con numero 141650 del 26 settembre 2017. 141650, essendo
gli emendamenti comunque integrati in una logica complessiva Hterrei comunque di doverli
votare singolarmente, perché è vero che il ragionamento che è stato fatto era complessivo, però
è anche vero che nei singoli punti in cui l’emendamento va a intervenire può in ogni caso
apportare una modifica alla delibera che non cozzerebbe in alcun modo con l’impianto stesso
dalla delibera, quindi secondo me dobbiamo fare delle votazioni distinte degli emendamenti
presentati e non una votazione unica.

VOTAZIONE EMENDAMENTI

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Io partirei dall’emendamento numero 1 a firma del Consigliere Andrea Quattrini in cui viene
specificato che va integrata a pagina 3 penultima riga un’aggiunta relativa alla “mancanza
dell’inserimento di una o più vasche di laminazione, ipotesi non considerata nello studio
dell’UNIVPM” indicato nel protocollo che vi ho citato al punto numero 1, emendamento
numero 1. Non so se tutti avete visione delle proposte, vi chiederei di seguirle perché credo sia
giusto. Quindi metto in votazione l’emendamento numero 1 a firma Quattrini della pratica di
proposte di emendamenti protocollata con il 141650 del giorno 26 settembre. Dichiaro aperta la
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votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono tre non votanti. Siamo in fase di votazione, la votazione è annullata, la ripetiamo. Credo
che ci sia stato un problema nella votazione, la scheda non prendeva.

BERARDTh4ELU DANIELE - Consigliere Comunale
Si, Presidente perché il testo non riesco a trovare la corrispondenza con l’emendamento,
perché...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ripetiamo la votazione infatti...

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
No, ma a pane ripetere la votazione, siccome io ho il testo che mi è stato consegnato dai messi,
non vorrei che fosse cambiato qualcosa perché io a pagina 3 penultima riga non ce l’ho “quanto”
quella parola, perciò volevo capire se il testo è questo o è cambiato, non lo so. Lei Presidente
nella versione sua ce l’ha?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No in effetti, allora chiarimento che può dare il Consigliere Quattrini.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
È diverso, è proprio diverso Presidente, cioè il testo probabilmente è identico ma i riferimenti
sono diversi. A pagina 4 è, abbiamo trovato a pagina 4 quella parola “quanto”, se tu ce l’hai a
pagina 3 hai una versione diversa.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora evidentemente, chiarito il punto, probabilmente l’emissione delle coppie che è stata
inoltrata ai consiglieri, quindi citerò espressamente i punti dell’emendamento, probabilmente
c’è stato un disallineamento di rigo ovviamente che impedisce a chi fa lettura di individuare
bene il punto. Per essere chiari l’emendamento previsto è relativo al Capoverso in cui la
delibera recita, a pagina 3 o 4 se c’è un disallineamento di pagine, “la simulazione effettuata ha
dimostrato una attesa e significativa riduzione delle portate in arrivo rispetto allo stato attuale,
tale riduzione non è però sufficiente ad eliminare gli sversamenti in quanto”, prima de “i valori
di portata” se leggete il testo della delibera, viene chiesto di aggiungere “in quanto in mancanza
dell’inserimento di una o più vasche di laminazione, ipotesi non considerata nello studio
dell’Università Politecnica delle Marche” e prosegue “i valori di portata in arrivo dalla rete sono
comunque maggiori dalla portata inviata”. Dunque risolto il problema che non veniva letta la
tesserina del Consigliere Polenta che adesso vedo a video, anzi controllo che ci siano tutte
perché con gli spostamenti che ci sono stati, capisco che il programma purtroppo... okay.
Dunque dichiaro aperta la votazione sulla proposta di emendamento appena enunciata, prego
potete votare.
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Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho due non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 25
Votanti: 23
Favorevoli: 05 (Crispiani, Prosperi, Diomedi, Quattrini, Berardinelli)
Contrari: 18 (Mazzeo, Mancineii, Urbisaglia, Fagioli, Pelosi, T4poli, Sanna, Dini,

Mandarano, Fazzini, Grelloni, Pistelli, Fiordelmondo, Fanesi, Freddara, Durant1,
Polenta, Mordiborn)

Astenuti: 00
Non votanti: 02 (Finocchi, Gramazio,)

RESPINTO

(Entra il Consigliere D’Angelo. PresentiN 26)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La proposta di emendamento, seguo con il protocollo 141650 numero 2, a pagina 4, non so in
quale posizione, sempre lo stesso capoverso a cui si faceva riferimento prima, viene richiesto di
inserire il seguente periodo “si ha quindi un’efficacia ridotta o nulla nei confronti della
diminuzione della frequenza degli sfoH in tempo di pioggia”, questo è già inserito in delibera,
Prima di procedere con il punto successivo i consiglieri proponenti chiedono che venga inserito
“l’ipotesi non contemplata nello studio dell’Università Politecnica delle Marche di posizionare
una vasca di laminazione per le restanti acque rellue delle abitazioni e delle acque meteoriche
dei tetti e delle coperture, eviterebbe l’attivazione degli scolmatori permettendo alla rete nera di
smaltire le eccedenze nel tempo”. Il periodo proseguirebbe con “a questo risultato va inoltre
aggiunto che l’intervento andrebbe comunque completato con la costruzione di una vasca di
prima pioggia per il trattamento delle acque bianche raccolte dalla nuova condotta”.
sull’emendamento appena citato, quindi l’integrazione fra i due punti, dichiaro aperta la
votazione, emendamento numero 2.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho quattro non votanti. Verificate il vostro voto, dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 26
Votanti: 23
Favorevoli: 04 (Prosperi, Diomedi, Quattrini, Cftspiam)
Contrari: 18 (Mazzeo, Mancinelli, Urbisaglia, Fagiol1, Pelosi, Tnoli, Sanna, Dm1,

Mandarano, Folenta, Grelloni, Fistelli, Fiordelmondo, Fanesi, Freddara, Duranti,
Fazzini, Mordibom)

Astenuti: 01 (Berardinelh)
Non votanti: 03 (Finocchi, Gramazio, D’Angelo)
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RESPINTO

(Escono gli Assessori Sedian e Foresi)

aosi smior - Presidente del Consiglio
Il successivo emendamento indicato con il numero 3, siamo sempre nello stesso periodo, il
periodo in cui termina “a questo risultato va inoltre aggiunto che l’intervento andrebbe
comunque completato” quello che ho letto prima, “con la costruzione di una vasca di prima
pioggia per il trattamento delle acque bianche raccolte dalla nuova condotta”, viene richiesto di
aggiungere uno spazio e all’inizio del successivo paragrafo, cassando la parola “inoltre” che
precede il docwnento dell’Università precisa, aggiungere “per quanto riguarda invece la
soluzione radicale della separazione completa della rete delle acque nere dalle acque bianche, il
documento precisa che “per separare le reti è necessario costruire nuove canalizzazioni per le
acque nere”. A pagina 4 secondo paragrafo, prima riga, dopo le parole l’Università precisa che
chiede di cassare la frase “per separare le reti” e sostituire che “sarebbe necessario costruire
nuove canalizzazioni per le acque nere”, Quindi trasformerebbe il periodo, per chiarezza in:
“Per quanto riguarda invece la soluzione radicale della separazione completa della rete, delle
acque nere dalle acque bianche, il documento Università Politecnica delle Marche precisa che
sarebbe necessario costruire nuove canalizzazioffi”. Questa sarebbe la lettura modificata con
l’approvazione dell’emendamento. Sulla proposta di emendamento dichiaro aperta la votazione,
prego consiglieri.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono tre consiglieri non votanti. Verificate il vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 26
Votanti: 23
Favorevoli: 05 (Crispiani, ProsperL Diomedi, Quattrini, Berardinelh)
Contrari: 18 (Mazzeo, Mancinelli, Urbisaglia, Fagioli, Pelosi, TnjolL Sanna, DinL

Mandai-ano, Fazzini, Crelloni, Pistelli, Fiorde]mondo, Fanesi, Freddara, Duranti,
Polenta, Mordibom)

Astenuti: 00
Non votanti: 03 (Finocchi, Gramazio, D’Angelo)

RESPINTO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’emendamento numero 4 fa riferimento sempre allo stesso capoverso di delibera, chiede di
aggiungere dopo la frase “questa soluzione non garantfrebbe comunque la balneabilità anche
perché è difficilmente prevedibile l’eliminazione totale dell’inquinamento batterico” prima di
procedere con la parte successiva chiede di inserire “dato che basterebbero pochi allacci di
abitazioni non realizzati per superare i limiti di legge e in alternativa sarebbe meglio rifare la
rete delle acque di pioggia provenienti dalle strade”. Poi il documento proseguirebbe con quello
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che c’è già scritto e cioè “inoltre il costo della separazione graverebbe in maniera consistente
sugli utenti che dovrebbero effettuare lavori presso i propri edifici”. Sulla proposta di
emendamento che avete indicata con il numero 4 a firma Quattrini. Sì, prego, non ho ancora
aperto la votazione, stesso periodo, stesso capoverso Consigliere. La proposta è di inserire “dato
che basterebbero pochi allacci di abitazioni eccetera, tra inquinamento batterico, frase che si
conclude con il punto e “inoltre il costo della separazione graverebbe in maniera consistente
sugli utenti”. Dunque dichiaro aperta la votazione, prego consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono quattro consiglieri non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 26
Votanti: 23
Favorevoli: 05 (Crispiani, Prosperi, Diomedi, Quattrini, Berardinelh)
Contrari: 18 (Mazzeo, Mancinelli, Urbisaglia, Fagioli, Pelosi, Tnjooli, Sanna, Dini,

Mandarano, Fazzini, Grelloni, Pisteii, Fiordelmondo, Fanesi, Freddara, Duran ti,
Polenta, Mordiboni)

Astenuti: 00
Non votanti: 03 (Finocchi, Gramazio, D’Angelo)

RESPINTO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Nel periodo successivo a questo, quello che inizia con “preso atto”... Consigliere Berardinelli
sull’ordine dei lavori, prego.

BERARDINEIII DANIELE - Consigliere Comunale
Scusi Presidente, visto che non ci sono le dichiarazioni di voto per cui io non capisco,
veramente non capisco le motivazioni, perché io voto a favore ma mi viene il dubbio, non
capisco le motivazioni per cui non si voti a favore, mi sembra siano tutte cose che sono state
dette anche dal Professore.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere se lei avesse ascoltato l’intervento in corso di dibattito fatto dai gruppi che hanno
fatto anche dichiarazioni di voto sugli emendamenti,,.

BERPLRDINEIJJ DANIELE - Consigliere Comimale
Okay, però hanno detto: non li votiamo, ha detto votiamo i due della collega di Falconara, non
votiamo quelli di Quattrini, però nel merito c’è qualche controindicazione, non ho capito,
questa, non ho notato controindicazioni.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusate Consiglieri non dialogate fra voi in questa maniera. Io chiedo scusa ma nella
dichiarazione di voto, ho sentito solo il gruppo del PD ovviamente, che è stata fatta, veniva
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articolato un ragionamento per poi arrivare all’espressione del voto sufla delibera, poi ripeto,
un’espressione, la dichiarazione di voto, ma questo vale per tutti, è una facoltà, non è un
obbligo.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Ci mancherebbe.,. no ero preoccupato, siccome per me sono cose di buon senso e logiche che
mi sembrava che riprendessero l’intervento del Professore, avevo paura che mi fosse sfuggito
qualcosa.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Non sta a me rispondere in questi termini. Io chiedo solo ai gruppi di maggioranza se vogliono
chiarire sta cosa, oppure vado avanti. La mia richiesta non è... è di cortesia. La mia richiesta è di
cortesia, non obbligo. Dicevo nel periodo successivo viene richiesto dal Consigliere proponente
di modificare il periodo che inizia con “preso atto” e si conclude con “Università Politecnica
delle Marche” viene inserito di cassare la parte che va “dall’assenta non sostenibilità” fino a
“non garantisce”. Per essere chiari la frase recita: “preso atto per tutto quanto sopra riportato
dall’assenta non sostenibilità e convenienza della separazione delle acque di pioggia dalle acque
nere, stante peraltro che tale intervento non garantisce in assoluto la baineabilità in occasione
di sversamenti, così come è attestato da Università Politecnica delle Marche, chiede il
Consigliere Quattrini di modificare il periodo con questa dicitura “preso atto, per tutto quanto
sopra riportato, dei costi e delle problematiche della soluzione radicale della separazione
completa della rete delle acque nere, dalle acque bianche che non garantirebbero in assoluto la
balneabilità in occasione di sversamenti, così come è attestato da Università Politecnica delle
Marche”. Questa è la formulazione emendata. L’emendamento è numero 5, è aperta la
votazione, prego.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono tre non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 26
Votanti: 23
Favorevoli: 05 (Cn’spiani, ProsperL Diomedi, Quattrini, Berardine]h)
Contrari: 18 (Mazzeo, MancineliL Urbisaglia, FagiolL Pelosi, Tnj’olL Sanna, Dini,

Mandarano, Fazzini, GrellonL Pistelli, Fiordelmondo, Fanesi, Freddara, Duranti
Folenta, A’Iordiboni)

Astenuti: 00
Non votanti: 03 (Finocchi, Gramazio, D’Angelo)

RESPiNTO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’emendamento numero 6 chiede di inserire, qui chiedo un chiarimento al collega un nuovo
paragrafo, tra quello che abbiamo appena analizzato e un paragrafo che due punti successivi
sotto. Chiede di inserire questo nuovo paragrafo, “Considerato che l’Università Politecnica delle
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Marche nella sua relazione riguardo la separazione dalle acque piovane, non prende in
considerazione la combinazione con ulteriori interventi, come ad esempio la realizzazione di
vasche di laminazione per le restanti acque reflue delle abitazioni e delle acque meteoriche dei
tetti e delle coperture, per fa sì che la riduzione della frequenza degli sversamenti non sia poco
significativa o nulla”. Io chiedo al Consigliere Quattrini se la collocazione di questo paragrafo è
immediatamente dopo il paragrafo che inizia con “preso atto, quindi prima di quello dove inizia
con “evidenziato che l’eliminazione e riduzione degli scarichi di acque rellue in mare è un
problema articolato e complesso”. Quindi la collocazione è immediatamente dopo il paragrafo
che abbiamo appena poc’anzi, sul quale si sono espressi in termini di emendamento. Sulla
proposta numero 6 dichiaro aperta la votazione. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono tre non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 26
Votanti: 23
Favorevoli: 05 (Crispiani, Frospen Diomedi, QuattrinL &rardinelli)
Contrari: 18 (Mazzeo, Mancinelli, Urbisagila, Fagioli, FelosL T%voli, Sanna, Dirn

Mandarano, Fazzini, GrellonL PistellL Fiordelmondo, Fanesi, Freddara, Durant4
Po]enta, Mordiboni)

Astenuti: 00
Non votanti: 03 (Finocchi, Gramazio, D Angelo)

RESPINTO
PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
L’emendamento successivo che avete indicato con il punto numero 7 fa riferimento nella parte
della delibera, qui viene indicata a pagina 5 ma vista l’impaginazione credo che però tutti
l’abbiate a pagina 5, al primo punto del paragrafo B “interventi prioritari nel breve e medio
termine”, viene richiesto di inserire, dopo le parole “di prima pioggia” in prossimità in cui viene
indicata la realizzazione di una vasca di prima pioggia per l’area di Collemarino viene chiesto di
cassare una parte e sostituirla e di cassare un’altra parte e sostimirla, il periodo sarebbe
trasformato rispetto alla dicitura che avete davanti diciamo nella proposta di atto di indirizzo, la
dicitura nuova sarebbe, così come emendata, se il Consiglio Comunale approva “la realizzazione
per l’area di Collemarino di una vasca di prima pioggia di dimensioni adeguate, di adeguate
dimensioni” scusate, “nell’area ex Fiat per la raccolta delle acque provenienti dalle strade,
valutando anche il rifacimento della rete delle acque bianche”, tra parentesi, la posizione
dell’area consentirebbe di raccogliere circa il 70% delle aree scolanti di Collemarino”. Questa
sarebbe la nuova formulazione in caso di approvazione dell’emendamento, L’emendamento è il
numero 7. Sulla proposta modificativa dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ci sono tre non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.
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Presenti: 26
Votanti: 23
Favorevoli: 04 (Prosperi; Diomedi, Quattrini, Crispian4)
Contrari; 18 (Mazzeo, Mancinelli, Urbisaglia, Fagioli, Pelosi, Tnvoli; Sanna, Dini,

Mandarano, Polenta, Greioni, Piste]!], Fiordelmondo, Fanesi; Freddara, Duranti,
Fazzini, Morbidom)

Astenuti: 01 (Berardinelh)
Non votanti: 03 (Finocchi, Gramazio, D’Angelo)

RESPINTO

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’emendamento numero 8 fa riferimento sempre al paragrafo B interventi prioritari nel breve e
medio termine, dopo le parole “corsi d’acqua” per capirci, siamo nella parte successiva a quella
che fa riferimento all’intervento al Fosso Manarini, sarebbe riformulata in questo senso,
“l’intervento sul Fosso Manadni e secondariamente sul Fosso della Palombina finalizzato alla
rinamralizzazione dei corsi d’acqua, eliminando dai fossi gli scarichi fognafi in essi confluenti”.
Quindi sostanzialmente sostituisce la parola “separando” con la parola “eliminando dai fossi”.
Sull’emendamento dichiaro aperta Ja votazione. Prego consiglieri, potete votare.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ci sono tre consiglieri non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 26
Votanti; 23
Favorevoli: 04 (Prosperi; Diomedi, Quattrini, Ciispiani)
Contrari: 18 (Mazzeo, Mancineii, Urbisaglia, Fagioli, Pelosi, T4poli, Sanna, Dini,

Mandarano, Polenta, Greion], Piste]!], Fiordelmondo, Fanesi, Freddara, Durand,
Fazzini, Morbidom)

Astenuti: 01 (Berardffiell4)
Non votanti: 03 (Finocchi; Gramazio, D’Angelo)

RESPINTO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’emendamento nwnero 9 che è l’ultimo di questo protocollo, chiedo scusa è stato ritirato.
L’emendamento numero 9 è stato ritirato. Abbiamo una comunicazione formale? Okay. Passerei
adesso agli emendamenti invece, scusate, c’è un altro emendamento numerato con il numero 10
che fa riferimento al dispositivo della delibera dove c’è scritto “propone al Consiglio Comm,ale”.
Chiede l’emendamento di inserire un nuovo punto con successiva numerazione dei punti
successivi modificata, dopo il punto 3 in cui si dà atto ai risultati dell’approfondimento
dell’Università Politecnica delle Marche, circa la non convenienza ad adottare soluzioni per la
separazione totale delle reti delle acque bianche da quelle nere, chiede di aggiungere, di
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chiedere a Università Politecnica delle Marche di valutare i risultati in termini di riduzione
degli sversamenti nel caso in cui alla separazione delle acque di pioggia, di strade e di piazzali si
combina la realizzazione dì vasche di laminazione per le restanti acque reflue dell’abitazione e
delle acque meteoriche, dei tetti e delle coperture. Chiederei di fare silenzio. Su questa proposta
di inserimento di un nuovo punto. Dichiaro aperta la votazione. Siamo in votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ci sono cinque, quattro non votanti, tre. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 26
Votanti: 23
Favorevoli: 04 (ProsperL Diomedi, Quattrini, Crispiam)
Contrari: 18 (Mazzeo, Mancinelli, Urbisagila, Fagioli, Pelosi, Tridll, Sanna, Dm1,

Mandarano, Polenta, Grelloni, Pistelh Fiordelmondo, Fanesi, Freddara, Duranti,
Fazzini, Morbidoni)

Astenuti: 01 (Berardffiell4)
Non votantj: 03 (Finocchi, Gramazio, D Angelo)

RESPINTO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’emendamento numero 11 relativo al protocollo precedente fa riferimento al punto 5 della
parte in cui c’è il dispositivo di proposta d’atto di indirizzo, quello che “da atto alle diverse
strategie di tipo tecnico impiantistico che sono state delineate nella proposta di Multiservizi
anche alla luce poi dello stadio fatto dall’Università”. La richiesta del Consigliere proponente gli
emendamenti chiede di modificare la pane in cui “viene previsto che gli interventi integrativi
ma coerenti alla soluzione C proposti dall’Università che necessitano di essere approfonditi in
via prioritaria nel breve periodo sono per Ancona la redazione per l’area di Collemarino di una
vasca di prima pioggia di grandi dimensioni eccetera eccetera, con volume previsto di 5000 m3.”
Per essere chiari l’emendamento sostanzialmente è coerente a quello che abbiamo votato
precedentemente e cioè, in un altro punto della delibera nel dispositivo chiede di modificare il
periodo esattamente nella misura in cui prevedeva la proposta numero 7. Dunque
sull’emendamento numero 11 dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 26
Votanti: 23
Favorevoli: 04 (ProsperL Diomedi, Quattrini, Cn’spiam)
Contrari: 18 (Mazzeo, Mancinelli, Urbisaglia, Fagioli, Pelosi, Tr4ioli, Sanna, Dini,

Mandarano, Polenta, Grelloni, Pistelli, Fiordelmondo, Fanesi, Freddara, DurantL
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Fazzini, Morbidoni)
Astenuti: 01 (Berardinelh)
Non votanti: 03 (Finocchi, Gramazio, D’Angelo)

RESPINTO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora passerei ai due emendamenti depositati oggi con protocollo 160644 relativi a, praticamente
l’accoglimento di altri emendamenti che sono stati presentati al Comune di Falconara, pagina 3
sesto capoverso, per capirci è esattamente il periodo che inizia con “Considerato’ che è il
periodo su cui abbiamo iniziato le nostre proposte di emendamento prima con il protocollo del
26 settembre e chiede di sostituire all’interno del periodo la parola “analisi chimiche” con
“analisi di laboratorio”. Sulla proposta di emendamento che avete indicata con il protocollo
160644 la numero 12, dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono tre non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 26
Votanti: 23
Favorevoli: 23 (Mazzeo, Mancinelli, Berardinelli, Quattrini, Diomedi, Prospert Cnspiani

Urbisaglia, Fagioli, Pelosi, Tn)oli, Sanna, Dini, Mandarano, Polenta, Grelloni,
Pisteii, Fiardelmonda, Fanesi, Freddara, DurantL Fazzini, Morbidoni)

Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 03 (D’Angelo, Gramazio, Finocchi)

ACCOLTO

(Alle ore 13:58 esce il Consigliere Berardinelli. Presenti N 25)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Successivamente nella proposta che avete numerata con il numero 13, nel dispositivo finale
della proposta di atto di indirizzo chiede di modificare il punto 7, rispetto alla lettura che avete
voi di fronte al punto 7, la modifica interverrebbe in questo modo, “di dare mandato al Sindaco
di farsi altresì parte attiva presso A.A.a.t.o. 2, Regione Marche, Capitaneria e con tutti gli altri
Enti titolati e coinvolgendo altresì i Parlamentari locali affinché possano essere reperiti i
finanziamenti utili per dar corso all’attuazione di tale strategia tecnico — impiantistica”.
Praticamente specifica oltre all’A.A.a.t.o. e agli enti titolari, Regione Marche, Capitaneria e con
il coinvolgimento dei Parlamentari locali. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Ci sono tre non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 25
Votanti: 22
Favorevoli: 22 (Manco, Mancine]], Quattrini, Diomedi, Prosperi, C’rispiani, Urbisaglia,

Fagioli, Pelosi, ThjiolL Sanna, Dm1, Mandarano, Polenta, Grelloni, Pistelli,
Fiordelmondo, Fanesi, Freddara, Duranti Fazzin.4 Morbidoni)

Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 03 (Finocchi, Gramazio, D’Angelo)

ACCOLTO

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora, sulla delibera così come emendata, se non ci sono richieste per dichiarazioni di voto,
procediamo alla votazione. Consigliere Quattrini Movimento 5Stelle per dichiarazioni di voto.
Prego Consigliere Quattrini.

QUAflRJNI ANDREA - Consigliere Comunale
La nostra dichiarazione di voto è di astensione in quanto sono stati approvati gli emendamenti,
anche quelli che miglioravano la delibera perché vi ricordo che avevo spiegato in alcune parti,
le premesse non erano precise e le ho modificate leggendo proprio e scrivendo riportando
quello che è il documento dell’università, quindi purtroppo difronte anche a questa rigidità
nell’affrontare questi emendamenti, comunque noi ci asteniamo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Gruppo Sel Consigliere Crispiani per dichiarazioni di voto,

CR15PIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Allora nonostante la mancata approvazione degli emendamenti presentati a firma Quattrini che
anche a parere di questo gruppo conferivano ulteriori opportunità e maggiore chiarezza alle
premesse, il gruppo voterà a favore del documento.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Non ho altre richieste da parte dei gruppi consiliad, quindi dichiaro chiuso il tempo relativo
alle dichiarazioni di voto e chiedo di predisporci per la votazione dell’argomento 761/2017
avente ad oggetto “delibera del Consiglio Comunale numero 76 del 28 Luglio 2016 recante
ordine del giorno collegato all’argomento numero 633 protocollo numero 104688 sugli
sversamenti a mare, risultati degli approfondimenti, atto di mero indirizzo, proposta di
deliberazione consiliare”. Sull’oggetto, sulla proposta di deliberazione consiliare appena indicata
così come emendata dal Consiglio Comunale, dichiaro aperta la votazione. Prego Consiglieri
potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE -‘ Presidente del Consiglio
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Abbiamo un non votante. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 19 (Dm1, Mancineii, Grispiani, Urbisaglia, Fagioli, Morbidoni, PelosL Mazzeo,

Sanna, Mandarano, FazzinL Folenta, Greiorn Fistefli, Fiordelmondo, Fanesi,
Freddara, Durantj, Tripoli)

Contrari: 00
Astenuti: 05 (Quattrini, DiomedL ProsperL Gramazio, Finocchi)
Non votanti: 01 (D’Angelo)

11 Consiglio Comunale Approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La seduta è conclusa, Grazie a tutti. Arrivederci.

Termine Consiglio Comunale ore 14:03.
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