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APPELLO

Inizio Consiglio Comunale ore 09.40.

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE

BERARDINELLI DANIELE PRESENTE

CRISPIANI STEFANO PRESENTE

D’ANGELO ITALO PRESENTE

DINI SUSANNA PRESENTE

DIOMEDI DANIELA PRESENTE

DURANTI MASSIMO PRESENTE

FAGIOLI TOMMASO PRESENTE

FANESI MICHELE PRESENTE

FAZZINI MASSIMO PRESENTE

FINOCCHI BONA PRESENTE

FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE

FREDDARA CLAUDIO PRESENTE

GAMBACORTA MARIA AUSILIA ASSENTE

GRAMAZIO ANGELO PRESENTE

GRELLONI ROBERTO PRESENTE

MANCINELLI VALERIA ASSENTE

MANDARANO MASSIMO PRESENTE

MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE

MILANI MARCELLO PRESENTE

MORBIDONI LORENZO PRESENTE

PELOSI SIMONE PRESENTE

PISTELLI LOREDANA PRESENTE

PIZZI SIMONE PRESENTE

POLENTA MICHELE PRESENTE

PROSPERI FRANCESCO PRESENTE

QUATTRINI ANDREA PRESENTE

RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE

SANNA TOMMASO PRESENTE

TOMBOLINI STEFANO ASSENTE

TRIPOLI GABRIELLA ASSENTE

URBISAGLIA DIEGO PRESENTE

VICHI MATTEO PRESENTE

Sono presenti 28 consiglieri escluso il Sindaco,

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA PRESENTE

CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
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FIORILLO FABIO ASSENTE

FORESI STEFANO PRESENTE

GUIDOTTI ANDREA ASSENTE

MARASCA PAOLO ASSENTE

SEDIARI PTERPAOLO ASSENTE

SIMONELLA IDA ASSENTE

MANARINI PAOLO PRESENTE

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Grazie. Buongiorno a tutti. Chiederei ai Consiglieri di accomodarsi. Grazie. E di fare silenzio.

Allora, iniziamo i Lavori di oggi, come già comunicato ieri alla Conferenza dei Capigruppo, vi

rubo un paio di minuti perché la mattina.., l’ultima mattinata in cui abbiamo svolto il Consiglio

Comunale, il 31 gennaio, nella notte tra il 30 e il 31 gennaio, non era pervenuta la notizia, è

deceduto Tommaso Italiano, Consigliere Comunale presso la nostra città negli anni tra il 1988 e

il 1993; personaggio piuttosto noto, magari non ai più giovani, che ha dato un grande contributo

alle istituzioni e che ha prestato il suo servizio istituzionale con la Giunta Del Mastro, se non

erro, poi tra l’altro credo che era Consigliere Comunale insieme al Sindaco. E su segnalazione di

alcuni cittadini, era stato richiesto giustamente... è stata segnalata la notizia, che poi è uscita

sulla stampa con qualche giorno di ritardo, perché il decesso non è avvenuto nella nostra città,

perché negli ultimi anni, a causa dello stato di salute, Tommaso Italiano viveva in un’altra

regione. E quindi ritengo doveroso, come già ieri condiviso con i Presidenti dei Gruppi

Consiliari, che il Consiglio Comunale possa dedicare un minuto di commemorazione, com’è

sempre stato fatto, a chi ha prestato la sua opera di amministratore nella città di Ancona. Quindi

chiedo a tutti di stare in silenzio per un minuto e di commemorare il Consigliere Tommaso

Italiano.

(Alle ore 09.45 entra il Sindaco —presenti n.29)

Il Consig]io Comunale osserva un minuto di silenzio.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Vi ringrazio. Quindi iniziamo, come di consueto, la Seduta, con i Lavori che ci attendono, con

l’espletamento delle interrogazioni urgenti previste per oggi secondo l’ordine che vi è stato

comunicato ieri dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, dalla Segreteria del Consiglio.

(Alle ore 09.47 entra il Consigliere Gambacorta —presenti n.30,)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Preannuncio e chiedo a tutti un rigoroso rispetto dei tempi, perché le interrogazioni sono tante,

i Consiglieri interroganti sono tanti e sarebbe opportuno consentire a tutti di poterle espletare,

nel tempo massimo di un’ora che ci diamo. Quindi ricordo a tutti i tempi: un minuto per la

spiegazione dell’interrogazione al Consiglio Comunale, tre minuti per la risposta, due minuti

per la replica del Consigliere. Quindi preannuncio che sarò rigoroso nei tempi, quindi chiedo a

Trascrizione a cura di LIVE Sri—Via Fornace Morandi, 18 - Padova - Tel +39 049/658599 - Fax ÷39 049 8784380 5 di 103



Consiglio Comunale di Ancona

28 febbraio 2017

tutti, Consiglieri e Amministratori, di autoregolare il proprio intervento.
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1) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE D’ANGELO:
“CONTRAVVENZIONI IN TEMA DI DECORO URBANO”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La prima interrogazione è proposta dal Consigliere D’Angelo e ha ad oggetto “Contravvenzioni
in tema di decoro urbano”. Prego, Consigliere, per l’interrogazione.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Chi risponde? Ah, il Sindaco.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
È nell’elenco, ma risponde il Sindaco, comunque.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Grazie. Sindaco, vorrei sapere quante contravvenzioni in tema di decoro urbano sono state
emesse, elevate nell’anno 2016 dai Vigili Urbani e nei mesi gennaio — febbraio del 2017. In
particolare mi interesserebbe sapere nella zona del centro, quindi distinte per zona centrale e
nelle periferie. Grazie.

MANC]NELLI VALERIA - Sindaco
Per combattere le forme di inciviltà attuate da chi vive la città e che incidono sul decoro
urbano, la Polizia Municipale mette in atto quotidianamente una serie di iniziative, che
spaziano dal contrasto a particolari forme di accattonaggio, ai controlli per l’abbandono...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Silenzio, per cortesia, grazie.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
dei rifiuti. Prego, anzi grazie a lei. Alle discariche abusive. In termini numerici nel corso

dell’anno 2016 sono state elevate 279 sanzioni amministrative, per abbandono rifiuti, di cui 35
per rifiuti ingombranti, vecchie suppellettili e simili. Dall’inizio 2017 ad oggi, ne sono state
invece accertate 70. Le principali vie del centro città interessate dall’abbandono di rifiuti sono
Piazza Cavour (6 sanzioni), Corso Mazzini (1 sanzione), Via Carducci (10 sanzioni), Piazza San
Francesco (1 sanzione), Via della Loggia (7 sanzioni), Via Matteotti (1 sanzione), Via San
Martino (2 sanzioni), Via Oberdan (6 sanzioni), Via Indipendenza (6 sanzioni). Due sono le
discariche abusive scoperte nel corso del 2016, una in località Montesicuro e una in Via Fioretti,
con conseguenti sequestri giudiziali, comunicazioni di notizie di reato all’autorità giudiziaria e
ripristino dello stato dei luoghi. Dall’inizio del 2017 ad oggi, una discarica abusiva con
conseguente sequestro giudiziario e indagini ancora in corso. 13 sono le sanzioni elevate nel
corso dell’anno 2016, per forme di pubblicità abusiva (volantinaggio con affissioni sui pali della
segnaletica stradale e sull’arredo urbano), alcune delle quali in Corso Garibaldi, davanti alla
Galleria Dorica, in Piazza Roma lato Cobianchi, in Viale della Vittoria etc.. Dall’inizio del 2017
ad oggi, invece, ne sono state accertate tre. Nel corso dell’anno 2016, quattro sono le sanzioni
elevate per occupazioni di suolo pubblico irregolari nel centro città, precisamente in Piazza
Roma, in Corso Mazzini e in Piazza del Plebiscito. Nel corso del 2016 sono state elevate quattro
sanzioni per vendite di alcolici a minori, con conseguente chiusura dell’attività per tre mesi e
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due sanzioni per manifesta ubriachezza, ex Articolo 688 Codice Penale, di cui una in Piazza

Roma (straniero sdraiato sulla panchina, in stato di incoscienza). Nel corso dell’anno 2016, sono

stati identificati numero quattro cittadini romeni, destinati a varie forme... dediti, scusate, a

varie forme di accattonaggio in Corso Garibaldi. Tutti risultavano senza fissa ed in possesso di

regolare documento di identità. E venivano fatti allontanare. Nel corso del 2016 sono state

elevate 156 sanzioni per violazione dell’Articolo 672 Codice Penale, ora depenalizzato, per

omessa custodia e/o malgoverno di animali. Parallelamente alle iniziative di cui sopra, sono stati

organizzati i servizi finalizzati a contrastare l’abusivismo commerciale su suolo pubblico, messo

in atto da cittadini extracomunitari, e servizi in abiti civili per contrastare il fenomeno delle

deiezioni canine sul suolo pubblico. Questi ultimi non hanno dato esiti positivi in termini di

sanzioni elevate. Anche se sulle deiezioni canine, va invece detto che attraverso le guardie

zoofile volontarie, sono state elevate numerose sanzioni. Questo è il report della Polizia

Municipale. Parallelamente alle... In conclusione si n’tiene doveroso evidenziare che in se,uito

alle iniziative messe in atto dalla locale Questura e da questa Polizia Municijvale, devo dire il

rapporto con la Questura è sempre più efficace, sempre più capace di conseguire risultati, è un

ottimo e proficuo rapporto, dicevo sono state messe in atto dalla locale Questura e dalla Polizia
Municipale alcune attivitì commerciali ed in particolare Rifat Alimentari in Piazza Ugo Bassi,

Phone Center di Bala S. in Piazza Ugo Bassi, Fast Kebab in Via Carducci, Eke Elvis in Via De

Gasperi, sono stati oggetto di ordinanza di chiusura totale o parziale, per ragioni di sicurezza e
di degrado urbano.

(Alle ore 09.50 entra l’Assessore S’ediari —presenti n. 5)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Sindaco. Consigliere D’Angelo per la replica, prego.

(Alle ore 09.51 entra / ‘Assessore Simone/la —presenti n. 6)

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
La ringrazio per la risposta, che è veramente assai completa e che risponde alle mie... alla mia

interrogazione. Io nei giorni scorsi ho letto le riflessioni del vice Sindaco e Assessore Sediari.

Sono riflessioni che io condivido, quelle che lui ha fatto ai commercianti, ma vorrei dare pure il

mio contributo. La liberalizzazione del rilascio delle licenze ha portato al centro ogni tipo di

attività, quindi abbiamo negozi di lusso, con marchi prestigiosi, accanto a friggitorie. Io credo

che veramente i controlli debbano essere severi, in tema di sicurezza e decoro urbano, perché

passeggiare al centro della città, come domenica ho fatto io, ed assistere al viavai di cani, che

sono diventati i maggiori fruitori per i loro bisogni delle piattaforme (inc.), che pure sono

costate care, ecco deve essere secondo me sanzionato. Ma quello che io ritengo grave è che tutti

si lamentano in questa città di quello che non funziona, ma nessuno fa il proprio dovere, ad

iniziare dai commercianti. E lo vorrei dire forte, perché a qualsiasi ora del giorno questi signori,

non tutti chiaramente, ma alcuni di loro, abusano della pazienza anche della Polizia

Municipale, buttando questi cartoni davanti ai loro negozi. Se vogliamo una città pulita,
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dobbiamo tutti diventare attenti a custodire questa nostra città. Poi che dire della violenza sui

monumenti? Basta pensare a quello che è stato fatto alla Fontana del Calamo. Lì non si tratta di

inciviltà, lì bisogna dirlo chiaro: si tratta di reati commessi da delinquenti, che vanno perseguiti,

vanno multati e gli vanno addebitati, come dice il Codice della Strada, le spese per il ripristino.

Il 20 febbraio è stato firmato dal Presidente della Repubblica il decreto 14, con disposizioni

urgenti in materia di sicurezza. Ritengo che questa legge, questo decreto legge, possa aiutarci e

che quindi, Sindaco, lei possa, attraverso questo decreto, ordinare a questi incivili, quindi è una

punizione forte... Lei può addirittura vietare, per un periodo fino a sei mesi, di venire in centro.

Chi non merita di vivere la città, se ne stia a casa sua. Poi vediamo se a casa sua i genitori gli

consentono di pitturare i muri, di sporcare e di buttare l’immondizia per terra.

(Alle ore 09.52 entra il Consigliere Fiordelmondo —presenti n. 3])

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere D’Angelo.
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2) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE SANNA: “GIOVANI

DONNE CHE SI PROSTITUISCONO”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

La seconda interrogazione è prevista e proposta dal Consigliere Sanna e ha ad oggetto

segnalazioni in merito a situazioni legate a prostituzione in zona Piano - Via Giordano Bruno”.

In risposta l’Assessore Foresi. Prego, Consigliere Sanna.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale

Grazie, Presidente. Ho ricevuto segnalazioni di residenti di Corso Carlo Alberto, zona Piano e

Via Giordano Bruno, di giovani donne, perlopiù straniere e anche di colore, che si

prostituiscono, fermando i passanti e proponendosi anche a chi transita in auto nelle zone sopra

indicate. In che modo si può intervenire?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Grazie, Consigliere Sanna. Assessore Foresi per la risposta dell’Amministrazione. Prego.

FORESI STEFANO — Assessore

Allora, fermo restando che sono arrivate anche a me alcune segnalazioni, Consigliere Sanna, le

faccio presente che il Comando della Polizia Municipale, da ottobre ha attivato un servizio

appiedato giornaliero, mattina e pomeriggio, in Corso Carlo Alberto, e nelle zone limitrofe di

Via Giordano Bruno, Via Fiorini, Via Saracini. E in collaborazione con la pattuglia della

Questura e dei Carabinieri, c’è una sinergia nel controllare tutta quella zona. Più di questo non

si può fare, anche perché la prostituzione non è un reato, quindi occorre vigilare e stare sul

posto. Ieri sera sono stato appositamente in zona e c’era la pattuglia dei Vigili Urbani e la

pattuglia della Polizia che girava in continuazione. Quindi questo può essere l’effetto più

immediato, per cercare di arginare un fenomeno, che non è così alto, ma mi dicono che esista

nella zona di Corso Carlo Alberto e di Piazza d’Armi, diciamo così; però, ecco, siamo sul posto,

siamo presenti, soprattutto facciamo una vigilanza, per prevenire qualunque tipo di misfatto.

Okay?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio

Grazie, Assessore Foresi. Consigliere Sanna per la replica.

SAINA TOMMASO - Consigliere Comunale

Grazie, Presidente. lo non posso ritenermi né soddisfatto, né insoddisfatto, perché è un

fenomeno, come già lei ha accennato Assessore, che potrebbe essere agli inizi, però riconosco le

difficoltà che la questione che ho sottoposto possa sollevare. Posso aggiungere, così come ha

accennato il Consigliere D’Angelo, che il famoso decreto numero 14 del 20 febbraio, disciplina

la promozione della sicurezza integrata e definisce la sicurezza urbana quale bene pubblico, che

afferisce alla vivibiità e al decoro della città, da perseguire con interventi di riqualificazione e

recupero delle aree e dei siti più degradati, l’eliminazione di fattori di marginalità e di

esclusione sociale, la prevenzione delle criminalità, la promozione del rispetto delle legalità e

l’affermazione dei più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile. Tradotto, a mio

parere, può significare che gli sforzi fin qui fatti dall’Amministrazione Comunale, ma anche da

tanti bravi cittadini e anche da extracomunitari che si sono integrati, potrebbero essere
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vanificati, Assessore, se non si interviene in una maniera un po’ più incisiva, perché a mio
modesto parere apre ulteriormente un tema stringente, che è quello della sicurezza. Grazie.

(Alle ore 10.01 entra l’Assessore Marasca —presenti n. 07)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei, Consigliere Sanna, anche per il rispetto dei tempi.
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3) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE BERARDINELLI:
“ASFALTATURA STRADE ATTORNO A PIAZZA CAVOUR”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere - chiedo, possibilmente, di fare un po’ di

silenzio — Berardinelli e ha ad oggetto “Asfaltatura strade attigue a Piazza Cavour”. In risposta
l’Assessore Manarini. Prego, Consigliere Berardinelli.

BERARD1NELLI DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Il 22 luglio 2016 Ancona ha festeggiato, direi in maniera adeguata, con
spettacoli, tappeti rossi e manifestazioni, il rifacimento di Piazza Cavour. Sono passati sette
mesi, Assessore, non sette anni, da quando oltre alla piazza sono state rifatte anche le strade
attorno alla piazza, in particolar modo quella... è stata riasfaltata la parte di fronte all’ex palazzo
delle Ferrovie e di fronte al capolinea dei bus. Ed entrambe le strade, dopo solo sette mesi, sono
completamente distrutte. Allora volevo sapere che tipo di iniziative ha messo in atto
l’Amministrazione Comunale, sia per verificare la corrispondenza tra il capitolato di appalto dei
lavori e il risultato, sia per prevenire che nuovi danni possano avvenire in strade che sono state
asfaltate da poco, che saranno asfaltate nei prossimi giorni. Grazie.

(Alle ore 10.02 entra il Consigliere Tripoli —presenti n. 32)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei, Consigliere Berardinelli. Do la parola all’Assessore Manarini per la risposta. Ripeto
a tutti, ovviamente a beneficio dei presenti, che per questioni di registrazione e di corretta
verbalizzazione, chi vuole può anche intervenire da seduto, accostandosi al microfono,
altrimenti si sente poco. Prego, Assessore. Spinga la prenotazione. Ecco, da adesso in poi non
spinga più niente, perché ci penso io. Prego.

MANARINI PAOLO - Assessore
Consigliere, riguardo alla sua interrogazione, devo dire questo, che già come ufficio tecnico e
come Amministrazione ci eravamo accorti dei danni che erano presenti sulle strade intorno a
Piazza Cavour. E a questo proposito già ci eravamo attivati con verifiche proprio in sito, facendo
dei carotaggi, per verificare se, proprio come diceva lei, la struttura, l’intervento di riesecuzione
delle strade fosse conforme alle norme di capitolato. Abbiamo verificato che su due sondaggi
c’era corrispondenza, su un terzo no. Quindi abbiamo chiamato la ditta Nasoni, che ha
realizzato i lavori in quella parte di strada. E abbiamo anche verificato che ci possono essere
delle concause sulla fondazione stradale, che si sono succedute all’esecuzione dei lavori. Quindi
abbiamo una situazione che è dovuta sia a cattiva esecuzione, sia a fatti nuovi che si sono
verificati su quella strada. Per cui provvederemo ad intervenire entro la stagione primavera —

estate.

(Alle ore 10.04 entra il Consigliere Tombolini — presenti n. 33,)
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore. Consigliere Berardinelli per la replica. Prego.

BERARDINEIII DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie, Assessore. La risposta non è chiarissima, perché quando afferma che due sondaggi su tre
hanno dato una corrispondenza al capitolato e il terzo no, non si capisce se poi le concause di
cui parlava hanno contribuito a far sì che il terzo sondaggio fosse in qualche maniera
giustificato. Mi stupisce questa cosa, mi stupirebbe, perché se un’Amministrazione come quella
di un capoluogo di Regione, decide di appaltare un lavoro, immagino che abbia fatto in
precedenza dei sondaggi, dei carotaggi sulle strade da asfaltare, e che abbia predisposto l’ufficio
tecnico un capitolato tale da poter effettuare i lavori in totale certezza che i lavori vengano
eseguiti a regola d’arte. Per cui delle due l’una, assessore: o ha sbagliato l’Amministrazione
Comunale ad appaltare i lavori in quel modo, perciò a predisporre un capitolato in quel modo; o
ha sbagliato la ditta ad effettuare i lavori. Dalla sua risposta sembrerebbe che, in un caso su tre,
sia stato comunque evidenziato un errore da parte della ditta, perciò le chiedo e la invito, poi
magari sarà oggetto di un’ulteriore interrogazione nelle prossime settimane, a denunciare questa
cosa e a richiedere alla ditta che ha effettuato i lavori, i danni per il lavoro mal eseguito. Se così
non fosse, cioè se si assumesse in qualche maniera una corresponsabilità dell’Amministrazione
Comunale o dei suoi tecnici, non lo so, credo che anche lì bisognerebbe approfondire la
vicenda, ed eventualmente imputare ai responsabili della previsione dei lavori una
responsabilità appunto dei lavori mal eseguiti e chiedere anche a queste persone che
eventualmente avrebbero esposto il Comune ad un danno erariale importante, di effettuare i
giusti cambiamenti, miglioramenti e adeguamenti. Comunque, ecco, credo che non ci si possa
limitare ad una constatazione solo dei danni, ma che bisogna non solo risolvere il problema, ma
risolverlo a costo zero per i cittadini di Ancona. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei, Consigliere Berardinelli.
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4) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PROSPERi:
“CIRCOLAZIONE DI AUTOVETTURE AL MERCATO DEL PIANO
SAN LAZZARO”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Prosperi e ha ad oggetto “Circolazione
non regolamentata di autovetture attorno al mercato del Piano”. Prego» Consigliere Prosperi,
per l’interrogazione. Chiedo scusa, Consigliere Prosperi, ho una prenotazione da parte del
Consigliere Milani. Non so se è un refuso o se... Okay, cancello. Prego, Consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Circolazione e sosta zona Piazza d’Armi. A seguito della segnalazione di alcuni commercianti
del Mercato di Piano San Lazzaro, in merito alla circolazione non regolamentata di autovetture,
l’Assessore Foresi aveva dichiarato in risposta ad una mia interrogazione in proposito, che già
dai primi giorni del mese di dicembre 2016 sarebbero iniziati i lavori per l’installazione di
dissuasori, al fine di ilmitare l’accesso delle autovetture. Si chiede per quale motivo ad oggi
nessun lavoro è stato effettuato. Si chiede se è intenzione procedere con le opere necessarie di
cui si è fatto cenno anche in un articolo del Corriere Adriatico. Si chiede se l’inizio dei lavori è
programmato e con quale tempistica. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei, Consigliere Prosperi. In risposta l’Assessore Foresi. Prego, Assessore.

FORESI STEFANO — Assessore
Intanto grazie, Prosperi, per questa interrogazione, perché così possiamo spiegare bene tutto.
Dopo la segnalazione che ci è stata fatta, abbiamo effettuato una specie di check-up della zona,
con i Vigili urbani e con l’Ufficio Traffico, per verificare com’era la situazione ibrida di questa
strada. Ibrida. Perché la zona, chiaramente, è utilizzata tutti i giorni dal mercato ambulante e
poi chiaramente nel pomeriggio dalle auto. Fatte queste verifiche, chiaramente abbiamo deciso
di predisporre un’ordinanza e in settimana verrà fatta la posa in opera, perché l’ordinanza è già
predisposta, spero... ma penso che giovedì, caro Berardinelli, ti frego di un giorno. Se tutto va
bene, l’ordinanza fa l’iter suo, in settimana installiamo i segnali di divieto di transito con
direzione obbligatoria dalle 15.00 alle 05.00, perché dalle 05.00 alle 15.00 poi è libero per il
mercato ambulante, perché quella zona è sempre disponibile per il mercato ambulante.
Effettivamente ci sarà un controllo poi dei Vigili Urbani, i primi giorni, quasi costante della
zona. La pattuglia che segue la zona, i Vigili del quartiere della zona, verificherà, monitorerà
quella zona e sicuramente metteremo in una condizione di più sicurezza. Oltretutto, prima di
arrivare a questa conclusione, apposta ci abbiamo messo un mese in più, ho preferito fare un
confronto, come faccio sempre» nel mio stile di lavoro, con gli operatori. E gli operatori sono
tutti quanti d’accordo su questa situazione, soprattutto quelli che stanno verso il baretto, perché
la curva è completamente buia. Quindi io le telefonerò appena saranno installati in settimana
questi segnali. L’ordinanza è alla firma, quindi spero che si possa fare entro mercoledì, giovedì
abbiamo la giornata piena... se non è in settimana, è l’inizio della prossima settimana.
Comunque entro una settimana questo lavoro verrà eseguito, nella maniera che le ho spiegato.
Poi se ci sono delle aggiunte da fare, tipo i paletti e tipo altre cose, le faremo successivamente.
Adesso partiamo per step, come pensiamo che sia utile fare: con un divieto di transito,
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l’indicazione degli orari in cui non si deve passare e la direzione obbligatoria sottostante. E
anche una segnaletica orizzontale che indica poi il tragitto... Nel giro di pochi giorni avrà la
soluzione. A posto. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
A lei, Assessore Foresi. Do immediatamente la parola al Consigliere Prosperi per la replica.
Prego, Consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie, Assessore. Mi rendo conto che ho un tempismo incredibile, perché già ho presentato
un’interrogazione simile qualche tempo fa e ricordava il collega che... ha detto: venerdì
prossimo, proprio, guarda, ho un appuntamento... anzi devo mandare i Vigili per fare dei
controlli, perché oggettivamente, a prescindere dal transito, anche la sosta è pericolosa, anche
perché lì c’è un semaforo, che avevamo convenuto insieme che è molto trafficato. Dopo quella
volta avevo avuto altre segnalazioni, altre foto che mi sono state mandate, per questo ho fatto
l’interrogazione, che in pratica era tutto rimasto come era prima. Quindi adesso vedo con
piacere che la risposta è positiva. Spero... Adesso non so se i giornalisti, se la stampa pubblicherà
questa risposta di Foresi, in modo che c’è un impegno. Spero che tra un mese non mi
ricontattino un’altra volta, per dirmi: guarda, ancora parcheggia e ancora transitano le auto. Se
no dopo il Presidente Pelosi mi riprende, perché magari faccio un’altra volta un’altra
interrogazione sullo stesso argomento. Va bene, grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Prosperi. Ovviamente il Presidente non riprende nessuno, perché non siamo
a scuola, ma... nel rispetto del regolamento, l’urgenza delle interrogazioni si qualifica come un
qualcosa sul quale credo dovremo poi per il futuro anche tutti insieme approfondire bene il
merito.
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5) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE MANDARANO:
“POTATURA ALBERI IN FRAZIONE CANDIA”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dal Consigliere Mandarano e ha ad oggetto “Potatura
degli alberi in Frazione Candia”. In risposta l’Assessore Stefano Foresi. Prego, Consigliere
Mandarano.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Assessore, so che lei è molto sensibile per quanto riguarda le frazioni, spesso
e volentieri lo dice, lo ripete, fa comunicati. E mi sa che le è sfuggito ultimamente, ma le è
sfuggita, la potatura per quanto riguarda Candia, lei sa dove dico, tutta Candia, dal circolo per
intenderci, alle Poste, per arrivare fino all’incrocio in fondo alla Candiola. Come lei saprà, ci
sono anche dei rami pericolosi, ancora addirittura mi sembra dai tempi della neve rimasti lì a
metà. Al di fuori, dopo, i punti di illuminazione della luce sono coperti e lì chiaramente c’è un
grosso traffico di macchine. Sembra una roba strana, ma tutti quelli dal Pinocchio, per andare in
Via Primo Maggio, passano da Candia. Ecco, vorrei capire se è già messa in cantiere per quanto
riguarda la potatura di quella zona lì. Grazie.

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

FORESI STEFANO — Assessore
Intanto dobbiamo convenire e far sapere che c’è un rapporto di collaborazione e di condivisione
di interventi tra Ancona Ambiente e l’Ufficio Verde per quanto riguarda le potature. Ancona
Ambiente mette a disposizione il cestello e l’Ufficio Verde, con i suoi operai, va a fare
l’intervento. Quello che ci tenevo a dire è che, non essendo stato chiaro il tratto di strada che a
lei interessava, noi abbiamo risposto dicendo che faremo le dovute verifiche e interverremo nel
tratto che lei ci indicherà. Adesso che me l’ha indicato, da Candia Poste alla Candiola... giusto?
Da Candia fino giù... andando verso il Pinocchio. Da Candia, andando verso il Pinocchio. Ecco,
questo mi interessava sapere. Quindi faremo le verifiche e metteremo, con Ancona Ambiente,
gli interventi da fare. Adesso lo verifichiamo bene insieme qual è il tratto e sicuramente con
questa collaborazione.., un giorno a settimana lavoriamo con Ancona Ambiente e l’Ufficio
Verde insieme, per fare proprio ovviare a queste problematiche dell’illuminazione, che viene
coperta dai rami degli alberi. Va bene?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore. Consigliera Mandarano per la replica. Prego, Consigliere Mandarano.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Assessore, l’avevo scritto, forse non gliel’hanno trascritto. Avevo messo tra
parentesi Via Candia, per intenderci, perché lei sa, la conosce quella zona lì, Via Candia da lì
fino in fondo, perché è tutta Via Candia. La ringrazio, intanto, per la risposta. L’unica cosa che
le voglio portare all’attenzione è che non è solo una questione di pubblica illuminazione, lei mi
ha detto Ancona Ambiente, io lo sapevo Ancona Ambiente che fa quel servizio, ma è anche una
questione proprio di potature di roba vecchia, per intenderci, segume vecchio, che non è solo il
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classico punto luce. Ci sarebbe anche da fare la potatura, in particolare quelli pericolosi che
vanno verso la carreggiata. Grazie, mi sento soddisfatto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei, Consigliere Mandarano.
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6) INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA FINOCCHI: “MANTO
STRADALE DI VIA PIAVE”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dalla Consigliera Finocchi e riguarda le condizioni del
manto stradale nella parte terminale, credo, di Via Piave. Assessore... Scusi, Consigliera
Finocchi. Allora, prego, do la parola alla Consigliera Finocchi per l’interrogazione, che in
risposta prevedeva Foresi e Manarini, quindi si sono attualmente accordati per la risposta.
Prego, Consigliera Finocchi.

FINOCCHI BONA - Consigliere Comunale
Grazie. Intanto buongiorno. L’interrogazione, appunto, riguarda il tratto, in particolare tutta
Via Piave, ma in particolare il tratto dalla Caserma dei Carabinieri al semaforo, che io non ho
letto in nessun giornale che fosse prevista nel piano di riasfaltatura, invece è veramente da
motocross praticamente, fatta in macchina è veramente impercorribile. Allora la mia richiesta è:
non è stata citata? È invece stata prevista? Perché è veramente una cosa disastrosa. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera. Assessore Foresi per la risposta. Prego.

FORESI STEFANO — Assessore
Allora, la risposta è molto veloce, perché non l’ha vista nell’elenco delle strade del 2017 perché
era previsto nel lotto 2016. Quindi è inserito insieme Via Piave e Via Maggini, due strade che
sono rimaste fuori dal lotto del 2016. I lavori sono interrotti, giustamente, perché Multiservizi
deve fare una condotta in tutta Via Piave, per l’acqua. Quindi ci è toccato obbligare bloccare la
ditta, finché Multiservizi non fa il lavoro. Noi stiamo pressando Multiservizi, perché
l’intervento lo faccia prima possibile, perché quella strada è impercorribile. Nel tratto da metà...
dopo il bar, dal bar andando verso Via Giannelli, è veramente una strada... tanto è vero che
l’avevo messa come priorità nell’elenco 2016. Quindi è soltanto un impedimento. Noi andiamo a
fare un intervento, arriva dopo Multiservizi... però, ecco, occorre che Multiservizi intervenga
prima possibile. Quindi è un impegno che ci prendiamo, di pressare Muhiservizi, però è
nell’elenco, ci sono i fondi, c’è tutto, del 2016.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore. Consigliera Finocchi, per la replica. Prego, Consigliera.

FINOCCHI BONA - Consigliere Comunale
Molto bene, perché è veramente impossibile. Tra l’altro adesso con il fatto dei vari sensi etc.,
uno è costretto comunque a passare per quelle strade, ed è veramente impossibile. Bene anche il
fatto che non sia stata fatta prima dei lavori di Multiservizi, perché chiaramente abbiamo già
visto.., per esempio ho visto Via Rodi, che è di nuovo nell’elenco, quando è stata la prima, forse,
che è stata fatta. Quindi voglio dire bene, però assolutamente bisogna che Multiservizi si
muova, perché farla con la macchina significa veramente... Io ho una macchina bassa, che tocca
in continuazione. Non è possibile. Grazie.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Finocchi.
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7) INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA GAMBACORTA:
“ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dalla Consigliera Gambacorta e ha ad oggetto il bando

per l’assegnazione degli orti sociali. Prego, Consigliera Gambacorta. In risposta l’Assessore

Foresi.

GAMBACORTA MARIA AUSILIA - Consigliere Comunale
Foresi, ha tutta la mia comprensione. Con la determina del dirigente del primo febbraio 2017,

sono stati assegnati gli orti sociali. Ne avevamo 32 liberi, ne sono stati assegnati 14, ne

rimangono 18. Ora vengo al dunque. Quest’Amministrazione ritiene di dover riproporre

l’avviso pubblico per l’assegnazione dei rimanenti orti sociali? Seconda domanda, cioè fa parte

della stessa domanda: pensate sia utile ripensare ai criteri con cui sono stati assegnati gli orti

sociali? Mi riferisco, in particolare, alla scelta fatta riguardo all’età. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Prego, Assessore Foresi, per la risposta. Grazie, Consigliera Gambacorta.

FORESI STEFANO — Assessore
Intanto mi fa molto piacere questa interrogazione, perché — riderà Berardinelli — mercoledì io

porto in Giunta una delibera molto importante, che proprio ripercorre la sua interrogazione.

Noi abbiamo fatto, dopo l’approvazione del regolamento, un primo bando. Dal primo bando

abbiamo assegnato gli orti. Erano 12, perché due hanno rifiutato poi alla fine. E ci sono rimasti

ancora 23 orti da assegnare. E questi 23 orti, io personalmente, ho fatto una scelta che mi poteva

essere approvata dal regolamento che avevamo già deliberato in Consiglio Comunale. E

considerata la deliberazione.., questa è la delibera che porterò in Giunta mercoledì. Considerata

che la Delibera 47 del Consiglio Comunale esprimeva la volontà di non trascurare le emergenti

necessità dei nostri giorni, che portano a considerare l’orto cittadino come una piccola fonte di

integrazione al reddito epertanto permettere l’accesso agli orti anche ad altre fasce di età, come

disoccupati e studenti. L ‘Assessore alla Partecipazione Democratica, proprio in considerazione

della necessità di permettere l’accesso agli orti anche a fasce che oggi risultano in prossimità di

disagio, propone di riservare, tra i 23 orti rimasti liberi, 10 orti a persone dai 18 ai 40 anni,

rispondendo a quanto auspicato nell’atto di indirizzo del Consiglio Comunale. Quindi

mercoledì, appena approvata la delibera, il bando è già pronto, si manda la determina del bando

e nel giro di due giorni, lunedì prossimo parte il bando. Ed è la prima volta che

l’Amministrazione Comimale mette a bando 10 orti per i giovani dai 18 ai 40 anni. Penso che

sia una buona risposta alla sua interrogazione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore Foresi. Do la parola alla Consigliera Gambacorta per la replica.

GAMBACORTA MARIA AUSILLA - Consigliere Comunale
La ringrazio. Io volevo capire una cosa, perché non so se ha visto a quali persone sono stati

assegnati i 14 orti. Nella determina che è stata fatta, avete fatto un criterio di età: 65 anni, punti
5. Ogni anno in più 0.3. Che cosa succede? Succede che se uno ha un nonno in prossimità di
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un’età tra gli 88 e i 90 anni, ovviamente passa avanti a tutti; ma questa cosa è una cosa che ha
dell’incredibile, perché nel regolamento che noi abbiamo fatto, che voi avete fatto e che noi
abbiamo emendato e non potevamo emendare oltre, perché avevamo una sfilza di
emendamenti, questa cosa non c’era, perché è normale, perché ci sono una serie di
adempimenti che devono essere portati a termine nel regolamento. Basta leggere gli obblighi
che ci sono al punto 6 e 7. È impensabile che una persona di 90 anni, o giù di lì, possa
adempiere a queste cose. Quindi io mi domando chi è quel genio che, nel fare questo
regolamento, ha previsto questa cosa. È una cosa incredibile, perché se prendiamo l’elenco delle
persone alle quali è stato assegnato, vediamo che tutti coloro che hanno 60 o 50 anni, sono
rimasti esclusi. Questa cosa non ha senso, perché con gli orti sociali noi avevamo l’obiettivo
come Amministrazione.., scusate se ho detto “noi”, voi dovete avere l’obiettivo di dire: serve per
funzione sociale, di integrare le persone. E ci sta bene che siano le persone in una fascia di età
avanzata, ma serve anche — come ha detto giustamente lei — per integrare, ma serve anche per
valorizzare questi spazi, che devono essere mantenuti. Se voi nel regolamento ci avete scritto
che questo diritto all’orto non è cedibile, va da sé che questa cosa è incompatibile con un’età
avanzata. Quindi questa cosa va ripensata e va rivista, perché non è possibile prevedere un
parametro, l’età, superiore ai 65 anni, ed assegnare un punteggio ad ogni anno in più. Andava
fatta con un’intelligenza di vedere una fascia, dove c’è un limite, 60 anni, oltre il quale non si
assegna... 60 o 65, scegliete voi, oltre il quale non si assegna un punteggio superiore, perché
questo ci porta a delle situazioni che sono ridicole, come quella che è accaduta, perché abbiamo
tutte le persone che oltretutto erano nella possibilità di lavorare la terra, che sono state escluse.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda, Consigliera.

GAMBACORTA MARIA AUSILIA - Consigliere Comunale
Io sono molto soddisfatta della sua risposta. Sono contenta, perché probabilmente lei ha visto e
si è reso conto da solo che questa cosa è vergognosa.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Gambacorta.
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8) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE TOMBOLINI: “LAVORI
VIALE DELLA VITTORIA”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dal Consigliere Tombolini e ha ad oggetto i lavori per la
ricostituzione del manto stradale al Viale della Vittoria. Prego, Consigliere Tombolini. In
risposta l’Assessore Manarini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Faccio seguito ad un’azione che abbiamo fatto insieme alla Consigliera
Diomedi, relativamente all’accertamento della qualità dei lavori che si sono svolti lungo il Viale
della Vittoria. In particolare l’obiettivo dell’interrogazione è, oltre a tutte le attività che
abbiamo fatto, portare ad un coinvolgimento politico su un problema che sicuramente ha una
qualità prevalentemente tecnica, ma chi è il proprietario della casa, ha l’obbligo di controllare
come vengono eseguiti i lavori all’interno della propria casa. E per noi il Comune di Ancona è
una casa. Dunque sono a chiederle, signor Assessore, come mai e quali sono le motivazioni che
hanno portato a cambiare il capitolato, le prescrizioni del capitolato di gara, che prevedevano la
realizzazione dello strato di fondazione del Viale della Vittoria, tra parentesi si parla proprio
nell’appalto di bonifica, altrimenti non sarebbero finanziabili con un mutuo, del Viale della
Vittoria, da un misto calcareo cementato, per cui materiale di cava, a una matrice riciclata,
sempre cementata. Quale sia, inoltre, la logica che ha portato, oltre ad utilizzare un materiale di
minor pregio e qualità, ad attribuire un incremento del prezzo del 67% rispetto al prezzo a base
di gara. Tra parentesi costituisce una variazione essenziale rispetto all’espletamento della gara,
perché viene cambiato un materiale e viene quasi raddoppiato il prezzo di una voce essenziale.
Quali siano, inoltre, i motivi per i quali non si sia proceduto all’esecuzione dell’intervento,
conformemente allo spirito, che era la bonifica del sottofondo, in tratti importanti del lato che
porta da Via Giannelli a Piazza Diaz, cioè non si è eseguita addirittura la bonifica del
sottofondo, per cui non si è rimosso il materiale che era stato utilizzato con il precedente
intervento 11 anni fa, che era un riciclato non cementato.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda, Consigliere, ha un minuto per l’interrogazione.

TOMEOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
E come ultima istanza quali siano le motivazioni per le quali si è deciso di non cambiare la
fondazione presente. Sono state eseguite delle prove di carico? E se sì, da chi sono state
eseguite? Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Do la parola all’Assessore Manarini per la risposta. Prego.

MANARINI PAOLO — Assessore
Consigliere Tombolini, la ringrazio per le domande che lei ha posto e devo dire che sono molto
specifiche e molto articolate, in parte sono già tutte contenute nella determina del dirigente, la
184 del 30.01.2017; però, oltre a questo, chiederò una relazione specifica agli uffici, per
verificare quanto lei ha detto. E in questo modo potrò risponderle per iscritto, in maniera
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esauriente, in quanto ad oggi chiaramente non ho potuto fare questa verifica personalmente e
non ho potuto richiedere gli atti, per poterle dare una risposta esaustiva.

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

TOMI3OLIM STEFANO - Consigliere Comunale
Assessore, la ringrazio degli approfondimenti che vorrà fare. Spero che non siano tardivi,
perché comunque rimane una responsabilità soggettiva da parte di chi l’ha preceduta,
relativamente alla condivisione di atti che sono stati compiuti, tra parentesi la competenza
congiunta di una formazione tecnica a quello di un incarico politico, porta a rafforzare la
capacità di analisi di come vengono eseguiti dei lavori. E questo perché, signor Assessore?
Quando sento gli interventi, come mai non è stato... già Via Rodi è soggetta a un nuovo
intervento, dopo poco tempo che è stato eseguito il lavoro? Eh, è una domanda lecita che si fa il
cittadino, illecita se la si fa a un tecnico, perché se il lavoro non è eseguito con una base
progettuale... Teniamo conto che il progetto che è stato appaltato non ha un dimensionamento
dello strato di fondazione, dunque è un’ipotesi di lavoro che è assolutamente priva di
fondamenti tecnici e formali. Basterebbe consultare il Dipartimento di Strade, ferrovie e
aeroporti dell’Università di Ingegneria, per capire che in effetti c’è fondamento in questo.
Quello che lei mi ha riferito è un argomento nuovo, per il quale faccio richiesta di accesso, cioè
la determina dirigenziale 184 del 30 gennaio 2017, che è una determinazione non so di che tipo,
che capita 30 giorni dopo quella che era la data ipotizzata per la fine dei lavori. E ritengo che
anche questo debba farci riflettere, dopo che sono stati presentati esposti, inviati
all’Amministrazione, pubblicizzati sulle testate dei giornali, arriva una determina di
precisazione. Comunque la sostanza dei fatti non cambia: abbiamo raddoppiato un prezzo,
abbiamo peggiorato il materiale di fondazione, non c’è nessun calcolo. E in più è stato assegnato
quasi il 67 per cento del subappalto integrale dei lavori, fondazione, sotto fondazione e binder, a
un’impresa locale, in deroga e in violazione al Codice degli appalti, Legge 163 e al Decreto
Legislativo 50 attuale. Io credo che questa Amministrazione non si possa limitare, in questo
momento, a dire: le darò una risposta scritta. Assessore, qui fra qualche anno, se poi ci saranno
le buche, se poi le buche ci saranno nelle parti che non sono state trattate... perché mi
domando: le parti dove sostano i bus, non sono state trattate. Avranno un cedimento diverso da
quello della nuova piattaforma stradale. A chi andiamo a chiedere i soldi, ancora ai cittadini?!
Siccome si tratta di un appalto pubblico, siccome è coperto da una progettazione definitiva
esecutiva, io credo, Assessore, che un’Amministrazione e la parte politica di
un’Amministrazione debba fare tutti gli atti necessari per tutelare quella che è la qualità di un
prodotto che è pagato dalla città e dai suoi cittadini. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei, Consigliere.
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9) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE QUANTTRINJ:
“CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE LA CITTÀ DEL TEATRO -

TEATRO STABILE DELLE MARCHE”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Quattrini e riguarda il “Contributo alla
Fondazione Città del Teatro”, in risposta l’Assessore Marasca. Prego, Consigliere Quattrini.

QUATI’RINI AÌJDREA - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Faccio riferimento alla delibera di Giunta numero 784 del 29 dicembre
2016, con la quale l’Amministrazione eroga un contributo di 150 mila euro alla Fondazione La
Città del Teatro — Teatro Stabile delle Marche, finalizzato al pagamento esclusivo di alcuni
creditori... di alcuni debitori... creditori, scusate, sì. Ora provo a sintetizzare quello che dice la
delibera. Visto che la Corte dei Conti, a suo tempo, aveva stabilito che non si possono coprire
perdite pregresse, non si possono fare versamenti per coprire perdite pregresse della Fondazione
Teatro Stabile, il Comune con questa... La Giunta, con questa delibera, dice: siccome questi
creditori della Fondazione Stabile, sono anche debitori del nuovo Consorzio Marche Teatro, e
per pagare questi debiti vogliono incassare i crediti che hanno verso la Fondazione, noi con
questo contributo alla Fondazione Teatro Stabile delle Marche, è come se facessimo un...
diciamo una contribuzione allo sviluppo dell’attività del nuovo.., del Consorzio Marche Teatro,
perché così può incassare i suoi crediti e continuare la sua attività con certi fornitori. Ora,
siccome a me è sembrata abbastanza particolare questa interpretazione, io chiedo di sapere se
per questa delibera di Giunta è stato chiesto il parere del Collegio dei Revisori, e in caso
affermativo se è stato rilasciato; la seconda domanda è se la delibera di Giunta deve passare
all’approvazione del Consiglio Comunale, e in caso negativo in base a quale Articolo del TUEL è
sufficiente la delibera di Giunta. Poi a quanto ammontano i debiti della Fondazione del Teatro
Stabile, esclusi i 150 mila euro di cui stiamo parlando. E poi, dato che nell’atto viene indicata
una trattativa con la nuova Banca Marche, siccome in una precedente interrogazione, quando
avevo chiesto il debito della Fondazione, se era rimasto alla vecchia Banca Marche o era passato
alla nuova, mi era stato risposto che era rimasta la vecchia, cioè la bad bank, volevo sapere se
c’era stato un errore o nella nuova delibera o nella risposta di interrogazione, oppure se la nuova
Banca Marche sta gestendo i crediti della vecchia.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. In risposta l’Assessore Marasca. Prego, Assessore.

MARASCA PAOLO - Assessore
Grazie. La sintesi della delibera andrebbe un po’ più articolata, però in questa fase non è
possibile, quindi mi limito a rispondere all’interrogazione, facendo una premessa. La premessa è
che, a seguito di un’interlocuzione con il commissario straordinario della Fondazione, questa
delibera è in via di modificazione o sarà affiancata da un nuovo atto, al fine di garantire
l’obiettivo proposto. Ad oggi, quindi, essa non è ancora produttiva di effetti. Nonostante questo,
naturalmente, rispondo velocemente ai punti dell’interrogazione. Alla prima domanda, quella
sul parere dei Revisori, no... Chi è? Ah. No, il parere dei Revisori non è stato chiesto, perché
non è né necessario né obbligatorio per questa delibera. La delibera non deve passare in
Consiglio, perché è di competenza della Giunta, ai sensi del TUEL. Per quello che riguarda i
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debiti della Fondazione, ci riserviamo di chiedere i dati aggiornati al commissario straordinario
ed eventualmente a comunicarne la risposta al Consigliere. Ed infine l’ultimo punto, quello tra
nuova e vecchia banca, quello evidenziato dal Consigliere, effettivamente è un errore, il debito
è in capo alla vecchia Banca Marche.

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

QUATI’RJNI AI’DREA - Consigliere Comunale
Io ringrazio l’Assessore e attenderÒ poi anche di conoscere quanti debiti ancora sono in capo
alla Fondazione. Prendo anche atto che questa delibera andrà modificata, quindi probabilmente
c’è qualcosa che va meglio precisato e specificato; però, al di là di tutto, c’è un punto in questa
delibera, dove si dice che ovviamente la Fondazione Teatro Stabile delle Marche non ha i mezzi
per pagare questi fornitori da sola. E allora è evidente, a mio avviso, il dato politico, che tutta
l’operazione che avete fatto con Marche Teatro, per sistemare la posizione anche della
Fondazione Teatro Stabile, è stata fallimentare. È stata un’operazione che è stata un’aichimia
finanziaria, che non ha sortito effetti. E soprattutto io dico che è ovvio che non abbia le
capacità, la Fondazione Teatro Stabile, perché ha affittato il proprio ramo d’azienda in cambio
di 25 mila euro l’anno. Il nuovo Consorzio Marche Teatro paga 25 mila euro all’anno alla
Fondazione Teatro Stabile, che per la situazione che ha non ci fa quasi nulla. Ma non solo, viene
anche da pensare, perché voi dite anche nella delibera che il nuovo Consorzio Marche Teatro
sta sviluppando un’ottima attività, tanto è vero che ha incrementato anche i proventi
ministeriali della stabilità. Ma questi perché ce l’ha la stabilità? Perché gliel’ha data il Teatro
Stabile delle Marche, cioè dandogli l’attività il Teatro Stabile delle Marche, la vecchia
Fondazione, ha dato la possibilità al nuovo consorzio di sviluppare ulteriori produzioni per
avere maggiori contributi ministeriali. E in cambio la Fondazione Teatro Stabile ha solo 25 mila
euro, non ci riesce a fare nulla, sta trattando con Banca Marche, non riesce a pagare i propri
creditori, quindi per me... Ripeto, secondo me, oltre ad essere fallimentare questa scelta, avete
fatto cose molto strane. Quindi secondo me il parere dei Revisori, anche se non è obbligatorio,
io vi consiglio di chiederlo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Quattrini.
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10) iNTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA IMOMEIM:
“INQUINAMENTO DA POLVERI NELLA CITTÀ DI ANCONA”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione prevista è proposta dalla Consigliera Diomedi e riguarda

“inquinamento da polveri nella città di Ancona”. In risposta è stato indicato il Sindaco

Mancinelli, ma darà una risposta l’Assessore Capogrossi. La risposta è stata preparata, quindi se

la Consigliera lo consente, le do immediatamente la parola per l’espletamento

dell’interrogazione.

DIOMEDI DANTELA - Consigliere Comunale
Grazie. Sulla Stampa del 7 febbraio è apparsa la notizia di un nuovo progetto, detto PIA,

Progetto Inquinamento Ancona, che andrebbe ad affrontare “di petto e in modo scientifico il

problema dello smog in città”. Porta la firma dell’allergologo, professor Floriano Bonifazi. E il

Sindaco di Ancona, cui sarebbe stato presentato, cui è stato presentato per la prima volta il 6

febbraio, si sarebbe dimostrata subito favorevole. Io vorrei sapere quali sono gli elementi di

novità di questo progetto, tali da comportare ricadute immediate, sottolineo immediate, sul

problema contingente da tempo e persistente dell’inquinamento da polveri nella nostra città.

Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Diomedi. Do la parola all’Assessore Capogrossi per la risposta. Prego,

Assessore.

CAPOGROSSI EMMA - Assessore
Sì, grazie. Il progetto è stato descritto dal professor Bonifazi, in linea di massima, stiamo ora

lavorando con gli enti che sono ovviamente interessati e direttamente chiamati in causa

nell’attuazione, in primis la Regione Marche. La peculiarità di questo progetto, Progetto

Inquinamento Ancona, è la proposta che riguarda la connessione tra una rilevazione

dell’allergia al polline nella popolazione urbana e non, attraverso l’utilizzo dei sistemi di

informazione aerobiologica e del particolato sospeso in Ancona. Questa valutazione

dell’esposizione ai pollini e al particolato viene poi incrociata, questa è la logica, tra l’altro

riportata anche nell’articolo e spiegata mi sembra in maniera molto chiara dal professor

Bonifazi, che è quella di incrociare questi dati tramite centraline, in occasione dei picchi di

inquinamento, con gli accessi al Pronto Soccorso per patologie acute legate all’apparato

respiratorio e cardiovascolare. Risalendo, quindi, alla residenza di coloro che evidenziano

disturbi, si può valutare in maniera molto più centrata e appropriata se c’è una concentrazione

di patologie acute in determinate zone della città, quindi legate... cosa difficilissima da fare, ma

in questo modo molto più possibile, quella della connessione tra l’inquinamento e le patologie.

Quindi è un modo che ci permette... ci permetterà, per meglio dire, in modo più mirato, di

programmare eventuali provvedimenti. Anche perché si prevede, quindi, l’istituzione di un

sistema integrato di informazione, che quindi includa quantità settimanali dei vari tipi di

polline, inquinamenti chimici dell’aria, controllo del tempo di esposizione e quindi

eventualmente intervenire direttamente sulle raccomandazioni cliniche alla popolazione ed

eventuali azioni legate a questo sul territorio.
Tra i risultati che dovrebbero poi essere raggiunti, ci sembra di particolare rilievo la creazione
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di una rete multidisciplinare, di esperti in medicina, epidemiologia, botanica, biologia, chimica
ambientale e sistemi informatici, che lavorano nel campo dell’ambiente e della salute, con
particolare attenzione alle allergie respiratorie e patologie cardiovascolari, ritenute possibili
bersagli di elevati di tassi d’inquinamento del particolato. Quindi la connessione è molto più
ampia rispetto al tema dell’impatto dell’ambiente sulla salute dei nostri cittadini. Ovviamente
appena il progetto sarà meglio delineato e descritto in tutte le sue parti, saremo pronti a
presentarlo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore Capogrossi. Consigliera Diomedi per la replica. Prego, Consigliera.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Dunque, preliminarmente dico che non mi ritengo affatto soddisfatta e che si continua
verai-nente a prendere in giro la popolazione. Questo è il progetto presentato dal professor
Bonifazi al Sindaco di Ancona e al direttore generale dell’Ospedale di Torrette. Pagina i e
pagina 2 reca la data Ancona 2 marzo 2016. Quindi questa che è uscita sulla Stampa il 7
febbraio, in realtà è un progetto che data l’anno scorso. Quindi qui ogni paio di mesi, e in
concomitanza degli sforamenti che si registrano, a gennaio la centralina di fondo urbano, che
sta alla cittadella, l’unica in città, ha registrato sette sforamenti, di cui quattro consecutivi.., noi
ci raccomandiamo a Eolo, per evitare di respirare la monnezza. Quindi direi veramente
stendiamo un velo più che pietoso. Ovviamente questo progetto è sbilanciato sulle malattie
allergiche, ma d’altra parte il professor Bonifazi è un allergologo, di chiara fama. E quindi... E
contiene, fra l’altro, degli approfondimenti sugli inquinanti di origine agricola. Va bene! Ma
onestamente direi che la città di Ancona forse meriterebbe meno sbilanciamento, perlomeno in
questo momento. Quindi cosa vorrei sottolineare: che le centraline, da anni chiediamo
l’implementazione di nuove e continua ad essere... non le centraline, unica centralina di fondo
urbano. Questa di fondo urbano registra sforamenti di continuo. E l’ultima ordinanza per
arginare, quindi che prevedeva misure concrete per arginare il fenomeno in questa città, data
2010 e porta la firma del Sindaco Gramillano.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Diomedi.
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11) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE VICHI: “PIANO CONTRO

L’INQUINAMENTO COSTIERO”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

La prossima interrogazione è proposta dal Consigliere Vichi e ha ad oggetto il “Piano contro

l’inquinamento costiero”. Prego, Consigliere Vichi.

VICHI MATTEO - Consigliere Comunale

Grazie, Presidente. Interrogo l’Assessore Foresi per sapere a che punto è lo stato di redazione

del Piano contro l’inquinamento costiero, in quanto la Legge Regionale 2 del 24 febbraio 2014

stabilisce.., in particolare nell’Articolo 4 stabilisce che la pianificazione della gestione delle

emergenze in caso di crisi costiera, spetta proprio ai Comuni costieri e alla Provincia delle

Regioni costiere. Visto che è una legge vigente già da tre anni, vorrei sapere appunto quando

l’Amministrazione intende portare all’attenzione del Consiglio questo Piano, visto che è un

importante strumento di tutela della salute dei cittadini, di tutela delle nostre coste, peraltro è

previsto appunto sia da una normativa nazionale, sia definita in maniera più puntuale da una

legge regionale. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Grazie a lei, Consigliere Vichi. Do la parola all’Assessore Foresi per la risposta.

FORESI STEFANO — Assessore
Allora, posso dare delle notizie precise, Consigliere Vichi. Il Piano è stato redatto dall’Ufficio

Protezione Civile a fine 2016. Stiamo verificando alcune situazioni, ma entro il mese di marzo

questo Piano andrà in Giunta. Poi arriverà in Commissione. E quindi in Consiglio Comunale. Il

Piano sarà trasmesso quanto prima per l’approvazione in Giunta, in modo da adempiere a un

obiettivo fissato per l’anno 2017. L’approvazione del Piano non è risolutiva delle problematiche

esistenti, indica possibili sinergie operative, anche con altri enti (statali, militari e locali) con cui

approfondire le tematiche, per poter intervenire, al fine di evitare o ridurre l’impatto di possibili

agenti inquinanti provenienti dal mare verso la costa.

Nel frattempo noi abbiamo fatto una convenzione con la Regione Marche per l’utilizzo delle

panne, che servono in queste occasioni, che abbiamo noi in possesso e depositate presso l’ex

Centrale del latte. Quindi siamo pronti per qualunque evenienza dell’area vasta.., a partecipare a

qualunque evenienza e ad essere presenti. Io mi impegno che entro marzo questa delibera venga

in Commissione, poi in Consiglio Comunale, perché è già predisposto il Piano. Mi trovi

preparato, Berardinelli!

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Grazie, Assessore Foresi. Do la parola al Consigliere Vichi per la replica.

VICHI MAITEO - Consigliere Comunale

Sì, grazie, Assessore. lo prendo atto e registro il suo impegno di portare all’attenzione del

Consiglio questo documento entro la fine di marzo. Le ricordo che è un documento molto

importante, perché come ha detto lei cerca appunto una serie di sinergie, sia tra

Amministrazioni pubbliche che tra operatori portuali. È un importante documento, ripeto, a

tutela della salvaguardia e della salute dei cittadini e delle nostre coste. È molto atteso, anche
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dagli operatori portuali, quindi io mi auguro che il suo impegno venga rispettato entro il mese
di marzo. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei, Consigliere Vichi. Mi rammarico con gli altri interrogati, ma abbiamo esaurito il
tempo massimo di un’ora in base all’Articolo 26, previsto per le interrogazioni urgenti, quindi
bisogna che procediamo con i nostri Lavori. Mi scuso con il Consigliere Rubini e con il
Consigliere Milani, ma bisogna che procediamo, perché ripeto siamo già un paio di minuti oltre
il tempo previsto.
Prima di iniziare i lavori, facendo ammenda rispetto al fatto che non l’ho fatto in apertura della
Seduta, do comunicazione delle assenze giustificate degli Assessori Andrea Guidotti e
dell’Assessore Fiorillo, che oggi ha degli impegni già presi da tempo. Ne diamo annotazione a
verbale.
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PUNTO N. i ALL’O.D.G.: “COMUNICAZIONE DEL SINDACO, AI
SENSI DELL’ART. 166, COMMA 2, DEL D.L. 267/2000, E ART. 71,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ IN ORDINE
ALLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE RELATIVE
ALL’UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA PERVENUTE ALLA
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DURANTE IL PERIODO GENNAIO
2017 — FEBBRAIO 2017”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Procediamo con l’ordine dei Lavori con la comunicazione prevista al punto 1 all’ordine del
giorno, comunicazione del Sindaco, che come vi spiegavo ieri in Capigruppo, riguardo
all’utilizzo del Fondo di riserva per il periodo gennaio — febbraio, come appunto è previsto dal
regolamento di contabilità, deve darne comunicazione al Consiglio Comunale. Quindi do la
parola al Sindaco per il punto numero 1.

MANCINELLI VALERIA - Sindaco
Si tratta dell’atto di Giunta numero 772 del 22 dicembre 2016, avente appunto ad oggetto
“Approvazione prelievo dal Fondo di riserva. Si tratta di un prelievo fatto in relazione alle
necessità che si sono evidenziate, ovviamente, in fase di fine d’anno, in particolar modo per
44.109 euro per interventi di pubblica illuminazione, per il finanziamento della rimodulazione
del nuovo contratto per 7875 euro per finanziamento debito fuori Bilancio di cui alla proposta
3297320/20 16; 6000 euro per agevolazioni TARI, per maggiori richieste di agevolazioni TARI in
base all’ISEE, rispetto a quanto previsto; per 1982 euro per indennità a carico di amministratori
e 1014 euro per imposte e tasse per maggiori esigenze in sede di liquidazione. Il tutto per
complessivi 60.982,71. Si propone, quindi, di approvare le premesse, di procedere
all’incremento degli stanziamenti di cui all’allegato elenco, per l’importo complessivo già detto,
mediante storno di pari importo dal Fondo di riserva, capitolo 315011 azione 2422. Di dare atto
che a seguito dello storno di cui sopra, ha dotazione residua del Fondo di riserva per l’Esercizio
2016, è pari a 160.158,45. Ci sono i pareri, ovviamente, richiesti dall’ordinamento. E basta, non
c’è altro.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Sindaco. Non è previsto ovviamente dibattito su questo tipo di comunicazioni, quindi
proseguiamo con i Lavori.
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PUNTO N. 2 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
PER L’ATTUAZIONE DEL NUOVO DECENTRAMENTO
PARTECIPATO”.
(DELIBERAZIONE N. 18)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Come concordato ieri in Capigruppo, esaminiamo la proposta numero 2... la proposta indicata al
punto numero 2, la numero 647 /2016, cioè la “Approvazione del Regolamento per l’attuazione
del nuovo decentramento partecipato”. Su questa proposta, prima di dare la parola all’Assessore
per l’illustrazione e al Consiglio Comunale, è pervenuto il parere della Prima Commissione, che
aveva già iniziato l’esame alla fine dell’anno... inizio anno. È pervenuto il parere della
Commissione in data 16 febbraio, parere unanime, da parte dei commissari, dei Consiglieri
componenti della Commissione, parere favorevole unanime. E allo stesso tempo la Commissione
ha proposto alcuni emendamenti, che poi verranno illustrati in corso di dibattito, che vi sono
stati distribuiti. Quindi chiedo eventualmente ai Consiglieri che non ne fossero in possesso, di
segnalarlo, se per disattenzione non sono stati letti etc., di segnalarlo alla Segreteria, che
facciamo eventualmente delle copie.
Quindi do la parola all’Assessore Stefano Foresi per l’illustrazione della proposta. Prego,
Assessore.

FORESI STEFANO — Assessore
Allora, intanto è una bella soddisfazione arrivare oggi in Consiglio Comunale, dopo un lungo
cammino per approvare questa delibera e questo nuovo regolamento. Vorrei fare una piccola
considerazione, che oltre che è stata votata all’unanimità, questa proposta, durante la
Commissione, grazie alla collaborazione di tutti i componenti, tutti i commissari e alla
Presidente Tripoli, che ha portato ad avere una discussione fattiva e soprattutto proponendo
degli emendamenti, che ha arricchito anche il nuovo regolamento. Quindi ringrazio di cuore la
Commissione.
Adesso vi leggerò una relazione che ho predisposto, in modo che tutto il Consiglio possa sapere
come andranno questi nuovi Consigli di partecipazione democratica. A se,gvito della
soppressione delle circoscrizioni (Legge 23 dicembre 2009, numero 191 Legge Finanziaria 2010)
quali organi di rappresentanza territoriale, molte città interessate da] provvedimento
normativo, hanno inteso definire comunque forme di rappresentanza organizzata dai cittadini
La soppressione delle circoscrizioni ha determinato, di fatto, una minore capacità delle
amministrazioni territoriali di dialogare con i propri cittadini, che hanno sempre, anche nella
nostra città, individuato nelle circoscrizioni soggetti di primo collegamento con
l’Amministrazione Comunale. Le circoscrizioni, dunque, hanno sempre rappresentato un primo
baluardo nel dialogo coi cittadini. All’indomani della soppressione, ci si è chiesti come poter
garantire ancora forme dirette dipartecipazione alla vita sociale da parte della collettività. Sono
stati messi in campo numerosi strumenti, che garantissero un adeguato livello dipartecpazione
diretta dei cittadini alla fase di elaborazione di idee strategiche e innovative. Basti pensare al
processo di Strategicancona, o al percorso del Bilancio partecipato. Queste forme di
pa#eclpazione diretta dei cittadini assolvono in pieno l’obiettivo di ottenere forme di
rappresentanza della popolazione, ma contengono in sé scarsi elementi di rappresentatività nel
senso che ognuno dei cittadini che partecipa, lo fa rappresentando (inc.)... Quindi è emersa la
necessità di trovare nuove forme di partec4azione alla vita sociale e politica, che rispondano

Trascrizione a cura di LIVE Sri - Via Fornace Morandi, 113 -- Padova — Tel f39 049/6533599 - Fax 39 04913704380 31 di 103



Consiglio Comunale di Ancona

28 febbraio 2017

anche all’esiqenza di rappresentatività, dove il singolo partec1ante possa rappresentare
pienamente il territorio da cui proviene e garantire in questo modo la reale e totale
rappresentatività del territorio stesso. Con la presente proposta, si intende pertanto dare vita ad
una forma di rappresentatività su base elettiva, che viene definita Consiglio territoriale di
partecijazione, attraverso il regolamento comunale oggi all’approvazione del Consiqlio
Comunale. L ‘ampia ed articolata discussione sull’argomento, svoltasi in tre Sedute della
competente Commissione Consiiare, ha portato ad una serie di emendamenti oggi presentati
dalla Commissione stessa, che hanno arricchito il testo iniziale, grazie all’attiva collaborazione e
condivisione di tutte le forze politiche. La proposta fatta si compone, non ve le leggo tutte, di
nove Consigli territoriali, che vanno dal centro storico fino alle frazioni. Per la prima volta le
frazioni vengono divise in due Consigli, le frazioni a nord e le frazioni verso il mare, quindi
Montesicuro, Garignano, Paterno, Casine di Paterno stanne insieme, mentre Montacuto,
Poggio, Varano e Massignano stanno in un altro Consiglio; questo per avere più possibilità di
partecipazione e di presenza del territorio. Ciascuno dei sopra indicati territori opera un
organismo di partecpazione a base territoriale, denominato Consilio territoriale di
partecipazione. Sono organismi territoriali di parteclpazione il Consiglio territoriale, il
Presidente e la Conferenza dei Presidenti. 11 Consiglio territoriale di partecijpazione è eletto a
suffragio diretto, con sistema proporzionale, ed è composto da 15 Consiglieri e resta in carica
per tutta la durata del mandato del Consiglio Comunale, e comunque fino alla proclamazione
degli eletti del successivo C. TP.. Il C. TP. ha funzioni consultive, nel rispetto ambito territoriale
di riferimento, svolge le seguenti funzioni: a) promuove la più ampia collaborazione con il
volontai-iato organizzato ed individua per sviluppare e sostenere attività e servizi alla
collettività; b) promuove iniziative per la cura e la manutenzione del territorio, volte a
rafforzare la coesione sociale e il senso della comunità; c) sottoposte all’Amministrazione
Comunale proposte finalizzate al mirlioramento della qualità della vita per il proprio ambito
territoriale; esamina i problemi di carattere economico sociale, amministrativo, culturale e
sportivo, igienico — sanitario del proprio territorio, li segnala all’Amministrazione Comunale e
propone eventuali soluzioni, motivandole; promuove la pa#eclpazione e coinvolge i cittadini su
temi e scelte rilevanti per le ricadute nel territorio; svolge funzioni di monitoraggio sul
funzionamento dei servizipubblici, sugli interventi e sulle attività del territorio, in informando
l’Amministrazione Comunale tramite l’Ufficio Partecijpazione Democratica; infine garantisce
ascolto dei cittadini:, contribuendo a promuovere le comunicazioni e le informaziom, in
collaborazione con 1’URP. Infine il regolamento stabilisce che i C. TP. vengono eletti non prima
di 60 giorni e non oltre i 120 giorni dalla nomina del Sindaco. Chiaramente uno che nel sangue
ha tante cose, ma molta partecipazione democratica, molte circoscrizioni... Questo regolamento
per me oggi è una grossa soddisfazione, anche personale, averlo portato in Consiglio Comunale,
ringraziando tutta la Commissione in toto e tutti quelli che hanno lavorato, dal dottor Del Pesce
a Marco Brutti a tutto l’Ufficio dell’Assessorato. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei, Assessore Foresi. Allora, apro la discussione sull’argomento in oggetto. Ho una
richiesta di intervento da parte del Consigliere Berardinelli, ma credo che sia un errore di
digitazione, perché non lo vedo in Aula, eventualmente si riprenoterà. Ho iscritta a parlare la
Consigliera Diomedi al momento. Quindi do la parola alla Consigliera Diomedi e apro la
discussione sull’argomento all’esame del Consiglio Comunale. Prego, Consigliera.
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DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Grazie. La mia intenzione di intervenire è legata alla relazione dell’Assessore, perché altrimenti

non lo avrei fatto, perché la Commissione ha lavorato sulla bozza, in tre Sedute consecutive ha

lavorato sugli emendamenti da apportare. E ve ne era bisogno. Tuttavia il preambolo... quindi la

relazione dell’Assessore mi ha lasciato un pochino perplessa. Lui dice: comunque noi... questa

Giunta ha messo in campo strumenti per coinvolgere la popolazione. E ha citato

Strategicancona e non so cos’altro. Io, invece, ho memoria recente della completa ignoranza di

un quartiere intero, dei progetti che l’Amministrazione aveva sul suo territorio. E la

popolazione, lì, guarda un po’, non era stato affatto coinvolta. Certo, sulle cose clamorose, a

favore di stampa, ci fregiamo della nostra capacità... della vostra, vi fregiate della vostra capacità

di coinvolgere i cittadini. Poi dopo quando c’è la ciccia, la trasparenza e il coinvolgimento devo

dire che vengono meno.
Le nuove forme che vi siete dati, che la Commissione, che questo Consiglio andrà ad approvare,

sappiano tutti che non sono immediatamente operative, ma che andranno appunto in vigore

alla prossima Consiliatura. Questo significa che questa Giunta non ha pensato di attivarsi

immediatamente, perché in questa stessa Consiliatura fosse adottato uno strumento tale da... Lo

fa per la prossima volta.
Dico anche e auspico che si possa intervenire per chiudere il lavoro, che ormai data tre anni, di

modifica del regolamento comunale, perché questo regolamento comunque va a incidere anche

sul regolamento del Consiglio, per cui se non tiriamo via a concludere quel lavoro iniziato e che

non vede ancora la luce, non si sa bene perché questa rischia di rimanere.., questa delibera,

questa approvazione rischia di non avere ricadute concrete. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Diomedi. Non era un refuso, siccome lo vedo qua, quindi ho la richiesta di

intervento, do ha parola al Consigliere Berardinelli. Prego, Consigliere.

BERARDINELLI DAN[ELE - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Devo dire che c’è stato un discreto lavoro, nel cercare di approfondire

questo regolamento. Il lavoro fatto dai Consiglieri in Commissione, Presidente, gliel’ho già

segnalato altre volte, non è paragonabile al lavoro di mesi che la Maggioranza fa su tanti atti,

compreso questo. Evidentemente i Consiglieri di Minoranza sono nettamente sfavoriti nel poter

avere una conoscenza approfondita sull’argomento, nel poter proporre dei miglioramenti.

Alcuni sono stati accolti, lo riconosco, con dei suggerimenti che avevo proposto anch’io

personalmente, sono stati accolti, ma capisce Presidente che se un atto arriva in discussione in

Commissione, quando è già stato approfondito, sviscerato, preconfezionato dalla Maggioranza, è

difficile inserirsi e apportare dei miglioramenti. Per cui, come metodo proprio, sarebbe

opportuno che la sede istituzionale, che è quella delle Commissioni, svolgesse non un lavoro

notarile, di approvazione, di sigillo e basta, ma che si sviluppasse proprio all’interno delle

Commissioni questo tipo di lavoro. Evidentemente è giusto che la Maggioranza prepari un

canovaccio sull’argomento da discutere, che discuta al proprio interno, ma io credo che sia

giusto che le decisioni vengano prese dopo adeguata discussione in Commissione. In realtà

molte volte è stato l’Assessore Foresi, che è intervenuto a nome della Maggioranza,

impropriamente perché non è un Consigliere Comunale ma è un Assessore, dicendo qual era la

posizione appunto della Maggioranza stessa. E capite che non funzionano così le Commissioni.

Ci siamo ritrovati, proprio su questo argomento, cioè sull’approvazione dei C.T.P., in difficoltà,
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proprio perché alcuni argomenti, come già successo in passato con le vecchie circoscrizioni, si
dà una certa importanza, legittimità e centralità a queste nuove circoscrizioni, cosa che non
hanno i Consiglieri Comunali. E questo è grave. Per capirci, se il parere, pur non essendo
vincolante e pur non essendo un parere di cui deve tenere conto l’Amministrazione Comunale,
ma comunque se alcuni argomenti possono essere sviscerati, approfonditi all’interno dei nuovi
Consigli di Circoscrizione, mentre in realtà in Commissione arriva un documento che in taluni
casi nella Seduta stessa, non parlo solo di questo argomento, parlo anche di altri, si chiede
l’approvazione e la votazione, voi capite che non c’è nessuna possibilità di istruire la pratica, di
chiedere informazioni, di coinvolgere i cittadini, di coinvolgere le associazioni su molte
delibere. E questo, secondo me, continua a rimanere un vulnus importante nel modo di gestire
il nostro Comune e la nostra città.
Entrando nel dettaglio del regolamento, come dicevo, alcuni suggerimenti sono stati presi. È
evidente che quando parlo di suggerimenti e parlo di suggerimenti costruttivi e positivi, ne
faccio uno per tutti, che credo che anche il Segretario possa comprendere al volo, per capire di
cosa parlo. Se nel regolamento c’è scritto che il Presidente viene eletto nella prima Seduta utile
a maggioranza assoluta e non si prevede null’altro, è evidente che è molto probabile che, visto
che si tratta di un’elezione proporzionale, che non ci sia una maggioranza assoluta alla prima
votazione. E nonostante mesi e mesi, come ci ha detto l’Assessore Foresi, di discussione in
Maggioranza, nessuno si era accorto di questo errore clamoroso, perché quando è stato riportato
“ma altri Comuni fanno così!”, cioè prevedono l’elezione a maggioranza assoluta alla prima
votazione. Poi siamo andati a vedere, in realtà c’era il secondo comma che diceva: in caso non si
raggiungesse la maggioranza assoluta, si procede o a maggioranza relativa o comunque tra i
primi due un ballottaggio, insomma diverse possibilità. E per questo dico: è sempre meglio...
quattro occhi sono meglio di due. Ma io penso che 32 Consiglieri Comunali più il Sindaco siano
meglio di una riunione di Maggioranza, in cui qualcuno non è interessato alla materia, qualcuno
invece è molto interessato e magari cerca di orientano in una certa maniera. Io credo che sia più
giusta una discussione molto aperta su questo e su altri argomenti.
Ho visto che c’era un’impostazione molto verticistica di queste nuove circoscrizioni. Ed era
previsto un rapporto quasi esclusivo con la Giunta. E questo è un altro errore, secondo me,
molto grave, perché quando si parla di attuazione del nuovo decentramento partecipato, poi si
cerca di accentrare... voi capite che proprio i presupposti sono, secondo me, completamente
sbagliati. Sono riuscito a far inserire il coinvolgimento delle Commissioni consiiari, anche se la
Maggioranza ha deciso di inserire tre piccole parole “se del caso”, e anche questo, secondo me,
in un regolamento di un’Amministrazione Comunale non si possono inserire delle parole così
vaghe, che non danno... siccome è un regolamento che vale per gli anni futuri, chi va ad
applicare questo regolamento fra dieci anni, si può chiedere: ma cosa si intende “se del caso”.
Chi decide se è del caso o non è del caso, che vengano coinvolte le Commissioni competenti?
Ecco, secondo me questo è uno degli errori, anzi io mi auguro che, in risposta al mio intervento,
la Presidente della Commissione, così come l’Assessore Foresi, che è l’Assessore competente,
l’Assessore al Decentramento e alla Partecipazione Democratica, possano dare delle spiegazioni
che rimangano agli atti, che rimangano registrate nel verbale del Consiglio Comunale, perché si
capisca cosa si intende. Secondo me è evidente che non possono essere i Presidenti, che sono gli
unici che si rapportano con l’Amministrazione, non possono essere i Presidenti delle nuove
circoscrizioni a interloquire solo con l’Assessore, perché avremo.., per carità, una lunga mano
dell’Amministrazione sul territorio, ma c’è il rischio concreto, che io direi che è una certezza,
che alcune istanze non vengano colte, non vengano con sufficiente attenzione trasmesse al
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Consiglio Comunale, che poi in definitiva è quello che voterà gli atti, farà le scelte e deciderà

per il futuro della città. Per cui, secondo me era invece fondamentale che ogni Presidente, a
seconda dell’argomento di cui trattava, se era un argomento che riguardava lo sport, doveva
coinvolgere la Commissione sport; se è l’argomento che riguarda la Commissione cultura,
doveva coinvolgere l’Assessore alla cultura e la Commissione cultura, in modo da avere una

partecipazione, la più ampia possibile. Questo, secondo me, era fondamentale, sarebbe stato
fondamentale per avere realmente una funzione per queste nuove circoscrizioni, che come
ripeto fanno riferimento al decentramento partecipato, in quel modo si potevano veramente
trasferire queste informazioni raccolte sul territorio all’interno del Consiglio Comunale. C’è — e
non ve lo devo spiegare io — una grossa differenza se le informazioni vengono trasferite solo a
un Assessore o se le informazioni vengono trasferite a tutto il Consiglio Comunale.
Sono riuscito a far inserire un’altra dorma molto importante, secondo me, cioè che alle riunioni
di queste nuove circoscrizioni sono invitati anche i Capigruppo, tutti i Capigruppo dei Gruppi
presenti in Consiglio Comunale, in modo che la loro partecipazione possa essere anche lì d’aiuto
per comprendere al meglio quelle che sono le esigenze dei cittadini di queste nuove figure
istituzionali.
Un ultimo aspetto che ci aveva visto all’inizio abbastanza... mi aveva visto personalmente, ma
anche altri colleghi, abbastanza perplessi, era quello quando abbiamo visto il funzionamento del
Comune, se non sbaglio de L’Aquila. In quel caso il Comune de L’Aquila non prevedeva la
presentazione di tante liste, quanti i Partiti, perciò non c’era una rappresentazione di
schieramento di liste contrapposte, ma prevedeva la presentazione di una sola unica lista, in cui
si iscrivevano tutti quelli che volevano svolgere il lavoro, a titolo gratuito, volontario etc., di
Consigliere di circoscrizione, chiamiamolo così. E all’inizio sembrava una cosa assurda,
sembrava anche assurdo che si potesse raggiungere un accorto tra Partiti tanto diversi, per
formare un’unica lista. Poi, in realtà, approfondendo, abbiamo capito che invece era
un’operazione che, devo dire la verità, definirei geniale sotto certi aspetti, proprio se si parla di
un decentramento partecipato. In che senso? Nel senso che non c’era una contrapposizione tra
liste, c’era un’unica lista in cui tutti si presentavano e venivano eletti i dieci o quindici
Consiglieri che ottenevano più volti all’interno di quella lista. E si andava, perciò, a formare un
organismo che era veramente svincolato dai Partiti, dai movimenti, dalle associazioni etc., che
poteva dare un contributo di ascolto — secondo me — molto più concreto e svincolato da legami
che, invece, purtroppo, siccome sappiamo che l’occasione fa l’uomo ladro, insomma sappiamo
che è difficile, poi...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda, Consigliere.

BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, grazie, Presidente. È difficile essere completamente svincolati dalle indicazioni dei Partiti di
riferimento, soprattutto se è un Partito che magari governa la città in quel momento. E ci
sarebbe stato, secondo me, un apporto molto più positivo e costruttivo di quello che si può
ottenere con questo regolamento e con questa modalità di elezione.
Sono riuscito anche a far inserire la figura del vice Presidente, che verrà eletto come il secondo
che abbia preso più voti all’interno della votazione per l’elezione del Presidente. E anche questo
è un aspetto che, secondo me, cerca di aumentare quella che è la più vasta possibile
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condivisione e concertazione delle problematiche della città. Dopo l’intervento

dell’Amministrazione, mi riservo di reintervenire.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Siccome ha la possibilità di reintervenire, chiedo a tutti di contenersi nei dieci minuti, che

ritengo essere un tempo sufficientemente abbondante per intervenire nella discussione. Ho

nell’ordine iscritti a parlare i Consiglieri Crispiani, poi successivamente Mandarano. Prego,

Consigliere Crispiani.

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale

Grazie, Presidente. Molto più breve del tempo a cui lei faceva riferimento. Questa delibera

prova a riempire un vuoto, è evidente, no? La ragione per cui ci troviamo a discutere di questo

regolamento e dell’iniziativa di Partecipazione Democratica, che è sottesa al regolamento stesso,

è il fatto che è venuto meno ormai da tempo un organismo che consentiva ai cittadini un

rapporto con il governo della città, molto più stretto, diretto e vicino. Con questa iniziativa, si

prova a riempire questo vuoto. E il verbo “si prova” è d’obbligo, perché è evidente che

l’organismo che andiamo a regolare ha caratteristiche ben diverse rispetto alla circoscrizione,

per quanto riguarda la insussistenza della gestione risorse finanziarie, la diversa connotazione

delle espressioni di parere che, diciamo così, questo tipo di organismo va ad esprimere. E

proprio per queste ragioni, io credo che al lavoro della Commissione, che giudico buono, anche

in relazione al contenuto dell’intervento del collega Berardinelli, il quale ha giustamente, come

ha sottolineato, sollecitato alcune modifiche, alcuni miglioramenti e sollecitazioni che sono

state in qualche modo assunte, comunque fatte oggetto di discussione. Dicevo, proprio per

questa caratteristica, stiamo di fronte a un esperimento, ad una regolamentazione che dovrà

necessariamente conoscere delle nuove riflessioni, delle nuove discussioni, delle nuove messe a

punto. Del resto se discutiamo ancora di ulteriori revisioni, ed è giusto farlo ed è utile farlo, del

regolamento del Consiglio Comunale, che ha una sua prospezione storica ben diversa, è

evidente che anche rispetto a questo regolamento, dovremo prima sottoporre a verifica le

modalità di funzionamento e le necessità di aggiustamento che si determineranno proprio in

ragione di quanto avverrà nella pratica. C’è un timore, però, che non possiamo nasconderci.

Sappiamo che in esperienze che somigliano a queste, si è registrata una partecipazione

estremamente ridotta. E tutti insieme dobbiamo evitare che ciò accada, perché quando si sente

parlare di una partecìpazione al voto per l’elezione dei rappresentanti in organismi simili a

questi, in città simili alla nostra, che raggiunge il 6% degli aventi diritto, e chiaro che si parla di

cose che dal punto di vista della partecipazione, della vicinanza dei cittadini ai luoghi delle

decisioni, non hanno nulla da aggiungere. È evidente che l’impegno dell’Amministrazione,

riguardo all’esito di un’iniziativa come questa, è fondamentale. Per cui si chiede che sin d’ora,

una volta che avremmo approvato questo regolamento, l’Amministrazione metta in campo tutti

gli strumenti necessari per mettere a conoscenza della cittadinanza il fatto che si è assunta

l’iniziativa, che questa iniziativa ha visto il concorso di tutte le forze politiche rappresentate nel

Consiglio Comunale; che tutte le forze politiche, così auspico, ma credo che sarà così, sono

interessate a riempire un vuoto che necessariamente rende molto più distanti i cittadini

dall’ente. E quindi tocca all’Amministrazione per prima fare in modo che sin da subito si

facciano i passi necessari affinché l’iniziativa abbia successo.

Detto questo e sollecitato di nuovo, so che non c’è bisogno di farlo, la Presidenza della Prima

Commissione a monitorare costantemente, quando sarà il momento, l’efficienza di questo
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regolamento, da parte del Gruppo esprimo sin d’ora dichiarazione di voto favorevole sia agli
emendamenti che alla delibera.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Crispiani. Chiede la parola il Consigliere Mandarano. Prego, Consigliere.

MAI%DARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Già è stato detto parecchie cose, lo stesso Consigliere Crispiani e Daniele
Berardinelli, che non vedo, anche loro hanno partecipato a tutte quante le Sedute della
Commissione. È chiaro che da parte della Commissione, io faccio parte anche in quella
Commissione, ci sono state un pochino all’inizio delle idee diverse, in quanto la
rappresentatività dei soggetti, in questo caso qua di questi comitati, con l’Amministrazione
Comunale. Quello che ha detto Daniele, l’ho detto pure io, credo anche Diomedi Daniela,
l’abbiamo detto un po’ tutti, che ci sembrava giusto, anche perché noi ancora abbiamo... io per
prima ho l’idea delle circoscrizioni, ma questa è una cosa proprio che con le circoscrizioni non
c’entra nulla. E non può neanche esercitare quello che faceva le circoscrizioni. Nelle
circoscrizioni c’era un bilancio, nelle circoscrizioni c’erano i pareri dei Consigli Comunali, che
erano obbligatori, che gli stessi Consigli di circoscrizione dovevano dare. Le stesse proposte di
delibera. Tutto quanto. Invece, da com’è adesso, solo pareri, ma pareri che non contano anche
nulla, uso questo termine improprio. Possono contare a livello, come posso dire, rappresentante,
perché comunque se un comitato, che potrebbe essere un comitato, ma io l’ho detto anche in
Commissione, potrebbe essere un’associazione... adesso non faccio nomi, l’associazione pinco
pallino, si costituiscono anche loro, sono un’associazione, possono fare comunque anche loro
delle proposte. Sono proposte che devono prendere atto i Consigli, in questo caso qua la Giunta
e i Consigli Comunali. È chiaro che... perché si è voluto un pochino allargare il tiro per quanto
riguarda i rapporti con la Giunta? Perché ci sembrava... Io sono stato il primo a dirlo, ci
sembrava giusto che i rapporti, va benissimo con la Giunta, ma i rapporti anche con i
Consiglieri Comunali. Ricordo a tutti quanti che i Consiglieri Comunali - uso un termine che
non so se a tutti piace — sono le antenne dei territori. Ancona è divisa, comunque, in tante zone,
chiamiamole, presumo che ogni Consigliere abita in una certa parte, comunque ha le antenne
nel suo territorio. È chiaro, tutti insieme diventa una città. Ecco perché è uscito in
Commissione anche il problema di dire: si confronta con la Giunta, ma i Consiglieri? Credo che
sono le persone che comunque hanno un pieno mandato per quanto riguarda le problematiche
della città o l’espressione; però alla fine si è trovato una sintesi, questo mi fa piacere.
Sicuramente era una prova, perché è una prova, partirà nel 2018, non so neanche come va a
finire. Nelle altre città, chi va a leggere in giro, non è che ha avuto molto successo, anzi, però
bisognava provare. Sicuramente nel tempo qualcosina, qualche aggiustamento bisognerà farlo.
Vedremo. Comunque alla fine del lavoro sono soddisfatto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Mandarano. Ho iscritta a parlare la Presidente della Prima Commissione,
Tripoli. Prego, Consigliera Tripoli.

TRIPOLI GABRIELLA - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Come hanno anticipato i colleghi Consiglieri, la Commissione ha esaminato
il provvedimento proposto dalla Giunta con due Sedute, più una terza aggiuntiva di chiusura. Io
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ritengo che il lavoro che è stato fatto in Commissione sia stato un lavoro efficace ed

estremamente produttivo, soprattutto per il clima che si è venuto a creare, che ha visto la

condivisione innanzitutto del principio, cioè della necessità di dotare i nostri concittadini di

uno strumento di partecipazione e soprattutto uno strumento efficace di ascolto di

rappresentanza e di riferimento per la città. E questo clima ci ha permesso di condividere tante

cose. Io ho ascoltato attentamente l’intervento del Consigliere Berardinelli. E ritengo che una

parte di quella critica che lui ha fatto ai lavori delle Commissioni in genere, viene di fatto

smentita dal testo, che come Commissione stiamo presentando a questo Consiglio, cioè agli

emendamenti che abbiamo proposto. Il lavoro che ha fatto la Commissione su questa proposta

di delibera, che era una proposta di delibera perché il tema della Partecipazione Democratica

era un tema che faceva parte del programma elettorale, quindi del programma di governo di

quest’Amministrazione, ovviamente è stato deferito in Commissione come proposta di delibera,

che la Commissione è stata chiamata ad esaminare. Il fatto che poi tutti gli spunti di

miglioramento di integrazione siano stati accolti unanimemente da tutti i componenti e anche

dall’Amministrazione, che era rappresentata dall’Assessore che ha sempre partecipato ai lavori,

vuole dire che di fatto i lavori della Commissione sono lavori efficaci. E secondo me hanno

prodotto un testo che è buono, che consente di dotarci appunto di uno strumento che possa

colmare un vuoto, che chiaramente non sarà colmato del tutto. Noi non stiamo istituendo le

circoscrizioni che conoscevamo. Questi organismi non avranno un’autonomia decisionale né

un’autonomia di spesa, quindi non potranno rispondere immediatamente, com’è avvenuto

prima, a quelli che sono i bisogni dei cittadini, ma costituiranno comunque un punto di

riferimento a cui i cittadini possano rivolgersi per istanze personali e possano essere degli

strumenti, dei luoghi in cui elaborare delle proposte che poi possano essere assoggettate e

sottoposte all’attenzione dell’Amministrazione Comunale e del Consiglio Comunale. La critica

di un testo troppo verticistico è stata condivisa un po’ da tutti, Consigliere Berardinelli, tanto è

che abbiamo sostituito la parola Giunta con la parola Amministrazione. E anche il rapporto con

le Commissioni è stato condiviso ed è stato aggiunto nell’apposito... perché c’è scritto “se del

caso”? Perché quello che deve sempre veicolare gli argomenti che vanno in Commissione e in

Consiglio è la legge, il TUEL, che stabilisce quali sono le competenze. Quindi quello che andrà

nelle Commissioni Comunali, saranno tutte quelle proposte che sono di competenza del

Consiglio Comunale. Quello che, invece, è di competenza della Giunta, ovviamente non passerà

per le Commissioni né per il Consiglio Comunale. Faccio presente che nell’ultima Seduta, la

terza della Commissione, la Commissione si è occupata proprio di quegli articoli del

regolamento del Consiglio Comunale che devono fare il paio con quanto abbiamo scritto nel

regolamento della Partecipazione Democratica. Tanto è che abbiamo proposto, io ho già

mandato al Segretario Generale queste proposte di modifica, in modo tale che il

confezionamento del lavoro sul regolamento del Consiglio Comunale possa essere portato

all’attenzione del Consiglio Comunale, comprese queste modifiche. Abbiamo lasciato che le

proposte dei Consigli Territoriali di Partecipazione, di competenza del Consiglio Comunale,

possano essere oggetto di apposite riunioni delle Commissioni Consiiari. Quindi la

preoccupazione che aveva qui avanzato il Consigliere Berardinelli, credo che sia superata da

questo accorgimento che abbiamo messo all’interno del Regolamento del Consiglio Comunale,

che proporremo a questo Consiglio non appena pronti con tutti i pareri del caso. Io sono

soddisfatta di come sono andate le cose. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro. Credo che lo

strumento che abbiamo dato sia uno strumento utile. Non è uno strumento perfetto,

ovviamente non può esserlo, è sperimentale. È vero che la partecipazione è stata scarsa nei
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Comuni che si sono dotati di uno strumento analogo al nostro. Ricordo, il Consigliere
Berardinelli si è appassionato tanto alla questione de L’Aquila, ma ci sono Comuni come Pisa,
per esempio, dov’è il Consiglio Comunale che nomina i Consigli Territoriali di Partecipazione.
Ci sono Comuni come Ravenna, dove le liste che possono essere rappresentate sono quelle che
si sono presentate alle elezioni del Consiglio Comunale. Ci sono Comuni, come quello di
Cremona, dove invece viene fatta una sorta di comitato. Noi abbiamo scelto di dare la parola ai
cittadini. Di dare loro la possibilità di fare tutte le liste che vogliono, indipendentemente da
quella che è la rappresentanza in Consiglio Comunale, dove invece viene.., in qualche Comune
viene esattamente rappresentato. Noi abbiamo detto: i cittadini di ogni territorio si organizzano
come meglio credono, raccolgono le firme ed eleggono i loro rappresentanti, che poi devono
fare la sintesi di quelle che sono le problematiche di quel territorio. Il fatto di aver optato per
l’elezione diretta, secondo me, è una cosa dal mio punto di vista che non poteva essere
altrimenti. Parliamo di partecipazione, che cosa dà più garanzia di partecipazione che
un’elezione diretta? È vero che probabilmente altre esperienze hanno visto una partecipazione
limitata dei cittadini. Io penso che la sfida veramente importante, a cui siamo chiamati adesso in
questo anno che ci separa da quando verranno mese in funzione le Commissioni, è proprio
quella di far capire che lo strumento di cui ci siamo dotati è uno strumento che può essere
veramente efficace e può dare modo ai cittadini di far sentire la loro voce. Ed è uno strumento
che parte proprio dalle elezioni, quindi è qualcosa d’altro dai comitati che abbiamo visto sorgere
in questi ultimi anni, che nascono magari sulla spinta di problematiche specifiche, che sono
condivise, ma poi corrono il rischio di diventare associazioni autoreferenziali, perché poi vanno
avanti da soli. Il fatto che quello che stiamo cercando di creare siano organismi legittimati da un
voto popolare e da una espressione popolare, secondo me li legittima a tutto tondo ad avere
l’interlocuzione con l’Amministrazione, che sia la Giunta, che sia il Consiglio, ma comunque li
legittima. Dopodiché io sono anche del parere che chi non partecipa, chi è assente, ha sempre
torto, nel senso che noi lo strumento ce lo stiamo dando, ci impegneremo e penso che ci
impegneremo tutti, perché tutti unanimemente abbiamo condiviso la necessità di avere questo
strumento. Ci impegneremo a farlo conoscere, a farne capire l’importanza. E penso che tutti gli
accorgimenti che abbiamo accolto, che abbiamo inserito, ci possano aiutare a far sì che sia uno
strumento valido, che ci consenta di far riavvicinare di nuovo i cittadini all’Amministrazione e
far sì che i cittadini non vedano più l’Amministrazione come un antagonista, come qualcosa che
sta dall’altra parte del muro, ma che si cammini tutti dalla stessa parte, per migliorare la vita dei
cittadini.
Io non so se devo adesso presentare gli emendamenti o lo posso... Ditemi come devo...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Lei, Consigliera, ha ancora tempo nell’intervento. Come preferisce. Se lei ritiene, se no
possiamo fare dopo la chiusura della discussione, una presentazione sugli emendamenti.

TRIPOLI GABRIELLA - Consigliere Comunale
Allora li presento dopo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Benissimo, grazie. Allora grazie, Consiglieri. Dico due parole anch’io su questo regolamento, se
mi viene consentito. Permettetemi, intanto, di svolgere i miei ringraziamenti a tutti i
Consiglieri che hanno collaborato all’interno delle Commissioni per perfezionare, verificare,
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esaminare questa proposta di delibera, perché è una proposta di delibera della Giunta,
perfezionandola, modificandola. Ci sono anche alcune proposte emendative che verranno messe
a disposizione del Consiglio Comunale al termine della discussione generale. Io credo che
questo strumento che viene adottato dal Consiglio Comunale sia un momento estremamente
qualificante dell’azione del Consiglio Comunale, indipendentemente dagli effetti che produrrà,
che come dicevano pocanzi alcuni Presidenti dei Gruppi Consiliari, quali Crispiani o altri, sarà
ovviamente sottoposto, come tutte le cose, a una verifica, a un monitoraggio che molto
probabilmente sarà un’eredità che lasceremo al prossimo Consiglio Comunale e non a questo.
Quindi coloro che ne faranno parte avranno anche il dovere di verificare in termini effettivi
quanto questo regolamento copre un vulnus che è legato a una norma di legge che ha abrogato
le circoscrizioni nel 2009, se non erro, la 191. E che io personalmente, forse per aver fatto il
Consiglio di Circoscrizione per diversi anni e avendo capito anche la utilità delle circoscrizioni,
ancora dico che grida vendetta, perché alla verità.., proporre l’abolizione delle circoscrizioni per
Comuni con popolazioni da 180 a 190 mila abitanti, sicuramente significa non aver fatto quel
tipo di esperienza né da Consiglieri né da Presidenti di circoscrizione. Sotto l’onda popolare e
l’esigenza della spending review, si è andati a fare una norma di legge, tra l’altro con ampio
consenso popolare, e a distanza di anni ci si ritrova nell’esigenza di coprire un vulnus. E non
avviene soltanto nella città di Ancona, anzi se è per questo noi forse siamo anche un pochino in
ritardo, non mi addentro sulle questioni che erano state sollevate dal Consigliere Berardinelli,
che più volte mi ha segnalato come le proposte dovrebbero essere discusse, fermo restando che
è una delibera di Giunta, ovviamente viene elaborato dalla Maggioranza; ma sottollneo e ripeto,
vista l’importanza dell’argomento, non è che è mandato il confronto in Commissione, altrimenti
oggi non saremmo sicuramente in presenza né di un contributo ancora in progress, perché i
Consiglieri stanno dicendo: benissimo, queste sono le cose che abbiamo portato adesso, vediamo
con il prosieguo che tipo di effetti produrranno. E credo che questo sia un atteggiamento giusto.
Come, secondo me, l’atteggiamento giusto dovrà essere il livello di attenzione molto alto da
parte di tutte le istituzioni, quindi qui mi rivolgo in questo caso forse in maniera non adeguata
anche alla Giunta, come organo proponente della delibera, perché questa non deve essere e non
deve rimanere nei fatti una foglia di fico. Questo dovrà essere uno strumento che veramente
consente una rimodellazione della Partecipazione Democratica, che supera per certi versi un
meccanismo perverso, secondo il mio parere, che si è innestato negli ultimi anni, legato a
comitati di protesta che diventeranno invece comitati di partecipazione alla vita pubblica,
quindi anche con un ruolo di responsabilizzazione da parte dei rappresentanti, che coinvolgerà
anche i più giovani, perché il regolamento si rivolge in termini di elettorato attivo a coloro che
hanno compiuto 16 anni di età, quindi danno anche un impulso civico alla partecipazione alla
vita pubblica. E coinvolgerà anche una rimodulazione, secondo me, del ruolo dei Consiglieri
Comunali, che negli ultimi dieci anni è cambiato tre volte, non una, perché è un ruolo che con
tutte le modifiche normative che ci sono state, si è trovato a confrontarsi con realtà diverse.
Dunque mi sembra ovvio sottolineare, appunto, l’importanza della proposta, dello sforzo che è
stato fatto da tutti i Consiglieri Comunali, in Commissione e comunque nelle interlocuzioni che
ci sono state tra Amministrazione e Consiglio, con la raccomandazione a noi stessi per primi,
ma a chi poi dopo costituirà il nuovo Consiglio Comunale, di verificare veramente gli effetti di
questo strumento, che come tutti gli strumenti, Consiglieri - lo dico anche alla Giunta, al
Sindaco e agli Assessori — non è un fine, ma è uno strumento utile a creare quelle condizioni
legate alla garanzia e alla tutela della Partecipazione Democratica, che ricordo a tutti per quello
che concerne il Comune di Ancona è un obbligo statutario. Noi abbiamo all’Articolo 5 del
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nostro Statuto una norma, quindi costitutiva dell’Amministrazione pubblica del Comune di

Ancona, che non riguarda le parti politiche che verranno a rappresentare il governo della città,

perché è una norma attualmente costitutiva, a meno che lo Statuto non cambia, che sottolinea,

intensifica, garantisce e promuove la Partecipazione Democratica. Credo che, in assenza,

considerando questo elemento come elemento costitutivo dell’Amministrazione Comunale,

patrimonio della città di Ancona, non potevo far altro che sottolineare, secondo me,

l’importanza dello strumento che andremo... sul quale ci andremo a esprimere e che mi auguro

il Consiglio Comunale potrà approvare. Grazie.

L’Assessore Foresi non credo che replicherà. No, non credo che replicherà. Non so. Devi

replicare? No. L’Assessore Foresi non replicherà, quindi io ho iscritto a parlare.., sull’ordine dei

lavori? Prego.

BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale

Sì, Presidente, perché credo che all’Articolo 5 Gomma 3... le do il tempo di prenderlo...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio

L’Articolo 5 Gomma 3 non c’è.

BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale

L’emendamento. No, lo dico proprio perché...

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio

È una discussione sugli emendamenti, quindi...

BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale

No, no, ma non è una discussione, è un errore, secondo me, visto che l’emendamento credo che

vada presentato, essendo un regolamento prima.., volevo segnalare...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

No, chiedo la discussione generale. Illustreremo gli emendamenti e interverrà sugli

emendamenti. Prima chiudo la discussione generale.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale

Non credo, Presidente. Quando si dice “inserire il Gomma 3”, “nella medesima votazione con la

quale viene eletto il Presidente, è nominato”.., è eletto, non è nominato.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Scusate, Consiglieri, io non vorrei essere arrogante, però gli emendamenti vengono discussi

dopo la discussione generale.

BERARD1NELLI DANIELE - Consigliere Comunale

Per me non era una discussione, Presidente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Non vi tolgo la parola. Sì, ho capito, ma siccome ha lo spazio per intervenire sugli

emendamenti. E siamo in discussione generale, quindi stiamo analizzando la proposta...
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BERARI)INEILI DAMELE - Consigliere Comunale
È una cosa sull’ordine dei lavori, non è sulla discussione degli emendamenti, perché è un
richiamo a un errore, capito?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ad essere sottili, Consigliere Berardinelli, non è neanche sull’ordine dei Lavori, perché gli
emendamenti allo stato non sono neanche presentati. E quindi rispetto all’ammissibilità degli
emendamenti, andremo a discuterne prima del voto ed eventualmente, se non sono scritti bene,
non possono essere considerati ammissibili e non saranno votati. Quindi, convinto di quello che
dico, proseguo. Ho una richiesta di intervento della Consigliera Dini, in discussione generale.
Quindi se la Consigliera vuole intervenire, perché ripeto in discussione generale ogni
Consigliere ha facoltà di intervenire per non più di dieci minuti. Prego.

DINI SUSANNA - Consigliere Comunale
Beh, sulle circoscrizioni... Allora, no, io volevo dire che sono molto contenta che anche il
Comune di Ancona abbia approvato questo regolamento per l’attuazione del decentramento
partecipato, anche perché come ex Presidente di circoscrizione, posso dire che secondo me le
circoscrizioni erano nate, come è stato detto, nel ‘76, perché era il diritto del cittadino a
partecipare. Sono state soppresse con una norma del 2009, secondo me, l’ho sempre detto e lo
ripeto ovunque, è stato un errore enorme, perché ch ha fatto come circoscrizione, sa che erano
effettivamente la prima interfaccia dei cittadini. Oltretutto nell’ultimo periodo non avevano
neanche costi, perché sia il Presidente che i Consiglieri lo facevano gratuitamente. Quindi sono
contenta che siamo arrivati ad approvare questo regolamento.
Ringrazio anch’io tutti i Consiglieri per lo sforzo che è stato fatto. Si chiameranno Consigli
Territoriali di Partecipazione. Ho visto che avrarmo 15 Consiglieri. Io penso che... Volevo fare
un appello a tutti i cittadini di Ancona, perché partecipino a questa cosa, perché io sono
convinta che da questi Consigli Territoriali di Partecipazione ne possa giovare tutta la città,
perché è veramente la possibilità finalmente di partecipare e di aiutare anche
l’Amministrazione. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Dini. Non ho altre richieste di intervento in discussione generale. Quindi
dichiaro chiusa la discussione generale ed entriamo nella discussione delle proposte di modifica
della delibera originaria, che è stata deferita dall’organo esecutivo, dalla Giunta.
Quindi do la parola alla Consigliera Tripoli per l’illustrazione delle proposte emendative,
chiedendole, se è possibile, di illustrarle in un unico intervento. Le do la parola, dieci minuti
per l’illustrazione, poi possiamo intervenire sul merito degli emendamenti. Prego, Consigliera.

TRIPOLI GABRIELLA - Consigliere Comunale
Credo di farcela anche in meno di dieci minuti. Allora, tengo a precisare che sono emendamenti
che sono stati costruiti dall’intera Commissione, quindi li illustro perché sono Presidente, ma
comunque li ritengo fatti a più mani.
La prima proposta di emendamento riguarda l’Articolo 4 e la clausola che assicura la
rappresentanza di genere. Abbiamo inteso sostituire il testo proposto, che parlava di una
presenza di almeno il 30% del genere meno rappresentato, con la dicitura che troviamo nella
norma che regola l’elezione dei Consigli Comunali, in cui c’è scritto che nelle liste dei candidati
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nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Poi abbiamo

inserito un comma, sempre all’Articolo 4, nuovo Comma 7, in cui stabiliamo quali sono le

tempistiche per l’elezione di questi Consigli Territoriali, quindi proponiamo di inserire “le

elezioni dovranno essere indette entro 60 giorni dalla nomina del Sindaco e dovranno tenersi

entro i successivi 60 giorni”, per cui diciamo che con la prossima nuova Consiliatura Comunale

avremmo 120 giorni di tempo per vedere attuate... fatte le elezioni, indette le elezioni, svolte le

elezioni, quindi costituiti i Consigli Territoriali di Partecipazione.

Per quanto riguarda l’Articolo 5, le funzioni del Presidente e la nomina, come prima aveva

anticipato il Consigliere Berardinelli, abbiamo aggiunto al Comma i che cosa succede nel caso

in cui alla prima votazione non si raggiunga la Maggioranza assoluta per l’elezione del

Presidente. E abbiamo inserito “In caso di esito negativo, si procede a seconda votazione, a voto

palese e a maggioranza relativa”. Il Comma 2, dove vengono elencate le funzioni del Presidente,

abbiamo intanto aggiunto, dopo la parola “Amministrazione Comunale”, abbiamo inserito le

parole “e se del caso”, con le Commissioni Consiliari permanenti. L’inserimento della parola “se

del caso”, come dicevo prima, riguarda le materie di competenza del Consiglio e quelle che

invece sono di competenza della Giunta. In quel senso lì è stato inserito “se del caso”. È stato poi

proposto di inserire un Comma 3, che riguarda la figura del vice Presidente. Allora, diciamo,

nella medesima votazione con la quale viene eletto il Presidente, è nominato vice Presidente il

Consigliere che ottiene il secondo posto per numero di preferenze. Il vice Presidente coadiuva il

Presidente e lo sostituisce in caso di assenza. Perché c’è scritto “nominato” e non “eletto”.

Siccome la Commissione ha inteso attribuire la figura del vice Presidente al secondo dei non

eletti, non viene di nuovo rieletto, ma viene eletto il Presidente che accoglie la maggioranza dei

voti, dopodiché il secondo è direttamente nominato vice Presidente. Ecco perché non è stato

scritto “viene eletto”, perché si fa l’elezione del Presidente, il vice Presidente è il primo dei non

eletti, diciamo così. Quindi mi sembrava più appropriato utilizzare la parola “nominato” e non

“eletto”. Dopodiché abbiamo aggiunto anche quella che sarà la funzione del vice Presidente, che

è di aiuto al Presidente e lo sostituisce in caso di assenza.

L’Articolo 6, per quanto riguarda la convocazione delle sedute, abbiamo modificato il Primo

Comma e abbiamo previsto che in caso di convocazione dei Consigli, intanto siano convocati i

Consigli Territoriali su iniziativa del Presidente, oppure su richiesta scritta presentata da

almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno e va

inviata anche ai Presidenti dei Gruppi Consiliari del Consiglio Comunale e all’Assessore alla

Partecipazione Democratica. La spedizione è a cura dell’Ufficio Partecipazione Democratica,

per conto e su disposizione dei Presidenti dei Consigli Territoriali di Partecipazione. Le sedute

sono pubbliche. Perché è stato inserito che debba essere inviato l’avviso di convocazione dei

Consigli Territoriali anche ai Presidenti di Gruppo? Proprio per garantire ai Consiglieri

Comunali di partecipare e di avere il polso di quella che è la situazione. Quindi questo mancato

coinvolgimento del Consiglio Comunale, secondo me, è soltanto apparente, nel senso che nel

momento in cui un Consiglio Territoriale si riunisce per esaminare una determinata

problematica e manda l’avviso di convocazione con l’ordine del giorno ai Presidenti dei Gruppi,

automaticamente il Consiglio Comunale è coinvolto. Dopo starà ai singoli Consiglieri

partecipare e non partecipare, dipende dall’argomento, dalla sensibilità, da quello che può

essere l’apporto del Consiglio. Quindi il coinvolgimento del Consiglio sui lavori dei Consigli

Territoriali di Partecipazione è assicurato, perlomeno questo è l’intento dell’emendamento

all’Articolo 6 al Comma 1.
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All’Articolo 7 abbiamo aggiunto.., siccome è stabilito all’Articolo 4 punto 6 quali sono i casi di
ineleggibilità dei Consiglieri dei C.T.P., abbiamo inserito una clausola che obbliga i Consiglieri
Territoriali che venissero a trovarsi nelle cause di ineleggibilità a rappresentare le dimissioni.
Abbiamo anche dibattuto parecchio in Commissione se era il caso di legare l’obbligo di
dimissioni o la decadenza a quei Consiglieri dei C.T.P. che non partecipassero a più sedute, ma
abbiamo visto che è una cosa un pochino più complicata, quindi per il momento riteniamo che
l’obbligo di dimissioni sia legato soltanto alle cause di ineleggibilità che dovessero insorgere
dopo l’elezione.
Abbiamo poi chiesto di emendare l’Articolo 8, il punto C, sostituendo la parola “Giunta” con
parola “Amministrazione”.
E all’Articolo 10, al punto 3, “I C.T.P. formulano proposte all’Amministrazione Comunale per la
realizzazione delle attività e degli interventi nel proprio territorio”, cassando tutto il resto,
perché non vengono.., con l’intento di dire che queste proposte non debbano essere presentate
soltanto alla Giunta, esclusivamente alla Giunta, ma vanno presentate con i criteri di prima, in
base alle competenze o alla Giunta direttamente o alla Commissione competente.
Mi è saltato un punto che riguarda l’Articolo 4. Il Comma 7, che poi diventerà 8 se venisse
approvato l’emendamento, abbiamo aggiunto dove si parla... l’ultimo comma che trovate “ogni
altro dettaglio riguardante le modalità di votazione verrà approvato con atto della Giunta, fatto
salvo quanto ai precedenti punti”, abbiamo aggiunto “e verrà comunicato al Consiglio
Comunale”. Io ho concluso con l’illustrazione degli emendamenti.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora io chiederei un attimo al Consigliere Berardinelli di esplicitare quello che segnalava prima,
per capirne l’impatto. Prego.

BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale
No, io segnalo al Segretario, che credo che sia corretto sostituire la parola “nominato” con
“eletto”, esattamente come avviene in Consiglio Comunale, quando si eleggono il Presidente e il
vice Presidente del Consiglio Comunale. Scusa, posso? E credo che sia più corretto, visto che si
procede comunque ad una elezione, perché ci sono dei voti, non è una nomina, credo che sia
giusto inserire “nella medesima votazione con la quale viene eletto il Presidente, è eletto vice
Presidente il Consigliere che ottiene il secondo posto per numero di preferenze”. Mi sembra che
sia più corretto dal punto di vista amministrativo e normativo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere Berardinelli, ripeto, sicuramente l’osservazione è pertinente e giusta. lo non credo
che sia inficiante la significatività... No, perché allora... No, nominato non può essere, perché si
fa riferimento alle preferenze e non è scritto da chi. Di norma una nomina...

(intervento fuori microfono)...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, sono d’accordo, però siccome questa prassi di modificare proposte di emendamento in corso
d’opera, non è che sia tecnicamente il massimo. E siccome questo regolamento — scusate se ve lo
dico — non andrà in vigore domani mattina, molto probabilmente, andrà in vigore con una
tempistica un po’ più ampia, perché si fa riferimento all’elezione dei comitati 60 giorni dopo

Trascrizione a cura dì UVE Sri — Via Foriiacc Morandi, 38- Padova Tel +39 049/b33599 - Fax +39 049 8784380 44 di 103



Consiglio Comunale di Ancona

28 febbraio 2017

l’elezione del Sindaco, quindi immagino che li abbiamo già superati! Allora magari in un

momento successivo ci si prende l’impegno, lo chiede alla Presidente Tripoli, di verificare una

proposta di modifica... Sì, Consigliere, perché non è che siamo in un posto dove si può cambiare

le lettere, sulla base di un accordo comune. Questo è un regolamento, è stato depositato, ci sono

degli emendamenti, c’è un parere favorevole. È una questione semantica. Prendiamoci

l’impegno di modificarlo in sede di stesura, con una proposta che può essere formalizzata e
portata in Consiglio Comunale, se cambia il regolamento. Allora, i regolamenti prevedono...
questo regolamento che noi abbiamo del Consiglio Comunale, che secondo me andrebbe un
pochino modulato, ci impedisce di presentare emendamenti ai regolamenti, se non almeno nei
due giorni precedenti etc., che onestamente è un aspetto secondo me estremamente vincolante
per un Consiglio Comunale, perché una proposta di modifica attinente anche a un regolamento
comunale, potrebbe essere oggetto anche di una verifica dell’Aula, che esiste proprio per questo.
Siccome non mi ricordo se il Consigliere Berardinelli faceva riferimento al percorso... o
Crispiani, al percorso che ci porterà — Crispiani, credo — all’approvazione del nuovo
Regolamento del Consiglio Comunale, una delle cose che noi dobbiamo verificare è appunto
questa, cioè la possibilità che possiamo modificare un regolamento anche riunendoci e
verificando che si possa provare a emendarlo. Altrimenti dovremmo modificare, fare una
correzione semantica, contrastando con Regolamento del Consiglio Comunale. A volte abbiamo
acquisito anche il parere del Segretario, perché avevamo degli atti con presupposti di
eseguibilità immediata, anche caratterizzati da un’urgenza amministrativa. Su questo non credo
che domani mattina troveremo applicazioni. Non è prevista domani l’elezione dei C.T.P., dei
Comitati di Partecipazione Democratica Territoriali. Al momento opportuno faremo... Chiedo
al Presidente di farsene carico e magari di proporre una modifica semantica al regolamento
vigente. I pareri sono a posto, quindi il Consiglio Comunale lo può votare. Accettiamo,
ovviamente, la segnalazione del Consigliere Berardinelli, perché in realtà non è una nomina.
Prego.

BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale
Sono d’accordo, Presidente, nel seguire questo iter, visto che non c’è urgenza. Non sono molto
contrario nella modifica del Regolamento, perché credo che non ci si possa trovare all’ultimo
momento in Consiglio Comunale con un emendamento all’emendamento, un emendamento al
regolamento, che stravolge il regolamento stesso. Credo che lasciare almeno due giorni di
tempo per la modifica di cose importanti, come i regolamenti, credo che sia opportuno, perciò
su questo poi ne discuteremo, ma credo che sia...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Io ho espresso semplicemente un’opinione, anzi chiedo scusa, non volevo in alcun modo
orientare le posizioni. Capisco le motivazioni alla base del ragionamento del Consigliere
Berardinelli, la mia era semplicemente un’opinione. Quindi, Consiglieri, dopo l’illustrazione
degli emendamenti, ringraziamo Berardinelli per avere segnalato l’imperfezione semantica, fatta
salva la sostanza ovviamente, chiedo chi volesse intervenire, perché al momento non ho
richieste di intervento sugli emendamenti, altrimenti dichiaro chiusa la discussione sugli
emendamenti. Non ho richieste di intervento, quindi dichiaro chiusa la discussione sugli
emendamenti.
Siccome dovremmo procedere prima all’approvazione delle proposte di emendamento, poi alla
proposta di delibera, chiedo chi volesse intervenire per espresse dichiarazioni di voto sugli
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emendamenti, prima di metterli in votazione. Non ho richieste per... Sì, prego.

TRIPOLI GABRIELLA - Consigliere Comunale
Soltanto una proposta. Non so se è possibile. Visto che sono protocollate con un unico
protocollo questi emendamenti, è possibile votare con un’unica votazione tutti?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora, in altre situazioni abbiamo seguito questo iter, ma non volendo.., a meno che non ho dei
rilievi specifici, l’unica cosa su cui ci siamo trovati d’accordo, per semplificare la votazione, è
almeno procedere Articolo per Articolo, salvo che vengano richiesti stralci, perché gli
emendamenti modificano i singoli commi all’interno degli Articoli. Io propongo di procedere —

e non credo che sia possibile semplificazione ulteriore rispetto a questa — ad una votazione
Articolo per Articolo. Sono sei Articoli del Regolamento: Articolo 4, Articolo 5, Articolo 6,
Articolo 7, Articolo 8 e Articolo 10. Più di questo non credo che sia utile votare un maxi
emendamento a un Regolamento, in questa maniera. Quindi, se non ci sono Consiglieri contrari
a votarli Articolo per Articolo, parlo degli emendamenti, procederei con questa modalità.
Dunque ci predisponiamo per la votazione. Le proposte di emendamento sono tutte protocollate
al numero 0025114 del 16 febbraio.
La prima proposta di emendamento riguarda l’Articolo 4 “Composizione del C.T.P. e modalità
di elezione dei Consiglieri” ed è indicato al punto 1 del documento a firma Presidente Tripoli
che vi è stato consegnato. Quindi dichiaro aperta la votazione della proposta di emendamento
all’Articolo 4, di cui al punto 1. Prego, Consiglieri, potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho tre non votanti, vi pregherei di verificare prima di chiudere la votazione. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti 33
Votanti 32
Favorevoli: 32
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: 1 (Crispiani)

Il Consiglio Comunale approva all’ainirnimità

(Alle ore 12.05 esce il Consigliere Crispiani —presenti n. 32)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Procediamo ora alla votazione dell’emendamento indicato al punto 2, proposta
emendativa dell’Articolo 5 relativo a “Nomina e funzioni del Presidente”. Dichiaro aperta la
votazione sulla proposta di emendamento. Prego, potete votare.
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Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 32
Votanti 31
Favorevoli: 31
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: i (Sanna)

11 Consiglio Comunale approva all’unrniimità

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’emendamento successivo sul quale andiamo ad esprimerci, è relativo all’Articolo 6, indicato al
punto 3 del protocollo che vi ho citato prima dell’inizio delle votazioni, Articolo 6
“Convocazione e svolgimento delle Sedute”. Dichiaro aperta la votazione sull’emendamento.
Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 32
Votanti 32
Favorevoli: 32
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: O

Il Consiglio Comunale approva all’un2nimità

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’emendamento successivo è quello indicato al punto 4 e riguarda la modifica dell’Articolo 7,
avente ad oggetto “dimissioni dei Consiglieri”. Dichiaro aperta la votazione sulla proposta di
emendamento. Prego, potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho un non votante. Verificate il vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 32
Votanti 32
Favorevoli: 32
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Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: O

Il Consiglio Comunale approva all’unanimità

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Votiamo ora la proposta di emendarnento indicata al punto 5 del protocollo, relativa all’Articolo
8 “Funzioni e attività del decentramento partecipato”. Dichiaro aperta la votazione. Non
abbiamo chiuso la votazione precedente ancora? Chiedo aiuto... Non riusciamo a chiudere la
votazione. C’è qualcosa che non va, perché mi rimane la votazione sulla schermata. Scusate,
state votando? No. Allora parte da solo...
Consiglieri, mi chiede il tecnico cinque minuti di tempo per provare a riattivare il programma.
Abbiate pazienza. Abbiamo appena votato l’emendamento al punto numero 7, eravamo prima
della modalità della votazione, riprenderemo dalla votazione dell’emendamento al punto 5,
Articolo 8, sospendo la seduta per cinque minuti per far riavviare il programma e vedere quale
tipo di problema abbiamo. Nell’eventualità voteremo per alzata di mano, però vediamo se
riusciamo a risolverlo. Grazie.

La Seduta è sospesa alle ore 12.10
La Seduta riprende alle ore 12.20

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consiglieri, accomodatevi, riprendiamo con l’appello. Grazie. Se vi potete accomodare,
riprendiamo con l’appello, grazie. Un minuto per accomodarvi, poi chiedo alla Segreteria di fare
l’appello.
Se prendete posto, facciamo l’appello.

APPELLO

SEGRETARIO GENERALE

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

Sono presenti 33 Consiglieri, compreso il Sindaco.

ASSESSORI:

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

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Allora, chiedo scusa, ma probabilmente il programma è andato in tilt per la velocità
delle votazioni, quindi andrò un pochino più piano, così mi dicono dall’ufficio Tecnico, perché
in seriale rischia di rimanere aperto nell’ultima votazione.
Riprendiamo... Consiglieri, se vi potete accomodare, perché eravamo in modalità votazione e
stiamo votando gh emendamenti. Riprendiamo dalle votazioni nell’ordine... Quella dell’S. Sì, da
lì. Riprendiamo dall’ordine in cui ci siamo interrotti, riesprimendoci sulla proposta di
emendamento all’Articolo 8, quella che è indicata al punto numero 5 della proposta di
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emendamento a firma Tripoli, protocollata al numero 25114. Quindi Articolo 8 “Funzioni e
attività del decentramento partecipato”, l’avete indicata adesso in display, ci esprimiamo per la
votazione sulla proposta di emendamento. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho un Consigliere non votante. Verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti 33
Votanti 33
Favorevoli: 33
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: O

11 Consiglio Comunale approva all’iinrnimità

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ci predisponiamo adesso per la votazione dell’ultima proposta di emendamento, che è quella
indicata al punto 6 e fa riferimento all’Articolo 10 “relazioni con l’Amministrazione Comunale”.
Sulla proposta di emendamento, dichiaro aperta la votazione. Prego, Consiglieri, potete votare.
Chi deve votare, voti.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti 33
Votanti 32
Favorevoli: 32
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: i (Polenta)

Il Consiglio Comunale approva all’mi rniimità

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dunque, avendo approvato tutte le proposte di emendamento, all’unanimità dei votanti, non
all’unanimità dei presenti, perché c’è un non votante... Avendo approvato tutti gli
emendamenti, chiedo ai Gruppi se vogliono intervenire per dichiarazioni di voto sulla proposta
complessiva, così come emendata. Non ho il display delle prenotazioni abilitato.
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(Intervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Okay, prego, fatto da solo. Trovato il tasto. Quindi richiedo chi volesse intervenire per

dichiarazioni di voto. Non ho richieste di intervento per dichiarazioni di voto. Dunque metto in

votazione la proposta di Giunta numero 647/2016, avente il titolo “Approvazione del

Regolamento ner l’attuazione del nuovo decentramento oartecioato”, così come appena

reaa Cors Cc irae. Diciaro aera a votazo:e sa ccsa c

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho tre non votanti, vi pregherei di verificare l’espressione del vostro voto. La delibera. Dichiaro

la votazione.

Presenti 33
Votanti 31
Favorevoli: 31
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: 2 (Pizzi, Berardinelh)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Viene richiesta, in maniera un p0’ bizzarra, la votazione sull’immediata eseguibilità, pertanto

devo dare luogo alla...

Intervento fuori microfono

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ah, guardi, allora, la domanda è legittima, però io le do la parola sull’ordine dei lavori e... È una

domanda che mi sono fatto anch’io, quindi non lo so... La proposta chiede l’immediata

eseguibilità. Ora, da un punto di vista tecnico, io mi rimetto al parere del Segretario, nel senso

che... nel senso che ce l’ho qui vicino. Immagino che il regolamento diventi efficace in tempi

più brevi e che quindi non sia... erroneo. Sicuramente non ne vedo l’utilità, in quanto

l’applicazione del regolamento non ha i tempi richiesti dell’immediata eseguibilità, ecco.

Consigliera Diomedi, prego.

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
Non solo. Finché non viene modificato il Regolamento del Consiglio Comunale, non ha proprio

nessun senso, quindi per me è una contraddizione in termini grossa, l’immediata eseguibilità per

un atto del genere, però qui posso succedere qualunque cosa, interpretazioni di qualunque tipo.

Vedete un po’ voi!

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Trascrizione a cura di L1VF Sri Via Fornace Morandi, 18 Padova - Tel ÷39 049/68599 - Fax +39 049 8784380 51 di 103



Consiglio Comunale di Ancona

28 febbraio 2017

No, Consiglieri, scusate. Allora se la Giunta... la Giunta richiede l’immediata... No, però non è
che ci stiamo mezz’ora, però sente la delibera, c’è l’immediata eseguibilità, ci deve essere un
motivo. Allora io continuo a ripetere, non è che... Allora, continuo a ripetere: io non ho
ravvisato gli estremi, però siccome dovete esprimere un voto, votate contro l’immediata
eseguibilità, cosa vi devo fare io?! Milani sull’ordine dei lavori? Sì, prego.

MILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Semplicemente per sottolineare che l’intervento della collega non è assolutamente strampalato,
però volevo aggiungere, come contributo, che l’immediata eseguibilità anticipa di soli 15 giorni
quello che poi comunque diverrà, quindi non cambia nulla alla fine. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Non è una votazione illegittima, ecco perché il Presidente prosegue e la mette in votazione. La
sua opportunità è lasciata alla sensibilità di ognuno, però non è illegittima, quindi faccio mio
quello che ha appena detto il Consigliere Milani, perché la richiesta non è illegittima. Tutto
qua. Quindi do luogo alla votazione sull’immediata eseguibilità, dichiarando aperta la votazione.
Prego, Consiglieri.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti 33
Votanti 26
Favorevoli: 23
Contrari: O
Astenuti: 3 (Pizzi, Berardinelli, Pelosi)
Non votanti: 7 (Tombolini, Diomedi, Gambacorta, Prospen, Quattrini, Crispiani, Rubini

Filogna)

Il Consiglio Comunale approva

(Alle ore 12.35 esce il Consigliere Thipoli —presenti n. 32)
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PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.: “VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.
DELL’APC 21 BIS VIA TRONTO IN RELAZIONE AL PROGRAMMA Dl
INTERVENTI A BREVE TERMINE SULLA VIABILITÀ DI ACCESSO
AL PORTO E ALLA VARIAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI
(ART. 26 TER L.R. 34/92) - APPROVAZIONE”.
(DELIBERAZIONE N. 19)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Al punto successivo all’esame del Consiglio Comunale di oggi, che è il punto numero 4...
Scusate, io chiederei di fare possibilmente silenzio, perché... Chiedo a Consiglieri, Assessori e
Giunta... Consiglieri, Assessori, Giunta, silenzio, però, eh?! Perché non è un parlatorio. Allora,
la proposta successiva al punto numero 4 è la “Variante parziale al Piano Regolatore APC 21 bis
in Via Tronto per gli interventi a breve termine sulla viabilità di accesso al porto e alla
variazione conseguente del Piano delle Alienazioni”, approvato dal Consiglio Comunale
nell’ultima Seduta di sessione di Bilancio. Per l’illustrazione della proposta, corredata dal parere
della Seconda Commissione, che è un parere favorevole, pervenuto in data 8 febbraio, do la
parola all’Assessore Sediari per l’illustrazione del provvedimento.

SEDIARI PIERPAOLO — Assessore
Di questa delibera, questo è l’ultimo passaggio in Consiglio Comunale. In pratica è una variante
parziale al programma di interventi sulla viabilità, quindi con mutamento del Piano delle
Alienazioni, che è avvenuto con delibera 55 il 20 giugno 2016. La delibera di Consiglio
Comunale, poi, è stata regolarmente depositata alla visione del pubblico, per 15 giorni. Di tale
deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso affisso all’albo pretorio. E durante il
periodo di questa pubblicazione, non sono pervenute osservazioni. Poi con successiva Delibera
107 del 7 novembre 2016, il Consiglio Comunale ha adottato definitivamente la proposta di
Variante. E il 24 novembre, in ottemperanza...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusi, Assessore. Consiglieri, la prossima volta vi richiamo nominalmente, perché non è
accettabile.

SEDIARI PIERPAOLO — Assessore
Il 24 novembre è stato richiesto il parere di conformità della proposta di Variante alla Provincia
di Ancona, che il primo dicembre ha espresso parere favorevole alla proposta di Variante in
oggetto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore, per l’illustrazione molto sintetica. Apro la discussione sulla proposta. Ho una
richiesta di intervento da parte del Consigliere Quattrini, a cui concedo immediatamente la
parola. Prego, Consigliere Quattrini.

QUATtRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Come già noi abbiamo dichiarato nelle passate fasi di questo iter di questa
Variante, noi siamo contrari, perché innanzitutto per fare... per realizzare questa rotatoria, si
darà in concessione un’area che probabilmente, secondo quanto appreso dai giornali, verrà
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utilizzata da McDonald’s, che è un ulteriore attrattore di traffico per quella zona lì. Inoltre
anche il sovrappasso non ci convince per nulla. Sappiamo che raramente vengono usati i
sovrappassi dai cittadini, che hanno anche una pressione psicologica.., preferiscono evitarli.
Quindi secondo me la scelta è sbagliata, non darà i risultati che questa Giunta si aspetta di
ottenere e verranno soltanto buttati via soldi. Quindi a mio avviso non risolverà nulla e quindi
noi voteremo contrario.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Quattrini. Siamo in dibattito, quindi io chiedo se ci sono altre richieste di
intervento. Consigliere Crispiani. Prego, Consigliere.

CRISPIAM STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Si torna a parlare di Torrette. L’affermazione già costituisce il presupposto
per poter dire che stiamo trattando un tema a dir poco sensibile, riguardo alle questioni del
traffico nella nostra città. Come questo Gruppo e i Gruppi della stessa famiglia politica che lo
hanno preceduto, ha più volte ribadito, gli interventi cosiddetti leggeri, che possono agevolare
la situazione, modiflcandola in maniera favorevole per la salubrità dell’aria di Torrette e per il
miglioramento della condizione di vivibilità di quel quartiere, sono interventi che noi riteniamo
utili e comunque anche per il fatto che sono caratterizzati dal basso impatto e dalla reversibilità.
Sulle perplessità che si sono manifestate nelle precedenti discussioni riguardo a questo tipo di
intervento, rileviamo che alcuni dubbi possono sussistere e che le stesse affermazioni proferite
in precedenza dal Capogruppo del Movimento 5 Stelle, contengono degli elementi che possano
far dubitare.
Riteniamo, però, che questa iniziativa non meriti il nostro voto negativo, proprio per le ragioni
che dicevo in premessa, ovvero sia che si tratta di un tentativo che può avere buon fine, per
quanto ci è stato spiegato in termini tecnici nel corso di un esame in Commissione della
proposta di delibera, in ragione di un intervento non particolarmente invasivo, non impattante,
non particolarmente irreversibile, come dicevo pocanzi. E quando dico irreversibile, faccio
riferimento alla scampata uscita Ovest, se mi è permesso di accompagnare quell’incubo con
questo aggettivo.
Detto questo, faccio presente che è vero che l’iniziativa commerciale che andrà ad occupare il
parcheggio, che rimane ad uso pubblico, se non ricordo male, può costituire un attrattore di
traffico e che questo costituisce un ulteriore elemento di preoccupazione. Del resto la
realizzazione della piazza, che era prevista in quel luogo, non ha particolarmente senso, stanti le
condizioni attuali di vivibilità di quella zona della città. Per tutte queste ragioni, per tutti questi
pro e contro, voteremo astenendoci nei confronti di questa delibera.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Crispiani. Chiede la parola il Consigliere Tombolini. Prego, Consigliere, a
lei.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Una breve riflessione sulla questione generale che si viene a porre in questa occasione. Partendo
dal ragionamento più alto, che è quello del transito dei veicoli a Torrette, che sembra essere una
questione non risolta in questo caso, se non quella di dire: realizziamo una rotatoria all’incrocio
che sta a monte della Flaminia, prima dell’ospedale, facciamo due sovrappassi, così eliminiamo
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qualsiasi intersezione e velocizziamo. Mi sta benissimo come ha detto il Consigliere Crispiani
qualsiasi ipotesi messa sul piatto, per introdurre un ragionamento che ha una validità,
sicuramente colto favorevolmente. Il limite complessivo è quello del ragionamento globale sulla
risoluzione di una questione che è quella dell’intero quartiere. Il dibattito che viene dai giornali,
attraverso le proposizioni del Presidente dell’Autorità Portuale, trasformiamo l’area della
Centrale del latte, che a tutt’oggi è nel Piano delle Alienazioni del Comune, da un intervento
commerciale ad un residence per gli studenti; inseriamo McDonald’s e facciamo... o meglio, non
direi McDonald’s, una struttura commerciale che si addiziona a quelle già presenti, eliminando
una soluzione di una piazza. Qui le piazze le immaginiamo come luoghi dell’incontro, ma le
piazze sono anche i luoghi in cui si può realizzare un alleggerimento ambientale, la creazione di
un polmone verde, la creazione di parcheggi multipiano a servizio di un’area che sicuramente è
congestionata. E poi la proposta della soluzione della viabilità complessiva. Ritengo che
affrontare il problema di un territorio così ampio e così importante, di uno snodo come
Torrette, fatto su tavoli diversi, per tronconi, con ipotesi che si costruiscono e poi nello stesso
momento si distruggono, come quella dell’area della Centrale del Latte, in cui il Sindaco stesso
si è reso conto che la proposizione non era condivisa dal quartiere, né condivisibile dal punto di
vista urbanistico e sembra che la delibera abbia un iter sospeso per il momento. Non possiamo
alimentare, però, il dibattito fatto attraverso i proclami di attori più o meno visibili, come il
Presidente dell’Autorità Portuale, perché se noi usiamo il governo del territorio fatto con le
Strategicancona, rischiamo poi di andare avanti per francobolli, per pezzi disgiunti.
L’urbanistica è sempre la visione complessiva dello sviluppo ordinato di un territorio. E non
voglio entrare nel merito di quell’area, che oggi se ci passate, credo che siete cittadini di Ancona
che usate spesso quella zona, vedrete che marginalmente il Centro solare e alla COAL, il
parcheggio che è pubblico è sempre pieno di macchine, anche perché è un parcheggio che è
quasi vicino all’ospedale, come il parcheggio scambiatore posto a monte, realizzato dal Comune.
Per cui se l’uno sta all’altro, uno può decidere di lasciare la macchina lì o di lasciarla là sopra, la
distanza è circa quella. Mi domando: qual è la visione di dire: mettiamo lì una struttura
commerciale, l’ennesima, facciamo una rotatoria, la sommatoria dei fattori è positiva per il
territorio e ci disinteressiamo di tutto intorno. Facciamo contenta la popolazione, perché da una
parte ha fatto un focus, tra parentesi sollecitato insieme al Consigliere Quattrini, al Consigliere
D’Angelo sul territorio, quando è stata presentata la proposta della Centrale del Latte, facciamo
un focus sulla Centrale del Latte, tutti i cittadini sono contenti di aver ottenuto l’obiettivo della
Centrale del Latte... ottenuto in che modo non si sa e sarà tutto da discutere... E andiamo avanti
con una proposta diversa. Sta benissimo, perché è una proposta che porterà dei soldi nelle casse
del Comune, attraverso l’alienazione di un’area ad uso commerciale. lo ci vedo più
un’operazione commerciale che non un’operazione di sviluppo e di controllo di quell’area e di
risoluzione del traffico. Avrei fatto un tavolo della concertazione, per vedere cosa succede in un
paese in cui il controllo dei flussi di traffico, il controllo dei modelli, prima della progettazione è
possibile.., cosa succede in quell’ambito con la modifica prevista dalla futuribile uscita a nord
new version, additivata con quello che succederà alla Centrale del Latte. È un problema che
rimane posticipato fino a quando? Non lo so. È facile dire: non lo facciamo più, rimane tutto
così com’è. C’è un problema di amianto, ma è un problema secondario. C’è un problema di uso
del territorio. C’è un problema di scelte urbanistiche da fare. C’è un problema di valorizzazione
del patrimonio immobiliare. C’è un problema di scelte sociali. Vabbè, lasciamolo lì. Oggi non
sappiamo che farne. Abbiamo una proposta di un operatore, ci sembra un modo interessante per
mascherare una soluzione. Bene. Pertanto credo che non sia possibile dare un parere favorevole
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a un pezzo che guarda alla trasformazione di un francobollo e ad una trasformazione che
ritengo che comunque non sia risolutiva e anzi vedo come peggiorativa; perché immaginate chi
impegnerà la rotatoria per andare al McDonald’s, che sta su un flusso in discesa da Torrette
verso Ancona, che è pensato per servire il traffico di coloro che vanno al porto, ma è pensato
anche in ambito territoriale, perché uno può decidere, invece di andare alla Baraccola, vado al
McDonald’s di Torrette. E allora cosa faccio? Impegno la Statale, faccio la rotatoria,
appesantimento del traffico, problemi di parcheggio, invasione dei parcheggi dell’area fronti
stante. Mi sembra una cattiva idea.
Detto questo, esprimo sin d’ora parere negativo alla proposta di delibera e in bocca al lupo,
insomma.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Tombolini. La parola al Consigliere Berardinelli, prego.

BERARDINELLI DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente, sarò molto veloce, perché di questo abbiamo già dibattuto in altre sedi, in
altre occasioni, anche quando ci è stato illustrato il progetto, che fin dall’inizio non ci aveva
convinto. Volevo riprendere la parte finale dell’intervento del collega Tombolini. Io credo che
questa possa essere una delle parti, anche se concordo sul fatto che è molto poco incidente nella
situazione globale, che possa essere un aspetto peggiorativo, negativo e non migliorativo della
situazione, per cui io voterò contro. Non c’è una visione di insieme, secondo me dovevano
essere presentate come erano state presentate all’inizio, tutte le opere all’interno di un
contenitore per un progetto. Venendo a mancare quel contenitore e quel progetto, anche questo
aspetto secondo me viene un po’ a cadere. Nel tempo sono cambiate molte cose, rispetto al
progetto che ci era stato illustrato, perciò ai due sov-rappassi, che sembra che non saranno più
realizzati, le rotatorie. Io credo che nella definizione del quartiere di Torrette, andrebbe fatto
un discorso più generale e all’interno di questo discorso più generale allora si può anche iniziare
ad incidere nel particolare come vorrebbe fare questa variante, allora si possono fare scelte
consapevoli. In questo momento io non credo che sia opportuno votare favorevolmente questa
Variante. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Berardinelli. Chiede la parola la Consigliera Pistelli. Prego, Consigliera.

PISTELLI LOREDANA - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Questa discussione di questa Variante l’abbiamo fatta anche con i passaggi
tre volte in Commissione, quindi anche adesso in Consiglio. Certo che qui, come veniva
ricordato, noi stiamo parlando di un’area molto sensibile, per quanto riguarda anche la viabilità,
quindi per tutto quello che ruota attorno a quell’area. Quindi questa Variante ha come auspicio,
come proposta la creazione di una rotatoria. E per realizzare questa rotatoria, naturalmente,
allargare anche al sedime e per quanto riguarda l’area che oggi è prevista nella piazza. Rispetto a
questo, anche il progetto complessivo che era stato presentato, che naturalmente questo è il
primo step per quanto riguarda la rotatoria, poi ci sono le altre fasi che dovranno essere quelle
relative ai sovrappassi, che sta all’interno di un ragionamento generale di come tutto dovrebbe
essere valutato ed è valutato nell’insieme di una nuova viabilità; però ritengo che questa
proposta che può essere collegata, naturalmente, anche a qualche intervento, già previsto tra
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l’altro dall’attuale Piano Regolatore, gli interventi di carattere commerciale, però è una proposta
che questa mira in modo particolare e in modo assoluto per quella che è la realizzazione di una
rotatoria che l’Amministrazione intende fare. Quindi sulla base di questo, io credo e proprio per
dare come minimo una minima risposta, se volete, ma importante, allo scorrimento alla viabilità
in quell’area, in quel territorio, credo che questa Variante sia importante per poter avviare
anche ragionamenti successivi, che naturalmente andranno discussi, valutati con i cittadini di
quell’area, ma che dobbiamo essere messi nelle condizioni che poi in tempi anche molto brevi
possano essere realizzati. Quindi proprio sulla base di questo, noi voteremo a favore di questa
Variante.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Pistelli. Chiede la parola il Consigliere D’Angelo. Prego, Consigliere
D’Angelo.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Noi abbiamo il 7 novembre 2016 in sede di Commissione, sostanzialmente dato il nostro voto
contrario, perché non siamo convinti di questa rotatoria a Torrette, mentre siamo fortemente
convinti nel progetto che ci è stato illustrato di una possibilità della famosa uscita a nord o a
ovest, come la vogliamo definire. Questa Variante non ci convince, invece, perché secondo noi
sarà... darà... dividerà in due il quartiere di Torrette e poi avremmo ritenuto meglio, cosa che
peraltro si potrà fare anche in seguito, accordarci con 1’ANAS per non far gravare i costi di
questa Variante sul Bilancio del Comune e sull’Autorità Portuale, destinando appunto somme
cospicue, che potrebbero invece essere utilizzate per ridurre l’inquinamento ambientale e
acustico. Tra l’altro la preoccupazione dei cittadini di Torrette di avere un grosso... un altro
grosso attrattore di traffico in Via Conca e Torrette la condividiamo, per cui esprimiamo il
nostro voto negativo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere D’Angelo. Al momento non ho altre richieste di intervento, quindi se non
ho richiesta di replica da parte della Giunta... Non c’è. Quindi dichiaro chiusa la discussione.
Rammento, per correttezza di informazioni, che come dicevo prima abbiamo il parere
favorevole della Seconda Commissione, con quattro favorevoli, due contrari e un astenuto.
Quindi chiedo, anche se dal dibattito che ho ascoltato, molto è stato integrato negli interventi,
chiedo ai Gruppi se vogliono esprimersi per dichiarazioni di voto, perché è doveroso, anche se
ho già sentito le dichiarazioni di voto negli interventi da parte di quasi tutti i Gruppi Consiliari.
Quindi non ho richieste di intervento per dichiarazioni di voto.
A questo punto ci predisponiamo per la votazione. Do lettura della proposta che andiamo a
votare, l’argomento è il numero 50/20 17 “Variante parziale al Piano Regolatore Generale
dell’APC 21 bis Via Tronto in relazione al programma di interventi a breve termine sulla
viabilità di accesso al porto alla variazione del Piano delle Alienazioni”. La proposta di Variante
viene proposta in termini di approvazione. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Ho due non votanti, vi pregherei di verificare se avete tutti espresso il vostro voto. Dichiaro
chiusa la votazione.

Presenti 32
Votanti 31
Favorevoli: 19
Contrari: 10 (D’Angelo, Prospen, Quattrini, Finocchi, Gambacorta, Diomedi, Berarclineii,

Pizzi, Tombo]ini, Gramazio)
Astenuti: 2 (Rubini Fiogna, Crispiani)
Non votanti: i (Greioni)

Il Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ci predisponiamo ora per la votazione sull’immediata eseguibilità, che è richiesta nella proposta
di Variante. Dichiaro, dunque, aperta la votazione sull’immediata eseguibilità. Prego,
Consiglieri, potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 32
Votanti 23
Favorevoli: 19
Contrari: 3 (Quattrini, Diomedi, Gambacorta)
Astenuti: i (Berardinelli)
Non votanti: 9 (D’Angelo, Prosperi, Rubini Fiogna, Crispiani, Greioni, Finocchi, Pizzi,

Tombollni, Gramazio)

11 Consiglio Comunale approva
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PUNTO N. 5 ALL’O.D.G.: “DIVISIONI E PERMLTTA DI BENI
CONDOMINIALI DELL’EDIFICIO SiTO IN STRADA DELLA GROTTA
53/E DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ANCONA E SIG. SALVATORE
ALIOTA - PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE”.
(DELIBERAZIONE N. 20)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Procediamo ora con il punto successivo all’esame della Seduta di oggi, che è il punto che trovate
indicato, la proposta è la numero 5, proposta di Giunta, la 95/2017 e ha ad oggetto “Divisioni e
permuta di beni condominiali dell’edificio sito in Strada della Grotta 53/E di proprietà del
Comune di Ancona e signor Salvatore Aliota — proposta di delibera”. Do la parola all’Assessore
al Patrimonio Manarini per l’illustrazione della proposta. Prego. A lei, Assessore.

MANARINI PAOLO - Assessore
Sì, grazie. Allora, il fabbricato in questione è stato lesionato a seguito dell’evento franoso
dell’82, pertanto sono stati realizzati interventi edili per la recuperabilità dell’immobile,
autorizzati con permesso...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Se si avvicina al microfono, perché non si sente. Prego.

MANARINI PAOLO - Assessore
Pertanto sono stati realizzati interventi edili per la recuperabilità dell’immobile, autorizzati con
permesso a costruire numero 117 del 2011. A seguito di questo ultimo intervento, alcune
porzioni di beni condominiali sono state accorpate alla proprietà di Aliota, soggetto privato,
mentre altre sono state unite alla proprietà del Comune di Ancona. Pertanto si è resa necessaria
la stipula di un atto tra proprietari, cioè tra il Comune e il signor Aliota, per la divisione e la
permuta dei beni condominiali. I millesimi di proprietà tra Comune e privato risultano questi:
539 millesimi del signor Aliota e 461 del Comune di Ancona. Per la valutazione dei beni che
sono stati scambiati e permutati, si è proceduto con il metodo di sistema sintetica, comparativa,
in base al valore di mercato, facendo riferimento ai valori 0Ml, Osservatorio del Mercato
Immobiliare. Sulla base di queste stime, è venuto praticamente un importo a favore del Comune
di Ancona di 38 mila euro, in quanto le parti cedute... in rapporto alle parti cedute; e di 6 mila
euro a favore del signor Aliota, per le parti che sarebbero state computate a favore del Comune
di Ancona. Pertanto il conguaglio che è dovuto dal signor Aliota al Comune di Ancona è di 32
mila euro.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore Manarini. Dichiaro, dunque, aperta la discussione sulla proposta. Chiedo ai
Consiglieri che vogliono intervenire di prenotarsi. Grazie.
Non ho richieste di intervento, quindi dichiaro chiusa la discussione sull’argomento e chiedo ai
Gruppi che volessero intervenire, chi v-uole intervenire per dichiarazioni di voto, di prenotarsi.
Non ho richieste per dichiarazioni di voto, quindi procederei alla votazione della proposta. Do
lettura dell’argomento che andiamo adesso a votare. La proposta della Giunta è la numero
95/2017 “Divisioni e permuta di beni condominiali dell’edificio sito in Strada della Grotta 53/E
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di proprietà del Comune di Ancona e signor Salvatore Aliota — proposta di delibera consìliare”.
La proposta, ovviamente, è corredata del parere della Sesta Commissione Consiliare, favorevole,
pervenuto in data 20 febbraio.
Dunque, sulla proposta appena esplicitata, dichiaro aperta la votazione. Prego, potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho cinque non votanti, vi prego di verificare la corretta espressione del vostro voto. Dichiaro
chiusa la votazione.

Presenti 32
Votanti 30
Favorevoli: 20
Contrari: O
Astenuti: 10 (Finocchi, Prosperi, Quattrini, Crispiani, Gramazio, Gambacorta, Diomedi,

Berardinelli, Pizzi, Tombolirn2

Non votanti: 2 (Rubini Filogna, D’Angelo)

Il Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Viene richiesta, come potete verificare nella proposta di delibera, nella delibera appena
approvata, la votazione sull’immediata eseguibilità, ai sensi del 134 Comma 4 del Testo Unico.
Quindi ci predisponiamo per la votazione sull’immediata eseguibilità.
Sul punto dichiaro aperta la votazione, sull’immediata eseguibiità della proposta appena
approvata. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 32
Votanti 23
Favorevoli: 20
Contrari: O
Astenuti: 3 (Prosperi, Tombolini, Quattrini)

Non votanti: 9 (D’Angelo, Rubini Filogna, Crispiarn, Finocchi, Gambacorta, Diomedi,
Berardine]li, Pizzi:, Gramazio)

Il Consiglio Comunale approva
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(Alle ore 13.06 esce il Consigliere Berardinelli - presenti n. 31)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Proseguendo nell’esame degli argomenti all’ordine del giorno di oggi, secondo gli accordi che
abbiamo già preso alla Conferenza dei Capigruppo, procederemo all’esame, alla discussione, alle
votazioni delle mozioni, nell’ordine che vado a citare, indicate ai punti 11, 24, 26, 27 e 29.
Quindi, partendo dalla prima che ho citato, ribadendo — come avevamo detto — che poi a metà
pomeriggio, prima della riunione che è stata fissata per i Comitati Mensa, chiuderemo la Seduta.
Quindi, procedendo in questo ordine, vado al punto all’esame del Consiglio Comunale che è la
mozione presentata dal primo firmatario, Consigliere D’Angelo, cofirmatari i Consiglieri
Finocchi e Gramazio, su “Relazioni delle performance organizzative ed individuali”. Volete
posticiparla? Allora se andiamo in ordine, riprendiamo con... Su questa mozione, tra l’altro,
credo che sia stato distribuito un emendamento a firma del Consigliere proponente, quindi se
poi sono d’accordo gli altri firmatari, automaticamente integrante la mozione. Quella successiva,
chiedo ausilio alla Presidente del Gruppo Partito Democratico, se non erro, è la proposta
numero 24.

Trascrizione a cura di LIVE Sri — Via Fornace Morandi, 18 Padova — Tel +.9 049/658509 — Fax 1-39 041 8784380 (il di 103

-1



Consiglio Comunale di Ancona

28 febbraio 2017

PUNTO N. 24 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI
UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PARCO
PUBBLICO DI VIA SACRIPANTI”.
(DELIBERAZIONE N. 21)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La mozione numero 24, avente ad oggetto “Realizzazione di un impianto di videosorveglianza
presso il parco pubblico di Via Sacripanti”. Il primo firmatario, non so se unico firmatario o
primo firmatario, è il Consigliere Mandarano. Prendo un attimo... firmatari i Consiglieri
Mandarano e Urbisaglia. Chi la illustra? Mandarano? Non so, ditemi voi. Do la parola al
Consigliere Mandarano per l’illustrazione. Prego, Consigliere. Ricordo a tutti che i tempi sulle
mozioni sono dimezzati rispetto a quelli sulle delibere, da Regolamento. Prego.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Come lei ha già detto, questa è una mozione, sinceramente scritta da me e
da Diego, dal Consigliere Diego Urbisaglia, per quanto riguarda il parco di Via Sacripanti. Come
sapete è un parco molto frequentato, sia di sera... tutto il giorno, dalla mattina alla sera, è un
parco vissuto 24 ore su 24, si può dire. Per chi non lo conoscesse c’è una pista, un anello che si
va a camminare, di 710 metri. Ha una pista di pattinaggio, che adesso... la pista di pattinaggio
sarebbe quella che abbiamo fatto la mozione io e Diego, è stato votato in Consiglio, adesso
effettivamente è stata anche rimessa a posto, qui ringrazio l’Assessore Foresi che si è subito...
messo in moto. Il problema di quella pista, in particolare la sera, lì c’è la Pizzeria Avalon, per
chi non la conoscesse... si mangia molto bene la pizza, non posso fare la pubblicità, però va
bene, è uguale. E lì c’è un problema, che in particolare il venerdì e il sabato scaricano — uso
questo termine improprio — per quelli che vengono a ballare, i ragazzi, che dopo i genitori o chi
per loro o gli stessi ragazzi, prendono le macchine. E spesso e volentieri, anzi è un continuo, per
chi non conoscesse anche di fronte c’è un’area autorizzata camper, un’area di sosta. È un
continuo che c’è atti vandalici, spaccano i camper, le panchine, i secchielli ogni settimana
vengono cambiati. E non dico... scrivono.., si sa, scrivono suoi giochi e così via. E dopo lì c’è
anche una struttura grossissima, che è una struttura che raccoglie un centro di aggregazione, in
particolare per disabili. Ecco perché chiedo che venga, se possibile chiedo a questo Consiglio, se
possibile, messo un sistema di videosorveglianza, perché non sarebbe neanche un problema,
perché lì c’è anche tutta quanta la struttura del Comune, con l’alimentazione, se non sbaglio...
poi l’Assessore, se il Consiglio lo permette, dirà anche qualcosa, perché almeno lei conosce bene
anche la situazione lì. Giusto per dare un controllo. Vi faccio un esempio. Nel Bilancio
partecipato del 2014, delle circoscrizioni, erano stati fatti tutti gli arredo giochi nuovi,
l’Amministrazione aveva speso parecchi soldini, l’Amministrazione quella volta erano le
circoscrizioni, ma era la stessa cosa... Già l’altra settimana hanno bucato lo scivolo, proprio
hanno bucato, non so se hanno usato un trapano, cos’hanno usato, di notte, per fare un dispetto.
È un continuo così. È un peccato che un parco così bello, ma credo che ce ne sono anche altri
della città... al di fuori dei lampioni che spaccano ogni volta, anche giocando al lancio della
fonda. Lo facevo pure io, ma io non lanciavo sui pali della pubblica.., giocavo anch’io, ma sulla
pubblica mai fatto. E credo che sia importante metterla in sicurezza, sia per quelli che hanno le
strutture, in particolare, anche per la gente che di notte... di sera. Ad esempio io sono uno che
alle quattro e mezza vado a camminare in quella pista, ne vedo peste e corna, perché alle
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quattro e venti sono sempre lì. È chiaro che, in particolare, quando si lasciano questi ragazzi,
fanno un macello, perché sono allegri e così via. lo questo chiedo a questo Consiglio, grazie.

(Alle ore 13.20 escono i Consiglieri D’Angelo e Gramazio —presenti n. 29,)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Mandarano. Apro la discussione sulla proposta, quindi chi volesse
intervenire è pregato di prenotarsi. Consigliere Pizzi, prego.

PIZZI SIMONE — Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Sono anni che in questa città si parla dei sistemi di videosorveglianza, per
anni si parlava di applicarli in alcune aree della città, per garantire più sicurezza ai cittadini.
Credo che non sia il male solo di Ancona, a dirla tutta, però c’è un aumento dei crimini e della
delinquenza, dettata da tanti fattori. E questi crimini sono contro persone, ma anche contro
cose, della Stampa di oggi e di ieri, mi sembra, il danno che è stato fatto ... (inc. — fuori
microfono)... Io non sono assolutamente contro i sistemi di videosorveglianza, se la
videosorveglianza è organizzata in una certa maniera, con criteri e non è localizzata solo in
legge aree, perché credo che, al di là del costo nell’organizzare un sistema... cioè la telecamera e
il sistema di trasmissione, il vero costo è nella gestione a monte, cioè ci vogliono degli addetti
che controllano le varie zone della città. E un conto è un sistema di videosorveglianza con dieci
telecamere in tutta la città, un conto sono ... (inc. — fuori microfono)... perché non è più una
persona che gestisce questo sistema. E quindi, siccome di questo si era parlato, per le telecamere
al Passetto, non so se qualcuno di voi si ricorderà, tutto questo era venuto fuori durante gli anni
del Congresso eucaristico qua ad Ancona, si era tanto parlato di questo tema e sembrava la
chiave di volta, la soluzione totale ai problemi, perché anche in quel periodo sfregiavano e
rovinavano il Passetto con bombolette, è stato rovinato. E al di là dei costi, che credo che il
Comune non si dovrebbe neanche... cioè non dovrebbe neanche pensare alla pulizia dei beni
comunali, perché qualche scellerato delinquente li imbratta, li rovina, per il gusto di... perché
poi è senza neanche un criterio... non è né lotta politica, né... è quella che si... una stupidaggine,
una pirlata, una stupidaggine. Quindi da tanto si parla di videosorveglianza. Io, più che... nulla
in contrario alla bontà della mozione per la realizzazione di questo impianto, in una zona anche
particolare della città, che richiede sicuramente impegno, perché sono quelle zone... i quartieri
che mia volta si chiamavano periferici, che stanno diventando, però, perché questo secondo me
è il modo di pensare, parte integrante e totale della città. Una volta sembrava un viaggio
arrivare là, oggi è... a Sacripanti, ci si va.
Quindi io credo, più che altro, a un sistema di videosorveglianza qualificato, organizzato,
pianificato sul territorio. Credo che di questo se n’era parlato anche con l’Assessore Foresi, mi
sembra. E quindi, ripeto, insistere sulle aree un po’ più periferiche mi va benissimo, se però c’è
un criterio omogeneo su tutta la città, cioè la videosorveglianza richiede investimenti. Questo è
un dato di fatto. Non è la telecamera che costa, è la centrale operativa che gestisce tutto il
criterio di videosorveglianza. Potrebbero diminuire anche i costi, ma siccome purtroppo i soldi
il Comune non ce l’ha, il Gruppo Tutela Patrimonio credo che sia stato smantellato, non esista
più, no? I vigili per la tutela del patrimonio.., notturni. Non ci sono più? I vigili notturni per la
tutela del patrimonio non ci sono più? Cioè abbiamo tolto tutto quello che garantisce la
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sicurezza su quel poco... non quel poco, quel tanto che Ancona ha e che deve gelosamente
tutelare. Io chiederei quasi al presentatore, ma naturalmente è... di ragionare in un’ottica un po’
più ampia, cioè creare un sistema di videosorveglianza, studiare un sistema di videosorveglianza
che coinvolga Ancona e non una via, ma un sistema serio e strutturato, come alcune città
italiane hanno, cercando degli investimenti, cercando anche... studiando anche quali sono le
aree che più richiedono questa cosa Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Pizzi. Chiede di intervenire il Consigliere Tombolini, al quale do la parola.
No, è un refuso. Allora, ho iscritto a parlare... No, spiego al Consigliere Mandarano che alla
chiusura del dibattito, in qualità di relatore, può replicare. Mi chiede di intervenire l’Assessore
Foresi, che in qualità di Assessore alla sicurezza, è Assessore delegato per la materia, quindi gli
do la parola ai sensi dell’Articolo 47 Comma 8, così evitiamo anche contestazioni sul fatto che
l’Assessore possa intervenire. Prego, Assessore Foresi.

FORESI STEFANO — Assessore
Conosco bene quella zona, perché sono stato più volte con il Consigliere Mandarano in quei
posti, anche la settimana scorsa, perché stavamo completando l’intervento alla pista di
pattinaggio, un ottimo intervento, abbiamo riqualificato quella pista. E devo dire che quel parco
è molto frequentato, è un parco tenuto molto bene, perché c’è un parco giochi, un campetto di
calcetto, c’è una pista di pattinaggio e c’è soprattutto Solidalea, che ha una struttura con persone
anziane, persone con disagio non indifferente, che partecipa anche alla collaborazione per far sì
che il bagno venga aperto, chiuso etc.. Quindi è una struttura, un parco che va tutelato. Poi,
chiaramente, c’è adiacente un ristorante, c’è vicino una pista da ballo e ci segnalano soprattutto
quando i ragazzi tornano alla notte da aver ballato a Piccione, il pullman si ferma proprio in
quella zona lì. E vengono segnalati dei danni alle strutture. Ecco, questa è la realtà.
Poi adesso vediamo con i tecnici di predispone un progetto, un preventivo, vediamo come
poter fare. Non posso prendermi un impegno che poi non faremo, ma l’idea è questa: vedere la
possibilità di creare un progetto per la videosorveglianza delle strutture comunali esistenti nella
zona. Vedi, una cosa è importante, Pizzi, che adesso questi impianti sono autonomi, nel senso
che ogni impianto ha un suo cervello, chiuso in un armadietto. E quando le forze dell’ordine,
come stanno facendo in continuazione, chiedono di visionare le immagini, vanno sul posto,
guidati da un vigile urbano e possono verificare subito l’immagine. Non c’è bisogno di una
centralina... È chiaro, come ho fatto a Candia e come ho fatto da parte altri, a Salvo d’Acquisto e
da altre parti, è venuto.., fanno in questa maniera qua. È chiaro che è difficile fare un
collegamento utile, perché per arrivare alla centrale operativa del Comando Vigili Urbani,
chiaramente ci vorrebbe tanta fibra ottica etc., tanti fondi in più. In questa maniera ogni
impianto è autonomo e serve, com’è servito in maniera importante alle Faiani. Questo impianto
alle Faiani ha funzionato in maniera perfetta. E così sarà, se lo facciamo in quella zona.
L’impegno è che faremo un progetto preventivo, per cercare di tutelare tutte quelle strutture
importanti che esistono al Parco Sacripanti, vista anche la presenza massiccia dei ragazzi.

(Alle ore 13.26 esce i ‘Assessore Simonella ---presenti n. 06)
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Assessore Foresi. Do la parola, mi chiede di intervenire il Consigliere Prosperi. Prego.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Io volevo sottolineare un aspetto, che secondo me questo tipo di telecamere
per la sorveglianza, appunto vanno utilizzate anche per l’obiettivo che si vuole avere, si vuole
ottenere. Per quanto riguarda la proposta che ha fatto il collega Pizzi, di una centrale operativa
per collegare le telecamere, io volerei un po’ più basso, nel senso se l’obiettivo è quello di
controllare degli obiettivi sensibili, come possono essere stazioni ferroviarie, aeroporto, oppure
punti importanti, ospedali.., allora sì, ha secondo me il senso un investimento importante, come
potrebbero essere delle telecamere collegate a una centrale operativa, in modo da intervenire
prontamente nel caso che si verifichino degli eventi magari incresciosi o pericolosi, in ambienti
di questo tipo. Per quanto riguarda magari il controllo dei monumenti, del parco, in cui
l’obiettivo principale è quello di prevenire magari degli atti vandalici, o per perseguire magari
degli atti vandalici che si ripetono nel tempo, forse penso che la soluzione di una telecamera,
così com’è stata proposta, possa essere corretta. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei, Consigliere Prosperi. Allora ho una richiesta di intervento da parte del Consigliere
Grelloni. Poi ho una richiesta di intervento da parte anche del Consigliere Pizzi, ma gli darò la
parola dopo la replica del relatore, perché è già intervenuto. Quindi Consigliere Grelloni, prego.

GRELLONI ROBERTO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Io ho ascoltato quello che si è detto. Io credo che, conoscendo la zona,
perché poi io la pratico molto anch’io quella parte, allora io credo che... Do dei dati. È successo
durante questi anni, ma Foresi credo lo sappia, perché ci siamo sentiti: hanno rotto i vetri, ci
sono state situazioni che obiettivamente... hanno creato danni alle macchine, di cui io non ho
mai detto nulla, ma credo Massimo che lo sa... due volte, tre volte, sfrici nelle macchine, vetro
rotto e cose varie. E questo è chiaro che è una zona dov’è molto frequentata, è una zona molto
vissuta, quindi fino a un certo orario la zona è abbastanza tranquilla e controllata in qualche
maniera. Poi c’è una parte, che non è solo quelli che vanno con i puilman, perché io una sera
sono rimasto lì con altre persone a verificare, insomma, c’è gente che va, poi... beve, una cosa e
un’altra, butta le bottiglie nel parco, buttano bottiglie nella pista di pattinaggio. E soprattutto
danneggiano, sia la rete del campo dove l’hanno rotta in più occasioni, i giochi dei bambini. E
quindi credo che oggi parlare di un discorso di una programmazione più ampia significa non
fare nulla. Il fatto che esiste già un impianto, Foresi come sai, di una telecamera, c’è, noi
l’abbiamo fatta a spese nostre dentro l’associazione, parlandone con la Presidente. E c’è già un
collegamento di registrazione. Quindi una cosa, se questo può essere utile, che può essere fatto,
è collegare quelle cose a quella registrazione lì, visto che così non ci sarebbe l’altro costo.
Quindi credo che questo serve per tutelare da una parte il parco, un bene che il Comune ha,
non solo un bene del Comune, ma anche un bene dei cittadini stessi, perché questo è
fondamentale, ma credo che poi dopo c’è un aspetto ancora ulteriore, che poi non è sufficiente
fare solo questo, ma noi dovremmo cercare di creare una cultura dell’appartenenza, che è una
cultura sul quale se te dialoghi con le persone, ti incontri con i giovani, fai tutta una serie di
situazioni, credo questa cosa è un’altra parte che mi sembra estremamente importante fare.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei, Consigliere Grelloni. Ho un’altra richiesta di intervento da parte del Consigliere
Crispiani, al quale do immediatamente la parola. Prego, Consigliere Crispiani.

CRISPJANI STEFANO - Consigliere Comunale
a porre attenzione alla frequentazione, alla presenza in loco di strutture comunali, la proposta

che viene avanzata con questa mozione merita indubbiamente accoglimento ed attenzione,
proprio perché in generale la protezione dei beni pubblici è un elemento che va tenuto nella
dovuta considerazione costantemente. È pure vero, però, che a mio parere c’è un po’ una
mistica delle telecamere. È una mistica del divieto, cioè occorre sottolineare, per parte mia, che
a un aumentare dei divieti, non corrisponde assolutamente un numero minore di infrazioni. E
all’aumentare delle telecamere, con ogni probabilità, lo dico anche per esperienza personale,
con ogni probabilità le problematiche che si vogliono risolvere, non saranno immediatamente
risolte; perché intanto sottoporre tutta la città a videosorveglianza mi pare una cosa un p0’ fuori
dal mondo, da grande fratello, orwelliana, passatemi il termine. E poi posso dire — ripeto, per
esperienza — che anche la videoregistrazione non costituisce di per sé un deterrente sufficiente
per evitare le problematiche a cui si è fatto cenno negli interventi precedenti. E allora, fatto
salvo che da una parte occorre difendere i beni pubblici, questo è ovvio, dall’altro che non si
può pensare di sottoporre a videosorveglianza l’intera città, si possono attivare altri strumenti
per poter disincentivare i comportamenti che abbiamo sottolineato. Faccio riferimento en
passant solo ad un lavoro di educazione e pedagogia, sul quale non spendo nessun’altra parola.
Ma dico che per esempio la pubblicizzazione degli accertamenti delle responsabilità è un altro
strumento molto importante. Nel momento in cui si viene a sapere che tizio è stato beccato a
fare una cosa che non doveva fare, e che in conseguenza del fatto che è stato beccato, ha fatto le
spese della condotta sbagliata che ha tenuto, dare sufficiente pubblicità a questo fatto,
costituisce un deterrente forse maggiore rispetto al timore di essere inquadrato. Per cui io,
quello che sollecito, è l’utilizzo delle informazioni che si ottengono mediante telecamera, allo
scopo repressivo, come dire, e informativo degli altri che avessero cattive intenzioni, come a
significare che i beni pubblici in questa città sono sottoposti a sorveglianza. E che non c’è
incuria, non c’è nonchalance, non c’è abbandono, ma anzi c’è la tendenza ad individuare chi si
macchia di questo tipo di condotte non consone e che il fatto di avere individuato chi se n’è
macchiato, gli ha comportato delle conseguenze negative, quantomeno in termini di riparazione
dei danni, sia pubblici che privati. Per cui credo che questa sia un’avvertenza, la
pubblicizzazione delle conseguenze negative per chi ha posto in essere la condotta irregolare,
che può disincentivare altri che magari periodicamente, trovandosi a scendere dall’autobus in
una condizione di particolare euforia, possono pensare di soddisfarsi altrimenti, perché hanno
saputo che chi l’aveva fatto la settimana prima, è stato costretto a riparare il danno che aveva
creato.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Crispiani. Allora, ho altri interventi prenotati, ma da Consiglieri che sono
già intervenuti, quindi... Sì, vi do la parola dopo la replica del relatore, perché se siete già
intervenuti, intervenite dopo la replica. Non è previsto il doppio intervento ancora, durante la
discussione generale. Quindi, siccome ho una richiesta di intervento da parte del Consigliere
Mandarano, immagino in replica alla discussione, com’è ovvio che sia, chiedo al Consigliere...
Do la parola al Consigliere Mandarano, poi potranno parlare i Consiglieri che ne hanno fatto
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richiesta o che ne faranno richiesta per conto dei Gruppi, o Presidenti dei Gruppi o delegati da
Presidenti dei Gruppi. Do la parola al Consigliere Mandarano. Prego.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. No, più che una replica, ho recepito quello che ha detto il Consigliere Pizzi.
Ricordo anch’io che c’era un progetto nel 2011, facevo il Presidente di circoscrizione e c’era un
progetto non di tutta la città, ma c’era un grosso progetto, era il periodo del Giubileo, se non
sbaglio, di mettere le telecamere in parecchi posti della città. Di fatto c’era, mi ricordo quella
volta, anche per Salvo d’Acquisto, ce n’era un paio. È chiaro che quello che lui dice non sono
contro quello che lui dice, che c’è da fare un progetto per la città. Sono anche d’accordo con
quello che dice lo stesso il Consigliere... Crispiani, che comunque bisognerebbe educare, più che
controllare; perché sì, mettiamo le telecamere, poi dopo qualcuno le deve andare a vedere,
quando succede quello, però comunque il danno l’hanno fatto e comunque sicuramente è brutto
proprio l’atto. Tante volte sono anche cavolate, sono robe di ragazzi, facciamo anche ridere. Io
non posso dire quello che ho fatto da ragazzo, se no mi buttano fuori dall’Aula. Sono cose che
chiaramente da ragazzo si fanno; mentre prima non facevi danni, adesso fai dei danni grossi. È
chiaro, quando questi danni continuano ad essere in quella zona... ma io, se lei mi dice un’altra
zona... No, aspetti, proprio per darle ragione. Io la mozione sono contento se la facciamo
insieme, però io quelle che conosco cerco... anche quella di Piazza Salvo d’Acquisto, conoscevo
la realtà, tutte le ex Terza conosco la realtà, forse nel centro un po’ meno. È chiaro che quando
continua a succedere questo, anche sfruttando quello che ha detto il Consigliere Grelloni,
perché lì sarebbe un impianto anche abbastanza stupido, perché lì hanno già la centralina che
hanno messo da parte loro, già la struttura aveva messo la centralina. Lì sarebbe solo... Assessore
Foresi, lei ha fatto la valutazione, lì basta attaccare la telecamera che hanno loro, tutto un
impianto che ha pagato la struttura, la Solidalea, perché lì c’è tutto. Lì c’è solo da mettere la
telecamera, fisicamente, che costa quasi nulla, e attaccare il cavo che gli arriva a loro. Per dire,
capito? Eh? È quello che stavo dicendo, che è una spesa anche abbastanza... Quello che diceva il
Consigliere Pizzi, anche sono d’accordo con quello che diceva anche il Consigliere Crispiani:
che lì bisognerebbe davvero educare. Ve ne dico una. La mattina fa anche brutto vedere le
cinque che scendono dall’auto, si tolgono la macchina e corrono con il freddo della madonna,
che i ragazzini... Lo vedi che sono innocue, non è cose cattive, con doppio... Controllare è anche
brutto, perché se gli dici qualcosa, ti mandano a quel posto, a me che me ne frega se mi
mandano a quel posto, però sono cos’è anch’esse abbastanza stupide. lo mi arrabbio con i
genitori quando li caricano sulle macchine, perché li vedo, perché io faccio tanti giri, che li
prende, tranquilli, (inc.) scusate il termine, ma non lo farmo neanche con cattiveria, capito? È
questa la cosa, che effettivamente.., però io ho chiesto questa cosa qua, perché mi sembrava
anche giusto, per i danni che hanno fatto, perché ne hanno fatti tanti danni lì. Ed è un peccato.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Mandarano. Dopo la replica del relatore, ho delle richieste di intervento,
quindi a nome dei Gruppi do la parola al Consigliere Pizzi, tanto ci è rimasto solo lei per conto
del Gruppo Popolo delle Libertà. Do la parola al Consigliere Pizzi, prego.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
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Grazie, Presidente, che ha chiamato il Gruppo come si chiama e non come viene chiamato.
Hanno provato, ma non è stato cambiato il nome. Ma tanto sta cambiando tutto... è tutto
complicato, il mondo è strano.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
È un periodo di anarchia anagrafica. Prego.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Sì, grazie. No, è sempre molto interessante il dibattito e anche ascoltare le sollecitazioni che gli
altri Consiglieri fanno. Volevo dire delle cose, ne dirò altre, perché sono stato un po’ stimolato a
riflettere, da quello che diceva il Consigliere Crispiani. Beh, credo che sia l’obiettivo di una
società civile, onesta e lungimirante, quello di tendere all’educazione. Nel concetto di
educazione credo che sia iscritto anche il concetto di prevenzione. E quindi su questo nessuno
mette in discussione. L’unica cosa mi verrebbe da chiedere, ma è ima battuta, come...
giustamente quello che diceva, di far sapere per far conoscere, però bisogna scoprire. Allora il
mezzo, se era simpatico, potrebbe essere quello. Comunque che su tutto la prevenzione, e
ancora prima l’educazione sia fondamentale, questo è fuor di dubbio. Forse mi viene sempre più
pensato che nel nostro Paese si è sempre tentato molto meno di educare, perché è la cosa più
difficile. È facile prendere un ladro, che educare un giovane. Su questo è fuor di dubbio, perché
anche i metodi educativi stanno cambiando, devono essere calati e disegnati sul tempo storico
che si sta vivendo.
L’altra cosa è che sono d’accordissimo sul pubblicizzare, perché è un metodo a due cifre, la
prima è quella di dire: ti devi assumere la responsabilità di quello che hai fatto, che è la cosa più
difficile che un genitore, un adulto possa insegnare a un giovane. Ti assumi la responsabilità.
Tiri un sasso, rompi un lampione, hai fatto la stupidaggine, ma l’hai fatta te. Il dato di fatto è
questo. La seconda è che il pubblicizzare dovrebbe funzionare, questa è una cosa che magari
piacerà di meno, ma come deterrente agli altri per non ripetere, perché una volta era brutto, ma
in Italia era famoso il pubblico ludibrio, che comunque nella Roma papalina era il metodo più
cattivo che utilizzavano, per far sì che non venissero ripetuti reati di qualsiasi genere. Prosperi
dice: non bisogna volare alto, bisogna volare basso. In realtà non ho capito questo concetto.
Quello che dicevo, lo ripeto, è che tutti questi sistemi vanno bene se utilizzati, come poi ha
accennato anche Mandarano, se iscritti non in una logica educativa, così. Il fatto di avere una
centrale, non è che... Onestamente a volte ho dei dubbi, perché siamo iii un Consiglio
Comunale del capoluogo di regione. Allora, o ci consideriamo capoluogo di regione e trattiamo
ancora una città configurata in un sistema, un sistema Regione Marche, un sistema Italia,
oppure pensiamo a Roccacannuccia, come diceva un Consigliere, un piccolissimo paese, dove a
me sta bene avere una o due telecamere, mi sta bene avere la fontanella pubblica in centro città,
mi sta bene avere la piazza tenuta bene. Ancona non può essere studiata e configurata così.
Ancona è una città complessa. È una città che soffre tanti mali, ma è una città che ha tanti beni.
È una città che ha cercato in tutti i modi di espandersi, forse è stato sbagliato, forse è giusto, ma
comunque sia è una città che non ha una piazza sola, la agorà, uso un termine un po’ strano, ma
non è più solo Piazza Cavour o Piazza Roma. L’agorà può essere Piazza Salvo d’Acquisto. E
nessuno ci vieta che l’agorà sia in Corso Carlo Alberto, cioè la popolazione anconetana si
incontra in tanti posti. Ora, come diceva Mandarano, la città soffre in alcune aree più che in
altre, ma non è detto che siano quelle poi le aree più sofferenti. Diciamo così: oggi all’attenzione
nostra è stata portata quell’area lì. Siccome io non voglio stigmatizzare alcune aree della città,
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perché se iniziamo a dire: lì c’è più delinquenza, qua c’è meno delinquenza.., è la fine, perché la
creiamo noi. È una città che ha bisogno di essere controllata, ma controllata nel senso gestita.
Okay? Questo era il discorso. Quindi il sistema telecamere, se può essere un modo per scovare il
ladro, se poi è centralizzato o meno... Io facevo riferimento, tornando alla centralizzazione...
No, no, perché tra l’altro... Vi dico una cosa, ufficialmente non si dovrebbero sapere quali sono
le telecamere connesse alla centrale e quali sono le telecamere che registrano, perché è una
questione di sicurezza, quando le hanno installate, non si dicono queste cose, proprio per una
questione di sicurezza cittadina; ma al di là di questo, quello di cui parlavo era un sistema, un
progetto che non era malfatto, progetti che tutto sommato non sono studiati né dalla Giunta
Mancinelli né dalle Giunte precedenti, sono sistemi di sicurezza che vengono studiati da
competenti, da persone preposte alla sicurezza ambientale e della città, che consigliano di
utilizzare questi metodi rispetto ad altri; condivisibili o meno...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda, Consigliere.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comimale
in un certo modo. Quindi non è una questione di volare basso o volare alto.

Detto questo, aggiungo che a me su Ancona piace solo ed esclusivamente — ve lo dico in tutta
onestà — volare solo alto, perché solo il pensiero macabro che mi devo accontentare di qualcosa,
mi fa rabbrividire. Quindi l’impegno deve essere al massimo. Quindi quella che era una
proposta, era più uno stimolo, un invito, poi è chiaro che io mi sento favorevole a questa cosa, se
però — come si diceva e come dicevamo con Crispiani pure — inscritta in un criterio di
educazione e di coso... e di sviluppo per ovviare al problema. Tutto qua.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Chiede la parola il Consigliere Prosperi per il Gruppo Movimento 5 Stelle. Prego,
Consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Sicuramente non mi sono spiegato io. Quando parlavo di dare una
modulazione a un tipo di controlli all’interno di una città, parlavo appunto di avere degli
obiettivi. Quindi quando parliamo di un sistema che colleghi la città, non parlavo di
Roccacannuccia, anche perché parlavo di aeroporti, stazioni, metropolitane, cioè sistemi di un
certo tipo. Secondo me, a mio avviso, continuo a dire che per quanto riguarda delle zone
periferiche, per esempio, in tutto il mondo, città anche grandi come Toronto e New York, non
utilizzano telecamere collegate a un sistema, ma utilizzano per esempio il controllo del vicinato,
cosa che per esempio ad Ancona non se n’è mai parlato. Quindi magari potrebbe essere un
argomento che potrebbe essere discusso un po’ anche all’interno del Consiglio Comunale, se
cominciare a ragionare su implementare dei sistemi di controllo del vicinato, quindi coordinare
dei programmi, che sono ormai diffusi in tutto il mondo da tantissimi anni. Anche in Italia
cominciano ad esserci dei progetti di questo tipo, già sono circa 110 i Comuni che l’hanno
adottato, ci stavo un po’ lavorando; però, effettivamente, visto che la discussione sta venendo
fuori, allora più che magari una rete di telecamere, che vanno benissimo, si parlava anche di
sistemi alternativi per fare in modo che delle zone magari più periferiche vengano in qualche
modo tenute sotto controllo, più che dalle telecamere, forse sarebbe utile che venissero tenute

Trascrizione a cura di LIVE Sri Via Foi nave Morandi, 18 Padova — Tel + 9 049/658599 — Fax +39 049 8794380 69 di 103



Consiglio Comunale di Ancona

28 febbraio 2017

sotto controllo dagli abitanti stessi della zona, del quartiere, soprattutto se periferico. Quindi
non ci dobbiamo inventare niente, basta soltanto guardare quello che accade magari in altre
città, più moderne di noi. Guardare magari anche fuori dall’Italia, ma anche in Italia stessa,
perché adesso... io me le ero scaricate, perché è un progetto a cui stavo lavorando. Mi
piacerebbe condividerlo magari anche con altri. Sono tante le città che cominciano a votare e a
discutere delle iniziative, degli ordini del giorno, delle mozioni per coordinare dei servizi di
quartiere, magari nelle zone più periferiche, appunto per fare in modo che siano i cittadini stessi
ad avere un controllo e la coscienza di quello che accade nel proprio quartiere. Quindi quando
parlavo di volare alto o volare basso, magari non è stata sicuramente un’espressione corretta,
che magari esplicitava quello che volevo dire, ma penso che il concetto sia abbastanza semplice.
Non vedo un sistema cittadino per controllare anche un parco in periferia, collegato con una
centrale operativa che intervenga in tempo reale, nel caso che ci sia un ragazzino... Anche
perché spesso perché è utile forse anche la telecamera stessa collegata, perché molto spesso chi
compie atti vandalici in un parco, spesso li ripetono continuamente, cioè sono persone, ragazzi
soprattutto, che frequentano quel posto. Quindi magari il fatto di poter avere accesso a delle
registrazioni che facciano in modo che sia possibile vedere cosa sia successo, magari anche nei
giorni scorsi e nelle settimane scorse, riesce ad identificare in maniera molto semplice, magari,
persone e ragazzi che non è che sono dei delinquenti patentati, perché non credo che esista — lo
dico sempre — un problema di gang all’interno della città, un problema di sicurezza ingestibile
all’interno della città, ma ci sono dei problemi che possono essere gestiti anche con questi
servizi di telecamera, ma soprattutto anche con il coinvolgimento dei cittadini e magari —

perché no — con la possibilità di organizzare appunto dei controlli del vicinato. Scusate, non mi
veniva il termine. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Prosperi. Consigliere Tombolini... No, è un refuso. Ci mancherebbe altro,
per così poco... Allora, non avendo altre richieste, dichiaro chiusa la discussione sulla proposta
di mozione a firma Consiglieri Mandarano e Urbisaglia. Quindi chiedo ai Gruppi se vogliono
esprimersi con dichiarazioni di voto, come d’obbligo. Non ho richieste di intervento per
dichiarazioni di voto, quindi procederei alla votazione della proposta, della quale do lettura
immediata “Mozione per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza presso il parco
pubblico di Via Sacripanti”, firmatari i Consiglieri Comunali Mandarano e Urbisaglia. Dichiaro
aperta la votazione sulla proposta. Prego, Consiglieri, potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho alcuni non votanti, per la precisione sei. Vi pregherei di verificare la corretta espressione del
vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 29
Votanti 25
Favorevoli: 23
Contrari: O
Astenuti: 2 (Diomedz Gam hacorta)
Non votanti: 4 (Finocchi, Rubini Filogna, Duranti, Quattn½i)
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il Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Procederei, poi fra qualche minuto magari ci fermiamo un pochino. Proseguirei con la
trattazione, come da accordi presi in Conferenza Capigruppo, dell’argomento numero... dal
momento che non vedo il Consigliere D’Angelo, che si è dovuto assentare, credo, per motivi di
lavoro, ci raggiungerà alla ripresa dei Lavori pomeridiani. La mozione che avete indicato al
punto numero 26, la mozione numero 36/20 17, che è proposta a firma del Consigliere Rubini,
avente ad oggetto l’ordine del giorno sui diritti fondamentali prima dei vincoli di bilancio.
Quindi do la parola al Consigliere Rubini per l’illustrazione. Prego.

RUI3IM FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Volevo comunicare, se possibile, di fare un cambio e discutere in alternativa la mozione numero
28, “mozione per il rispetto del trattato di non proliferazione nucleare” e magari utilizzare la
pausa per permettere ai Gruppi di leggere il testo e analizzano, vista la modifica.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, Consigliere, la proposta se non... un attimo, chiedo al Consigliere.., sull’ordine dei
lavori? Prego.

QUAITRINI ANDREA - Consigliere Comunale
No, io mi scuso, ma a seguito della Capogruppo, ho letto quell’altra e non questa che vorrebbe
trattare adesso, quindi... Se si potesse fare un attimo una pausa per... subito.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consiglieri, chiedo scusa. Allora, se possiamo verificare se ci sono i tempi sufficienti, perché
giustamente sottolineava adesso il Consigliere Quattrini, quando in prospettiva del Consiglio ci
sono da esaminare delle mozioni, cerco sempre di fare la Capigruppo il giorno prima, proprio
per lasciare un pochino di tempo ai Gruppi di esaminare gli atti in discussione. Dal momento
che c’è questo cambiamento, propongo al Consiglio Comunale... prima di alzarvi, cortesemente,
Consiglieri, perché vorrei andare avanti ancora qualche minuto. Propongo questo: lasciare un
po’ di spazio per poter esaminare poi la mozione che viene richiesta dal Consigliere Rubini, in
luogo di quella che era prevista oggi. Poi i Gruppi mi diranno se nessuno è contrario, potremo
esaminarla. Al momento, però, chiederei, dal momento che poi abbiamo altri atti da approvare,
di utilizzare quantomeno un tempo utile per l’illustrazione, poi ci possiamo interrompere in
ogni momento, passando alla proposta di mozione successiva.
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PUNTO N. 27 ALL’O.D.G.: “INIZIATIVE PER INCENTIVARE LA
RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE”.
(DELIBERAZIONE N. 22)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La proposta è a firma Vichi e Fiordelmondo “per incentivare la raccolta delle deiezioni canine”.
Quindi, se i Consiglieri sono d’accordo, quantomeno utilizzerei qualche minuto ancora per
illustrarla e verificare poi se il Consiglio Comunale ha necessità di fare una discussione
approfondita oppure se si può addivenire ad un voto in tempi brevissimi, perché poi nel
pomeriggio abbiamo altre tre proposte di mozione da esaminare. Quindi, siccome vorrei.., non
vorrei, chiuderò la Seduta in tempi utili per la partecipazione dei Consiglieri, che lo vorranno,
alla riunione dei Comitati mensa, che si terrà alle 17.30 presso la Sala ex Consiglio, utilizzerei
ancora qualche minuto per questo. Quindi se... Non so chi è delegato all’illustrazione.
Consigliere Vichi, la illustra lei? Okay, allora se magari gli dedichiamo qualche minuto, le do la
parola per l’illustrazione, poi verifichiamo le esigenze della discussione quanto sono ampie.
Prego, Consigliere Vichi, a lei per l’illustrazione della proposta.

VICHI MATIEO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Cercherò di essere più veloce possibile, considerando che è un argomento
già noto al Consiglio, trattato anche durante le interrogazioni urgenti. Uno dei problemi che
tutti noi possiamo verificare, passeggiando in città, è il fatto che spesso i proprietari di cani,
proprietari poco civili, tendono ad abbandonare le deiezioni dei cani stessi proprio sui
marciapiedi o nelle aree dove portano a passeggio gli animali domestici. Questa, purtroppo, è
una pratica che evidenzia una carenza di civiltà. Ho verificato che in altre città molte
Amministrazioni hanno tentato di sensibilizzare queste azioni, mettendo proprio dei manifesti
dove invitano i cittadini a raccogliere le deiezioni canine. Un’idea che ha lanciato poco fa il
collega Crispiani è quella di mettere in evidenza quelle che sono poi le pene amministrative in
carico ai proprietari che abbandonano le deiezioni. Quindi per arrivare a una soluzione, a una
proposta per risolvere questo problema, insieme alla Consigliera Fiordelmondo avevamo
individuato una serie di proposte da attivarsi in ausilio, in concomitanza, in accordo con la
società magari Ancona Ambiente, oppure con dei privati, che potrebbero consistere nell’avvio
innanzitutto di un progetto pilota per l’installazione dei sacchettini di raccolta delle deiezioni,
magari proprio in corrispondenza dei cestini che sono stati applicati proprio pochi giorni fa in
città dalla società Ancona Ambiente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Si è spento da solo?

VICHI MATJ’EO - Consigliere Comunale
Quindi parimenti all’installazione di distributori per sacchetti per la raccolta delle deiezioni,
sarebbe secondo me importante appunto avviare questa campagna di sensibilizzazione e di
informazione sul tema. lo non aggiungo altro. L’obiettivo di questa mozione è quello, appunto,
di sensibilizzare i proprietari degli animali, facendo una compagnia sia informativa, sia
mettendo nelle condizioni i proprietari di avere la possibilità di prendere questi sacchettini nei
cesti. Io credo che il lavoro affiancato ad Ancona Ambiente o a dei partners, degli sponsor
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privati, potrebbe produrre da subito degli effetti. Quindi l’invito, l’impegno

dell’Amministrazione deve essere quello di avviare subito questa campagna e di rendere fattibile

questo progetto. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Vichi. Io ho una richiesta di intervento da parte della Consigliera

Gambacorta, alla quale darei la parola, perché non ho tante altre richieste di intervento, quindi

se riusciamo a fare un dibattito in tempi contenuti, possiamo anche procedere al voto. Prego,
Consigliera Gambacorta.

(Alle ore 13.53 esce il Consigliere Rubini Filogna —presenti n. 28)

GAMBACORTA MARIA AUSILTA - Consigliere Comunale
Grazie. Io volevo un attimo ricondurre il discorso a quello che pocanzi ha detto il collega
Crispiani. Il problema è sempre lo stesso. Noi potremmo cercare di normale qualsiasi cosa, ma
purtroppo sono poi le sanzioni quelle che hanno l’effetto principale. Allora noi possiamo fare
tutti i regolamenti del mondo, ma se poi non applichiamo le sanzioni e non le pubblicizziamo
queste sanzioni, a nulla vale. La stessa cosa come abbiamo fatto, lo stesso regolamento per la

pubblicità. La città è invasa di pubblicità e le sanzioni che sono state elevate erano trenta l’anno
scorso. Quindi questo tentativo è un tentativo molto limitante, perché è l’educazione che va
fatta nei confronti dei padroni dei cani. Sostanzialmente è quello. La norma c’è, la sanzione c’è,

basterebbe fare in modo che qualcuno la facesse rispettare, punto. Ecco, allora il progetto pilota

è un po’, voglio dire, non dico... un po’ banale, perché tutti sanno il comportamento che è
necessario tenere quando si ha un animale. Ci sono addirittura parti della città limitati, dove i

padroni possono portare i cani. È ovvio che quando tu lo porti in città e accade che il cane fa i
suoi bisogni, sei obbligato a raccoglierli. Quindi io lo trovo sinceramente molto limitato come
progetto, perché non ha... non raggiungerà mai l’obiettivo che noi vogliamo porci. Invece ho
trovato un Comune piccolissimo che ha, a pagamento, però secondo me non è giusto, perché
non facciamo altro che aggravare la situazione delle persone, messo a punto un servizio di
aspirazione nelle zone particolari della città. Quindi ci sono delle persone con delle motociclette
dotate di un serbatoio igienizzante, che aspirano la deiezione nelle zone del centro. Allora sì
che quello potrebbe essere un progetto pilota, perché sostanzialmente quello che è riprovevole è
trovare una città e il centro cittadino con delle feci in giro dei cani. Quindi io ritengo che c’è la
norma, questa norma deve essere pubblicizzata il più possibile, le sanzioni devono essere elevate
e deve essere data massima pubblicità a questo; perché se noi non facciamo questo, possiamo
fare tutti i regolamenti del mondo, non arriveremo mai da nessuna parte.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Gambacorta. Chiede la parola la Consigliera Finocchi. Prego.

FINOCCHI BONA - Consigliere Comunale
Rapidissima, data l’età, la fame, l’ora e tutto il resto. Allora, io volevo solo dire una cosa, forse
anche abbastanza sciocca, però da proprietaria di animale, che ogni tanto lo porta fuori. Io

viaggio sempre col sacchettino, sono molto ligia. Spesso non so dove buttarlo. E lo devo
riportare a casa. Perché i cassonetti spesso sono con la chiave, a parte le zone tipo viali etc., non
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ci sono i cestini. Quindi è vero che i proprietari sono maleducati, è fuori discussione, però anche
quando sono educati, spesso hanno questo problema. Per cui voi trovate ogni tanto i sacchettini
lasciati in giro, che non è tanto diverso da lasciarci in giro la cosa. Quindi secondo me è anche
importante prevedere semplicemente che ogni tanto uno abbia un posto dove metterla questa
benedetta deiezione. Tutto qui. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Finocchi. Chiede la parola il Consigliere Milani. Prego, a lei, Consigliere.

MILANI MARCELLO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Tutto ciò che riguarda il mondo animale ci interessa con particolare
attenzione, anche perché attraverso l’educazione e gestire questi nostri amici, probabilmente
diamo un aiuto e una iniezione anche ad educare la nostra società. Si è parlato spesso di
educazione, anche nella precedente mozione, quando si parlava delle telecamere per questioni
di sicurezza, il termine educazione è venuto fuori più volte. È un’educazione anche questo
segnale che l’Amministrazione sta dando ai suoi cittadini. È un segnale di educazione nei
confronti del decoro della città, è un segnale di educazione nei confronti del rapporto con il
mondo animale. Condivido chi mi ha preceduto, la Consigliera Bona Finocchi: tante volte,
nonostante i buoni intendimenti, non sempre si riesce a trovare una sponda adatta. Per cui al di
là delle sanzioni e dei controlli da effettuare, sui quali siamo tutti d’accordo, questo
segnalazione di educazione riteniamo noi Verdi di poterlo accogliere con benevolenza,
sperando poi nell’altrettanto segnale di partecipazione educativa da parte della cittadinanza.
L’Amministrazione vuole compiere il suo ruolo, vuole dare un segnale. Confidiamo che i
cittadini rispondano positivamente. Grazie.

(Alle ore 13.59 escono i Consiglieri Quattrini e Prosperi —presenti n. 26)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Milani. Ho la richiesta di intervento da parte della Consigliera Dini. Prego.

(Alle ore 14.00 escono i Consiglieri Gambacorta e Diornedi —presenti n. 24)

DINI SUSANNA - Consigliere Comunale
Io volevo dire che questa iniziativa, invece, per incentivare la raccolta di deiezioni canine, per
me sono delle iniziative molto importanti. E pure che magari erano già state fatte, è importante
ripeterle. Noi per esempio quella volta, come circoscrizione, avevamo fatto - parliamo di anni fa
— dei cartelli con delle filastrocche, per convincere appunto i padroni dei cani a tirare su le
deiezioni, anche perché abbiamo alcune zone che sono piene, soprattutto anche le zone dove
girano i bambini, perché ovviamente i bambini giocano, cascano, rotolano, si sporcano e tante
volte capita che tornano a casa sporchi delle deiezioni canine. Quindi addirittura... Sono molto
contenta che sono stati messi questi doggy-box, ho visto che sono stati messi nelle vicinanze dei
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parchi. Addirittura noi avevamo fatto un progetto nel 2015, col centro commerciale di Corso

Amendola, finanziato da loro, erano già stati messi due doggy-box, uno davanti allo Stadio

Dorico, più o meno lì dov’è lo Stadio Bar, un altro in Piazza Don Minzoni. Quindi ben vengano

tutte queste iniziative. Ed è vero che servono sicuramente più controlli. Quella volta noi
avevamo anche fatto questa cosa sperimentale dei controlli, però insomma non sono così
semplici, perché poi vanno fatti la mattina presto, in determinati orari. È vero, concordo con
Bona, che diceva dei cestini, perché avevo tante persone che si lamentavano del fatto che
magari la tiravano su e non sapevano effettivamente dove buttarla, però insomma ben vengano
tutte queste iniziative.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Dini. Consigliere Tombolini, al quale do la parola, prego.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Intervengo sempre a favore rispetto a quelle che sono le questioni di decoro,
di decenza, di civiltà. Vorrei solo fare una riflessione generale, più generale, che viene da alcune
sottolineature che sono state fatte nei Lavori di questo Consiglio oggi, che sono la necessità di

realizzare impianti di controllo e di tutela dei beni, di controllo e di sorveglianza delle aree
sensibili, la mozione precedente. Questa parla di controllo del decoro e di implementazione di
un sistema di educazione rispetto a questo problema specifico delle deiezioni animali. Prima la
collega Diomedi — ed è un problema che conosciamo — ha sottolineato la necessità del controllo
ambientale, del controllo delle polveri sottili, cioè quello del controllo dell’inquinamento. Noi,
però, siamo nel 2017, in un periodo in cui altri territori, altri popoli, altre nazioni hanno
implementato concetti di città sensibili. Mi meraviglio che ancora qualcuno dica che
l’implementazione di un sistema di sorveglianza globale del territorio sia difficilmente
raggiungibile. Quando vedo che una città investe somme importantissime in capitoli altrettanto
rilevanti, che sono quelli della cultura, che sono quelli sanitari, che sono una serie di iniziative
molto importanti, però parliamo di decine di milioni di euro. E questa città dal punto di vista
dello sviluppo della sensibilità, del controllo inteso nella sua accezione generale, da controllo
ambientale a controllo sociale, è ancora all’anno zero. Non abbiamo il controllo della
videosorveglianza delle vie. Non abbiamo il controllo delle polveri sottili. Non abbiamo il
controllo dell’inquinamento atmosferico. Non abbiamo il controllo della viabilità stradale.
Abbiamo implementato un sistema WI-FI territoriale, ma se noi abbiamo degli amministratori
che ragionano per slogan e vanno dietro a quello che dice l’opinione pubblica di Facebook, che
parla di concetti minimalistici, senza affrontare e aggredire il problema a 360 gradi, rischiamo di
avere queste risposte. Perché l’hotspot serve proprio per rilanciare i segnali, per mettere le
centraline, per fare delle centrali di collegamento e di controllo. Se noi diciamo che la nostra
città è una città WI-FI e poi non sappiamo che farcene di questi strumenti, ha poco senso.
Anche in questo caso debbo far rilevare che la Maggioranza stessa evidenzia alla propria Giunta
il fatto che non esiste un progetto decoro, controllo ambientale, sociale, urbano. Siamo all’anno
zero. Dopo quattro anni di gestione politica e amministrativa di un territorio, ci ritroviamo in
Consiglio Comunale a parlare degli stessi discorsi dei programmi elettorali di cinque anni fa. Ci
sono stati dei convegni ripetuti alcune volte all’ISTAO, che hanno portato degli illustri tecnici
di altri Paesi (America, Svezia) a parlare delle città sensibili. La dimostrazione di come certi
processi di controllo territoriale in altri posti avvengono. Dunque colgo positivamente tutte le
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sollecitazioni critiche, intendo critiche a questo punto, perché parlare di una città in cui
dobbiamo stimolare il controllo della deiezione, dobbiamo stimolare il controllo delle polveri...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il controllo della deiezione... canina.

(Alle ore 14.06 esce il Consigliere Crispiani —presenti n.23)

TOMBOLIM STEFANO - Consigliere Comunale
Canina, certo. Ha ragione, scusi, Presidente. Mi sembra segnalare una confitta ad un’attività che
dopo cinque anni si è rilevata, sotto questo profilo, assolutamente inconcludente. Grazie.

(Alle ore 14.07 esce il Consigliere Duranti —presenti n. 22)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei, Consigliere Tombolini. Allora, ringraziando tutti gli intervenuti, non avendo altri
interventi, dichiaro chiusa la discussione sull’argomento. Chiedo se ci sono richieste per
dichiarazioni di voto. Sì. Consigliere Vichi, al quale do immediatamente la parola.

(Alle ore /4.08 esce il Consigliere Pizzi —presenti n. 21)

VICHI MATTEO - Consigliere Comunale
Non è una... Sì, annuncio il mio voto favorevole. Volevo dire soltanto al Presidente, se possibile,
di inviare poi la mozione, l’esito della votazione, la mozione alla società Ancona Ambiente. Non
è inserito nel dispositivo, ma le chiedo di farsi carico di quest’attività. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Non credo ci sia alcun tipo di problema rispetto alla richiesta, anche perché poi, come ben sa
lei, Consigliere, l’atto, i tempi di votazione, lavorazione e pubblicazione e pubblico, quindi in
via informale prenderò contatti con l’amministrazione di Ancona Ambiente per girargli l’atto,
se il Consiglio Comunale lo approva. La ringrazio, quindi procederei appunto alla votazione
della mozione numero 74/2017, indicata al punto 27 dell’ordine del giorno di oggi “Iniziative
per incentivare la raccolta delle deiezioni canine” a firma Consiglieri Vichi e Fiordelmondo.
Dichiaro aperta la votazione sulla proposta. Potete votare, Consiglieri.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Chiederei di verificare l’espressione del vostro voto a tutti i Consiglieri. Chiederei ai Consiglieri
di verificare l’espressione del voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 21
Votanti 19
Favorevoli: 19
Contrari: 0
Astenuti: O

Non votanti: 2 (Grelloni, Mancinelh2

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora, concluso questo punto, direi di fermarci per un po’ di tempo, anche per esaminare.., chiedo
ai Gruppi di esaminare la proposta di mozione a firma Rubini, che avete indicata nell’ordine del
giorno al punto 28 “Mozioni per il rispetto del trattato di non proliferazione nucleare”, per
decidere poi alla ripresa dei Lavori se è possibile trattarla e se i Gruppi si sono orientati rispetto
alla proposta. Alle tre riprendiamo. Cerchiamo di essere in edificio, perché alle 15.10 rifaccio
l’appello. Quindi sospendo per un’ora. Prego, Consiglieri, a dopo.

La Seduta è sospesa alle ore 14.10
La Seduta riprende alle ore 15.33

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiederei agli Uffici di procedere per l’appello.
Consiglieri, se vi accomodate, facciamo l’appello. Grazie.

APPELLO

SEGRETARIO GENERALE

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

Sono presenti 19 Consiglieri, escluso il Sindaco.

ASSESSORI:

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

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ringrazio gli Uffici per l’appello. Faticosa ripresa. La lettura, probabilmente, della mozione del
Consigliere Rubini ha rubato diverso tempo. Riprendiamo i Lavori nell’ordine che avevamo
proposto all’inizio della trattazione degli argomenti proposti dal Consiglio Comunale, dal
momento che è presente il Consigliere D’Angelo, che ci ha raggiunto, si era assentato per motivi
di lavoro.

(Alle ore 15.38 entra il Consigliere Pizzi —presenti n. 20)
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PUNTO N. 11 ALL’O.D.G.: “MOZIONE SU: RELAZIONI DELLE
PERFORMANCE ORGANIZZATIVE E INIMVIDIJALI”.
(DELIBERAZIONE N. 23)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Gli do la parola per l’illustrazione dell’argomento numero 1338/2015 “Mozione sulle relazioni
delle performance organizzative e aziendali”. Prego, Consigliere, per l’illustrazione.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Allora, io in sede di riunione di Commissione mi ero impegnato ad un emendamento e
l’emendamento sostanzialmente modifica il dispositivo finale da “le relazioni delle performance
vengono presentate al Consiglio Comunale in correlazione con i rispettivi Piani delle
performance” invece con la dicitura “nell’ambito dei documenti di competenza del Consesso
Consiliare”. Allora sostanzialmente, io sarò estremamente veloce, questa mozione vuole essere
un contributo per evitare che accadano disservizi come quelli che si sono verificati nel 2013.
Nel 2013, quando sostanzialmente c’è stato l’avvicendamento con i nuovi eletti, in pratica non
si è ritenuto di procedere all’adozione e pubblicazione della relazione delle performance, unico
elemento di valutazione dell’attività dei dirigenti e degli uffici, perché c’erano stati proprio dei
problemi temporali nel passaggio tra un’Amministrazione e un’altra. Io ringrazio i colleghi della
Commissione per aver votato all’unanimità. La mozione cosa si propone? Si propone la
presentazione al Consiglio Comunale, in un momento scelto ovviamente dalla Giunta, che è
appunto il momento in cui la Giunta presenta documenti di propria competenza. Quello che
vorremmo è che questa relazione riguardi l’anno 2015 e l’anno 2016. Questo momento di
partecipazione delle performance e della relazione sostanzialmente conclusiva delle
performance, in sostanza dà la vera trasparenza all’attività gestionale degli uffici e spiega anche
come avvengono le erogazioni dei premi, a seconda dell’effettiva premialità in base ai risultati
ottenuti, anziché con criteri invece a poggia, criteri a pioggia che peraltro sono stati censurati
dalla Corte dei Conti. È giusto anche dire che la Giunta, questa Giunta, nel 2013, il 18 dicembre,
e nel 2014 il 6 novembre, ha previsto questo momento. Quindi ritengo che se si fosse già
operato nel senso da noi oggi auspicato, ma anche auspicato dalla Giunta, avremmo anche
evitato alcuni problemi sindacali a cui assistiamo, perché poi purtroppo cosa sì verifica? Che se
alcuni premi vengono dati, se ci sono delle situazioni in cui alcuni uffici vengono premiati
rispetto ad altri, possiamo assistere a ripercussioni negative sul buon andamento degli uffici.
Quindi io spero che oggi il Consiglio voti all’unanimità questa mozione, così come all’unanimità
l’ha votata la Commissione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere D’Angelo per la precisione, perché è successo anche a me più volte. Va
ribadito che la Commissione si è espressa ovviamente con un parere favorevole. Dalla
documentazione a me depositata, il parere è: 3 Consiglieri favorevoli e 4 astensioni, quindi non
sarebbe definibile... No, io sono stato ripreso più volte, perché quando ci sono delle astensioni
tra i presenti, non è l’unanimità del Consiglio. Ah, quindi ha ragione il Presidente!

Intervento fuori microfono
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho capito. Allora, diciamo che sostanzialmente il voto di astensione è stato in attesa della
proposta di modifica, che il Consigliere D’Angelo ha presentato oggi in Aula e ha distribuito.
Ovviamente, come in altre occasioni abbiamo fatto, non voteremo la proposta di modifica che
voi avete, pur identificata nella distribuzione che è stata fatta come emendamento, perché viene
fatta già dallo stesso relatore. L’unica cosa, chiedo ausilio al Segretario: siccome non so se in
questo caso il relatore, non vorrei essere troppo preciso, però per correttezza, siccome i
proponenti la mozione, sono i Consiglieri D’Angelo, Finocchi e Gramazio, non so se in questo
caso, essendo non presente il Consigliere Gramazio, se non valga la pena votare l’emendamento.
Lo dico per correttezza di procedura, perché in altre situazioni abbiamo chiesto i Consiglieri
firmatari presenti. Quindi non lo so. Non succede niente, però per correttezza forse sarebbe
utile votarlo, perché in altre situazioni, presenti i Consiglieri... Non vorrei apparire troppo
preciso, però siccome sono atti amministrativi, credo che sia utile.

Intervento fuori microfono

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho capito, però non è un grande sacrificio. Allora, sulla discussione generale, mi consulto un
attimo col Segretario, mi chiede la parola il Consigliere Crispiani, al quale la concedo
immediatamente. Prego, Consigliere.

CRISPMNI STEFANO - Consigliere Comunale
Sin dalla prima riunione nella quale abbiamo affrontato il tema proposto dai colleghi del
Gruppo La tua Ancona, è emerso con chiarezza l’intento per cui i colleghi presentavano questo
documento. La cosa è risultata ancora più evidente quando una riunione delle Commissioni si è
svolta a pochi giorni di distanza dalla giornata della trasparenza, come Italo D’Angelo che per
La tua Ancona siede in quella Commissione ricorderà senz’altro. Noi voteremo questo
documento, perché l’intento che contiene è assolutamente condivisibile: coinvolgere il
Consiglio Comunale e fare del Consiglio Comunale un punto di riferimento per quanto riguarda
l’illustrazione delle attività svolte dall’ente nel suo complesso, andando ad integrare quell’altra
parte importantissima che appunto è la giornata della trasparenza, rispetto alla quale abbiamo
sollecitato in più di un’occasione uno svolgimento che consentisse una partecipazione quanto
più ampia possibile in ordine alla scelta della giornata nella quale svolgere appunto quei lavori e
in relazione anche all’orario dei lavori stessi. Nel discuterlo in Commissione, ci siamo trovati di
fronte alla questione di mantenere, come necessariamente deve essere, il tipo di iniziativa che
intraprendiamo nell’ambito delle competenze stabilite dalla legge per il Consiglio Comunale.
Ecco, quindi, il motivo per cui è sorta la necessità di emendare la proposta. Ecco per cui mi
permetto di dire erano intervenuti i voti di astensione, in attesa che questo emendamento
inserisse l’iniziativa nel contesto della legge. Questo è il senso. Il collega D’Angelo ha colto
immediatamente questo tipo di stimolo, per cui immagino che si possa tornare — non è compito
mio dirlo — a un’espressione unanime del Consiglio.
Per quanto riguarda il nostro Gruppo, noi voteremo favorevolmente.

(Alle ore 15.43 entra il Consigliere Gramazio — presenti n. 21)
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La ringrazio, Consigliere Crispiani. Ribadisco, dunque... c’è qui anche il Consigliere Gramazio,
consideriamo l’emendamento proposto già inserito e integrato nella proposta di mozione, se gli
altri firmatari sono d’accordo, ma presumo di sì. E quindi la consideriamo già così come
modificata. Chiede di intervenire la Consigliera Pisteffi, Alla quale do immediatamente la
parola, prego.

(Alle ore 15.45 entra il Sindaco —presenti n. 22)

PISTELLI LOREDANA - Consigliere Comunale
No, io intervengo anche per esprimere il parere del mio Gruppo, naturalmente, che voteremo a
favore di questa mozione. Così come veniva detto già in Commissione, c’è stata un’ampia
discussione e dibattito, le correzioni apportate dal Consigliere D’Angelo vanno nella direzione
che era stata indicata. Voglio dire anche, perché anche noi siamo molto attenti e favorevoli, che
tutte le attività del Comune possano essere all’interno di un comportamento di trasparenza
importante, non solo per le conoscenze di quello che avviene all’interno della vita
amministrativa, ma anche perché diventa un punto di riferimento importante anche per i
cittadini avere questa conoscenza di quello che accade nella nostra Amministrazione. Quindi
già le giornate di trasparenza che vengono fatte sono importanti. Credo che anche i contenuti
del progetto di trasparenza che viene fatto, credo che anche su alcune questioni se viene
riportato in Consiglio Comunale, avremo più possibilità e più capacità tutti di intervenire nel
merito eventualmente delle questioni che si stanno discutendo. Per questo noi voteremo a
favore.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ringrazio la Consigliera Pistelli. Non ho altre richieste di... Consigliere Tombolini. Prego.

TOMBOIINI STEFANO - Consigliere Comunale
Intervengo positivamente, perché credo che il coinvolgimento dell’organo politico, anche se mi
pare che l’obiettivo sia quello relativo alla valutazione delle performance, che è un documento
molto tecnico di valutazione della qualità dell’attività dei dirigenti, sia abbastanza particolare
nell’apprezzamento della politica; però condivido l’intento, che sicuramente è quello
auspicabile. Mi faccio una domanda, che è questa, come al solito.., l’organismo di valutazione
interno di questa Amministrazione Comunale, è composto da tre soggetti, di cui uno è di
nomina politica. E risulta, secondo l’orientamento della CIVIT, impossibilitato a fare parte
dell’organismo di valutazione interna. Allora io dico: tutto il controllo che la politica vuole
avere su queste attività, se poi non sono declinate correttamente da parte dell’Amministrazione
e della Giunta i principi di legge, secondo me ci stiamo prendendo in giro, nel senso chiediamo:
fateci sapere quelle che sono le valutazioni della performance. E va bene. Ma se l’organismo di
valutazione della performance è costituito da un soggetto che è di emanazione politica diretta e
non è possibile la sua presenza all’interno di questo comitato di valutazione, io credo che ci
stiamo prendendo in giro. Dunque direi: facciamo tutte le valutazioni, guardiamo tutti i
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documenti. Non sia soltanto un contentino che viene dato ai componenti del Consiglio, agli
organi di rappresentanza politica, per poi andare in altre direzioni. Così come dico: se 1’ANAC,
nella propria relazione e nei principi dell’anticorruzione, dice che è necessario applicare un
principio di spoiling system, con la rotazione dei dirigenti negli incarichi, invece i principi che
questa Amministrazione utilizza nella gestione degli incarichi dirigenziali sono assolutamente
opposti a quelli che sono i principi dell’anticorruzione, ma noi leggiamo pure i principi
dell’anticorruzione, leggiamo pure il documento anticorruzione, però se le parole negano i fatti,
io dico: attenzione, colleghi Consiglieri Comunali, perché è inutile che ci riempiamo la bocca di
“sì, vogliamo vedere i documenti, fateci parte... partecipiamo a quelli che sono i processi di
valutazione decisionali e di indirizzo”, se poi li guardiamo con disattenzione e con disattenzione
stiamo a guardare quelle che sono le contraddizioni che si vivono poi nell’attività gestionale
dell’Amministrazione Comunale; perché la politica dà gli indirizzi e la gestione li applica. Se
invece qui facciamo l’esatto contrario: vengono dati gli indirizzi, che sono di legge e che sono
politici e la gestione va all’esatto opposto... siccome qui abbiamo il responsabile per la
trasparenza e per l’anticorruzione, io dico... Dopo che ho detto questo, succederà qualcosa,
signor Segretario? Nel senso voglio vedere se lei sottolineerà il fatto che la CIVIT dice che il
Presidente del Comitato di valutazione è incompatibile nel suo ruolo. Lo è stato per quattro
anni, non è che lo so solo io! Giusto? E allora, se il Sindaco fa un incarico a dei dirigenti, dove
toglie le cariche a uno e riempie di incarichi un altro dirigente.., questo è compatibile con il
documento e con i principi dell’anticorruzione? Allora, voglio dire, cari colleghi, siamo rimasti
in 19, io dico: qui votiamo tutte le mozioni che vi pare, però se questa è la sintesi, poi, tirate le
conclusioni.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiede la parola il Consigliere Pizzi. Prego.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Comunque era dichiarazione di voto. Cosa siamo, in discussione?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Siamo ancora in discussione generale.

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
La uso come dichiarazione di voto e...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Okay, va bene, al limite usi lo spazio tranquillamente...

PIZZI SIMONE - Consigliere Comunale
Era solo per significare il mio voto favorevole, il voto del mio Gruppo Consiliare favorevole.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere. Io non ho altre richieste di intervento nel merito della discussione della
proposta. Se i relatori non vogliono replicare, possiamo procedere alla chiusura della
discussione. Chiedo, prima di procedere alla votazione, se ci sono Gruppi, oltre al Partito
Democratico e gli altri Gruppi che si sono già espressi... Pizzi e Crispiani, per il voto. Chiedo se

Trascrizione a cura di LIVE Sri — Via Pornaco Mordndl, 10-Padova - Tn +39 049/650599 — Fax +39 049 0704300 82 di 103



Consiglio Comunale di Ancona

28 febbraio 2017

ci sono altri Gruppi che vogliono esprimersi per dichiarazioni di voto. Non ho richieste.
Procederei alla votazione sull’argomento 1338/20 15. Ce l’avete indicato al punto 11 del vostro
ordine del giorno, a titolo “Mozione su: relazioni delle performance organizzative ed aziendali”,
a firma Consiglieri Comunali D’Angelo, Finocchi e Gramazio. Ovviamente votiamo sul testo,
così come modificato dalla proposta emendativa presentata dallo stesso primo firmatario,
protocollata al numero 31304 e presentata e distribuita in data odierna.
Quindi, sull’argomento appena descritto, dichiaro aperta la votazione. Prego, Consiglieri, potete
votare.

(Alle ore 15.50 entra il Consigliere Fiordelmondo —presenti n. 23)

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho un Consigliere non votante. Vi pregherei di verificare se tutti avete espresso il vostro voto.
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 23
Votanti 22
Favorevoli: 22
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: i (Fagioli)

Il Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiedo di verificare se per caso abbiamo qualche scheda inserita, perché se hanno votato tutti...
Ah, no, perfetto, è presente. Non ha partecipato alla votazione Fagioli. È qui, a posto, a posto.
Chiedevo, perché siccome abbiamo ripreso i Lavori, se qualcuno...

(Alle ore 15.55 esce il Consigliere Crispiani — presenti n. 22)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Approvata la mozione che avete indicato al punto numero 11, passerei alla trattazione...
chiedendo e ribadendo quello che è stato detto prima della pausa, la trattazione dell’argomento
su cui era stato chiesto dal Consigliere Rubini di modificare la trattazione rispetto a quello che
era originariamente previsto in base alla Conferenza dei Capigruppo di ieri, cioè il documento
che era stato presentato come proposta di Consiglio, relativo alle priorità antecedenti... “Diritti
fondamentali prima dei vincoli di Bilancio”, chiedeva il Consigliere se poteva trattare invece
l’argomento numero 139, la “Mozione per il rispetto del trattato di non proliferazione
nucleare”. Abbiamo lasciato uno spazio di pausa per poter esaminare il testo. Se i Gruppi
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presenti... vi invito, se qualcuno non è favorevole a trattare l’argomento oggi, ad esplicitarlo, ma
credo che tutti abbiate avuto il tempo di verificarne il testo, perché non è neanche molto lunga.
Quindi, non avendo nulla in contrario, accoglierei la proposta.
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PUNTO N. 28 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PER IL RISPETTO DEL
TRATTATO DI NON PROLIFERAZIONE NUCLEARE”.
(DELIBERAZIONE N. 24)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiederei a chi dei due firmatari è delegato all’illustrazione, di illustrare l’argomento, cioè il
39/2017 per il rispetto del trattato di non proliferazione nucleare. Consigliere Rubini, a lei la
parola per l’illustrazione. Prego.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Questo è un testo che si inserisce dentro una campagna che ha respiro
nazionale, promossa da un comitato che ormai da anni si impegna per chiedere lo stop della
proliferazione delle armi nucleari in questo Paese. Ed è una mozione che è stata depositata,
presentata in molti Consigli Comunali e anche in alcuni Consigli Regionali, tra cui quello del
compagno scissionista Rossi, in cui è stata tra l’altro approvata all’unanimità la mozione.
Questa mozione nasce dalla consapevolezza che ancora oggi il tema della corsa agli armamenti e
in maniera più specifica la corsa agli armamenti nucleari, è un tema di drammatica attualità. È
un dato di fatto che le principali potenze, appartenenti e non alla NATO, ormai da anni tentano
in tutti i modi di accaparrarsi il maggior numero possibile di armamenti nucleari, in una sorta di
braccio di ferro continuo tra grandi potenze... un braccio di ferro che, però, ha evidenti
ripercussioni sulla stabilità geopolitica dell’intero universo, ma anche sulla salute e sicurezza
stessa dei cittadini costretti a vivere sotto l’eterno ricatto di un pericolo di una guerra,
eventualmente mondiale, dalle ripercussioni anche nucleari. Il nostro Paese, avendo una
posizione strategica, storicamente utile ad entrambi gli asset storici di poteri contrapposti, fin
dalla Guerra Fredda, è da tempo oggetto di mire reciproche per quanto riguarda appunto
l’installazione e la conservazione di armi nucleari sul terreno di questo Paese. Nella nostra
mozione, infatti, noi andiamo a specificare quali sono attualmente i rischi che la presenza di
questi armamenti nel territorio italiano possono provocare. Secondo i dati forniti dalla
Federation of American Scientist, l’Italia custodisce il più alto numero di armi nucleari
statunitensi schierate in Europa: 70 ordigni B6l, su un totale di 180 presenti nelle Basi militari
di Ghedi Torre e di Aviano. Quindi innanzitutto c’è un primo dato che va evidenziato: siamo il
principale Paese con il più alto numero di armi nucleari presenti sul territorio europeo. È stata
ufficialmente autorizzata dalla National Nuclear Security Administration la B6l 12. Questa è
un’arma nuova, dalle potenzialità distruttive, che ha una potenza media pari a quella di quattro
bombe di Hiroshima. Su questo punto siamo già, grazie a delle foto scattate da dei radar in cielo,
che alcune delle basi italiane di giurisdizione americana stanno modificando le loro strutture
per accogliere questo tipo di bomba. Quindi c’è un progetto internazionale, di cui il Governo
italiano fa colpevolmente parte, che punta ad ospitare nel nostro Paese, oltre alle già citate
bombe nucleari, che ci portano al primo posto in Europa, anche questa nuova bomba dalla
potenza ognuna media pari a quella di quattro bombe di Hiroshima, i cui effetti fanno parte
della storia drammatica recente dell’Occidente. Foto satellitari, come ho detto, pubblicate dalla
FAS mostrano le modifiche già effettuate nelle basi di Aviano e Ghedi Torre, per installarvi
questo tipo di bomba. L’Italia, che fa parte del gruppo di pianificazione nucleare della North
Atlantic Treaty Organization, mette a disposizione non solo il suo territorio per l’installazione
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di armi nucleari, ma anche piloti italiani che, dimostra la FAS, sono addestrati all’attacco
nucleare sotto comando USA, con i cacciabombardieri tornado schierati a Ghedi. Quindi, oltre a
predisporre le nostre Basi, anzi le loro Basi sui nostri territori per la sistemazione di armi
nucleari, addestriamo i nostri piloti allo sganciare eventuale di queste bombe, in più stiamo
predisponendo, come sottolineiamo all’ultimo punto dei “ricordato che” anche i famosissimi
cacciabombardieri F35, per cui in tanti abbiamo chiesto la cancellazione del piano di acquisto,
ma che ad oggi rimane una triste realtà, questi F35 gli Stati Uniti ci stanno chiedendo di
adattare anche questi velivoli per poter contenere e sganciare bombe nucleari e anche la bomba
B61 che vi dicevo prima.
È evidente, quindi, che il quadro che abbiamo davanti è di un Paese sotto scacco della corsa agli
armamenti nucleari degli Stati Uniti. È un Paese che è pieno di Basi militari statunitensi pronte
ad accogliere.., che già accolgono armamenti nucleari, ma pronte ad accogliere di altri ancora
più pericolosi. È un Paese che è pronto a disporre di mezzi e risorse umane per un’eventuale
guerra di queste dimensioni. Tutto questo, evidentemente, contro non solo la Costituzione
Italiana, che evidentemente ripudia la guerra, ma anche contro il Trattato internazionale di non
proliferazione nucleare, che è stato firmato nel 1969 e ratificato nel ‘75, che all’Articolo 2
stabilisce che ciascuno degli Stati militarmente non nucleari, che sia parte del trattato, si
impegna a non ricevere da chicchessia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, né il
controllo su tali armi o congegni esplosivi direttamente o indirettamente. Quindi di fatto l’Italia
non solo viola un trattato che ha sottoscritto solennemente, ma viola la Costituzione, per due
ordini di ragione: la prima perché di fatto si pone come uno Stato pronto alla guerra, in questo
caso nucleare, fin da domani mattina; e in secundis perché viola la Costituzione, quando la
Costituzione stabilisce appunto che il diritto internazionale va rispettato ed è una fonte
giuridica primaria.
Quindi è evidente che il quadro, oltre a delineare una situazione di pericolosità imminente per
il territorio e per i cittadini italiani, delinea anche un quadro di negligenza e di non rispetto
dell’ordinamento internazionale e della Costituzione Italiana, che determina appunto il ripudio
della guerra.
Per queste ragioni noi, in linea con la campagna nazionale del Comitato No guerra No Nato,
abbiamo depositato questo testo e impegniamo la Giunta Comunale a chiedere un impegno
formale al Governo italiano, affinché rispetto il Trattato di non proliferazione delle armi
nucleari. E, attenendosi a quanto esso stabilisce, far sì che gli Stati Uniti rimuovano
irrimediabilmente qualsiasi arma nucleare dal territorio italiano e rinuncino ad installarvi le
nuove bombe B61 ed altre armi nucleari. Siamo ben consapevoli che questa è una richiesta
importante, ma siamo altrettanto consapevoli che riteniamo che l’epoca delle servitù militari, e
non solo, al servizio delle mire senza soluzione di continuità espansionistiche degli Stati Uniti
debba finire, per garantire un futuro di pace e sicurezza al territorio di questo Paese e ai
cittadini che lo abitano. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Rubini. Apro la discussione sulla proposta e do la parola al Consigliere
Quattrini, che me la richiede. Prego, Consigliere.

QUKI1IUNI ANDREA - Consigliere Comunale
Ringrazio i colleghi di Ancona Bene Comune, che hanno presentato questa mozione che
sicuramente voteremo favorevolmente. Mi preme solo ricordare che nel 2010, mi pare
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comunque nella passata Consiliatura, il Movimento 5 Stelle si rese promotore di una richiesta di
modifica dello Statuto comunale, per evitare che sul territorio del Comune di Ancona passi o
sia... di passaggio o comunque stoccato qualsiasi tipo di materiale nucleare. Quindi venne
approvata questa nostra richiesta di modifica dello Statuto, per cui lo Statuto del Comune di
Ancona vieta il passaggio di materiali nucleari sul proprio territorio, quindi va proprio in questa
direzione. Penso, quindi, che anche il Consiglio Comunale vorrà votare favorevolmente questa
mozione che hanno presentato i colleghi.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Quattrini. Non ho al momento altre richieste... Sì, ho una prenotazione da
parte del Consigliere D’Angelo, al quale do immediatamente la parola. Prego, Consigliere.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Anche noi voteremo favorevolmente questa mozione, perché una riflessione sugli armamenti va
fatta. Il pensare che noi spendiamo 23 miliardi all’anno e 64 milioni al giorno per gli
armamenti, quando abbiamo veramente tantissimi italiani che non riescono neanche ad arrivare
alla fine del mese, tantissime aziende che falliscono, persone che si suicidano perché non
riescono a pagare le tasse, ci sembra veramente assurdo. Una catastrofe nucleare significherebbe
solamente la fine di questo nostro mondo. Questa è la verità. E quindi, ecco, la riflessione dei
colleghi di Ancona Bene Comune non può che essere condivisa, come preoccupazione dei
cittadini italiani per una politica che appoggerebbe sicuramente uno Stato che sinceramente in
questo momento ci crea anche delle grosse perpiessità, anche nella figura di chi ha delle
responsabilità di governo. Io penso che veramente oggi assistiamo a delle situazioni, a delle
dichiarazioni che sono veramente farneticanti. Per chi ha i capelli bianchi come me, ma non ha
affrontato la guerra, ma ha sofferto per la guerra, perché ho visto famiglie decimate, a Porto
Sant’Elpidio, paese da cui arrivo, c’è una piazza dedicata alla mia famiglia, perché di cinque figli
maschi, quattro sono morti in guerra. E mi ricordo sempre che quello che diceva mia nonna era:
perché sono morti i miei figli? Ecco, forse oggi un momento di riflessione importante è: perché
non muoiano i nostri figli...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere, non ho toccato niente, ma oggi ci sono un po’ di capricci. Se si riprenota...
Consigliere, se si riprenota, le ridò la parola.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Praticamente io ho concluso. Io dico che la pace la dobbiamo costruire noi, quindi penso che la
riflessione di oggi, del collega di Ancona Bene Comune, debba essere proprio condivisa in una
prospettiva futura verso i nostri figli, perché guardando indietro, non guardino a noi come
coloro che gli hanno non solo minato il presente, ma anche distrutto il futuro.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere D’Angelo. Avevo una prenotazione a nome della Consigliera Pistelli, che
chiederei di riproporre, perché non vedo più a video. Prego, Consigliera, può intervenire.
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PISTELU LOREDANA - Consigliere Comunale
Io ho ascoltato molto attentamente la mozione presentata dal Consigliere Rubini. Seppure il
nostro voto di questa mozione può essere considerata una piccola cosa nell’ambito di una
discussione di carattere più generale e internazionale, credo che questi porti anche noi a
ragionare e far ragionare rispetto a un tema così importante, quello relativo al mantenimento
della pace nel mondo. Lo dico proprio perché in questi giorni il Presidente degli Stati Uniti ha
dichiarato che vuole narmare, quindi togliere anche i soldi al sociale e ad altre attività, per
poter riarmare l’America. Naturalmente noi tutti sappiamo cosa significa una cosa di questo
genere, perché se riparte l’America rispetto a questo riarmo, naturalmente anche tutte le altre
potenze mondiali vanno alla rincorsa del riarmo. E questo, in una situazione di grande
instabilità in cui viviamo in questo momento, è molto pericoloso, secondo me, soprattutto
perché se dovesse scoppiare un conflitto, naturalmente le modalità come verrebbe fatto non
sono più quelle di una volta, ma attualmente con queste nuove armi... E quindi sarebbe la
distruzione totale del pianeta. Ecco, io proprio per questo, sapendo anche per quanto ci
compete, per quanto possiamo fare, soprattutto nei confronti del Governo, ma soprattutto nei
confronti... nella conoscenza che dobbiamo portare alle persone, alla gente, ai cittadini, rispetto
a questo pericolo che incombe su di noi. Ecco, su queste motivazioni, anche noi voteremo a
favore di questa mozione, con l’impegno naturalmente che su queste questioni di carattere più
generale, con la consapevolezza sostanziale che più Consigli Comunali, più Consigli Regionali
affrontano e approvano queste motivazioni, più forte è la voce anche nei confronti del Governo.
Quindi ben fatto le altre Regioni e gli altri Comuni che l’hanno già fatto, io credo che oggi noi
ci aggiungiamo a queste voci. Per questo credo che sia importante anche la nostra votazione di
oggi.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Pistelli. Non ho altre richieste di intervento sull’argomento. Quindi se il
Consigliere Rubini non vuole replicare, dichiaro chiusa la discussione. Chiedo, per chi non
l’avesse ancora fatto e se lo ritiene opportuno fare, ai Gruppi che vogliono di dichiarare il loro
voto, quindi siamo nello spazio a chiusura della discussione delle dichiarazioni di voto.
Non ho alcuna richiesta per dichiarazioni di voto, quindi procederei alla votazione sulla
proposta di mozione a firma Consiglieri Francesco Rubini Filogna, Stefano Crispiani. Ce l’avete
indicata al punto numero 28 dell’ordine del giorno di oggi, con il numero 139/2017 “Mozione
per il rispetto del Trattato di non proliferazione nucleare”.
Dichiaro aperta la votazione sulla proposta. Prego, Consiglieri, potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Vi pregherei di verificare perché ho alcuni Consiglieri.., tre non votanti. Verificate che tutti
abbiate espresso il vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 22
Votanti 20
Favorevoli: 20
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Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: 2 (Pizzi, Fanesi)

11 Consiglio Comunale approva all’un animità dei votanti

(Alle ore 16.15 esce il Consigliere Tombolini ---presenti n. 21)
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PUNTO N. 29 ALL’O.D.G.: “MOZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN
MARCIAPIEDE TRA TORRETTE E COLLEMARINO”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’ultimo punto all’ordine del giorno della Seduta di oggi, che andiamo a trattare, è l’argomento
iscritto all’ordine del giorno al punto numero 29 “Mozione per la costruzione di marciapiede tra
Torrette e Collemarino”, primo firmatario Consigliere Sanna ed altri Consiglieri. Quindi non so
chi... il primo firmatario Sanna, Consiglieri Sanna, Fagioli, Pelosi, Tripoli. Okay. Do la parola
per l’illustrazione al Consigliere Fagioli. Prego, Consigliere.

FAGIOLI TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Sostanzialmente è una mozione che da anni viene chiesta da tanti cittadini e
pedoni che passeggiano e transitano in questa parte di Ancona nord. È un marciapiede che sta
sulla Flaminia, anzi che dovrebbe andare sulla Via Flaminia, perché in parte, una parte di
marciapiede era stato costruito nella vecchia Quinta Circoscrizione, quindi parliamo del 2006 —

2009, dall’allora Presidente Pironi, mi ricordo che era di Torrette, avevamo fatto... anch’io ero
Consigliere di Circoscrizione, avevamo approvato appunto all’unanimità una parte di
marciapiede che collegava Torrette fino alla prima parte. Ed è arrivato fino all’altezza della
clinica veterinaria, quindi vicina all’Istituto Santo Stefano. La mozione, invece, richiede proprio
dal punto della clinica, della Casa di Cura Santo Stefano, fino all’altezza del distributore, quindi
all’incirca dopo Ponte Manarini, di un ricongiungimento di questo marciapiede, quindi
parliamo di circa 250 metri, che serve per varie funzioni. Diciamo quella più simbolica, ma
anche comunque efficace, sarebbe quella di collegare finalmente, dopo tanti anni, i quartieri di
Ancona nord, quindi Torrette, Collemarino e Palombina, facendo tutto un unico
camminamento. Anche perché chi frequenta le zone, chi abita e frequenta quelle zone, si
accorge che molte persone che non guidano, o che per scelta non usano l’auto per andare da un
posto a un altro, sono costrette ad oggi o a passare all’interno.., lungo la spiaggia, oppure proprio
in mezzo alla strada, con il rischio appunto che vengano prese sotto da auto e quant’altro.
Quindi immaginiamoci, insomma, il disagio che c’è in questo periodo in tutti questi anni di
persone che, avendo paura di passare lungo la Flaminia, costeggiano il lato della spiaggia, che se
è bel tempo e se è giorno, è un conto, se invece piove o è inverno, di notte soprattutto la
spiaggia non è uno dei luoghi più sicuri al mondo. Quindi, ecco, questa è la mozione, che si
richiede di valutare la fattività di realizzazione di questo marciapiede, con appunto l’asfaltatura
della Via Flaminia, che si pensa di fare a livello di Giunta. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Fagioli. Apro la discussione sulla proposta. Chiede la parola la Consigliera
Diomedi, alla quale concedo subito la facoltà di intervento. Prego, Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
Grazie. Ovviamente questa mozione è passata in Commissione? No? No. Dunque, io sono... si
può dire esterrefatta? Lo dico! È mai possibile che dobbiamo votare una mozione per fare
inserire un marciapiede in una via o in una strada dove passano i pedoni?! C’è bisogno di
chiederlo?! Direi che va da sé che sono gravemente inadempienti, laddove sanno che ci sono dei
pedoni che passano e passano in mezzo alla strada. Se succede qualcosa, sono veramente dolori.
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Allora vogliamo fare una bella mozione anche per Via Podgora, Via Tommasi, Via Tagliamento?
Lì sono vie, interne alla città, dove non ci sono i marciapiedi. I pedoni corrono rischi e pericolo
ogni giorno. Io sono esterrefatta che bisogna impegnare il Consiglio Comunale per chiedere un
marciapiede per i pedoni!

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora, chiede di intervenire il Consigliere Rubini.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Per completezza riporto una pacatissima riflessione che ho fatto ieri in Capigruppo. Io credo
che le necessità di tutti i quartieri meritino il dovuto rispetto e anzi la dovuta considerazione,
però ieri in Capigruppo mi sono limitato a dire che trovo francamente inopportuno continuare
a riempire l’ordine del giorno di mozioni inerenti l’ordinaria amministrazione di quartiere;
questo non perché i quartieri non vadano tutelati e promossi, ma perché mi sembra così
evidente che Consiglieri di Maggioranza quotidianamente in contatto con Assessori, dirigenti e
tecnici, potrebbero tranquillamente alzare il telefono, fare un’interrogazione e segnalare
l’accaduto, come tra l’altro faccio io dall’Opposizione. Se dovessi fare una mozione ogni volta
che mi chiama un cittadino per il problema che ha sotto casa, praticamente andremmo a
tramutare il Consiglio Comunale nel luogo delle lamentele, che diventano oggetto di
affermazione personale degli abitanti di quel quartiere. Per me non è la funzione che questo
luogo dovrebbe avere.
Detto questo, è evidente che non sono contrario al marciapiede in Via Flaminia, ma mi chiedo
se è opportuno continuare a riempire l’ordine del giorno di mozioni di questo tipo. Insomma le
aiuole, i marciapiedi e gli asfalti riportiamoli dentro l’ordinaria amministrazione, quindi
utilizziamo altri canali e non l’ingolfamento dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale.
Grazie.

(Alle ore 16.20 esce il Consigliere Finocchi --presenti n. 20)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Rubini. Chiede la parola il Consigliere Mandarano. Prego, Consigliere
Mandarano.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Io volevo un attimino intervenire per quello che ha detto adesso il
Consigliere Rubini. È vero, Francesco, te lo dico col cuore, in verità è vero quello che dici te,
che spesso e volentieri si utilizza il momento delle mozioni per fare... per cercare di far fare
qualcosa che comunque potrebbe essere normale amministrazione. Io ti potrei fare degli esempi
di mozioni che ho fatto io, che l’avevamo votata anche in Terza Circoscrizione, quando io ero
Presidente, votate e messe a Bilancio, non fatte. Le ho portate in questo Consiglio, perché sono
di quelli che non chiamo gli Assessori, anche perché non sono buoni i rapporti con loro e non è
che posso chiamarli, perché se li chiamo, una volta che mi fanno il posto... Dico sempre che
quando porto una mozione, per farla forte, adesso al di fuori che potrebbe essere un marciapiede
o potrebbe essere... l’ho fatto anch’io con un marciapiede, mi sembra, un impianto di
illuminazione. L’organo forte, l’organo che mi dà mandato e dà mandato alla Giunta è il
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Consiglio Comunale, perché se io devo stare qui in Consiglio Comunale e votare le delibere che
mi prepara la Giunta, perché alla fine questo si fa... Se andiamo ad analizzano, se ognuno toglie,
come tu dici... legittimamente, perché non dici una roba sbagliata, però togli quel poco — come
ti posso dire — di autonomia, io sto qui, mi voto la delibera presentata dall’Assessore.., da uno dei
tanti Assessori, ne discutiamo in Commissione, ma non creo niente di mio. È chiaro che se c’è
una buca, non faccio la mozione, chiamo l’ufficio delle buche e dico “Guarda, c’è la buca”,
perché ci sta bene. Io non voglio difendere Fagioli, perché sono il primo che utilizzo il metodo,
non però per le buche, che utilizzo quel metodo lì, col metodo delle mozioni o interrogazioni,
perché utilizzo anche le interrogazioni; ma se mi togli quello, allora alla fine, è vero, vengo qui,
voto, muto sto, vengo a votare e non faccio niente. Almeno quel pochino di autonomia la
rivendico. E in più dopo non telefono e non devo dire grazie a nessuno, ma al massimo dico
grazie ai Consiglieri, gli unici chiaramente eletti, che hanno il diritto di votare. Dico grazie a voi
che l’avete votato. Insieme a voi potrò dire: fate questa cosa, perché è stata votata. È più
legittimata, che la classica telefonata.

(Alle ore 16.22 esce il Consigliere Pizzi —presenti n. 19)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Mandarano. Chiede la parola la Consigliera Fiordelmondo, alla quale la
concedo. Prego.

FIOR]DELMONDO FEDERICA - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Devo dire che questo intervento è suscitato dall’intervento del Consigliere
Rubini, perché io rimango un pochino sorpresa dalle osservazioni del Consigliere Rubini, dal
momento che noi veniamo dall’approvazione di una mozione sul rispetto del Trattato di non
proliferazione nucleare, che ci dimostra che questo Consiglio Comunale, evidentemente, è
deputato alla trattazione degli argomenti più svariati. Quindi io, onestamente, credo che
occuparci anche dell’ordinaria amministrazione, sia più coerente rispetto all’interesse verso
argomenti che sono sovra comunali, perché noi con questa mozione abbiamo invitato il
Governo a condizionare gli Stati Uniti, per cui mi sembra davvero strano che in questa sede non
si possa parlare di ordinaria amministrazione. Io credo, invece, che questa mozione sia
estremamente opportuna, soprattutto in un contesto in cui tra il singolo cittadino e
l’Amministrazione Comunale, non esistono ancora le circoscrizioni, per fortuna noi oggi siamo
andati ad approvare il regolamento per i nuovi Consigli; però in un contesto dove non esistono
ancora quegli organismi di rappresentazione territoriale, è importante che i Consiglieri
Comunali si facciano portatori degli interessi anche di singole necessità del territorio. Quindi
per quanto mi riguarda questa mozione è opportuna e io, ovviamente, la voterò favorevolmente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Chiede la parola il Consigliere Quattrini. Prego, Consigliere.

QUAYI’RINI ANDREA - Consigliere Comunale
Visto che è stata chiamata in causa la mozione precedente, io voglio ricordare che ad esempio la
mozione che abbiamo fatto sui porti, che invitava il Governo a rivedere la riforma, è stata
approvata in tantissimi altri Comuni e Regioni italiane sedi di Autorità Portuale, per cui —
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guarda caso — il Governo ha fatto un passo indietro. Non so se ricordate che inizialmente
dovevano essere Otto super Autorità Portuali. Ancona era inserita insieme a Trieste, Venezia e
Ravenna. Poi in quella successiva era inserita insieme a Ravenna. Oggi l’Autorità Portuale è da
sola. Secondo me l’attività che ha svolto il Consiglio Comunale è stata importantissima, è stata
decisiva. Se ricordiamo, poi, che i vostri deputati PD avevano preparato un emendamento per
far tornare indietro Renzi, ma poi una volta arrivati in Commissione Parlamentare, l’hanno
ritirato, perché il Governo gli ha detto di ritirarlo, l’hanno fatto proprio il Movimento 5 Stelle
ed è stato bocciato... Quindi il pressing fatto dai vari Comuni è stato sicuramente decisivo. Lo
stesso, se tutti i Comuni italiani, i più grandi Comuni italiani votassero insieme questa mozione,
come quella che ha presentato prima il collega Rubini, sulla non proliferazione delle armi
nucleari, io sono convinto che qualcuno in Commissione in Senato e alla Camera potrebbe far
valere questi atti di questi Comuni e dire: scusate, voi del Governo, di fronte a tutta l’Italia che
non vuole la proliferazione delle armi nucleari cosa fate? Queste sono pressioni che, a mio
avviso, sono utili. Diversamente io concordo anche con l’intervento di Rubini, tutte queste
mozioni fatte su manutenzione del verde, manutenzione delle strade, marciapiedi, dissuasori,
secondo me sono di ordinaria amministrazione e potrebbero essere tranquillamente...
tranquillamente potrebbero non passare in Consiglio Comunale. Tanto più che proprio oggi
abbiamo letto un nuovo testo che è stato presentato per la strada... per l’asfaltatura di una
strada, mi pare della strada vecchia di Pietralacroce, dove viene indicata una petizione dei
cittadini, petizione che nessuno ha visto mai. Viene indicata una lettera dei cittadini, spedita al
Comune. Ma chi l’ha spedita al Comune? A chi? Chi è che ce l’ha avuta? Io non l’ho vista mai.
Allora cosa c’è, una Giunta e un Sindaco che passa la richiesta dei cittadini a qualcuno della
propria Maggioranza, che ci fa sopra una mozione? Siamo arrivati fino a questo punto? Siamo
arrivati fino a questo punto?! Vabbè, fate pure quello che vi pare, continuiamo così. Intanto,
però, non è che non avete mai votato, Mandarano, perché avevate occasione di votare... No, no,
scusa, Mandarano.

Intervento fuori microfono

QUA1TRIM AI’iDREA - Consigliere Comunale
No, quello che stavo dicendo sul tipo di mozioni, perché pare che se no... Mi sembra che il tuo
intervento sia stato prima per dire: se non votiamo questa roba qui, cosa voliamo, solo le
delibere di Giunta?! Ragazzi, ma voi avete votato di chiudere il Pergolesi, dove tanto tempo...

Intervento fuori microfono

GAMBACORTA MARIA AUSILIA - Consigliere Comunale
Nel mentre che stiamo aspettando, posso fare una domanda, anche se intervengo nuovamente?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Penso che sia possibile.

QUATJ’RINI ANDREA - Consigliere Comunale
È stato votato ed è stato approvato, dove per tanto tempo l’Amministrazione Comunale hanno
finanziato. E alla fine è stato fatto decadere l’ultima parte del finanziamento per tenerla in vita,
quando adesso con la statizzazione di vari enti parificati, poteva rientrare anche il Pergolesi.
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Avete votato sulla Z.I.P.A.. La Z.I.P.A. mi sembra che ancora non abbia dato risultati, anzi.
Avete votato sull’atto di scorporo per Prometeo, che poi le quote sono sparite dalla disponibilità
del Consiglio Comunale di Ancona. C’è stato anche un esposto dei Revisori alla Corte dei Conti.
Insomma potevate votare degli atti, no? Li avete votati, quelli importanti veramente per la città,
quelli che definiscono alcune scelte politiche importanti. Quindi non è che non potevate
votarli. Non è che l’Opposizione non vi ha mai dato gli strumenti per poter decidere cosa
votate, strumenti anche critici e anche osservazioni. Abbiamo visto oggi l’atto della Giunta che
dà 130 mila euro alla Fondaiione del Teatro Stabile. Sembrava tutto sistemato, sembrava che
quella delibera di Marche Teatro, Consorzio Marche Teatro, fosse la panacea di tutti i mali,
invece i nodi vengono al pettine, verranno ancora maggiori. Perché? Perché lì ci sono dei nodi
che verranno prima o poi al pettine, perché non è che si cancellano dei debiti così. Quindi
secondo me questi atti, come diceva prima il Consigliere Rubini, potrebbero tranquillamente
rimanere nell’alveo di segnalazioni alla Giunta, anzi sicuramente sono segnalazioni...
potrebbero anche essere arrivate alla Giunta, potrebbero essere anche degli assist che vi danno a
voi, però ripeto secondo me il Consiglio Comunale non dovrebbe essere impegnato per queste
cose, che sono cose ovviamente.., un marciapiede dove passano i pedoni, è chiaro che va fatto.
Quindi secondo me state impegnando inutilmente il Consiglio Comunale con atti che
dovrebbero, invece, essere già appannaggio della Giunta.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Quattrini. Allora, solo un breve inciso, perché il dibattito sta prendendo una
piega che onestamente non condivido. Quindi lo dico in qualità della figura che rivesto. La
proposta di mozione, fermo restando le legittime valutazioni fatte da ogni singolo Consigliere,
compreso il Consigliere Rubini che ha espresso un’opinione, eviterei di fare un dibattito con 40
minuti di contraddittorio sulla tipologia delle mozioni che devono o non devono essere
presentate in Consiglio Comunale, perché fino a prova contraria eventualmente questa è una
prerogativa che spetta al Presidente del Consiglio. Lor Signori non se ne dolgano!
Fermo restando che questo era quello che ritenevo di dire in qualità di Presidente, poi
chiaramente legittime valutazioni di ognuno. Aggiungo brevemente, in quanto ho anche
cofirmato la richiesta, che pur essendo interessante il livello di discussione, ma non attinente
all’argomento in oggetto magari, stiamo parlando di una zona dove, dall’esistenza iniziale credo,
non c’è mai stato un marciapiede. Non c’è stato mai. Non è che deve essere ripristinato. Erano
due quartieri, separati da una Strada Statale, per tanti anni, non presente un marciapiede.
Quindi magari le condizioni attuali propendono per una verifica. Poi io non amo il telefono,
però... ecco. Chiederei ai Consiglieri di rimanere all’interno magari anche del merito della
richiesta, oltre che della tipologia degli atti, se è più utile che si faccia sui trattati nucleari o
altro.
Ho iscritti a parlare, nell’ordine: Fanesi, Diomedi, che però mi sa che è un refuso... allora la
togliamo. Fanesi, Foresi, Sanna, D’Angelo. Quindi do la parola al Consigliere Fanesi, poi
all’Assessore anche delegato, che è competente, che può richiedere di intervenire nel corso del
dibattito. Prego, Consigliere Fanesi.

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
Grazie. Sarò brevissimo. Siamo arrivati al punto dove in Consiglio Comunale ad Ancona viene
sollevato il problema che non si può trattare di collegare due zone della città con un
marciapiede e si può trattare del Trattato di non proliferazione nucleare, che io adesso sfrutto
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l’occasione anche per dire perché mi sono astenuto prima, perché volutamente proprio non ho
nemmeno letto la mozione. Non ho nemmeno approfondito il tema della proliferazione
nucleare, perché io quando ho chiesto il voto nel 2013 ai cittadini e mi hanno concesso questa
opportunità di partecipare alle Sedute del Consiglio Comunale, ho parlato di altri temi. Non
conoscendo e non volendo nemmeno conoscere questi temi, perché se era mio interesse mi
sarei candidato alla Camera dei Deputati. Forse anche la Camera dei Deputati non ha le
competenze per... Non so, non ho letto, ma non credo sia la Camera dei Deputati a trattare
questi argomenti, forse l’Unione Europea, forse la NATO. Non so. Comunque mi sarei candidato
a tutt’altro. Se iniziassi anch’io a far politica su questi temi, dentro il Consiglio Comunale, non
so quante ore potremmo stare. Quindi sfrutto l’occasione per dire che non parteciperò mai...
più, mai più, anche se il mio Gruppo magari invece vota a favore, a delibere e mozioni che non
riguardano il Comune di Ancona, perché nessuno mi ha dato il mandato di parlare di quei temi.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Fanesi. Chiede la parola, la concedo ovviamente in ordine di richiesta,
all’Assessore delegato per materia, che è l’Assessore Stefano Foresi. Prego, Assessore Foresi.

FORESI STEFANO - Consigliere Comunale
Io intervengo velocemente soltanto per informarvi per vostra opportuna conoscenza che questo
marciapiede, come diceva il Consigliere Fagioli, da anni ci viene richiesto, è il collegamento tra
due quartieri e l’Amministrazione Comunale l’ha già inserito nell’appalto che andrà in gara tra
poco su Via Flaminia.
La seconda cosa, volevo rispondere un attimo a Quattrini. È arrivata la petizione di
Pietralacroce di Via della Ferrovia, è andata al protocollo, dal protocollo è stata portata ai vari
Uffici e ha fatto il suo iter. Quindi non è che... non c’è niente di anormale. Loro hanno mandato
una petizione, è andata agli Uffici e l’abbiamo presa in atto. Basta.

PELOSI SIMONE —Presidente del Consiglio
Di sicuro abbiamo scoperto che i rapporti fra i Consiglieri di Maggioranza e la Giunta non sono
di carattere telefonico. Questo è un dato di fatto. Anche molti processi alle intenzioni che sono
fatti a volte, colleghi della Minoranza, lasciano il tempo che trovano, insomma. Come vedete,
l’Assessore ha appena...

Intervento fuori microfono

PELOSI SIMONE —Presidente del Consiglio
Eh, vabbè, ma allora hai sempre ragione tu, Rubini?! Allora, nell’ordine ho una sfilza di
Consiglieri... Allora, vado per ordine, Consigliere Sanna, poi Consigliere D’Angelo. Prego,
Consigliere Sanna.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Ci mancava solo di parlare della Corea del Nord e avevamo chiuso... su un
marciapiede, dove la richiesta mi è pervenuta, perché l’ho socializzata con il collega Fagioli...
Consigliere Grelloni, la prego, non mi faccia ridere. La richiesta mi è pervenuta da diversi
cittadini che abitano in quella zona. Quindi io, se sono un rappresentante dei cittadini, devo
raccogliere le istanze e tradurle in una qualche maniera. Il luogo deputato è il Consiglio
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Comunale. Non ci sono altri luoghi. Non ci sono telefonate. C’è solo il fatto che, rappresentando
i cittadini, si concretizzano nelle mozioni, nelle interrogazioni urgenti; perché questo è il nostro
mestiere. Se no io vado a fare un’altra cosa. In questa mozione per la fattibilità di un
marciapiede che collega... ho sentito parlare del trattato di non so che cosa... ripeto, mancava
solo di parlare della Corea del Nord o della ex Unione Sovietica. Boh. Mi sembra una cosa fuori
dalle righe. Ripeto, per quello che mi riguarda, è la traduzione nella concretezza delle istanze
che pervengono dai cittadini, a noi Consiglieri Comunali, di cui siamo i rappresentanti. Tutto
qui. Mi sembra una cosa talmente di basso profilo, che non meritava tutto questo gran
ragionamento e spaziare dalla luna fino a un altro sistema solare nuovo. Grazie, Presidente.

PELOSI SIMONE —Presidente del Consiglio
Consigliere D’Angelo, poi la Consigliera Gambacorta. Prego, Consigliere D’Angelo.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Allora, io intervengo solamente perché alcune riflessioni dei colleghi mi hanno sollecitato ad
intervenire. Poi, sinceramente, dopo circa un’ora, anzi due, che uno sta seduto qua, rischia
veramente anche di annoiarsi. Io credo che noi siamo Consiglieri Comunali e che ognuno di noi
ha il diritto di proporre interrogazioni, mozioni. Mi sembra strano che si voglia dare una
qualificazione di qualità, di importanza. Ma verremo giudicati dai cittadini di questa città,
l’anno prossimo ci saranno le elezioni, i cittadini diranno quello che è stato un buon
Consigliere, perché ha fatto un buon lavoro a livello politico oppure non l’ha fatto. Sicuramente
sono importanti tutti. È importante la bomba atomica, perché sinceramente a me preoccupa,
non tanto per me, perché ormai la mia vita io l’ho già passata.

Intervento fuori microfono

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
No, la parte più importante della mia vita io l’ho trascorsa. Vi auguro di passarla pure a voi,
come l’ho passata io. Sono una persona felice, serena, soddisfatta del mio... Vorrei che i miei
figli vivessero in una società migliore, sicuramente senza bombe atomiche e senza pazzi che si
mettono a giocare con la palla, girandola da una parte all’altra; che non attentano alla vita e al
clima del pianeta. Non voglio fare attacchi, però vorrei pure che i miei figli vivessero in una
città decorosa, in una città sicura, in una città dove magari andando in giro per strada non si
rompono la gamba, non si rompono la testa. Quindi io credo che ogni mozione, ogni
interrogazione ha la sua importanza. Scusatemi, colleghi, io bisogna che ve lo dico: il fatto di
voler ingabbiare qualitativamente il nostro lavoro, dicendo e dando al Presidente il potere di
dire mozione intelligente, te la ammetto, o mozione non intelligente o interrogazione.., io non
ci penso proprio. Assolutamente. Quindi io voglio parlare in questo Consiglio, come rispetto io
tutti coloro che parlano, esigo il rispetto di chi mi deve ascoltare. Ch non ha intenzione di
ascoltare, si alza, va via, esce. Questa è la democrazia. La democrazia è questo, è il rispetto della
persona che hai davanti, persona che esprime le proprie idee. Possono essere idee da grande
scienziato, da grande filosofo, da grande statista. Abbiamo fatto tanti discorsi qua. Io potrei
parlare... Abbiamo parlato dell’accoglienza degli stranieri. Oppure possiamo parlare di sicurezza.
Io posso parlarvi per ore sulla sicurezza. O no. O sulle procedure per l’accoglienza degli
stranieri. Ognuno porta quel piccolo contributo che può portare. Qualificare, il permettersi di
qualificare intelligente o non intelligente una mozione, veramente — scusate se ve lo dico è
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mortificante. Quindi io personalmente rivendico il diritto di esprimere le mie idee. Se sono le
idee di un cretino, vorrà dire che i cittadini non eleggeranno un cretino. Se sono le idee di una
persona intelligente, vorrà dire che i cittadini mi chiameranno ad amministrare la cosa
pubblica.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere D’Angelo. Ho prenotata la Consigliera Gambacorta. Prego, Consigliera, le
lascio la parola.

GAMBACORTA MARIA AUSILIA - Consigliere Comunale
Bene, io volevo un attimo fare la sintesi di tutto ciò. Le mozioni che sono state presentate sono
intelligentissime, tanto è che sono talmente necessarie che sono già state previste. Per cui
nessuno di noi ha la volontà di vietare o di scegliere che cosa si può e che cosa non si può. È una
questione di opportunità. E noi stiamo muovendo una critica. La critica è: siamo stati qui a
parlare due ore di una cosa che è già prevista e che si farà. Quindi non era importante. La nostra
è comunque una critica e va accettata. La mozione è necessaria, giustamente, però forse seguiva
un’altra strada. Abbiamo parlato due ore, siamo stati qui seduti ad ascoltare delle cose che
potevamo fare a meno. Tutto qua.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Gambacorta. Ho prenotato il Consigliere Quattrini, ma è già intervenuto.
No, l’Assessore interviene in corso di dibattito, perché può farlo. La replica la fa eventualmente
il relatore. Lei è già intervenuto. L’Assessore può intervenire come partecipante al dibattito,
riservatamente all’Assessore delegato per materia o il Sindaco in qualità di Consigliere. Quindi
siamo ancora in discussione generale. Quindi il Consigliere Quattrini è già intervenuto. Ho due
richieste di intervento, nell’ordine: Consigliera Pistelli, poi Grelloni. Prego, Consigliera Pistelli.

PISTELLI LOREDANA - Consigliere Comunale
Mi sembra che stiamo facendo una discussione un po’ spocchiosa, passatemi il termine. Anche
perché ognuno di noi sta qui dentro perché è stato eletto dai cittadini di questa città. E ognuno
di noi è portatore di proposte, di valori, da quelli locali a quelli internazionali. Lo dico così.
Perché tutte le sensibilità, secondo me, vanno evidenziate, vanno discusse e vanno analizzate. E
siccome siamo anche noi, anche se stiamo in Ancona, però siamo nell’ambito di un mondo
globale, naturalmente ci interessa anche quello che succede fuori di questa città. E quindi in
quanto cittadini, dobbiamo anche discutere ed essere preoccupati di quello che ci succede. A me
sembra che la discussione che stiamo facendo oggi, se non ho capito male anche le cose che
venivano avanti dai compagni, amici, colleghi dell’Opposizione, è come dire: voi fate parte della
Maggioranza, parlate con gli Assessori e non proponete mozioni in Consiglio. Noi siamo della
Minoranza, siccome non abbiamo questa interlocuzione, allora presentiamo le mozioni. Allora
noi qui stiamo a discutere le mozioni della Minoranza?! Non mi sembra che questo può essere il
metro di giudizio o di lavori di un Consiglio Comunale. A me sembrano, invece, molte veritiere
le cose che diceva qui la Consigliera Fiordelmondo, quando dice che magari queste mozioni che
vengono presentate in quest’Aula, raccolgono le istanze dei cittadini, non avendo i cittadini
un’istanza diversa da quella dei Consiglieri Comunali. Non essendoci, quindi, i Consigli di
Circoscrizione, come era in passato, dove i cittadini si rivolgevano per la strada, per il
marciapiede, per tutto quello che era, quindi c’era un filtro. Oggi questo non c’è più, quindi il
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primo contatto avviene con i Consiglieri Comunali, che giustamente devono portare avanti
queste istanze. Certo, noi facciamo il nostro lavoro di Maggioranza, perché accogliendo anche le
richieste dei cittadini, naturalmente ci facciamo parte in causa anche nei confronti della Giunta,
nel sentire se è possibile realizzare un’opera, nel sentire se è possibile realizzare o meno un
progetto. E naturalmente chiediamo che la Giunta la metta nei programmi dei suoi lavori. Però,
detto questo, naturalmente anche far sì che questa ricerca, questa valutazione che magari fa il
singolo diventa una valutazione e una proposta collettiva, io credo che questo è altrettanto
importante. E credo che altresì noi dobbiamo lavorare nell’interesse della qualificazione di
questa città, in un rapporto, per quello che ci riguarda naturalmente, con l’Amministrazione e
con la Giunta che c’è, ma soprattutto cogliendo e accogliendo le istanze che ci vengono dai
cittadini. Questo vale per noi, come vale per i Consiglieri di Opposizione. E credo che
giustamente, come voi fate, perché non mi sembra che mozioni di questo genere voi non le
portate in Consiglio, anzi... anzi... Allora io credo che su questo, quando c’è questa esigenza che
viene esplicitata, io credo che questo è un compito del Consiglio Comunale discuterla, valutarla,
approvarla oppure bocciarla; però questi sono i termini della discussione e credo che oggi, per
carità, tutti siamo abbastanza sensibili e tutti abbiamo questa voglia di rappresentare i cittadini
nel migliore modo possibile. E credo che, però, su questo non ci facciamo prendere un po
troppo la mano da problemi altri, che non siano quelli propri di una gestione amministrativa.
Quindi io su questo penso che nella valutazione complessiva delle proposte che vengono portate
avanti, credo che c’è la necessità comunque che il Consiglio Comunale discuta e li confronti.
Questo non significa perdere tempo. Mi dispiace che dice perché si perde tempo in Consiglio
Comunale. Non significa perdere tempo, ma significa anzi, anche se è stata nell’ambito di una
programmazione, dare più forza per la realizzazione, così come viene chiesta dalle persone che
ci contattano. Quindi questo credo che... le persone hanno la stessa dignità, se contattano me o
se contattano qualsiasi altro Consigliere di Opposizione. Quindi, in quanto tali, io credo che un
confronto nei termini e nelle proposte va fatto, nelle sedi e nelle modalità opportune.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliera Pistelli. L’ultimo intervento che ho prenotato è del Consigliere Grelloni, al
quale concedo immediatamente la parola. Prego, Consigliere.

GRELLONI ROBERTO - Consigliere Comunale
Io sarò breve, perché dopo tante parole che ho sentito, alcune cose volevo un po’ sottolinearle.
Intanto credo che noi siamo interpreti dei bisogni. Siamo persone che dovrebbero ascoltare
obiettivamente chi sta sul territorio e riportare all’interno di un Consiglio Comunale, che credo
sia il momento più importante della vita politica di ognuno di noi. L’altro aspetto è che credo è
difficile fare una valutazione e dire: questa cosa è una perdita di tempo o quello che si discute a
livello internazionale è qualcosa che non ci riguarda. Io credo che ognuno di noi, forse partendo
da quello che accade nel mondo, parlo delle povertà, parlo della violenza di genere, parlo di
questo. E non credo che sia un problema che non ci interessi, perché poi ricade
complessivamente nei nostri territori e nella vita sociale di ogni persona. E guarda caso ci
coinvolge complessivamente, poi vedendo persone che muoiono in mezzo al mare perché noi
qualche volta ce ne freghiamo un pochino. Poi a chiacchiere siamo tutti bravi, diceva (inc.), ma
in dati concreti poi il problema è di sensibilità generale. Credo che anche il dialogo al Consiglio
Comunale sia una ricchezza complessiva, perché comunque ognuno porta la propria esperienza,
il proprio vissuto e la propria sensibilità. Semmai quello che dà fastidio è vedere i sorrisini,
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qualche volta. Questo sì. Perché non c’entra niente con la dialettica, ma con il rispetto. Allora io
credo che oggi noi abbiamo parlato di alcune mozioni, il che non significa che un Consigliere
deve solo fare questo. Forse molte volte dovremmo avere anche una visione della città. E non
fermarci esclusivamente sul nostro quartiere o sulle poche cose che obiettivamente riusciamo a
percepire. Credo che un Consigliere Comunale deve avere una visione della città, per cui
quando io parlo del porto, non mi viene pensato Ancona, mi viene pensata la Regione Marche e
quello che può obiettivamente essere il nostro porto, perché quello significa avere una visione
di sviluppo. Ma credo che quello sul programma che abbiamo fatto, credo sia la Maggioranza
che l’Opposizione, quando si è presentata in campagna elettorale, c’era un’idea di città. Poi ci
sono le singole esperienze personali, che forse dovrebbero essere ascoltate, ma questo è un altro
discorso. Io credo, mi è capitato raramente, tranne con alcuni con cui ho un rapporto, di
prendere il telefono e chiamare l’Assessore. Credo di averlo riportato in Commissione o molte
volte in Consiglio Comunale, quelle poche volte che intervengo, perché credo che questo è il
luogo sul quale ci si confronta e ci si rispetta. Al di là delle idee, poi uno può votare contro...
Quindi credo che limitare questa cosa ad una discussione, che mi sembra molto bassa, se vi devo
dire la verità... E invece proprio quello su cui dobbiamo alzare il dialogo, è proprio su questo
aspetto di città. E cominciare ad avere e raccogliere ogni esperienza di ognuno che viene
riportata come una ricchezza comune, per cercare di sviluppare quel concetto di città concreta.
Mi fermo qui, per non rubare molto più tempo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere Grelloni. Non ho altre richieste di intervento, quindi chiedo al Consigliere
Fagioli o ad altri firmatari se vogliono replicare. Non ho richieste per la replica, quindi chiudo la
discussione e apro uno spazio per chi volesse intervenire per dichiarazioni di voto, nel merito
della proposta fatta. Consigliere Quattrini, le do immediatamente la parola. Prego.

QUA1TRIM ANDREA— Consigliere Comunale
Grazie, Presidente. Innanzitutto io non ho molto capito il suo intervento, Presidente, perché
qua nessuno ha detto che non doveva essere messa in discussione questo tipo di mozione, anzi è
stato anche detto che è utile fare il marciapiede tra Torrette e Collemarino. È stata fatta solo una
valutazione politica, una critica politica, che penso sia consentita a tutti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusi l’interlocuzione, ma siccome si è parlato di tempo... di tempo sprecato in Consiglio
Comunale, vi invito ad ascoltare i verbali. Allora siccome la gestione dei tempi è competenza
della Presidenza, altrimenti non avrei fatto questo intervento. Comunque prosegua, chiedo
scusa per l’interruzione.

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Scusi, Presidente, facendo il Consigliere Comunale da un po’ di tempo, allora, il Consigliere
Comunale deve avere la massima possibilità di portare gli atti che ritiene in Consiglio
Comunale, però c’è anche la massima possibilità di espressione. Se io faccio una critica e
ovviamente criticando un certo tipo di atto, dico che questo atto non dovrebbe passare in
Consiglio Comunale, si fa perdere tempo, non è che voglio dire che il Presidente dovrebbe
intervenire per non ammetterlo. Okay? È solo una critica politica nei confronti di chi propone
questi atti.
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Detto questo, io ritengo anche che... ringrazio anche l’Assessore Foresi, che secondo me ci ha
dato pienamente ragione, perché innanzitutto, visto che stavolta non gli ha detto al proponente
“Guarda che lo faremo giovedì”, gli ha detto “Guarda che è già nell’ambito delle gare degli
appalti che dobbiamo assegnare, c’è anche questo”. Quindi già è stato fatto. Io ritengo che a
livello di Maggioranza, quando si scorre poi l’elenco delle delibere o delle mozioni, e quando
anche l’Assessore le avrà viste, non penso che non sia potuto fare una comunicazione ai
proponenti che questa cosa era già stata fatta. Comunque, al di là di questo, dico anche che
nell’intervento fatto dall’Assessore, dove dice: sì, riguardo all’asfaltatura di Pietralacroce... di
dov’era? È arrivato il protocollo... Forse non ha capito il mio intervento. Allora, se il cittadino X
vuole contattare Andrea Quattrini, di solito lo fa per telefono, per mail... un altro modo diretto.
Non è che protocolla una richiesta in Comune. Okay? E nemmeno Andrea Quattrini sta tutto il
giorno a guardare, a leggere il protocollo del Comune, per vedere che lettere arrivano. Quindi,
secondo me, è arrivata in Comune, poi è stata manifestata forse a livello di Maggioranza o forse
è stata comunicata a qualcuno questa lettera di richiesta, dopodiché è stata costruita una
mozione, un intervento, un qualcosa da parte dei Consiglieri. Questo mi sembra a me... una cosa
che non mi convince. È come se arrivasse una petizione, un qualcosa, arriva al Presidente del
Consiglio, il Presidente del Consiglio cosa fa? La dice a tutti i Consiglieri Comunali. Alla fine i
Consiglieri Comunali cosa possono decidere? Di fare una Commissione e invitare i proponenti
della petizione, fare un atto tutti insieme. Questo è mettere bandierine su cose... vabbè, però,
siccome è solo una critica, ognuno può fare politica come vuole. E giustamente i cittadini
devono essere messi al centro di tutto. Però, ecco, diciamo i metodi... non i metodi, non so come
dire, le dinamiche con cui avvengono queste cose, mi sembrano tanto da mettere bandierine, da
farsi vedere per queste questioni circoscritte magari a un quartiere, una zona, una via. Su questo
io sono d’accordo con gli altri interventi che hanno fatto i colleghi d’Opposizione; ma è una
critica politica, assolutamente, non tecnica, che non può essere discussa questa mozione in
Consiglio Comunale.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, Consigliere, per la dichiarazione di voto. Non ho altre richieste di intervento.

(Alle ore 16.58 escono i Consiglieri Quattrini, Diomedi e Gambacorta —presenti n. 16)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro aperta la votazione, però non c’è... Non c’è il numero legale, non si può votare,
perché... Chiedo la verifica del numero legale, ma c’è una magia, mi è comparso lo schema “non
raggiunto quorum dei presenti, annullare votazione”.

(Voci in Aula)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Quindi non essendoci il numero legale... Non c’è nessun problema, Consiglieri, perché chiedo di
fare una verifica con l’appello. E come già da precedenti situazioni, nel prossimo Consiglio
Comunale riprenderemo a dibattito chiuso da questa mozione e la porremo comunque ai voti.
Quindi ognuno è responsabile del comportamento che tiene.
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Intervento fuori microfono

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sindaco, le do la parola, lo dice al microfono. Chiedo che venga fatto l’appello. Ci vuole
l’appello per capire chi è assente.
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APPELLO

SEGRETARIO GENERALE

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

Sono presenti 16 Consiglieri compreso il Sindaco.

ASSESSORI:

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

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Non essendo possibile procedere per mancanza del numero legale, Consiglieri, dichiaro sciolta
la Seduta e vi auguro buona serata.

Teimine Consiglio Comunale ore 1ZOO.

IL PRESIDENTE
Dott. SimonePI’/

REDAO DA Live sri
Via Fornace Morandi, n. 18
35133PADOVA
Legale Rappresentante: Macolino Luca.
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