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APPELLO

Inizio Consiglio Comunale ore 10.25.

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPIANI STEFANO ASSENTE
D’ANGELO ITALO PRESENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIETÀ PRESENTE
DURANTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE
FREDDAR4 CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE
GRAMAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO PRESENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA ASSENTE
MILANI MARCELLO ASSENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELU LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE PRESENTE
POLENTA MICHELE ASSENTE
PROSPERI FRANCESCO ASSENTE
QUAflRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO ASSENTE
VICHI MATTEO PRESENTE

Sono presenti 28 consiglieri compreso il Sindaco.

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA ASSENTE
CAPOGROSSI EMMA ASSENTE
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FIORILLO FABIO ASSENTE
FO RESI STEFANO PRESENTE
GUIDOTTI ANDREA ASSENTE
MARASGA PAOLO PRESENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONELLA IDA PRESENTE
MANARINI PAOLO PRESENTE

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Buongiorno a tutti, chiedo gentilmente ai consiglieri di accomodarsi, magari di raggiungere un
livello accettabile di silenzio anche alla giunta. Chiedo alla segreteria abbiamo dei problemi col
funzionamento del microfono, quindi magari sentiamo se è un problema di batterie. No, oggi
particolarmente, oggi particolarmente. Buongiorno a tutti. Do immediatamente lettura delle
giustificazioni delle assenza che mi sono pervenute, già da venerdì 23 giugno è stata comunicata
l’assenza per impegni personali del Consigliere comunale Marcello Milani, per impegni
improrogabili personali e dell’Assessore Tiziana Borini sempre per impegni personali. Aggiungo
che nella tarda mattinata di ieri è pervenuta comunicazione di assenza da parte dell’Assessore
Fiorillo che è impegnato come coordinatore della commissione Finanze Anci Marche per un
corso che oggi si sta tenendo in questo momento presso la sala dell’auditoflum di Colle Ameno
Stella Maris e questa mattina è pervenuta comunicazione di assenza per impegni personali da
parte dell’Assessore Guidotti. Dunque inizierei i lavori di oggi comunicando al Consiglio
Comunale che espletata l’ora dedicata alle interrogazioni urgenti, procederemo con l’ordine del
giorno e propongo al Consiglio Comunale di proseguire i nostri lavori fino alle ore 17:00 circa
ovviamente facendo il punto sulle cose da fare e fermarci magari qualche minuto durante l’arco
della tarda mattinata. Dunque procedendo con le interrogazioni urgenti che sono previste, sono
state presentate per la seduta di oggi, Consigliere Prosperi sull’ordine dei lavori? Non ho la sua
prenotazione Consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Grazie Presidente, le volevo chiedere, io ho presentato due interrogazioni oggi, di cui una è
stata la riproposizione dell’interrogazione che l’alta volta non ho potuto presentare in quanto
non era stata ricevuta, non era stata ricevuta dalla Posta Elettronica del comune, mi aveva detto
l’avrei potuta riproporre il prossimo Consiglio Comunale. Quindi le chiedevo se per caso finite
le 10 interrogazioni in genere che vengono fatte, posso avere la possibilità di riproporre
l’interrogazione che non ho fatto l’altra volta.

(Entra l’Assessore Capogrossi — Presenti N Q6)

(Alle ore 10:33 entra il Consigliere Fiordelmonda — PresentiN 29)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Prosperi io, finito il tempo delle interrogazioni eventualmente c’è lo spazio per
verificare se ci sono interrogazioni sospese sulle quali la giunta ha differito la risposta, magari la
posso invitare, spiego, la posso invitare eventualmente se vuole invertirla, cioè a fare quella
delle... (mc).
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PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
No, ci tengo... (mc).

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Anche perché non essendoci l’Assessore Guidotti non so se c’abbiamo la risposta...

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Ma io penso che possa rispondere il Sindaco comunque.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Perfetto. Non lo so io, io le trasmetto le interrogazioni Consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Anzi, preferisco il Sindaco all’Assessore Guidotti perché penso che sia anche più
tecnicamente...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora se diciamo, considerando che è stata già pervenuta, ed era un’interrogazione urgente,
magari siccome ci rivedremo in consiglio comunale a stretto giro di posta, se vuole possiamo
fare quella delle... invertirle, com’è stato fatto già altre volte da parte di altri consiglieri.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
lo chiedo di fare un’interrogazione in più, non è invertirla, faccio quella regolare. Perché non
l’avevo fatta l’altra volta.

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Però Consigliere, il fatto che l’altra volta non sia stata espletata onestamente è perché poi
magari ci sono stati dei disseMzi, anche a noi è pervenuta fuori tempo.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
No, no che me l’ha respinta il sistema informatico... (hic).

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Facciamo una cosa, vediamo anche che tempi... vediamo anche che tempi ci prende
l’interrogazione, e intanto procediamo con l’ordine previsto. Quindi.., le do...

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
No, no ho la parola direttamente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sull’ordine dei lavori Consigliere Tombolini. Prego. Non risponde, gira la rotella ma non
risponde. Un animino. Un attimino Consigliere, si è bloccato il tutto. Errore di Run Time. Un
attimino. C’è già l’intervento, un attimo, avevamo spento il programma per il riavvio. Ho visto
che stava lavorando già sul problema. Scusate consiglieri, stiamo verificando perché è andato in
blocco il programma. Consigliere Tombolini se si prenota sull’ordine dei lavori le do la parola.
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Prego, scusate. Aspetti Consigliere. Perché non parte? Consigliere può provare a spostare la
scheda nel microfono attivo, vediamo se è un problema di postazione. Ecco, ecco qua. Prego
Consigliere.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Buongiorno Presidente. Lo scorso Consiglio Comunale ho presentato una interrogazione
relativa agli ascensori, ai lavori di manutenzione straordinaria dell’ascensore del Passetto che lei
ha interrotto nell’illustrazione da parte dell’Assessore competente. Ho rappresentato la richiesta
di averne forma scritta che non ho ancora ricevuto, non mi ricordo, quanto tempo è passato
dall’ultimo Consiglio, siccome il documento cartaceo era in letmra dalla parte dell’Assessore,
volevo capire se intendeva farne dare la risposta oggi, oppure qual è l’alternativa.

PELSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora Consigliere, io espleterei le interrogazioni urgenti come sempre è stato fatto, poi, come
ho detto in apertura arriviamo sulle interrogazioni che sono differite parzialmente.

(Alle ore 10:39 entra il Consigliere Urbisaglia — Presenti N 30)

TOMBOIJNI STEFANO - Consigliere Comunale
Presidente scusi, noi non è che ci possiamo arrivare, io ho fatto una richiesta scritta di riceverla,
okay? Credo che fosse mio diritto e diritto anche come Consigliere comunale di ottenere
almeno una risposta. Lei non mi può dire lo facciamo dopo, perché io mi potrei avocare
l’intento di dire va bene, finché non ho risposta, visto che questa è la modalità di gestione della
democrazia e del rispetto dei consiglieri in questo comune, io qui mi metto a cantare perché
oggi mi va di cantare. Se l’ordinamento prevede che ci sia una risposta ad un’interrogazione non
è che sto a leccare il cosiddetto per poterla ricevere e poi lei mi dice “la mettiamo in fondo alla
discussione”. Lei mi deve far dare la risposta dall’Assessore. Okay? Perché l’aveva ammessa.
Allora l’Msessore mi da la risposta, oppure me la manda stamattina per e-mail, no che fa finta
che nessuno ha scritto niente o nessuno ha detto niente, altrimenti bisogna che questa mattina
mi fa buttare fuori dalla Forza Pubblica perché io non acconsentirà questa umiliazione del mio
molo di Consigliere. Perché questo significa, che se io domanda una cosa e poi facciamo finta di
niente, allora non sta bene, non mi state rispettando, se non rispettate gli altri me ne infischio,
perà io voglio essere rispettato, okay? Allora finché non ho la risposta io continuerà a parlare o
a disturbare signor Presidente, per cui la invito a tenere presente questo mio atteggiamento, che
non è un atteggiamento di, ma è un atteggiamento che richiama alla necessità da parte sua e da
parte dell’Assessore e da parte del Sindaco che è colui che sta sopra di tutti, di rispettare le
esigenze e le richieste dei consiglieri comunali. Attendo una risposta Presidente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini. Io non le ho detto assolutamente nient’altro che quello che in
ogni occasione da quattro anni in questo Consiglio Comunale, rispetto alle risposte che sono
state differite, interrotte, in base al nastro regolamento alla seduta successiva, come ho detto in
partenza, sono state sempre e comunque affrontate dopo l’espletamento dell’ora delle
interrogazioni, quindi ho dato semplicemente luogo alla stessa prassi che ha caratterizzato il
Consigliere della A fino a alla lettera Z, non ho assolutamente detto che non le rispondo. Poi il
fatto che pretenda di rispondere...
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TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono mc)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Mi faccia parlare, anch’io, Consigliere, lei non può parlare.., se sto parlando io... Consigliere...
Consigliere... Consigliere... Consigliere.., io non parlo al microfono...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono mc)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere... Consigliere.., io non parlo al microfono mentre lei parla...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono) Faccia quel che vuole tanto va sempre... (mc)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, io rispetto il regolamento...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono) Lei non rispetta, lei rispetta la letterina del regolamento... ma la
sostanza... (mc) l’Assessore chiama il sine dia e si fa portare il foglio in cui c’era scritto quello
che mi doveva rispondere... (mc)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere... Consigliere.., io la invito ad...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono mc)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Va bene Consigliere, benissimo proseguiamo.

TOMBOLThU STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono) quando ricevo una proposta in forma scritta... (mc) signor Presidente, lei
ha... (mc).

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Io Consigliere all’Assessore gli ho scritto e l’Assessore mi ha risposto.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfon o) e cosa le ha risposto?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Mi ha risposto che da un punto. Consigliere deve decidere lei l’ordine dei lavori?
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TOMBOUNI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono) sì.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Benissimo, perfetto. Benissimo. Deve decidere lei l’ordine dei lavori?

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono mc)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere, deve decidere lei l’ordine dei lavori? Allora proponga al Consiglio di invertire
l’ordine dei lavori.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono) propongo al Consiglio di invertire l’ordine dei lavori interrompendo i lavori
fino a che il Consigliere comunale non ha risposta legittima ad una sua interrogazione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Benissimo. Siccome il consiglio è sovrano.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono) attenzione che mi... (mnc).

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Articoli la sua risposta.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono mc)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere lei sta parlando da mezz’ora fuori microfono, non è verbalizzato.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono) io sto aspettando da dieci giorni una risposta... (mc).

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere lei avuto una risposta incompleta alle sue domande... Consigliere ci sono gli atti.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono mc)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Magari se si prenota lo dice al microfono Consigliere. Così rimane tutto verbalizzato, prego.
Proponga quello che ha appena detto e il consiglio è l’aula che decide.
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TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Presidente, io l’ho richiesto a lei. Se lei ritiene che sia un principio fondamentale
dell’ordinamento democratico di questo Consiglio Comunale in rispetto delle prerogative dei
consiglieri, allora non mi devi dire “il Consiglio è sovrano”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Assolutamente sì. Ho detto che ci torniamo dopo.

TOMBOLIM STEFANO - Consigliere Comunale
Lei deve dire l’Assessore mi ha risposto. Glielo darà mai.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere...

TOMBOLTh4I STEFANO - Consigliere Comunale
L’Assessore le ha risposto, glielo manderà alla fine del mondo, oppure risponderà, in qualsiasi
modo mi deve dire, lei ha ricevuto una risposta? Perché io alla mia mail non ho ricevuto
nessuna risposta, come non ho ricevuto nessuna risposta all’interrogazione che ho presentato.
Allora ritengo che in qualche modo prima di continuare il Consiglio Comunale questa cosa vada
sanata. Okay? Adesso lei mi risponda.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Benissimo, benissimo. Io le ho già risposto.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono) lei non mi ha risposto niente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Io le ho già risposto, l’ordine dei lavori Consigliere lø decide o il consiglio comunale o il
presidente. L’ordine. Quindi c’è una proposta Consigliere si accomodi, ha fatto la sua proposta.
C’è una proposta, il Consigliere Tombolini ha espletato un’interrogazione, chiede di discuterne
adesso in merito a una richiesta che ha fatto di avere il completamento delle interrogazioni, io
ho chiesto come sempre che nelle interrogazioni che sono sospese o incomplete o differite
rispetto alla seduta successiva, si affrontino al termine delle interrogazioni urgenti del giorno, il
Consigliere chiede un’inversione, una trattazione.

(Alle ore 10:47 entra il Consigliere Mazzeo — Presenti N 31)

TOMEOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono mc)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’ho già detto, è a verbale. Consigliere, lei non ascolta, ho detto a verbale, no, non le ho
risposto, l’interrogazione non è rivolta a me, io l’ho girata all’Assessore, la richiesta...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
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(Fuori microfono mc)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere, Consigliere.., la richiamo a un atteggiamento più corretto, ha fatto una proposta...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono mc)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere lei non ha questi poteri.

TOMBOLNI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono mc)

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere.., si può accomodare...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono mc)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere, intende far valutare al consiglio la sua richiesta o no?

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono) ho qualche perplessità sul fatto che questi consiglieri...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sta parlando fuori microfono...

TOMEOLIM STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono) i consiglieri di questa maggioranza decidano di non fornire trasparenza,
perché se viene fuori che non sia legittima... (mc) mi viene da vomitare.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere la richiamo, Consigliere la richiamo ufficialmente... Consigliere Tombolini. Quindi
ritenendo valida la richiesta del Consigliere ed essendo non confonne alle modalità e alla prassi
adottata da sempre nei conftonti di tutti del consiglio comunale rimando la decisione al
consiglio...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono mc)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Tombolini.,.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
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(Fuori microfono mc)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere ascolti, ascolti.., allora, lei fa una proposta...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono hic) io ho fatto una richiesta dieci giorni fa.,. (mc) non ho ricevuto niente, e
oggi non (mc) questo significa che... (mc)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere, mantenga un comportamento corretto, chiedo al consiglio di esprimersi in merito
alla richiesta, poi entriamo eventualmente nel merito della questione, perché credo che sia
parte in causa anche l’Assessore, no, nel senso positivo del termine, non negativo.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono mc)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere lei non può tenere in ostaggio il Consiglio Comunale. La richiamo per la seconda
volta. Consigliere si accomodi, Consigliere si accomodi. Consigliere Tombolini, si accomodi, la
richiamo all’ordine.

(Alle ore 10:49 entra il Conszgliere Cn’spiani — Presenti n. 32)

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono) non mi interessa.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Non le interessa... Consigliere Tombolini le imprimo ufficialmente nota di biasimo per il suo
comportamento in quest’aula...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuon’microfono)faccia rispondere all’Assessore.. .ancj

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Le dichiarazioni e la risposta che le ho dato è a verbale. Chiede un’inversione... Consigliere,
Consigliere.., tenga un atteggiamento corretto, il Consiglio Comunale decide altrimenti sono
costretto ad allontanarla.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori’ microfono mc)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Il motivo è all’articolo 39 del regolamento del Consiglio Comunale. Comportamenti dei
consiglieri, questo è il motivo.
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TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono) comportamento del Consiglio Comunale suo Presidente e
dell’Assessore... (mc).

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Non sta a me giudicarlo. Non sta a me giudicarlo. Consigliere, ritiene di dover procedere o devo
allontanarla? Benissimo. Allora Consigliere la invito a lasciare l’aula. Grazie.

TOMBOLThII STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono me)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Gliela sto dando una risposta, ha chiesto un’inversione della discussione Consigliere. Ha chiesto
un’inversione della discussione, Consigliere. E ho detto al Consiglio Comunale di esprimersi.

TOMBOLW1I STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono mc)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere la invito a lasciare l’aula. Grazie. Se potete accomodarvi? Grazie. Consigliere...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono mc)

raosi sIMoNE - Presidente del Consiglio
Consigliere possiamo proseguire con i lavori? Chiedo cortesemente, lei sta impedendo che il
Consiglio lavori, quindi io sono costretto ad allontanarla.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
(Fuori microfono me)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo ufficialmente di allontanare il Consigliere, grazie. Sospendo. sospendiamo la seduta per
cinque minuti, grazie.

La Seduta è sospesa alle ore 10.54
La Seduta 4prende alle ore 11.34

(Alle ore 11:29 esce il Consigllere Tombolini — Presenti N 31)
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APPELLO

SEGREtARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPIANI STEFANO PRESENTE
D’ANGELO ITALO PRESENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIE[À PRESENTE
DURANTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE
FREDDAR4 CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE
GRAMAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO PRESENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MILANI MARCELLO ASSENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE PRESENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATtRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MATtEO PRESENTE

Sono presenti 31 consiglieri compreso il Sindaco.

ASSESSORI:

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

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie agli uffici, riprendiamo i lavori scusandoci per l’interruzione con l’espletamento delle
interrogazioni urgenti. Sull’ordine dei lavori il Consigliere D’Angelo.

(Alle ore 11:35 entrano gli Assessori Simonella e Marasca — Presenti N 05)

D’ANGELO ITALO - Cxmsigliere Comunale
Allora Presidente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Vi chiedo di fare silenzio soprattutto per il rispetto dei consiglieri che parlano e di chi ascolta,
compreso il sottoscritto. Grazie.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Allora Presidente io le manifesto il mio imbarazzo per tutto quello che è successo però tenendo
presente che l’atteggiamento che non condivido, non condivido i modi diciamo da pane del
Consigliere Tombolini, non condivido i modi ma ne comprendo le ragioni. Io più volte ho
rappresentato che la nostra dignità di consiglieri viene sostanzialmente, non so usare altri
termini, viene colpita da atteggiamenti a volte omissivi da parte da parte dell’amministrazione.
Io questo lo debbo dire perché anch’io ho fatto delle richieste di accesso e le ho dovute reiterare
più volte. Quindi le dico sinceramente, ribadendo che peraltro io sono un uomo delle
istituzioni, a me queste... cioè sono un uomo delle istituzioni, non lo sono più però, ecco, questi
atteggiamenti diciamo mi fanno male, mi fanno male anche per l’imbarazzo della Polizia
Municipale che viene qua per tutelare l’ordine pubblico, però l’ordine pubblico non dovrebbe
essere tra virgolette tutelato in una assemblea come questa, così importante in cui noi
rappresentiamo i cittadini di Ancona. Comunque le ripeto, le ripeto io non so trovare altro
modo per rappresentare anche le doglianze nostre come consiglieri perché qualcosa da questa
giornata bisognerebbe che si imparasse. Quindi io vi prego di riflettere su quello che è
avvenuto, spero che la situazione non tiascenda con denunce penali e cose varie perché qui
siamo tutti volontari della politica e comunque io solidarizzo con il Consigliere Tombolini
quando lamenta una mancata attenzione nei confronti dei consiglieri comunali. Per quello che
mi riguarda il mio gruppo se ne va e vi augura buon lavoro.

(Alle ore 11:38 escono i Consiglieri D ‘Angelo, Gramazio, Finocchi - Presenti N 28)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dunque, proseguirei con i lavori, chiederei al Consigliere Prosperi di procedere alla
interrogazione per informazioni su convenzione di Federcalcio impianto sportivo Via Paulucci
non prima di acquisire, vista l’assenza dell’Assessore Guidotti, non prima di acquisire se la
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risposta.., risponde il Sindaco va bene? Quattrini sull’ordine dei lavori?

QUATFRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Comunico che a livello personale decido di andare via da questo Consiglio Comunale per oggi in
quanto ritengo che il Consigliere Tombolini abbia assolutamente sbagliato nei modi ma che nei
contenuti era troppo tempo che gli assessori, la maggioranza non hanno a mio avviso rispetto di
quelle che sono le prerogative dei consiglieri di opposizione. Quindi anch’io come il Consigliere
D’Angelo abbandono l’aula.

(Alle ore 11:39 esce il Consigliere QuattnnL Presenti N 27)

PELOSI SIMONE -Ptte del Consiglio
Ho diverse prenotazioni non so per cosa, io volevo far fare l’interrogazione a Prosperi ma mi
pare che non è aria. Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIEIÀ - Consigliere Comunale
Sì, grazie. Velocemente, io ho già espresso la mia personale solidarietà al collega Tombolini.
Anch’io non condivido la modalità ma nella sostanza sono pienamente d’accordo con lui,
pertanto anche oggi io me ne vado.

(Alle ore 11:40 escono i Consiglieri Diomedi e Gambacorta — Presenti N 25)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Rubini?

RUBINI HLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
La mia è una dichiarazione a nome del gruppo e non personale, al di là delle scelte caratteriali e
personali, crediamo che quello di oggi sia l’epilogo di anni di provocazioni politiche di cui la
principale responsabile è il Sindaco di questa città e quindi per solidarietà abbandoniamo l’aula.

(Alle ore 11:41 escono i Consiglieri Rubini Fiogna e Crispiani — Presenti N 23)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
I gruppi si sono espressi nitti, chiedo al Consigliere Prosperi se vuole, se rinuncia
all’interrogazione, credo di aver inteso.

PROSPERI FRM4CESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io ho una posizione un p0’ diversa nella misura in cui sono d’accordo per
quanto riguarda i motivi per cui il Consigliere Tombolini abbia espresso il proprio disappunto,
ovviamente non sono d’accordo per i modi che ha utilizzato e usato, li trovo anzi secondo me
inaccettabili, ma visto che gli altri gruppi, gli altri colleghi hanno lasciato l’aula non mi sento di
rimanere da solo, eventualmente proponò le interrogazioni al prossimo Consiglio Comunale,
fermo restando che mi dissocio totalmente dal tipo di atteggiamento tenuto in aula dal collega
Tombolini.

(Alle ore 11:42 esce il Consigliere Prosperi — Presenti N 22)
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La invito a ripropone ovviamente. Ora dunque non essendo presenti i consiglieri Prosperi,
Gambacorta, c’è un’interrogazione a firma del Consigliere Polenta. Lo vedo qua, per
informazioni su aree abbandonate ex Genny Byblos do la parola al Consigliere Polenta.

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Vista la situazione un po’ anomala non è un’interrogazione così urgente, anche se fa parte delle
interrogazioni urgenti, per cui potremmo anche rinviarla alla prossima seduta, senza problema.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora la consigliera Diomedi non c’è, Consigliere Sanna c’è un’interrogazione da parte del
Consigliere Sanna per informazioni su colonne epoca romana interrate zona scalinata Passetto.
Prego Consigliere Sanna.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Mi associo a quanto ha detto il collega Polenta, considerato che non è un’interrogazione proprio
così urgente, eventualmente la riproporrò il prossimo consiglio.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il Consigliere Sanna ne ha presentata anche un’altra, immagino che valga la stessa cosa. Per
farla breve, Consigliere Mandarano ci sono due interrogazioni. Le farà? Le fa o rinuncia. Ci sono
due interrogazioni, gli altri consiglieri sono tutti assenti. Una su potatura alberi di via Candia...
allora Consigliere Mandarano, a microfono. Non ffinziona. Il Consigliere Mandarano mi fa ampi
cenni che rinuncia alle interrogazioni. Dunque procederei con l’ordine dei lavori. Al punto
numero uno è prevista la proposta di deliberazione della giunta al Consiglio Comunale numero
426 che non tratteremo in quanto è ancora priva del parere della commissione competente.
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PUNTO N. 2 O.D.G.: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL
SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE E DELL’APPOGGIO
FAMILIARE”
(DELIBERAZIONE N. 64)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi passerei al punto numero due, proposta della giunta numero 507 approvazione del
regolamento per il servizio di affidamento familiare dell’appoggio familiare. Do la parola
all’Assessore Capogrossi per la relazione.

CAPOGROSSI EMMÀ - Assessore
Grazie Presidente. Con la Legge 328/2000 la legge Quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali si disciplina tra l’altro i livelli essenziali delle prestazioni
e interventi sociali che devono essere garantiti sul territorio nazionale e la stessa legge

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Assessore scusi se la interrompo. Allora chiedo di verificare le presenze in aula perché vedo qui
il Consigliere Berardinelli ma non so se è uscito perché c’è stata un’uscita collettiva. No, per
carità, prego prosegua Assessore.

(Alle ore 11:44 escono il Consiliefi Berardinelli e Pizzi — PresentiN 20)

CAPOGROSSI EMMA - Assessore
La stessa legge comprende gli interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite
sostegno al nucleo familiare d’origine e l’inserimento presso famiglie, persone strutture
comunitarie di accoglienza di tipo familiare...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Nonio.

CAPOGROSSI EMMA - Assessore
Con la legge 149 del 2001 che modifica la legge 184 del 1983, rispetto all’adozione e
l’affidamento dei minori e al titolo ottavo del libro del codice civile che ha definito priorità
d’intervento per il minore ad essere educato nell’ambito della propria famiglia, ma anche che il
minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo e affidato a famiglie
preferibilmente con figli minori o a una persona singola in grado di assicurarli il mantenimento,
educazione, all’istruzione nelle relazioni affettive di cui ha bisogno. La delibera del consiglio
comunale numero 2048 del 18 novembre 1985 con la quale è stato approvato il regolamento di
istituzione del servizio di affidamento familiare, amministrativo, a scopo educativo assistenziale,
è stata successivamente modificata con una delibera del consiglio comunale numero ottanta del
16 giugno 2004. La delibera di giunta regionale del 2003, la numero 869 ha dato indirizzi in
materia di interventi socio sanitari territoriali proprio relativi all’affidamento familiare. Quindi
nel 2012 la giunta regionale ha anche definito interventi a favore dei minorenni allontanati
temporaneamente dalla propria famiglia nella quale vengono indicate le misure di sostegno
economico all’affidamento familiare, le modalità di riparto dei fondi regionali per i minori in
situazioni familiari Multi problematiche, minorenni stranieri non accompagnati. Pertanto
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essendo poi successivamente altre normative come le raccomandazioni previste all’interno delle
linee di indirizzo per l’affidamento familiare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
del 2012 che rappresentano la sintesi di un lavoro pluriennale tra istituzioni pubbliche e privato
sociale, nonché della necessità di istituire il servizio di appoggio familiare quale soluzione a
bassa intensità educativa che risponde alle esigenze emerse dal territorio per contrastare il
fenomeno dell’allontanamento familiare. Si configura quindi la necessità di definire un nuovo
regolamento alla luce di queste direttive, nazionali, regionali che abbiamo poco fa richiamato,
anche al fine di rispondere in modo appropriato ai bisogni delle famiglie e dei bambini stante la
complessità della situazione socio familiare in continua evoluzione. Si propone quindi di
approvare il regolamento per il servizio di affidamento familiare e dell’appoggio familiare. Si
richiede anche l’immediata eseguibilità. Grazie.

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio l’Assessore. Apro la discussione sul punto, chiedendo ai consiglieri che volessero
intervenire di prendere la parola. Ho qui una serie di prenotazioni, non so se sono corrette:
Pistelli, Sanna, Mandarano, Dini. Ci sono richieste di intervento? Non ci sono richieste di
intervento, quindi dichiaro chiusa la discussione. Informo il Consiglio Comunale che su questa
proposta la commissione servizi sociali si è riunita il 12 giugno ed ha espresso un parere
favorevole unanime dei presenti, consiglieri favorevoli 5, contrari nessuno, astenuti nessuno e
chiedo ovviamente come d’obbligo ai gruppi se vogliono intervenire per dichiarazione di voto.
Non ho richieste per dichiarazioni di voto, dunque procederei alle operazioni di votazione
dell’argomento 507/2017. Approvazione regolamento per il servizio di affidamento familiare e
dell’appoggio familiare, in attuazione della proposta approvata con delibera di Giunta 264 del 24
maggio 2017. Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Un attimo, mi dicono che la votazione deve essere annullata per problemi credo tecnici.
Votazione annullata. Prego la votazione è aperta, proviamo a vedere se abbiamo gli stessi
problemi di prima, potete votare consiglieri, dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 20
Votand: 20
Favorevoli: 20
Contrari: 0
Astenuti: O
Non votanti: O

11 Consiglio Comunale approva
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PELSI suoNE - Presidente del Consiglio
Viene richiesta l’immediata eseguibilità del provvedimento, in calce alla proposta di delibera
che è stata appena approvata dal Consiglio, quindi procediamo alla votazione sulla immediata
eseguibilità del provvedimento. Dichiaro aperta la votazione sull’immediata eseguibilità.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti 20
Votanti 20
Favorevoli: 20
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: O

lediatamente eseguibile
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PUNTO N. 3 O.D.G.: “APPROVAZIONE ACCORDO DI
COLLABORAZIONE EX ARTICOLO 15 LEGGE 241/90, TRA IL
COMUNE DI ANCONA E LA FAL PER LA GESTIONE,
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PALAINDOR”
(DELIBERAZIONE N. 65)

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Al punto numero tre è presente la proposta di giunta numero 576/2017 avente ad oggetto
approvazione accordo di collaborazione ex articolo 15 Legge 241 tra il Comune di Ancona e la
Fidal per la gestione, valorizzazione e promozione del Palaindor. Relatore ho qui indicato
Manarini ma mi dice il Sindaco.., la illustra il Sindaco, prego.

MANQNEUJ VALERIA - Sindaco
Trattasi come basta, come è evidente basta leggere il testo della delibera, quindi io lo sintetizzo
solo ovviamente perché presumo che i consiglieri già lo abbiano letto. L’oggetto di questa
delibera è una scelta, una decisione molto importante per la città, perché il rinnovo
dell’accordo, adesso definiamolo in termini sostanziali così, dell’accordo con la Fidal cioè la
Federazione Italiana Di Atletica Leggera per la gestione nei prossimi anni del palaindor, cioè di
una delle strutture più importanti, probabilmente la più importante di Italia per l’atletica al
coperto, diciamo così, per la gestione negli anni prossimi del Palaindor che non solo possa
ripetere la buona una gestione e gli ottimi risultati ottenuti negli anni scorsi, ottimi in termini
di fruibilità dell’impianto, di realizzazione dell’impianto di eventi, gare e manifestazioni di
carattere nazionale e internazionale, che hanno portato tra l’altro la città di Ancona alla ribalta
in senso positivo appunto sul piano nazionale, quindi, non solo ripetere la buona performance
diciamo degli anni precedenti ma anche come è giusto e doveroso che sia puntare a un ulteriore
qualificazione tra l’altro, il rinnovo della convenzione in questi termini, consentirà anche di
partecipare a un bando di prossima uscita con il quale Regione, Coni, credo anche Ministero
Nazionale, se non ricordo male, mettono a disposizione risorse, soldi, in misura assai
significativa perché si parla di qualche milione di euro che verranno assegnati appunto per
progetti di riqualificazione, di impianti, di cittadelle sportive eccetera e che verranno assegnati
tra l’altro, avendone i requisiti con una rotatoria in base all’ordine di priorità temporale nella
presentazione della domanda e dunque è evidente che avere e poter mettere in condizione i
soggetti gestori. la Fidal, lo stesso comune, di avere tutti i prerequisiti necessari tra i quali la
durata della gestione in termini di convenzioni definite per un numero di anni, di almeno sei
anni, mettere in condizione i possibili richiedenti questi finanziamenti, prima che il bando esca
è condizione essenziale per poter avere la possibilità, se non la certezza, la possibilità di
accedere a questi finanziamenti, quindi da un lato una scelta diciamo così di politica
amministrativa programmata e che era comunque nell’ordine delle cose che avremmo fatto,
dall’altra una sollecitazione ad andare su questa strada e in tempi rapidissimi per poter cogliere
le opportunità di finanziamento che appunto per essere accolte bisogna essere pronti a cogilerle
quando passano e non magari con sei mesi di ritardo, di qui anche in qualche misura l’urgenza e
i tempi stretti per la deliberazione sull’oggetto della delibera portata all’attenzione del consiglio
comunale. Quindi l’approvazione di questa delibera ci metterà nelle condizioni, non solo di
avere gestito per i prossimi anni bene come è stato fino ad oggi un fiore all’occhiello delle
strutture sportive della città, ma anche di poter forse accedere e forse vincere l’ennesimo bando
con cui portare in città soldi per investimenti sulle cose che interessano i cittadini.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio il Sindaco per l’illustrazione e apro la discussione sull’argomento appena illustrato.
Ho una richiesta di intervento da parte della Consigliere Dini? Si prenoti consigliera perché mi
ha detto no e le ho tolto la parola.

DINI SUSANNA- Consigliere Comunale
Volevo dire che ovviamente questa delibera è passata anche in commissione dove ha visto la
votazione della maggioranza dei presenti perché comunque sono venuti i tecnici a spiegarla e
dopo averla sviscerata abbiamo visto appunto che una cosa molto migliorativa e quest’accordo,
oltretutto come diceva il Sindaco serve per accedere a determinati finanziamenti, quindi è stata
votata positivamente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiede la parola il Consigliere Duranti, prego Consigliere Duranti.

DURANTI MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie presidente. Sarò brevissimo nel senso che la nostra Presidente Dini di commissione ha
già detto che la commissione ha approvato questa proposta, la condividiamo soprattutto perché
quello che forse era mancato stamattina in commissione, che ha creato un po’ di trambusto e poi
che è degenerato purtroppo, era il fatto che la presentazione del Sindaco è stata adesso molto
chiara dal punto di vista politico. Cioè qual è la scelta politica di quest’amministrazione? È dire
riprendiamo in mano la gestione insieme a Fidal di questo spazio pubblico, ma soprattutto
insieme a Fidal cerchiamo di accedere a quello che nell’ambito nazionale ci sono come
contributi per portare ancora più prestigio a questo luogo che di per sé importante è già stato
importante e sede di prestigiose manifestazioni. Su questo non possiamo che condividere la
scelta della giunta e personalmente apportare il voto favorevole a questa delibera. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Chiede la parola il Consigliere Vichi. Prego Consigliere Vichi.

WCffl MAflEO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Un’ottima scelta, un ottimo accordo, una buona proposta per far si che il
Palaindor migliori sempre come struttura. La Fidal ha dimostrato negli anni una grande
attenzione e un ottimo lavoro, quindi ben venga questa proposta della Giunta. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Vichi. Non ho altre richieste di intervento, dunque dichiaro chiusa la
discussione, non credo che il Sindaco vuole replicare, quindi dunque invece chiedo al Sindaco,
siccome sulla proposta è stato presentato un emendamento a protocollo 95813, quindi conclusa
la discussione possiamo procedere all’illustrazione della proposta di emendamento a firma
Valeria Mancinelli. Prego.

MANQNEW VALERIA - Sindaco
Grazie presidente. Ma l’emendamento non è un emendamento sostanziale, cioè di volontà
politica amministrativa, è soltanto una precisazione, in ordine alla rivalutazione annuale
secondo l’indice Istat di massimale di concorso, di contributo del comune alla copertura dei
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costi per la gestione perché nella fretta e nell’urgenza di questi giorni) dovendo l’accordo
appunto essere concordato con una Fidal, nello scambio delle informazioni, delle
comunicazioni in ordine ai contenuti dell’accordo, era saltato questo passaggio, e quindi quando
la delibera in giunta è passata come proposta di delibera, al consiglio questo passaggio non c’era
nel testo, poi si riscontrato che era proprio una svista materiale rispetto allo scambio di
corrispondenza con la Fidal e quindi viene reinserito con la precisazione per quanto riguarda lo
stesso al punto 2, con la precisazione per quanto riguarda i costi che non verranno, di cui non si
terrà conto ai tini della determinazione del contributo a pareggio, diciamo così, sono esclusi da
questo conteggio i costi di esistenza, i costi istituzionali ovviamente della Fidal che non svolge
attività solo nel campo nostro, nell’impianto nostro ma in tutta Italia, sono esclusi quelli, salvo
quelli invece più strettamente connessi alla gestione dell’impianto. Cioè se il presidente
nazionale della Fidal, deve stare tre giorni in Ancona perché ci sono gli europei indor non so di
cosa questo ha un costo, adesso dico la prima cosa che mi viene in mente, nell’ambito dei costi
più generali. Niente, l’ultimo è che la rendicontazione dei famosi costi sulla base della quale
ogni anno si fa la verifica del fatto che la previsione fatta sia stata più o meno confermata
dall’andamento dell’anno di gestione e sopratmtto si determina in questo modo la misura del
contributo che come ricordiamo è fino ha un tetto massimo di 47, non è fisso 47, quindi
teoricamente da questo conteggio può anche venir fuori che in un anno il contributo è 40, 35,
38, 46... che ne so. L’articolo cinque prevede che dalle spese, cioè quelle che vengono prese in
considerazione per fare la differenza diciamo così, tra i ricavi a vario titolo, o comunque le
entrate a vario titolo avute e i costi sostenuti, i costi sostenuti, quindi tali spese dovranno essere
rendicontati in apposito e separato documento corredato da documentazione giustificativa delle
stesse e viene aggiunto con la seguente espressione “approvate dal comitato di gestione entro il
31 marzo di ogni anno”. Il comitato di gestione è quello di cui è parte anche l’amministrazione
comunale con un suo rappresentante, come abbiamo visto, come scritto tra l’altro nella stessa
convenzione. Tutto qui quindi sono diciamo precisazioni fatte a seguito della finale
interlocuzione con Fidal, in termini temporali è andata quasi in parallelo con l’adozione della
delibera, della proposta di delibera da parte della giunta. Tutto qui.

PELSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Dunque chiedo ai consiglieri che volessero intervenire sulle proposte di
emendamento, di prendere la parola. Non ci sono richieste di intervento, dunque dichiaro
chiusa la discussione sull’emendamento e procederei alla votazione, prima della votazione della
proposta, della votazione diciamo della proposta di emendamento, illustrando al consiglio
comunale e proponendo se non ci sono contrari, che l’emendamento è articolato su tre punti ma
è comunque riferito tutto all’articolo 5 della convenzione, quindi di procedere con un’unica
votazione, diciamo con un emendamento a carattere modificativo dell’articolo. Non ci sono
contrari quindi dichiaro aperta la votazione sull’emendamento a firma Mancinelli, protocollo
95813, prego potete votare consiglieri.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronica.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 20
Votanti: 20
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Favorevoli: 20
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: O

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora chiederei ai gruppi che volessero esprimersi per dichiarazione di voto e prendere la parola,
come è d’obbligo, non ho richieste di intervento per dichiarazioni di voto, dunque procediamo
alla votazione della proposta di delibera, iscritta all’ordine del giorno al punto 3 argomento
numero 576/2017, approvazione accordo di collaborazione ex articolo 15 Legge 241/90 tra il
Comune di Ancona e la Fidal per la gestione e valorizzazione e promozione del Palaindor così
come appena emendata dal Consiglio Comunale. Dichiaro aperta la votazione. Prego consiglieri
potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa ]a votazione.

Presenti: 20
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Contrari: O
Astenuti: O
Non voranti: O

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Il consiglio comunale approva la proposta integrata dall’emendamento votato in precedenza. Si
richiede al consiglio in delibera di esprimersi anche in merito all’immediata eseguibilità del
provvedimento. Per cui ci predisponiamo per la votazione sull’immediata eseguibilità della
delibera appena approvata dal Consiglio Comunale. Dichiaro aperta la votazione sull’immediata
eseguibilità.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 20
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: O
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Il provvedimento è immediatamente eseguibile. Ora, in ossequio al nostro ordine dei lavori,
non sono trattabili le proposte 4 e 5 perché prive tuttora del parere delle commissioni e né sono
espletabili le interrogazioni, le interpellanze previste in quanto assente il Consigliere
interrogante. Rispetto alte proposte di consiglio, preso atto dei consiglieri presenti, la 9 non è
trattabile, proposta dal Consigliere Tombolini in quanto assente il Consigliere Tombolini,
possiamo trattare la mozione iscritta all’ordine del giorno al punto 10.
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PUNTO N. 10 O.D.G.: “MOZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLE
AIUOLE SPARTITRAFFICO DI VIA MAESTRI DEL LAVORO”
(RITIRATA)

e,

.rC COMUNE Dl ANCONA

ARGOMENTO N. 416/2016
isozitto U’O.cLG. dl Consiglio

OGGETTO: MOZIONE PER LA MANUTENZIDNE DELLE AIUOLE
SPARTITRAFFICO Dl VIA MAESTRI DEL LAVORO

Il Consigliere comunale Massimo Mandarano sottopone all’esame del
Consiglio comunale la seguente nioone:

il. CONSIGLIO CO3 !UNALE
[-IL Uil TO la presenza di aiuole spartitraffico buigo via Maestri del Lavoro - dalla
uscita dell’asse Nord —Sud di Th-ecce Bianche fino all altezza del Pwzettone, dove si
triade necessario un continuo inteiveulo per rithare lo stato di vegetazione che
ostacola la visibilità stradale e gli atiraversamenti della carreggiata da palle dei
cittadini (Allega a tal proposito foto recenti si? tale argomento);

CONSIDERATO che

• i tagli di verde previsti non sono .sifficienti a garantire la pulizia di dette
aiuole, in quamo effeu,cati di nonna in concornitmiza coli quelli previsti jier
le aree verdi lhuitrofe:

• il taglio del verde su dette aiuole è indispensabile per garautire la visibiluà
stradale da jiarte degli (ugta1,,?otoveicoli fransitanti in via Maestri del Lavoro
sia per l’ingresso e 1 uscita dall Wsse nord-Sud, sia sidla roratoria tra via
Maestri del Lavora e via Flavia e sia lungo via Maestri del Lavoro fino
all altezza del Pn,,ettone dove dette aiuole non permcttouo, in caso di
incuria, I ‘atfrawrsasnenlo pedonale;

• il taglio del ve,-de costituisce una spesa continua per detta manutenzione e

per I pulizia e il decoro urbano;

SUGGERISCE di realizzare sulle aiuole evidenziate in allegato, una copertura con
erba sin (etica in in odo da cli,;, inni-e la ;na;i;iteiciopie ricorrente e garni tire la
sicurezza stradale

IMPEGNI GUASSESSORI COMPETENTI

a valutai-e con urgenza I ‘inten’ento richiesto al fine di garantire la sicure,zza della
viab ilità e dei cittadini

Ancona, 19.4pr/le 2016
IL CONSIGLIERE COMUNALE
fio filassimo Mandarano

ALLEGAI]

Dichiarnzioiù 1ittbblicioiie online sirAnmùzùstrnzio,w trnslxIrdnt&’ e Albo Pietodo’

iL 416/2016
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PELOSI SIMNE - Presidente del Consiglio
Mozione 416/2016 a firma Massimo Mandarano, per la manutenzione dell’aiuola spartftraffico
di via Maestri del Lavoro. Quindi chiedo al Consigliere di illustrare la proposta o che altro. Non
ho la richiesta di proposta, prego Consigliere.

MANDAPfl.1O MASSIMO - Consigliere Comunale
Presidente la ritiro questa qui.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiedo agli uffici che venga verbalizzato, che venga messo agli atti che la proposta viene
ritirata.
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PUNTO N. 11 O.D.G.: “MOZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI UNA
FONTANA PRESSO IL PARCO PUBBLICO CHICO MENDEZ -

BRECCE BIANCHE”
(DELIBERAZIONE N. 66)

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Successivamente abbiamo all’ordine del giorno un’altra mozione sempre del Consigliere
Massimo Mandarano per l’istallazione di una fontana presso il parco pubblico Chico Mendez
Zona Brecce Bianche. Do la parola al Consigliere Mandarano, prego. Prego Consigliere.

MAI’IDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Questa è una mozione molto veloce nel senso che c’è un grandissimo parco
chiamato Chico Mendez, dietro Piazza Salvo D’Acquisto. È un parco giochi. Sette, otto anni fa è
stata tolta una fontanella, la classica fontanella che serve per i ragazzini quando vengono su dal
parco e vanno a casa, io chiedo, in questo caso all’Assessore, al consiglio comunale di
ripristinare la fontana perché è solo un ripristino della fontana. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Apro la discussione sull’argomento, ho una richiesta di intervento da parte
della consigliera Fiordelmondo. Prego.

RORDELMONDO FEDERICA - Consigliere Comunale
Sì, sull’ordine dei lavori solo per rappresentarle che ritiro la mozione 182J2017 per il fatto che la
commissione si sta accordando su un testo condiviso. Per cui presenteremo una nuova mozione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Magari ci arriviamo, adesso proseguiamo la discussione sul tema... poi arriviamo...

HORDELMONDO FEDERICA - Consigliere Comunale
Scusate, ero un attimo distratta. Avevo chiesto la parola prima e quindi pensavo che... avessimo
già esaurito la sua.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Va benissimo. Chiede di intervenire sulla proposta di mozione di parte del Consigliere
Mandarano, chiede di intervenire l’Assessore Foresi, se il Consiglio acconsente darei la parola
all’Assessore Foresi, prego.

FORESI STEFANO - Assessore
Parliamo di un parco importantissimo per i quartieri nuovi. È un polmone grossissimo,
grandissimo, pieno di panchine, giochi, di camminamenti e in mezzo ha questo laghetto che
abbiamo con un lavoro non indifferente bonificato, finalmente bonificato, fatto un lavoro in
sicurezza, abbiamo recitato tutto il lago e l’abbiamo bonificato da tutti i rovi, le siepi che c’erano
intorno e che mettevano in difficoltà tutta la zona. In più è stata effettivamente tolta una
fontana, avevo fatto la storia indietro chiaramente negli anni e giustamente va ripristinata
perché l’utilizzo di quel parco è intenso, quindi è importante, ci sono i giochi per i bambini ed è
un punto di riferimento del quartiere di Piazza Salvo D’Acquisto.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Foresi. Chiede la parola il Consigliere Polenta, prego Consigliere Polenta.

PCLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
No è un refuso scusa, volevo fare un intervento...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Basta un gesto. Allora dunque siamo in discussione, abbiamo acquisito anche l’intervento da
pane Giunta sulla proposta di mozione, chiedo ai consiglieri che volessero intervenire di
prenotarsi altrimenti dichiaro chiusa la discussione. Dichiaro chiusa la discussione. Chiedo ai
gruppi di intervenire per eventuali dichiarazioni di voto e chi volesse prendere la parola. Ho
richiesta di intervento per dichiarazione di voto, quindi metto in votazione l’argomento.
L’argomento è il numero 471/2016 mozione per l’installazione di una fontana presso il parco
pubblico Chico Mendez Brecce Bianche a firma Consigliere Mandarano. Dichiaro aperta la
votazione, prego.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 20
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Contrari: 0
Astenuti: O
Non votanti: O

11 Consiglio Comunale appmva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La proposta di mozione è approvata all’unanimità dei presenti. Proseguendo con il nostro ordine
del giorno, abbiamo una proposta al punto 12 non trattabile in quanto a firma dei consiglieri
Rubini e Crispiani che non sono presenti. Una proposta al punto 13 non trattabile a firma dei
consiglieri D’Angelo, Finocchi, Gramazio, non presenti. Una proposta a firma del Consigliere
Milani, argomento 840 non trattabile in quanto non presente. Una proposta al punto 15, a firma
consiglieri Polenta e Dini avente ad oggetto ordine del giorno sul rifacimento manto stradale via
Della Ferrovia. Chiedo se non viene trattata oggi. Al punto numero 16 un ordine del giorno
collegato alla proposta precedente, quindi non essendo tnttata la proposta principale, non viene
trattato neanche l’ordine del giorno collegato. Al punto numero 17, proposta dei consiglieri
Tombolini e D’Angelo non è trattabile in quanto non presenti. Stesso discorso vale per la
proposta al punto numero 18, la 1137/2016. E al punto numero 19.
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PUNTO N. 20 O.D.G.: “MOZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI
ULTRIORE PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA
PASSOVARANO”.
(DELIBERAZIONE N. 67)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Punto numero 20, proposta di mozione numero 1289/2016, mozione per la realizzazione di
ulteriore passaggio pedonale rialzato in via Passo Varano a firma dei consiglieri Sanna e
Mandarano. Quindi chiedo se l’argomento viene trattato e per l’illustrazione, do la parola al
Consigliere primo firmatario, Tommaso Sanna. Prego.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
È molto semplice, la via di Passo Varano che va dal centro abitato fino a verso la piscina di
Ponterosso è un rettilineo nel quale parecchi, la stragrande maggioranza degli automobilisti,
sfrecciano a una velocità che non è consona per quella strada. La proposta era quella di limitare
la velocità di questi autoveicoli con un paio di dossi. Tutto qui. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Sanna. Apro la discussione sulla proposta. Non ho richieste di intervento. Ho
una richiesta, credo che sia un reffiso, a nome del Consigliere Polenta? Consigliere Polenta
sull’ordine dei lavori.

POIENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Chiedo scusa se mi sono inserito in un momento che non è... Volevo solo sapere, le
interrogazioni che non abbiamo presentato oggi, devono essere ripresentate per il prossimo
consiglio? Solo questo. O comunque vanno.. .bisogna ripresentarle?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Le interrogazioni che non sono state presentate, illustrate oggi, non per fini strettamente
regolamentari, ma per struttura perché sono interrogazioni urgenti, vanno presentate sotto
forma di interrogazioni urgenti. Se i consiglieri non ravvisano particolari caratteri di urgenza,
come alcuni interventi che ho sentito oggi, la segreteria al Consiglio le trasforma in
interrogazioni scritte a risposta orale. Perché se non è previsto il carattere di urgenza...

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Va benissimo, allora alla interrogazione mia gradirei avere una risposta scritta.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi orale a risposta scritta. Va bene, lo possiamo evenmalmente conferire anche con gli
uffici, domani ci lavoriamo, quindi il Consigliere Polenta dice che la proposta di interrogazione
viene acquisita come interrogazione orale a risposta scritta.

POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Perfetto grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Prego Consigliere Polenta. Sulla proposta invece del Consigliere Sanna e Mandarano appena
illustrata dal Consigliere Sanna, siamo in discussione. Non ho richiesta di interventi. Mi chiede
di intervenire l’Assessore Foresi. Se il Consiglio è d’accordo io gli do la parola, Prego Assessore
Foresi.

FORESI Stehno — Assessore
Abbiamo illustrato questa mozione in commissione e avevamo trovato la soluzione che era
quella di non fare un passaggio pedonale rialzato in un punto, perché già per arrivare fino a
Passo Varano già ci sono due passaggi pedonali rialzati, ma di installare da dopo la chiesa, da via
Maestri del Lavoro, per capirci dall’incrocio di via Maestri del Lavoro, alla piscina di
Ponterosso, altri due dossi artificiali in modo che rallentiamo il traffico. L’abbiamo già
individuato e li abbiamo già acquistati, quindi è questione di giorni per la messa in opera come
avevamo deciso in commissione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Foresi. Non ho altre richieste di intervento quindi vedendo che c’è la richiesta
da parte del relatore... No, non c’è nessuna richiesta, neanche da pane del relatore, pensavo per
la replica all’illustrazione. Non avendo altre richieste di intervento dichiaro chiusa la
discussione. Ricordo, dichiarando chiusa la discussione, ricordo e quindi chiedo al Consigliere
Sanna se possiamo considerarlo integrato nel testo diciamo nell’illustrazione principale che alla
proposta di mozione è stato presentato un emendamento a firma del Consigliere Sanna, primo
finnatario della mozione, quindi chiedo al Consigliere Sanna brevemente di illustrare al
Consiglio i contenuti dell’emendamento. Prego Consigliere Sanna.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Inizialmente come ha accennato l’Assessore Foresi, avevamo previsto il ed il Consigliere
Mandarano, ulteriore passaggio pedonale rialzato che è stato modificato così come ho detto nel
precedente intervento, con dossi in plastica. Quindi è corretto quello che l’Assessore Foresi ha
rappresentato. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Perfetto grazie. L’emendamento è a firma solo del Consigliere Sanna, ma siccome la mozione è a
firma dei consiglieri Sanna e Mandarano, chiedo al Consigliere Mandarano, visto che c’è il
primo firmatario della mozione che propone l’emendamento, se è d’accordo di rilasciare a
verbale una dichiarazione perché facciamo un’unica votazione e lo consideriamo integrato?
Prego Consigliere Mandarano.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Sono pienamente d’accordo. Ho partecipato anch’io a quella commissione e va benissimo,

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Benissimo. Dunque, dal momento che i firmatari Sanna e Mandanno considerano
sostanzialmente e propongono a firma del Consigliere Sanna, primo firmatario della mozione e
dell’emendamento, una proposta di modifica, la consideriamo già integrata nella proposta di
consiglio, nella proposta di mozione e procediamo alla votazione con l’emendamento
modificativo integrato. Faremo una votazione unica. Non ho consiglieri contrari, quindi
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dichiaro aperta la votazione sulla proposta di mozione così come modificata dalPemendamento
dello stesso firmatario della proposta. Dichiaro aperta la votazione, prego.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 20
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Contrari: 0
Astenuti: 0
Non votanti: O

11 Consiglio Comunale approva
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PUNTO N. 23 O.D.G.: “MOZIONE: MAPPATURA DEGLI APPARECCHI
PER IL GIOCO D’AZZARDO (SLOT)”
(RITIRATA)

COMUNE DI ANCONA

ARGOMENTO N. 18212017
iscritto all’OdO. del Consiglio

OGGETTO: MOZIONE: MAPPATURA DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO
D’AZZARDO (SLOT)

Il Consigliere comunale Fedenca Fiordelniondo sottopone all’esame del
Consiglio comuturnie la seguente motone:

L CONSIGLIO cOMUNALE

Fre,nesso che:

nel nostro Paese la dipendenza da gioco d’corda costituisce sai serio pvvblenia

socio—sanitario, con circa 15 milioni di giocatorì d’azzardo abituali, 2 milioni a

vischio di patologia e 800.000 già affetti da patologia;

il Conume (li Ancona — con la deliberazione vi. 120 del 7/1072014 del Consiglio

C’ov,ui,zale — ha aderito al ?tIa,,vfrsto dei sindaci per la legalità contro il gioco

d’azzardo’, al fine di sollecitare in i;sodo collettivo la previsione di nonne

nazionali e regionali sul tenia dcl gioco d’azzardo;

Il Consiglio connaiale con la deliberazione a 108 del 23/1 072015 ha impegnata

L4m,ninìsfrnzione, Ira l’alto, a dsfinire sai regolw,iento coniitnale per la

gestione e regolamentazione delfrnomeno del gioco d’azzardo,

il 3 1/01/20? 7 lWsse,nhlea Legislativa della Regione Marche ha approvato

all’unanimità la deliberazione legislativa ti. SS (‘Nonne per la prevenzione e il

frattainento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove

tecnologie e social nern’ork’), recante disposizioni fino) iz.zate alla prevenzione e

al tra Itinnento del gioco d’azzardo patologico (GAPJ;

tale delihe,’azione prevede, tra l’altro, che i Conumi concorrano alle finalitsì di

prevenzione e h’atta,nento in materia di gioco d’a.—zardo (i comuni singoli e

associati promuovono progetti e attività pci’ la prevenzione e il contrasto del

e della sua diffusione “, ArL 5);

il. 182)2017 1
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.‘ COMUNEDIANCONA

Considerato che:

la deliberazione £iti nei co,nuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti,
l’installazione di annarecchi e congejj,,i per il gioco in locali ubicati in un

megio di 5(U) metri dai luochì cosiddetti w,isihih’ (cioè, istituti unì versitari,
scuole di ogni ordine e grado, escluse quelle per l’infanzia, istituti di credito,

sportelli haucomat, uffici posta/i, esercizi di acquisto e vendita di oggetti
preziosi ed oro usati,);

la Regione Marche intende procedere, inoltre, alla creazione e normazione del lago
‘No Mai’: consentendo ai Connuil di istituire e gestire mi pubblico elenco di

esercizi in possesso di tale marchio, con possibilità dì forme prennanii per gli

aderenti legittimati (cioè per coloro che, secondo i criteri e i requisiti
individuati dalla Regione Afarche, possono fare utilizzo del lago»

Visti, che:

con riferimento al no.’tro territorio cittadino, attualmente non è noto ne il numero t&

la collocazione degli apparecchi di gioco mentre, di converso, la norma

regionale riconosce un rilievo centrale al profilo della loro presenza e del loro

posizionanwnto;

si reputa opportuna come cia deliberazione del consiglio Regionale — l’istituzione

del pubblico elenco degli ese,’cizi’No Slot nonché l’attivazione di meccanismi

di controllo del rispetto delle prescrizioni del legislatore regionale (in

particolare, in ardine ai limiti diposizionamento di apparecchi sul territorio»

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA

iL SINDACO E LA GIUNTA

a prosehrnire nello studio e nella predisposizione del regolamento per la gestione del

gioco d’azzardo, tenendo conto delle recentì innovazioni introdotte dal

legislatore regionale:

182/21)17 2
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COMUNE DI ANCONA

ad alti vatwi, al più presto, per effettuare una mappatura degli apparecchi da ifioci)
presentì in vale da biliardo o da gioco. in esercizi commerciali o pubblici, in
circoli privati ed asvociazioni, e in ogni altra area aperta al pubblico. anche
usufruendo della collaborazione delle associazioni dei consumatori:

aproseguire l’opera di numiloraggio dell’apertura di nuovi punti di gioco:

o prevedere, una volta che la legge regionale sarà epurata in vigore e la mappatura

degli apparecchi da gioco sarà completa, l’attivazione di adeguati meccantvmi

di vigilanza del rispetto degli indirizzi regionali in ordine cd posizionamento

delle macchine da gioco, ai divieti di pubblicizzazione del gioco d’azzardo e agli

obblighi informativi. in capo agli esercentì del settore,s ‘li rischi connessi al

gioco d’azzardo per i consumatori: e a fariie, se opportuno. menzione nel

regolamento sopracitato.

Ancona, 28022017
IL CONS1GL!ERE CQUUNA LE
f io Federica Fiordelmondo

ALLEGATI

Dichiarazioni pubblicazione on line su Amministrazione trasparente” e “Albo Pretorio”

n. 18211017 3
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’argomento successivo non è trattabile in quanto i consiglieri firmatari non sono presenti in
seduta, Prosperi, Quattrini, Diomedi, Gambacorta. E perché oltretutto non c’è neanche il parere
della commissione competente. La proposta al punto numero 22 è ancora all’esame della terza
commissione, monitoraggio strisce pedonali esistenti, messa in sicurezza tratto rialzato pedoni.
Chiedo, era questa consigliera Fiordelmondo? Questa è all’esame della commissione e
attendiamo l’espressione del parere. La mozione successiva 182, mappatura degli apparecchi per
il gioco d’azzardo, lei si riferiva a questa chiedendone il ritiro. Quindi la mozione viene
sostanzialmente richiesta dalla consigliera finnataria, che venga ritirata. Credo che sia
necessario, dal momento che su questa mozione pendeva un parere della commissione, magari
domani che gli uffici facciano formalmente due righe alla luce del verbale di oggi, alla segreteria
di commissione e al Presidente che la richiesta è ritirata, per tanto il parere non è più
necessario. Mozione successiva a firma dei consiglieri Milani, Polenta e Sanna sulla mobilità
pedonale in ambito urbano. Questa mozione è trattabile in quanto conedata anche dal parere
favorevole della commissione competente. Non vedo qui il primo firmatario Consigliere Milani
ma ci sono i cofirmatari, consiglieri Polenta e Sanna, quindi chiedo ai consiglieri di illustrare la
proposta. Prego Consigliere Sanna al microfono. Possiamo vedere dov’è un attimo il Consigliere
Polenta?

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Chiedo l’inversione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Cioè di sospendere la trattazione su questo atto. Procediamo.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Un attimo attendiamo che rientri il Consigliere Polenta.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Benissimo. La mozione successiva è a firma dei consiglieri Dini, Polenta, Barca, Sanna, Prosperi
e Duranti. Argomento numero 320, mozione per migliore fruibilità nel parco del Conero.
Chiedo, diciamo alla prima firmataria Dini, di procedere all’illustrazione o di indicare qua! è il
Consigliere che illustra la proposta. Mozione per migliore fruibilità nel parco del Conero. La
illustra lei consigliera?

DNI SUSANNA - Consigliere Comunale
Di commissione, mi sembra corretto aspettare anche i non presenti. È di tutta la commissione,
quindi chiedo il rinvio.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
In effetti la commissione si è espressa a voti unanimi con un parere favorevole, quindi per
opportunità politica ritiene di trattarla in un’altra occasione. Tornerei allora a questo punto,
Consigliere Polenta. Consigliere Polenta allora, mozione sulla mobilità pedonale in ambito
urbano a firma consiglieri Milani, Polenta e Sanna. Chiedo ai cofirmatati se volete trattarla e
discutere. È discutibile la mozione.
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POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Aspettiamo il primo firmatario Marcello Milani che è stata una sua proposta.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Quindi la mozione verrà relata dal primo firmatario Marcello Milani che oggi è assente
giustificato. I punti successivi, punto numero 26, mozione a firma Polenta, Milani, Duranti per
raccolta e recupero di oli grassi e vegetali, animali esausti, è fermo all’esame della seconda
commissione consiliare. Mozione per l’utilizzo parziale area cx Centrale del Latte per Istituto
Superiore Volterra Elia a firma Movimento SSteile, attende il parere sempre della seconda
commissione consiliare. E altra mozione sulla istituzione del centro del riuso a firma Diomedi,
Gambacorta e Prosperi, attende l’espressione della seconda commissione. Ordine del giorno,
comportamenti del Sindaco celebrazioni 25 Aprile, il Consigliere Rubini unico firmatario è
assente, quindi non è trattabile. La mozione per le installazioni in tema di sicurezza dei
guardrail per motociclistici e ciclisti nel territorio del comune di Ancona a firma Prosperi non è
trattabile per assenza del firmatario. Mozione iscritta al punto numero 31 dell’ordine del giorno
per recupero somme anticipate dal comune a vario titolo a firma Quattrini, non è trattabile per
assenza del Consigliere firmatario Andrea Quattrini.
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PUNTO N. 32 O.D.G.: “MOZIONE IN ORDINE ALLA CREAZIONE DI
UN BANDO PER CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE
PRATICANO SPORT
(DELIBERAZIONE N. 68)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Mozione numero 32 avente ad oggetto, mozione in ordine alla creazione di un bando per
contributi alle famiglie con figli che praticano sport a firma dei consiglieri Urbisaglia e Sanna.
Do la parola al Consigliere Urbisaglia o non so chi la illustra, per l’illustrazione in quanto la
mozione è trattabile. Prego Consigliere Urbisaglia.

URBISAGUA Diego - Consigliere Comunale
La mozione nel suo dispositivo è abbastanza semplice insomma. Chiede appunto la destinazione
di una cifra per un fondo per finanziare poi un bando che dovrebbe essere emanato già dalla
prossima, a favore della prossima stagione sportiva, per dare la possibilità alle famiglie con figli
che vogliono praticare sport e che sono in condizione di disagio economico, di appunto
praticare attività sportiva che oggi come oggi nelle società sportive giovanili sono quasi
completamente, se non del tutto, a titolo oneroso. E siccome non siamo effettivamente all’anno
zero, ossia ai servizi sociali del Comune così come diverse società sportive, a richiesta insomma
degli interessati tramite assistenti sociali, o tramite i genitori che vanno direttamente a “in
qualche modo a chiedere e palesare” appunto la difficoltà economica per far fare sport ai figli,
vengono incontro a queste esigenze, spesso gli assistenti sociali del comune e dipendenti del
Comune si fanno loro stessi interlocutori presso le società sportive, siccome rispetto a tutto
questo molte famiglie comunque fanno difficoltà, un po’ per vergogna, un po’ per non so cosa, a
interloquire in questa maniera, ho pensato che il fatto che il Comune di Ancona, i servizi sociali
o l’assessorato allo sport, potesse emanare un bando con dei criteri ben definiti, l’ISEE, l’età del
ragazzino, il numero dei ragazzini dentro la famiglia e quant’altro, ed effettivamente dedicare
alla copertura di questa spesa un capitolo di spesa con una cifra che può essere inizialmente
magari a titolo di esperimento, per poter poi aumentare nel corso degli anni, ho pensato
appunto che questo potesse essere un modo affinché lo sport possa entrare dentro il Welfare
cittadino, che l’amministrazione potesse in qualche modo riconoscere il diritto di tutti i ragazzi,
a prescindere appunto dalle possibilità economiche, di fare sport. Per questo ho fatto questa
mozione, l’ho presentata e spero che direttamente dalla prossima stagione sportiva si possa
addivenire a questo bando per finanziare e contribuire ad aiutare le famiglie con un disagio
economico riconosciuto tramite ISEE, a poter avere un contributo per mandare i figli a fare
attività sportiva. Niente di più.

PELSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio il Consigliere Urbisaglia per l’ifiustrazione e apro la discussione sulla proposta.
Chiedo ai consiglieri comunali che volessero intervenire ad iscriversi a parlare. Non ho richieste
di intervento, dunque dichiaro chiusa la discussione sull’argomento. Chiedo ai gruppi se
vogliono esprimersi per la dichiarazione di voto. Non ho richieste per dichiarazione di voto,
dunque dichiaro che ci accingiamo a votare sull’argomento numero 534/2017, mozione in
ordine alla creazione di un bando per contributi alle famiglie con figli che praticano sport a
firma dei consiglieri, Diego Urbisaglia, Tommaso Sanna. Dichiaro aperta la votazione, prego
consiglieri.
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Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 20
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: 0

11 Consiglio Comunale approw

(Alle ore 12:32 esce il Consigliere Polenca. Presenti N. 19)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La proposta successiva per migliore fruibilità Parco nel Fometto e ampliamento sistema parchi a
firma Dini e Barca è tuttora all’esame della terza commissione. La proposta indicata al punto
numero 34, 359/2017 mozione per l’intervento di riqualificazione dell’area Ex Centrale del
Latte di Torrette a firma Pistelli, Polenta, Fazzini, Sanna e Vichi, do la parola alla consigliera
Pistelli per l’illustrazione,

PISTELU Loredana — Consigliere Comunale
No Presidente. Questa mozione che ho presentato già in commissione, siccome c’era la
disponibilità di verificare se si poteva fare una mozione unica tra quella presentata da noi e
quella presentata da Quattrini, anche se non si meritano niente, però per correttezza io direi
che aspetterei la prima commissione prima (mc).

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi acquisita a verbale, la mozione non verrà trattata in quanto c’è ancora un lavoro da
parte della commissione competente del consiglio comunale per addivenire a un testo unico di
proposta. E quindi non viene trattata. Prima di passare al punto successivo, perché poi diventa
difficile catturare la vostra attenzione, ricordo al Consiglio Comunale che di norma, di norma,
salvo particolari approfondimenti, le commissioni competenti hanno un termine di 30 giorni
per esprimere i pareri. Quindi invito i presidenti, quelli che hanno già avviato un lavoro di
trattazione, ovviamente a concluderlo nel pieno rispetto delle dinamiche di carattere politico
istituzionale. Invito i presidenti magari che invece ancora non hanno affrontato, o trattato
l’argomento, ad iscriverlo diciamo nella loro agenda in quanto come voi ben sapete, poi dopo
dalla fine del prossimo mese abbiamo anche la sospensione tecnica dei lavori del mese di agosto.
Quindi gli argomenti che diciamo giacciono per lavorazione e approfondimento, seguiranno il
loro iter. Quelli che non sono ancora stati trattati, magari vi invito a trattarli. Chiede la parola il
Consigliere Vichi sull’ordine dei lavori credo. Prego.

vIali MAflO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. In merito proprio all’affermazione che ha fatto poco fa, volevo rappresentare
che le due mozioni che prima ha citato, che non sono state discusse in commissione, purtroppo
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capita spesso anche che per impegni degli assessori non sia possibile discuterle. Quindi come
presidente più volte ho ritenuto opportuno rinviare la discussione piuttosto che fare una
discussione senza un interlocutore che potesse dare input o modifica alla mozione. Comunico
inoltre che per le mozioni che riguardano gli oli esausti e il centro di riuso, verranno discusse
con natta probabilità l’i 1luglio.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Nel mese entnnte. Intanto ringrazio il Consigliere Vichi per la precisazione e apprezzando in
ogni caso la volontà di andare a trattare gli atti con dovizia e quindi con l’ausilio della presenza
degli uffici, ove previsti, perché essendo atti di mozione come sapete non è prevista la
sottoposizione a parere tecnico e quindi la presenza degli uffici è sempre utile per avere un
riscontro, e ovviamente la parte politica di rappresentanza dell’esecutivo, quindi di Sindaco e
giunta in presenza delle commissioni. Anzi, chiedo anche agli assessori competenti, nel
momento in cui noi perché gli atti vengono allegati e inviati assieme all’ordine del giorno del
Consiglio Comunale, io chiedo agli assessori competenti di prendere visione all’atto dell’invio
dei documenti per poter, sapendo che esiste questo termine e che il lavoro va coordinato
comunque con le commissioni, per poter in qualche maniera visionare i documenti e poter
pianificare anche a livello di agenda, perché immagino che gli impegni siano tanti, una
puntuale, diciamo un momento di discussione con la commissione interfacciandosi con il
presidente. Per questo la presidenza del consiglio è assolutamente sempre a disposizione, anche
per collaborare all’esecuzione dei lavori, quindi faccio il mio invito alla Giunta a prendere
visione delle mozioni quando vengono presentate in maniera tale che con i presidenti di
commissione si può lavorare fissando anche dei termine o delle agende che possono essere
plausibili con i termini regolamentari.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Al punto numero 35 abbiamo invece, mozione per istituzione di capitolo di spesa per campetti
di quartiere, che è una mozione a firma di Il consiglieri comunali, tra cui alcuni non presenti
oggi in quest’aula. Primo firmatario consigliera Dini. Non so se vale la... Prego consigliera Dm1.
La sensibilità istituzionale dimostrata in precedenza. Prego.

DINI SUSANNA - Consigliere Comunale
Sì, anche di questa chiedo il rinvio in maniera tale che siano presenti tutti i consiglieri che
l’hanno trattata insieme a noi.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
È del tutto evidente che essendo stata costmita assieme ai consiglieri oggi non presenti. delle
opposizioni, la consigliera vuole trattarla in altro momento. Dunque al punto numero 36 è
prevista la richiesta relativa al dibattito su uscita a Ovest del Consigliere Berardinelli, che il
consiglio comunale non ha ancora trattato in quanto, come è stato detto in conferenza dei
capigruppo, il Presidente del Consiglio ha chiesto ai consiglieri interessati alla richiesta di
modificare oggetto e relazione di accompagno in quanto, come voi ben sapete, l’uscita a ovest è
stata, il progetto per lo meno a cui si riferisce questa richiesta, è stato cassaco dagli organi di
Stato competenti e quindi si andrà verso altre soluzioni. Abbiamo quantomeno esaurito l’ordine
del giorno negli argomenti che potevano essere trattati oggi e quindi dichiaro chiusa la seduta e
auguro a tutti un buon proseguimento di giornata.
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