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APPELLO

Inizio Consiglio Comunale ore 10:09

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE ASSENTE
CRISPIANI STEFANO ASSENTE
D’ANGELO ITALO PRESENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
DUR4NTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE ASSENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE
FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE
GR4MAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO PRESENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MANDARAJNO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MILANI MARCELLO ASSENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE ASSENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATtRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI HLOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLL4 DIEGO PRESENTE
VICHI MATTEO PRESENTE

Sono presenti 26 consiglieri.

ASSESSORI:

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

PELOSi SIMONE - Presidente dei Consiglio
Ringrazio gli uffici. Buongiorno a tutti. Chiederei se è possibile di fare silenzio. In apertura di
seduta dà comunicazione delle assenze previste per oggi per le quali è pervenuta giustificazione
alla Presidenza del Consiglio Comunale: non potrà essere presente il Consigliere Tombolini per
motivi di lavoro, il Consigliere Barca ha già preannunciato che nell’orario pomeridiano non
potrà proseguire la seduta per motivi di lavoro e è arrivata comunicazione dell’assenza per
impegni già presi dell’Assessore Guidotti. Ora dà inizio alla seduta con la trattazione delle
interrogazioni urgenti previste per il Consiglio Comunale di oggi come da elenco che vi è stato
inoltrato. Ora, la prima interrogazione prevista per oggi è proposta dal Consigliere Berardinelli
che non vedo, sulle graduatorie Erap, quindi vado avanti e procedo con la seconda
interrogazione.

(Alle ore I 042 entra il Consigliere Cr/spiani. Presenti N 27)
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1)INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
VICHI RELATIVA A: “STATO DI MANUTENZIONE AREE ESTERNE
SCUOLA MATERNA ASPIO”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione al punto numero due è proposta dal Consigliere Vichi e ha ad oggetto la
manutenzione delle aree esterne della scuola materna dell’Aspio. Dà la parola al Consigliere
Vichi per l’espletamento dell’interrogazione. Ricordo a Consiglieri e Assessori i tempi, un
minuto per l’interrogazione e tre minuti per la risposta, due per la replica. Grazie Consigliere
Matteo Vichi.

WCIU MATTEO - Consigliere Comunale
Buongiorno, grazie Presidente. L’oggetto dell’interrogazione appunto è lo stato di
manutenzione della scuola materna dell’Aspio. Ho ricevuto la segnalazione da pane...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusi, se può avvicinarsi al microfono perché facciamo fatica a sentire da qua.

WCIU MAflO - Consigliere Comunale
Ripeto che l’oggetto della segnalazione è lo stato di manutenzione della scuola materna
dell’Aspio e ho ricevuto segnalazione da parte sia degli insegnanti, sia dei rappresentanti degli
genitori per alcuni problemi abbastanza rilevati per quanto riguarda la manutenzione delle aree
esterne. Ci sono delle aree sia ricomprese all’interno del perimetro della scuola, sia esterno che
sono in stato di degrado che potrebbero comportare il rischio anche per la sicurezza dei
bambini. Parlo delle scale di accesso, parlo dell’area di gioco dei bambini, parlo anche del
cancello d’ingresso alle pertinenze scolastiche che non è privo, che è privo sia di citofono che di
apertura comandata, quindi potrebbe essere un rischio per la sicurezza dei bambini, visto che
stiamo andando avanti verso la stagione più calda, dove i bambini possono anche uscire nei
momenti di pausa, sarebbe opportuno intervenire quanto prima. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Vichi. Do la parola all’Assessore Foresi per la risposta, prego Assessore
Foresi.

FORESI STEFANO - Assessore
Allora, come lei ha ben detto, intanto buongiorno Consigliere Vichi, come lei ha ben detto in
vista delle prossime temperature più alte e quindi i bambini che vanno in giardino, abbiamo già
iniziato i lavori di manutenzione di tutti i quanti parchi delle scuole. Per quanto riguarda
l’Aspio, proprio la settimana questa è quella in cui i giardinieri comunali hanno rimosso tutti i
rami che c’erano all’interno dell’area verde. Poi sono previsti programmi di interventi di
manutenzione straordinaria per il gioco dei bambini e per la potatura della siepe lato strada. Nel
frattempo abbiamo messo in sicurezza il passaggio pedonale lunghissimo dove c’è tanto traffico
con dei lampeggianti in modo che viene data l’attenzione di più a questo passaggio pedonale
decisivo. Questa del cancello non lo sapevo, adesso mi informo, ma anche il citofono vedo un
attimo, invece per quanto riguarda la manutenzione ordinaria del verde, gli interventi sono già
in appalto e avranno inizio dopo le festività pasquali, quindi nel giro di 10 giorni tutte le scuole
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di Ancona insomma, dovrebbero essere in parte i giardini pronti per essere ospitati dai bambini
che vanno fuori a giocare. Per quanto invece riguarda il cancello d’ingresso, mi interesso
personalmente, quindi manca il citofono e non si apre bene? Va bene. Comunque entro il 10 è
tutto a posto giù. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio l’Assessore Foresi, do la parola al Consigliere Matteo Vichi per la replica
all’interrogazione.

WCHI MAflEO - Consigliere Comunale
Bene, grazie Assessore. Le anticipo che sono soddisfatto della risposta, le rappresentanti dei
genitori hanno già fatto avere una nota scritta dove hanno elencato tutte queste problematiche,
comunque io ne ho una copia qua che le farò avere subito dopo. Grazie per i tempi stretti in cui
verranno realizzate queste manutenzioni, parliamo di bambini e quindi il tempo qui è una
questione importante. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Vichi.

(Mie ore i 0:15 entrano i Consigliere Iviiani e Fiordeimondo. Presenti N 28)
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2) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DALLA CONSIGLIERA
GAMBACORTA RELATIVA A: “SE EFFETTUATI ICALCOLI PER
RIMBORSO TARI E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI BILANCIO PER
ACCOGLIERE L’IMPORTO NECESSARIO”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dalla consigliera Maria Ausilia Gambacorta e ha ad
oggetto rimborsi Tari. Do la parola alla consigliera Gambacorta per l’espletamento
dell’interrogazione.

GAMBACORTA MARIA AUSILIA - Consigliere Comunale
Grazie. Volevo sapere Assessore, sono passati diversi mesi e quindi dovremmo essere in grado di
quantificare quello che è il debito di questa amministrazione nei confronti dei cittadini che
hanno pagato in più. Sono stati effettuati con esattezza i calcoli per il rimborso della Tari e se si
perché non è effettuata nessuna variazione in bilancio per raccogliere l’importo necessario per
procedere alla eventuale compensazione, grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Gambacorta. In risposta il Sindaco. Do la parola al Sindaco Mancinelli.

MÀNCINEW VALERIA - Sindaco
Conteggi di massima sono fatti, siccome però ancora il Ministero, non solo per Ancona ma per
tutta Italia non ha indicato le modalità con cui procedere al rimborso e reperire le risorse per
procedere al rimborso, proprio per questo ancora ad oggi ovviamente non è stata fatta alcuna
variazione di bilancio. D’altronde per procedere al rimborso con la rata di novembre, c’è tutto il
tempo di fare la variazione di bilancia, una volta che il Ministero, non per la Repubblica
Anconetana ma per la Repubblica Italiana indicherà con chiarezza quali sono i meccanismi di
calcolo e soprattutto la modalità per il reperimento delle risorse. Dicevo in tutta Italia perché
come la Consigliera sa, il problema con varia intensità e con diversa modalità, ma nella sostanza
sempre quello, cioè quello di conguaglio in più e in meno si pone da Milano a Genova, a Napoli
e via, via. Credo anche a Roma quando si riuscirà a capire come è stata calcolata a Roma la Tari.
Quindi c’è un problema di chiarezza sul piano nazionale per il quale è bene che il Governo, il
Ministero per esso dia indicazioni chiare e univoche per evitare ulteriore confusione e ulteriori
disagi ai cittadini. Quindi attendiamo quello, quando ci saranno quelle indicazioni si procederà
con i conseguenti atti di adeguamento del bilancia per quanto di competenza e necessario.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ringrazio il Sindaco per la risposta e do immediatamente la parola alla Consigliera Gambacorta
per la replica all’interrogazione urgente, prego Consigliera Gambacorta.

GAMBACORTA MARIA AUSILIA - Consigliere Comunale
Grazie. Io volevo avere contezza di quanto riguardava questo debito perché ci interessa
eventualmente ci dovesse essere un cambio di amministrazione di questo Comune. Poi per
quanto riguarda il Comune di Ancona è ovvio che noi dobbiamo adeguarci a quelle che sono le
indicazioni date dal Ministero e quindi non ritengo che ci debba essere un ulteriore specifica. Le
risorse da reperire presumo che debbano essere reperite all’interno del Bilancio del Comune di
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Ancona, perché così non può essere, non può essere altrimenti che così, ripeto le sue parole, lei
ha detto che a tutti i cittadini ha garantito che da novembre e con la seconda rata verrà fatta
questa compensazione, e quindi è ovvio voler approfondire dove queste risorse verranno
recepite. Del resto io mi riferisco anche a quello che scrive il direttore delle finanze, del
Comune di Ancona, riferisce in particolare che deve esserci una eventuale manovra sulla Tafi e
quindi per fare in modo che questa manovra sulla Tari devono essere trovati all’interno del
bilancio dei fondi specifici. Sapere fin da adesso a quanto ammonta il debito di questa
amministrazione nei confronti dei cittadini e preventivamente allocare le risorse, non è altro
che il sintomo di una buona amministrazione. Io penso che in effetti questo debba essere fatto,
specificato, ancor prima che questa amministrazione vada in scadenza. Ripeto, la vostra è stata
una scelta politica e la politica deve dare una risposta, non è più possibile attendere, così
aspettiamo una legge, la legge è chiara e bisogna adeguarsi a quelle che sono le direttive del
Ministero. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Gambacorta.

(Alle ore 10:19 entra il Consillere Fanesi PresentiN 30)
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3) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
PROSPERI RELATIVA A: “MOZIONE N. 73/2017 TRASPARENZA
ATTIVITA’ DEI CONSIGLIERI”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Francesco Prosperi e ha ad oggetto
adempimenti relativi alla mozione 73/2017 trasparenza attività dei consiglieri. Do la parola al
Consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Premetto che questa interrogazione è stata riproposta, è la stessa
interrogazione, ne avevamo anche parlato che avevo presentato lo scorso Consiglio Comunale,
soltanto che per un problema al server era arrivata oltre l’orario, quindi l’ho ripresentata
nonostante che ho visto che sono stati comunque implementati dei servizi aggiuntivi nel sito.
Però è sempre utile appunto vedere a che punto siamo e cosa faremo. A seguito
dell’approvazione della mozione numero 73 del 13 luglio 2017, sulla trasparenza dell’attività e
delle iniziative politico - istituzionale dei Consiglieri Comunali nei giorni scorsi sono stati
pubblicati nelle pagine del sito del Comune dei singoli Consiglieri due Pdf con l’elenco delle
interrogazioni e degli atti proposti in Consiglio Comunale. Con questa interrogazione vorrei
sapere dal Sindaco e dall’Assessore competente, quando è prevista l’implementazione completa
dell’iniziativa con la possibilità di consultare, di consultazione diretta delle interrogazioni, delle
risposte e degli atti proposti dai singoli Consiglieri, come previsto dalla mozione approvata.
Grazie.

PELOSI SUvIONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Prosperi. Do la parola al Sindaco per la risposta. Sindaco Mancinelli.

MANGThJEUJ VALERIA - Sindaco
ifiscontrando l’interrogazione del Consigliere Prosperi posso precisare così come confermato
dagli uffici che seguono i relativi adempimenti, della sezione amministrazione trasparente, si
comunica che il lavoro scaturito dall’approvazione della delibera numero 73 del 2017, la
mozione appunto di iniziativa del Consigliere è stato completato con l’inserimento delle schede
per ciascun Consigliere contenente gli atti presentati e i relativi collegamenti alle pratiche, alle
singole pratiche. Lavoro visibile a tutti, al cittadino e/o al Consigliere accedendo direttamente al
sito istituzionale sotto “anagrafe pubblica degli amministratori — Composizione del Consiglio -

sotto ciascun Consigliere, le iniziative del Consigliere e/o le interrogazioni”. Collegati tramite
link sono rinvenibili tutti gli atti, quindi credo che la risposta sia compiuta ed esauriente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ringrazio il Sindaco ed do la parola al Consigliere Francesco Prosperi per la replica.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Sindaco, Grazie Presidente, grazie Sindaco della risposta. L’avevamo visto, ne avevamo
parlato ieri con il Presidente che appunto c’era stata questa implementazione, invito magari gli
uffici a togliere la dicitura sito in allestimento per evitare magari che si possa pensare che ci sia
un’ulteriore implementazione del servizio, sottolineo, auspico che magari la prossima
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Consiliatura sia possibile magari preparare veramente mia sezione invece di ogni singolo
consiglio, una sezione dove possono essere viste tutte, un motore di ricerca dove possano essere
visti tutti gli atti cercando e appunto anche per Consigliere Comunale. È un servizio secondo
me molto utile per i cittadini e per tutti i portavoce stessi che avranno uno strumento in più,
uno strumento più agile per trovare i documenti prodotti in Consiglio Comunale. Quindi sono
soddisfatto del lavoro che è stato fatto comunque e voglio sottolineare che credo che possa
essere un esempio di come anche iniziative e proposte da gruppi dell’opposizione oltre che
essere approvate nel Consiglio Comunale come spesso vengono approvate, possono essere anche
implementate in tempi ragionevoli. Dispiace che sia stato, che sia uno dei pochi atti approvati e
poi effettivamente attuati, questo va detto perché le opposizioni hanno proposto e sono stati
approvati in questo Consiglio Comunale moltissimi atti, moltissime iniziative, però prendo atto
che questa ce l’ho molto a cuore anche perché è un settore che conosco molto bene, ho potuto
dare un contributo anche in commissione positivo, è un atto che non ha comportato nessun tipo
di spesa, nonostante qualche dubbio iniziale perché i documenti sono già presenti all’interno dei
vari server. 11 servizio è stato implementato egregiamente dagli uffici infonnatici e credo che
possa essere un risultato positivo finalmente colto. Grazie.

PELOSt SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Prosperi. Permettete l’irritualità, un minuto solo, rispetto al tema in oggetto,
permettetemi di, fermo restando che come tutto, sempre le cose sono implementabili e
migliorabili ma questo Consiglio Comunale che ringrazio, il Sindaco e la Giunta che ringrazio,
l’ufficio Affari Istituzionali nella figura del Segretario e delle impiegate che hanno lavorato per
l’attuazione di questa mozione, credo che sia un risultato importate perché siamo uno dei pochi,
una delle poche città, non l’unica, una delle poche città e uno dei pochi consigli comunali e
amministrazioni che governano che mettono a disposizione questo tipo di strumenti per un
Consiglio Comunale. Quindi ringrazio tutti del lavoro fatto e mi scuso per l’inimalità ma
ritenevo utile sottolineare questo risultato comune dell’amministrazione, del Consiglio e degli
uffici.
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4) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
FAGIOLI RELATIVA A: “RECINZIONE SOPRA FOSSO PONTE
MANARINI”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Fagioli e ha ad oggetto recinzione sopra
fosso Ponte Manarini. Prego Consigliere Fagioli.

FAGIOlI TOMMASO - Consigliere Comunale:
Grazie Presidente, Assessore buongiorno. L’oggetto in questione è la recensione sopra il fosso di
via Ponte Manarini che da diversi mesi è stato divelio per via.., a causa di un incidente stradale
e volevo sapere la tempistica di realizzazione, di messa in opera di una nuova recinzione onde
evitare spiacevoli incidenti, perché purtroppo si rischia di andare all’interno del fosso quindi
con conseguenze ben più gravi. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Fagioli. In risposta l’Assessore Foresi, prega Assessore Foresi.

FORESI StEFANO - Assessore
Allora conosciamo la problematica che un tempo per un incidente stradale che mi diceva lei è
stata abbattuta la ringhiera che protegge il Ponte Manarini, quindi non è che non esiste ma è
adagiata sopra il Pinte stesso, quindi noi come magazzino comunale abbiamo già fatto il
sopralluogo, abbiamo visto la pane che si può recuperare, la pane che dobbiamo cambiare,
ritengo che entro aprile il lavoro sarà fatto, perché l’abbiamo già messo nel programma dei
lavori che sono stati già programmati per il mese di Aprile. Sicuramente è una diatriba nel senso
che il fosso è provinciale e inteneniamo noi, però il modo migliore per risolvere il problema è
intervenire noi. Grazie comunque della segnalazione.

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

FAGIOlI TOMMASO - Consigliere Comunale:
Grazie Assessore, sono soddisfatto della risposta e sono soddisfatto anche della tempistica, visto
che è aprile e siamo arrivati insomma. Grazie mille.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Fagioli.
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5) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
MANDARANO RELATIVA A: “STATO LAVORI ILLUMINAZIONE
PARCO UNICEF”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Massimo Mandarano e ha ad oggetto stato
dei lavori progetto di illuminazione parco Uncef. Do la parola al Consigliere Mandarano.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. La mia interrogazione giusto per precisione è una ma con due oggetti che
legati uno con l’altro, Parco Unicef e Parco di Via Sacri Panti. Non so come gliel’hanno
trasmessa. Era unica però con due oggetti che erano legati uno con l’altro, va beh non è un
problema.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione è stata trattata, siccome parlava dello stato dei lavori del Parco Unicef e video
sorveglianza su via Sacripanti come se fossero due, però siccome in un modo, se lei...

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Io se vuole non ho problemi...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Trovi un collegamento e lei espleti. Trovi un collegamento e le espleti.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Ma c’è il collegamento Presidente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Prego!

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Per quanto riguarda la sicurezza, anche perché è la seconda interrogazione che faccio. Allora
per quanto riguarda il Parco Unicef c’era stata una mozione, adesso non ricordo quando votata,
mi sembra 9/10 mesi fa, forse qualcosa anche di più, per quanto riguarda la pubblica
illuminazione del Parco Unicef. Come saprà) lei non so se lo conosce Presidente, perché lei sta a
Collemarino, il Parco Unicef è 4 ettari di parco, è un parco grossissimo e ha grossi problemi di
carenza di illuminazione. E ci sono stati dei fatti un pochino antipatici lì, s’era preso un
impegno al di fuori della mia mozione lo stesso Assessore che vedo qui presente, s’era preso un
impegno per quanto riguarda la pubblica illuminazione, ampliare la pubblica illuminazione,
non era un impianto nuovo ma ampliare quella esistente. Ecco io volevo sapere, ho fatto anche
una mozione, volevo sapere a che punto ero lo stato del progetto, se c’era l’ampliamento della
luce. Via Sacripanti che è legata uguale, era la mozione legata sempre alla sicurezza, l’Assessore
sempre alla sicurezza, anche qui era stato votato addirittura la videosorveglianza, era una
telecamera che potevano attraccarla tranquillamente la struttura di Solidalea che hanno già
tutto predisposto per sorveglianza, perché la struttura Solidalea è una struttura interna al parco
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che è gestita da un’associazione che ha già il loro impianto, bastava attaccare una telecamera,
per guardare tutto il parco. Solo quello.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi la mozione riguarda i due interventi relativi alla sicurezza. In risposta l’Assessore Foresi.

FORESI STEFANO - Assessore
Allora intanto grazie per queste due interrogazioni a cui posso rispondere tranquillamente
perché come lei sa io ho fatto diversi sopralluoghi con i residenti e i cittadini della zona, fruitori
del parco. Un parco stupendo, forse uno dei migliori parchi che c’è in Ancona. 4 ettari di
estensione e che è in parte illuminato soltanto dall’ingresso di via Togliatti fino alla parte
diciamo dove c’è l’area cani, poi successivamente tutto quanto buio. Il progetto è in corso di
realizzazione da parte dell’ufficio tecnico, il finanziamento è stato richiesto con mutuo da
contrarre e l’intervento è inserito nel piano di investimenti per il 2018. Il progetto sarà pronto
entro aprile 2018, quindi ho proprio la tempistica. Fatto questo poi il mutuo viene contratto ed
è un impegno che mi sono preso e ho portato avanti perché credo che quella zona, quel parco
vada diciamo trattato anche in maniera migliore perché oltre tutto è un collegamento tra via
Togliatti dove c’è il bus, il trasporto pubblico e la zona di Monte D’Ago dove non c’è il trasporto
pubblico, quindi è un parco che è importante, intanto è fruito da tantissima gente, utilizzato da
tantissima gente e poi è importante ridare la sicurezza. Per quanto riguarda invece l’area di via
Sacripanti, il Parco di via Sacripanti, come le avevo detto due telecamere sono inserite nel
progetto di video sorveglianza che stiamo già realizzando per circa 50 telecamere, due erano
previste per il Parco Unicef e verranno installate il prima possibile, quindi è già partito il lavoro)
stiamo finendo Corso Amendola, poi da lì partiremo, andremo in giro per tutta la città per
completare tutto l’intervento. Comunque sono circa una cinquantina di telecamere ed è
previsto via Sacripanti.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora ringrazio l’Assessore Foresi per la risposta e do la parola al Consigliere Mandarano per la
replica. Prego Consigliere Mandarano.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Assessore. Non avevo dubbi che lei si impegna sempre anche perché mi ricordo anc)
c’era anche comunque il tema anc) c’ero pure io e la mia capogmppo e sono convinto) il suo
impegno sarà come sempre lo porterà a termine, speriamo almeno, siamo in attesa grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Mandarano.
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6) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
DURÀNTI RELATIVA A: “IMPIANTI PUBBLJCITARI OBSOLETI -

RIMOZIONE E RISCHIO PERI PASSANTI”

aosi SUvIONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva di cui all’elenco, punto numero sette è proposta dal Consigliere
Massimo Duranti e ha ad oggetto situazione di obsolescenza degli impianti pubblicitari da
sostituire. Prego Consigliere Duranti.

DURANTI MASSIMO - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Assessore niente, la questione è questa qui, capita di girare per la strada e
si vedono ancora situazioni, faccio un esempio eclatante per tutti, via Fano dove c’erano degli
impianti molto grandi, così li chiamano quelli delle affissioni, impianti per i manifesti. Questi
ormai sono lì da cantissimi anni, stanno cominciando a staccarsi e soprattutto una cosa che
interessava a me e molti fruitori delle affissioni pubbliche ancora tradizionali, quindi la
comunicazione cartacea, è sapere che, dato che da più di un anno la gestione è passata da
Ancona Ambiente ad Ancona Entrate, se c’è in previsione, se c’ha qualche informazione in più,
in previsione per gli investimenti su questo perché in realtà le informazioni che mi giungono è
che molti non riescono a consegnare il loro materiale cartaceo perché in alcuni mesi ci sono dei
picchi particolari, e quindi avrebbe bisogno di più spazi nelle zone dove i cittadini passeggiano,
dove i cittadini vanno, non nelle strade periferiche, parlo della cartellonistica soprattutto
minore, quelli del 70 - 100 per capirci o 160 xlOO. Ecco questo è quanto, insomma due
argomenti, uno sull’inizio dello smaltimento, smantellamento dei vecchi impianti e se
soprattutto se ci sono previsioni per investimenti per garantire un ampliamento della pubblicità.
Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente dd Consiglio
Grazie Consigliere. Do la parola all’Assessore Pierpaolo Sediari per la risposta, prego Assessore.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Grazie Consigliere, mi dà modo di poter rispondere su un argomento che stiamo monitorando,
infatti come ricordava lei, con il subentro di Ancona Entrate nella gestione del servizio che era
poi svolto da Ancona Ambiente, abbiamo fatto svolgere, si è reso necessario fare un controllo
sullo stato di conservazione e sullo stato di tutta l’impiantistica che riguarda l’affissione
pubblica. Abbiamo riscontrato come poi le do anche la scheda, che ci sono 743 impianti in
buono stato di conservazione per una superficie di 4700 metri quadri, di 211 impianti in uno
stato di conservazione mediocre e quello che richiamava lei, 56 impianti con uno stato di
conservazione fatiscente. Poi ci sono alcuni impianti ma sono pochi non utilizzabili e ci sono
116 impianti rimossi e stiamo anche valutando di fare un progetto per rimuovere subito quelli
che sono pericolosi, verificando in magazzino perché ci sono delle giacenze da poter utilizzare
per sostituire questi pericolosi e poi fare un progetto per adeguare ed aumentare anche gli spazi
per le affissioni pubbliche, specialmente quelli di dimensioni abbastanza grandi. È uno studio
che abbiamo fatto fare, questa schedatura, questo rilevamento è stato fatto, ha avuto termine a
gennaio di quest’anno, dicembre — gennaio... no scusi, dello scorso anno e adesso stiamo
valutando tutto il progetto per poter poi essere conseguenti a tutto quello che è il servizio che è
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passato ad Ancona Entrate ma sul quale noi vorremmo insomma fare un progetto di
adeguamento abbastanza corposo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ringrazio l’Assessore. Do la parola al Consigliere Duranti per la replica.

DURANTI MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Assessore, sono soddisfatto della risposta che mi ha dato e augurandoci che.., va beh, mi
fa piacere se poi c’è anche del materiale che posso consultare e auspicando un suggerimento da
parte dell’amministrazione perché l’esigenza anche del piccolo manifesto, chiamiamolo piccolo
manifesto 70 - 100 classico è un’esigenza che soprattutto a livello associativo è molto
interessante, soprattutto in zone molto frequentate a piedi come zona piano, grazie comunque
la risposta è soddisfacente e auspichiamo insomma di non mollare su questo progetto. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Duranti.

(Alle ore 10.40 entra il Consigliere Berardinelli. Presenti 1V 31)
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7) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
QUATTRINI RELATIVA A: “DECADENZA ASSESSORE SIMONELLA
DAL COMITATO DI GESTIONE ADS PORTUALE MEDIO ADRIATICO
- NOTIZIE SUL SOSTITUTO”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dal Consigliere Quattrini e ha ad oggetto decadenza
Assessore Simonella dal comitato di gestione AdS Portuale Medio Adriatico. Consigliere
Quattrini. Silenzio per cortesia.

QUATFRINI AflDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. L’applicazione del Decreto Legislativo del 13 dicembre 2017 n. 232 ha
modificato l’articolo 9 del comma 2 della Legge 84/94 individuando i casi di decadenza dai
comitati di gestione, quindi con questa applicazione è decaduto l’Assessore Simonella e quindi
volevo sapere dal Sindaco se ha già provveduto a nominare un sostituto o se l’ha già individuato.
Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Per conto dell’amministrazione chiede di rispondere in accordo con il
Sindaco, l’Assessore direttamente interessato. Con la delega al Porto scusate, è un errore
semantico, è un errore semantico, stavo facendo due cose temporaneamente, volevo dire
l’Assessore per competenza.

SIMONEIJA mA - Assessore
Si, ringrazio il Presidente, ringrazio il Consigliere Quattrini perché in questa interrogazione ha
dato l’indicazione corretta della decadenza, diciamo del motivo della decadenza, della
sottoscritta da membro del comitato di gestione dell’Autorità di Sistema del Mare Adriatico
Centrale. Lo dico perché invece nei giorni scorsi era uscito ufficialmente con un comunicato
stampa insinuando un licenziamento da parte del Ministero dei Trasporti alla sottoscritta e
volendo insinuare l’inadeguatezza della mia figura all’interno del Comitato Portuale e della
persona che mi ha designato. Invece voglio far presente che molti amministratori sono decaduti,
uno di questi è il Sindaco di Livorno Nogarin, però lì non è stata diciamo sottolineata
l’inadeguatezza di Nogarin, Sindaco a Cinque Stelle e di chi l’ha designato, Nogarin, il Sindaco a
Cinque Stelle, è stata invece sottolineata l’inadeguatezza della norma, tanto che Nogarin, se
vuole le do anche un articolo del 21 marzo scorso, della rivista di settore, chiama diciamo così i
sindaci delle città portuali essendo lui il rappresentante ANCI delle città portuali, chiama ad
una rivolta contro questa norma, a fare addirittura ricorso alla consulta contro questa norma.
Quindi qui è l’inadeguatezza della persona, di là è l’inadeguatezza della norma. Ci tengo a
sottolinearlo perché voi sull’onestà intellettuale ne fate motivo di campagna elettorale. Detto
questo io sono decaduta il 25 di febbraio, il 24 febbraio ho partecipato all’ultimo comitato di
gestione, non sono stati convocati altri comitati di gestione, hanno una cadenza più o meno
mensile, il prossimo sarà agli inizi di Aprile. Nel frattempo, essendo la nonna il correttivo molto
stringente, abbiamo il Sindaco, diciamo così, ha lavorato sulla designazione del mio sostituto, è
stato indicato al Presidente Giampieri ufficialmente e quindi all’autorità di sistema. Il sostituto è
Alessio Piancone, nostro funzionario che ha un curriculum assolutamente di grande livello e di
grande professionalità, quindi coerente con le esigenze che vengono espresse per la
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partecipazione al Comitato di Gestione, non ci sono motivi di incompatibilità, quindi luiparteciperà al prossimo Comitato di Gestione, non c’è stato nessun buco di partecipazione delComune, il Comune verrà rappresentato da lui a partire appunto da Aprile.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Do la parola al Consigliere Quattrini interrogante per la replica come da regolamento.Prego Consigliere Quattrini.

QUATFRD1I ANDREA - Consigliere Comunale
Sono piuttosto sorpreso dalla risposta dell’Assessore, a parte il finale perché bastava il nome,
nessuno ha insinuato nulla, non so dove se l’è sognato che noi abbiamo insinuato che lei sia
inadeguata, abbiamo soltanto fatto un comunicato anche un po’ scherzoso perché è stato curioso
che il...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Silenzio per cortesia, silenzio per cortesia. Sindaco per cortesia, prego Consigliere Quattrini.

QUA1TRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Io ringrazio tutti i Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori per permettermi di parlare. Ripeto, forse
non si capisce la battuta ma quando uno parla dell’architetto Coletta, cioè colui che la Simonella
aveva diciamo, aveva in occasione dell’uscita Ovest sostenuto appunto quella convenzione che
era una convenzione che poi si è rivelata non all’altezza, tant’è vero che Delrio l’ha
praticamente bocciata e quindi era curioso che questa lettera, di quest’interpretazione fosse
scritta appunto da Coletta e che praticamente avesse dichiarato con questa interpretazione
decaduti tutti gli Assessori, Sindaco e quant’altro, compreso Nogarin, per carità ma anche
l’Assessore Simonella. Quindi nessuno ha insinuato nulla, non so se ha la coda di paglia quando
dice di essere inadeguata ma nessuno ha sostenuto questo. Quindi sono soddisfatto solo della
risposta finale, quella della nomina di Biancone che era quello che io avevo chiesto, cioè chi era
il nome che aveva sostituito la Simonella. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini.
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8) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DALLA CONSIGLIERA
DIOMEDI RELATIVA A: “PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dalla Consigliera Daniela Diomedi e ha ad oggetto
programma di lavoro relativo al Peba. Prego Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io vorrei sapere rispetto al piano per l’eliminazione delle barriere
architettoniche, a che punto è il programma appunto di lavoro e rispetto al cronoprogramma a
che punto siamo. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera, do la parola all’Assessore Manarini per la risposta, prego Assessore Manarini.

MANARINI PAOLO - Assessore
Sì Consigliera, il programma di lavoro citato nel comunicato dall’Assessore Urbinato nell’agosto
del 2015 è stato redatto dal gruppo di tecnici e funzionari comunali appositamente costituito. Il
suddetto programma non costituendo di per sé un atto procedimentale ma solo un documento
di lavoro interno, è poi confluito nell’atto deliberativo di Giunta Comunale numero 680 del
2015, che ha raccolto e sviluppato l’indicazione del programma medesimo. Nella delibera, il
responsabile del procedimento a cui fa riferimento è l’ingegner Stefano Perilli. Contestualmente
ai suddetti passaggi amministrativi, il gruppo di lavoro ha costituito un tavolo di lavoro ad hoc
con numerosi rappresentanti del terzo settore inerente la disabilità motoria e sensoriale
finalizzata a condividere informazioni e a collaborare nell’attuazione degli indirizzi promossi
dall’amministrazione. Nell’ambito di questo lavoro poi sono state predisposte le schede tecniche
di rilevamento per gli edifici pubblici e per gli spazi urbani ed è stato anche predisposto un
disciplinare. Questo disciplinare verrà testato nei progetti di intervento come per esempio
quello degli Archi, del centro e delle periferie oppure di altre iniziative diciamo su progetti
comunali, in modo da verificare la sua validità. Peraltro nel bilancio di previsione, di questo che
è stato approvato dal Consiglio Comunale, come avete potuto ben vedere, abbiamo postato €
100.000 per ogni anno proprio a dimostrare la concretezza di quanto si vuol fare per
l’eliminazione delle barriere architettoniche.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Acquisita la risposta dall’Assessore Manarini che ringrazio, do la parola alla Consigliera
interrogante per la prevista replica all’interrogazione urgente. Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Dunque, non mi ritengo soddisfatta della risposta nel senso che non mi ritengo soddisfatta dal
fatto che l’atto che avrebbe, che doveva passare in Consiglio Comunale e che avrebbe dovuto
approvare il piano, noi in questi cinque anni non l’abbiamo visto. Grazie all’attività che ha
svolto il Consigliere Prosperi, proprio ho trovato ora la risposta che diede ai tempi il Consigliere
Urbinati nel 2016, l’Assessore Urbinati nel 2016, prima che fosse sostituito degnamente, lui
diceva che entro l’anno, parliamo del 2016, quindi 2017 il lavoro sarebbe stato
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complessivamente, sarebbe stato concluso e addirittura si era anche esposto dicendo ma noi
intanto abbiamo predisposto sul sito un’apposita pagina e sembrava essere il primo tassello di un
risultato ormai a portata di mano e vedo bene che quindi siamo ancora dopo cinque anni e dopo
parecchie diffide che sono intervenute da pane di associazioni a tutela dei cittadini con diverse
abilità, siamo ovviamente non al punto di partenza e ci mancherebbe altro, ma siamo
sicuramente ancora ben lontani dal raggiungimento dell’obiettivo di civiltà. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi.

Trascrizione a cura dl LIVESrI - Via Fornace Morandi, 10— Padova - Tel +39 049/650599 - Fax +39 049 0704300 21 di 72



___________

Consiglio Comunale di Ancona

29 Marzo 2018

9) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
BERARDINELLI RELATIVA A: “RIMBORSO TARI”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Berardinelli, non so se... perché è stata
già affrontata Consigliere, quindi non so in termini di risposta... Consigliere Berardinelli, prego.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Si, grazie Presidente, sì, so che già è stata affrontata, purtroppo ero impegnato e non ho potuto
svolgere la stessa interrogazione, praticamente l’oggetto è molto simile ma credo che non faccia
male ripetere. Volevo capire i tempi e i modi che l’amministrazione comunale ha previsto per il
rimborso della Tari che è stata ingiustamente chiesta in più a 16000 famiglie. In particolare
volevo capire come si comporterà l’amministrazione comunale in caso di richiesta di rimborso
protocollata presso gli uffici di Ancona Entrate, che indicazioni darete, perché sapete che ci
sono dei termini per la risposta, risposta o non risposta bisogila comunque... forse era da fare al
Presidente Pelosi la domanda, visto il suo lavoro, ma dicevo: capire come pensate di
comportaM in caso di richiesta di rimborso da pane del singolo cittadino. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli. Do la parola al Sindaco Mancinelli per la risposta che in parte è
stata già illustrata al Consiglio, prego Sindaco.

MANUNELU VALERIA - Sindaco
È vero che ripetere qualche volta aiuta, però siccome credo è la quinta interrogazione di seguito
con la stessa domanda negli ultimi due mesi, io lo ripeto stavolta poi dopo rimando per
relazionem, diciamo. Allora la risposta è: rimborseremo i cittadini che devono essere rimborsati,
faremo i conguagli diciamo così con la rata di novembre. È la settima volta che lo diciamo. Le
modalità con cui verranno fatti i calcoli per i conguagli in più e in meno rispetto a chi ha pagato
in più e chi ha pagato in meno, per questo stiamo attendendo noi come Milano, come Genova,
come Roma, come Napoli, come Cagliari, come tanti altri comuni italiani, stiamo attendendo
indicazioni chiare dal Ministero, dal prossimo Governo speriamo tra l’altro, che speriamo venga
insediato prima di novembre, perché ci sia non più la confusione che ha attraversato 100 e 100
città italiane su questo tema, ma sul modo del ripristino diciamo così dei criteri ritenuti corretti
dal Ministero stesso, ci sia un’indicazione univoca che valga per Genova, Milano, Cagliari e
Ancona. Stiamo attendendo quello. Il rimborso avverrà entro Novembre e ci sono tutti i tempi
tecnici per farlo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Manca,.. non so Sindaco se vuole aggiungere sulla parte, sulla seconda pane della domanda,
cioè in caso di presentazione di... no, no, no, no, io ho chiesto, non so se s’era dimenticata,
okay.

MANCTh1EW VMflIA - Sindaco
Risponderemo ovviamente nei tempi previsti dalla norma, credo siano sei mesi quindi c’è tutto
il tempo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Consigliere Berardinelli per la replica, prego.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
Nei tempi previsti dalla legge risponderemo sulla base delle indicazioni che saranno arrivate e
per quello che avremmo conoscenza, delle indicazioni che saranno arrivate dal Governo
nazionale. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Berardinefli prego per la replica.

BERARDNEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Partendo dall’ultima parte, sei mesi gli è venuto così a braccio, poteva essere otto mesi, sette
mesi, 53... cioè ha detto un numero a casaccio Sindaco perché io non l’ho trovato da nessuna
parte sei mesi, poi dopo lo verificheremo insieme alla stampa.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ha rettificato il Sindaco. Ha detto in termini di legge.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Va beh, io verificherò insieme alla stampa se esiste questo termine di sei mesi che lei ha appena
citato, perché essendo il Sindaco, credo che si sia informata sicuramente dei diritti dei cittadini
a cui avete portato via milioni di euro in questi anni, no, per cui credo che sia una cosa che le
sta molto a cuore restituire questi milioni di euro ai cittadini di Ancona. È evidente che noi
faremo un’opera di informazione in questi giorni sui cittadini anche perché non vorremmo che
chi verrà dopo di lei a occupare la sedia di Sindaco di Ancona si ritrovi dei debiti che lei ha
creato con la sua gestione e che magari venga imputato a qualcun altro il fatto di dover
restituire questi soldi, perciò io credo che sia il caso di fare chiarezza, faremo immediatamente
un’opera di informazione capillare per spiegare come i cittadini possono chiedere il rimborso
nei termini previsti dalla legge, sia la risposta dell’amministrazione in questo caso attraverso
Ancona Entrate, sia i tempi per il rimborso stesso per l’opposizione davanti a un Tribunale con
tutte le spese conseguenti di resistenza per decidere eventualmente di non restituire i soldi, per
cui è chiaro che su questo andremo a fondo, perché non ci accontentiamo di una risposta così
evasiva, tra l’altro Sindaco è la prima volta che dice che ci sarà un conguaglio a novembre, non
mi risulta che in passato nelle altre interrogazioni svolte nei mesi scorsi, sia stata così chiara, ha
parlato qualche volta di conguaglio ma aveva in testa un’idea diversa, sicuramente non la
compensazione con quello che i cittadini dovranno pagare con la seconda rata a novembre, oggi
ha abbozzato un tentativo di risposta ma io credo che i cittadini non si possano accontentare di
questo, anche se è evidente che quello sarebbe un passaggio possibile e credo che sia più giusto
chiedere a chi ha creato il danno la restituzione dei soldi. Come ho sempre detto non è escluso
che i soldi non vengano, non debbano essere tirati fuori dall’amministrazione comunale ma dai
singoli consiglieri comunali o dalla Giunta che ha deciso di votare quegli atti, magari partendo
proprio da chi ha proposto l’emendamento che ha creato nel 2014 questi problemi, e cioè il
Consigliere Comunale Valeria Mancinelli che propose quell’emendamento a sua unica firma.
Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli.
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10) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
VICHI RELATIVA A: “PERICOLOSITÀ’ MURO DI SOSTEGNO DI VIA
RANIERI E ISTITUZIONE PASSO CARRABILE IN CURVA”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Vichi e ha ad oggetto muro di sostegno di
via Ranieri e istituzione passo carrabile in curva. Prego Consigliere Vichi.

WCIU MATITO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente l’interrogazione interessa l’incrocio tra via Ranieri e via Pirandello, dove è
situato un muro di sostegno a contenimento delle pertinenze di Villa Borrella, Villa Borrella
che è stato oggetto di una lottizzazione e ristrutturazione nei mesi passati. Questo muro di
sostegno presenta dei segni di cedimento davvero evidenti, in più sopra al muro di sostegno, a
maggiorare i carichi che contengono il muro sono state realizzate delle terre armate. Io non so,
ho la sensazione che il muro sia in precario stato e quindi c’è il rischio che ci possano essere
incidenti per il cedimento del muro stesso. Inoltre proprio nella curva è stato realizzato un
accesso, un passo carrabile, questo non lo so come è stato autorizzato, che potrebbe recare una
situazione di incertezza per quanto riguarda la circolazione, quindi vorrei sapere se è stata fatta
una verifica dal Comando dei Vigili Urbani per quanto riguarda il passo o l’accesso e...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda Consigliere.

WCHI MATtEO - Consigliere Comunale
Sì, poi utilizzerò meno tempo per... e quali sono gli interventi che possono essere effettuati o
dalla ditta che ha effettuato le opere di sostegno o dall’amministrazione comunale per quanto
riguarda il muro. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Vichi. Do la parola per la risposta all’Assessore competente Stefano Foresi,
prego Assessore Foresi.

FORESI STEFANO - Assessore
Allora questa problematica Consigliere Vichi la conosciamo e la conosciamo bene, lei lo sa, più
volte siamo stati sul posto a verificare. Il muro è stato oggetto di una riunione presso la
direzione Sui con la direzione lavori e proprietà dell’intervento di Villa Borrella. Questi ultimi
chiaramente non contestano la relazione che noi diamo tra le terre armate fatte sopra e il muro
sottostante. Ho già chiesto un altro incontro adesso in cui saremo presenti fra pochi giorni al
dirigente del Sui e le farò poi sapere come sarà andata la situazione, anche perché è un
intervento che bisogna fare, bisogna definire chi farlo ma lo dobbiamo definire in poco tempo.
Per quanto riguarda invece.., e secondo me le terre armate hanno contribuito. Per quanto
riguarda le situazioni del passo carrabile in curva, già da tempo esisteva un accesso già carrabile
da quando c’era un cancello che usciva nella curva. Adesso la Polizia Municipale non ha
ulteriori richieste, faranno una verifica, ho parlato proprio con il Vice Comandante per fare una
verifica ulteriore ma da quello che lui mi dice, ancora era accesso carrabile che avevano in
precedenza come autorizzazione, ma gli approfondimenti li faccio personalmente con lui per
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vedere la situazione. Nel frattempo oggi siamo già sul posto, in questi giorni, penso ieri e oggi
per fare una messa in sicurezza del percorso pedonale per i ragazzi che raggiungono la mensa
universitaria. Abbiamo realizzato un passaggio pedonale in testa da quando escono
dall’università, prendono il marciapiede e ne facciamo un altro vicino alla curva in modo tale
che i ragazzi poi possano passare nell’altro marciapiede in sicurezza e non passare dove c’è il
muro in questo momento transennato. Questo è un impegno comunque che le farò sapere come
va la riunione prossima, e ulteriori approfondimenti per quanto riguarda il passo canabile.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Do la parola al Consigliere Vichi per la replica.

WCIII MAflEO - Consigliere Comunale
Si, grazie Assessore. Sono soddisfatto della risposta per le attività che intanto l’amministrazione
ha messo in campo per fare queste verifiche. Visto che parliamo anche qui di sicurezza, sia dei
pedoni che della circolazione, le chiedo per favore se mi può far avere gli esiti dei futuri
incontri in forma... per e-mail, in forma scritta, in maniera tale che ne posso dare informazione
alle persone che me l’hanno chiesto. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Vichi.
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Il) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLiERE
DURANTI RELATIVA A: “OLI ESAUSTI RACCOLTA NOTIZIE
VECCHIA DELIBERA APPROVATA”

PELI SIMONE - Presidente del Consiglio
Passo all’interrogazione successiva il Consigliere Duranti propone interrogazione avente ad
oggetto piano di raccolta oli esausti. Prego Consigliere Duranti.

DURAM1 MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Assessore dunque avevamo presentato circa un mese fa, forse un pochino di
più insieme ai Consiglieri Verdi, una mozione relativa alla (mc) per il cittadino del
conferimento degli oli esausti ad uso familiare, ad uso domestico. Volevo sapere a che punto è
questo programma di raccolta di (me) degli oli esausti perché ne abbiamo parlato e quindi il
raccordo con supermercati che dovrebbero essere i nostri partner e soprattutto una successiva,
se c’è un piano di successiva pubblicizzazione estesa per raggiungere degli obiettivi molto
importanti per la nostra città. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Duranti, in risposta l’Assessore Fiorillo, prego Assessore Fiorillo.

HORILLO FABIO - Assessore:
Grazie Presidente. Ringrazio il Consigliere Duranti perché mi permette di dare una buona
notizia alla città e anticipare la presentazione che faremo domani. I sid, i dieci siti con i bidoni
per la raccolta degli oli esausti sono già stati collocati sul territorio, le mando poi la planimetria
perché sia la copertura della città d’Ancona è abbastanza estesa, non sono concentrati in
un’unica parte di Ancona ma sono sia al centro, sia nelle periferie, sono appunto dieci siti che
sono già da adesso attivi, quindi il cittadino può andare con la sua bottiglia di olio esausto e
versare il contenuto dell’olio nel contenitore predisposto, buttando poi la bottiglia vuota nel
contenitore della plastica vicino. Quindi è stato trovato il gestore Anconambiente ha trovato il
gestore che raccoglie gli oli esausti, si occuperà anche della manutenzione ordinaria di questi
siti domani faremo appunto la conferenza stampa di presentazione alla città, quindi con tutti i
dettagli dell’operazione. La invito alla conferenza stampa, invito ovviamente chi è interessato a
questo per avere tutti i dettagli, comunque i siti ci sono, sono già attivi, siamo pronti a partire.
Grazie,

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Fiorillo, do la parola al Consigliere Duranti per la replica. Prego Consigliere
Duranti,

DURANTI MASSIMO - Consigliere Comunale
Bene, oggi è la mia giornata fortunata. A parte le battute sono soddisfatto Assessore.
Ovviamente questa fase sperimentale auspico, auspico che possa essere implementara se tutto
funziona come noi prevediamo cioè se come noi prevedevamo nella nostra mozione la quantità
di olio recuperato avrà sicuramente un trend positivo, un aumento e se nel caso le chiedo subito
da poter rivalutare dopo un periodo di prova se questa cosa possa essere ulteriormente
incrementata in varie forme, perché questa cosa è veramente importante, come dicevamo una
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volta con un litro d’olio si inquinano decine di ettari di mare, di superficie acquosa. Grazie
Assessore.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Duranti. No, una precisazione no, se sull’ordine dei lavori, le do la parola se
no, no. Fatto personale? No, non è concessa perché non è stato nominato, Consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
No volevo soltanto sottolineare dal momento che il collega ha detto che questa mozione di cui
abbiamo discusso con l’interrogazione era stata presentata dal collega Duranti e dai colleghi dei
Verdi, voglio soltanto sottolineare che era stata firmata anche dai quattro componenti del
gruppo consiliare dei Cinque Stelle.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Prosperi. Infatti ha parlato di presentata...

Trascrizione a cura di LIVE Sri - Via Fornace Morandi. 18- Padova - Tel +39 049/658599 - Fax +39 049 07S4380 27 di 72



- Consiglio Comunale dì Ancona

29 Marzo 2018

12) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DALLA
CONSIGLIERA DIOMEDI RELATIVA A:”POSIZIONI CREDITI VERSO
COGEPI CONCESSIONE PISCINE COMUNALI”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dalla Consigliera Diomedi e ha oggetto posizioni crediti
verso COGEPI concessione piscine comunali. Prego consigliera Diomedi per l’interrogazione.

DIOMEDI DAflIEIA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Nel Giugno del 2017 in seguito ad un’interrogazione a risposta scritta
l’amministrazione mi confermava l’esistenza di alcune posizioni debitorie a carico della
COGEPI relative alle concessioni delle piscine comunali. Oltre all’esistenza di posizioni
debitorie riguardo al pagamento delle utenze, gas, luce e acqua, emergeva un credito pari ad
euro 24.227,97 per canoni non versati per la piscina del Passetto oltre ad un vecchio debito della
COGEPI relativo al mancato pagamento di canoni ed utenze della piscina di Vallemiano, gestita
negli anni 2007/2008 per ulteriori 100.000 e rotti euro. Io vorrei sapere, è giusta l’esistenza di
una posizione quindi debitoria in corso di accertamento, se è stato sottoscritto l’accordo
transattivo con COGEPI, di cui si fa menzione del riscontro all’interrogazione che ho
menzionato. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera. In risposta il Sindaco Mancineili.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
Non è stato ancora sottoscritto l’atto transattivo conseguente ma è stata adottata la delibera di
giunta numero 150 del 20 marzo 2018 con la quale viene approvata, deliberata e decisa la
transazione e le condizioni sostanziali ovviamente della transazione che quindi la consigliera
potrà tranquillissimamente vedere di esaminare per esteso.

PELSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusi Sindaco. Consiglieri lato maggioranza, consiglieri, consiglieri.., adesso una riunione di
gruppo Assessori Simonella, Fiorillo, Fanesi, Mandarano, tutti c’è.., ragazzi!

MANUNEIJJ VMERIA - Sindaco
Allora stavo dicendo che la decisione sulla transazione è intervenuta con l’atto di giunta che ho
appena citato, la firma dell’atto transativo che però è un atto meramente consequenziale
rispetto alla deliberazione assunta che non è un atto di indirizzo, è una vera e propria decisione,
ripeto la deliberazione è la numero 150 del 2018, all’interno della quale sono indicate mtte le
condizioni sostanziali della transazione, comunque nella sostanza si riconferma quello che la
Consigliera dava come premessa nella interrogazione, ci sono posizioni di debito - credito
diciamo così, di dare e avere e quindi si va ad una parziale almeno compensazione delle somme.
Il tutto come meglio descritto per esteso con i pareri ovviamente necessari compreso il parere
favorevole dell’Avvocatura interna e dei revisori dei conti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Do la parola per la replica, grazie Sindaco alla Consigliera Diomedi.
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DIOMEDI DAMEIA - Consigliere Comunale
Ringrazio, controllerò questa delibera di Giunta, controllo continuamente l’albo pretorio,
evidentemente è stata pubblicata ieri o ieri l’altro. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi. Allora abbiamo concluso l’ora per l’espletamento delle
interrogazioni urgenti, quindi fuori dell’ora canonica dobbiamo espletare un’interrogazione
urgente che è stata differita nella precedente seduta come da elenco che vi è stato inoltrato.
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13) INTERROGAZIONE URGENTE (EX ART. 26 COMMA 3 REG.
COM.) PROPOSTA DALLA CONSIGLIERA GAMBACORTA
RELATIVA A: “LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO Dl SERVIZI A
ENTI NO-PROFIT”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Interrogazione proposta dalla Consigliera Gambacorta avente ad oggetto linee guida per
l’affidamento servizi a enti no-profit. Quindi do la parola alla Consigliera Gambacorta per
l’espletamento dell’interrogazione differita alla precedente seduta. Prego Consigliera
Gambacorta.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Bene. Si chiede di sapere se questo Comune applica quanto stabilito dall’Anac nelle linee guida
per l’affidamento dei servizi ad enti del terzo settore le cooperative sociali, è la numero 32 del
20 gennaio 2016. Gli enti no-profit devono dotarsi di un modello organizzativo di cui al decreto
legge 231 del 2001 che prevede la nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul
funzionamento e sull’osservanza della trasparenza. Le stazioni appafranti, quindi i comuni
devono verificare l’osservanza da parte degli organismi no-profit e delle disposizioni di cui alla
231 del 2001. Con riferimento ai servizi sociali, la particolare natura delle prestazioni, la
rilevanza sociale degli obiettivi perseguiti e l’esigenza di giustificare la deroga in favore di
settori del terzo settore, dei soggetti del terzo settore che rendono ancora più rilevante la
necessità di prevedere ed attuare adeguate forme di controllo e verifica delle prestazioni.
Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Do la parola al Sindaco per la risposta, prego Sindaco Mancinelli.

MANCINEUJ VALERIA - Sindaco
Sì Consigliera, leggo la nota che mi è pervenuta dalla dirigente del settore servizi sociali la
dottoressa Stella Roncarelli che testualmente recita: la direzione politiche sociali ha stipulato in
effetti alcune convenzioni con associazioni di volontariato attenendosi scrupolosamente a
quanto prescritto dal punto 6.2 Due della delibera Anac numero 32 del 20 gennaio 2016, cioè
appunto linee guida per l’affidamento dei servizi ad enti del terzo settore e alle cooperative
sociali, infatti prima di addivenire alla sottoscrizione delle convenzioni sono state dall’ufficio
preventivamente verificate in capo alle medesime associazioni verificata la sussistenza dei
requisiti previsti, previsti ovviamente dalla normativa, dalle normative in vigore e anche dalla
citata circolare Anac, le linee guida di cui si diceva, tatti i requisiti previsti tra i quali e tra i
tanti l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro di organizzazioni di volontariato, i requisiti di
moralità e professionalità, adeguate attitudini e capacità tecnico professionale eccetera. Quindi
questa è l’attestazione della dirigente del servizio che risponde positivamente alla domanda che
lei ha posto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco che aggiunge fuori microfono che se la Consigliera è interessata si può anche
trasmettere informaticamente la risposta. Do la parola alla consigliera Gambacona per la
replica.
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GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Mi dispiace doverla contraddire perché io le ho chiesto se le cooperative sociali, gli enti del
terzo settore e le associazioni avevano adottato il modello della 231. Questa è una legge la 231,
quindi non l’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali e quant’altro, quello è
obbligatorio per legge, perché è costitutivo, senza di quello non si diventa cooperative sociali, lo
so di per ceno perché ci lavoro e le conosco che tutte le cooperative, nessuna ha adottato il
modello della 231, quindi noi come ente appaltante - Comune non sappiamo se questi enti
hanno ed osservano effettivamente quello che sono i requisiti principali. Ribadisco, che l’Anac
stabilisce come devono essere affidati questi servizi e di conseguenza quali sono i sistemi di
controlli che ne garantiscono la qualità offerta e la tutela dei dipendenti. Oggi, più che mai con
riferimento ai servizi sociali, al fenomeno dell’immigrazione e per la rilevanza sociale degli
obiettivi perseguiti per giustificare la deroga a favore degli enti del terzo settore è necessario
prevedere ed attuare forme di controllo verso chi offre queste prestazioni. Le amministrazioni
pubbliche hanno l’obbligo di controllare la sussistenza oggettiva e soggettiva dei requisiti, che a
volte sono solo enunciati sulla carta. Come l’utilizzo dei lavoratori svantaggiati, delle
cooperative 381 Lettera B o l’osservanza del contratto di lavoro applicato o il giusto utilizzo dei
volontari e le adeguate risorse economiche e patrimoniali per pagare i contributi e spesso non
accade. Cos’è la legge 231 del 2001, a cosa serve? Seve per garantire l’affidabilità del soggetto
erogatore di questi senti e per assicurare che queste prestazioni vengano affidate nel rispetto
della legalità. Le stazioni appaltanti, i comuni dovrebbero impone nel bando l’obbligo ai
partecipanti di avere adottato questo modello organizzativo. In base a queste leggi vengono
individuate delle aree che sono aree di maggior rischio in cui si commettono reati illeciti,
appropriazioni indebite e che si stabiliscono le procedure di controllo effettuate da terzi
professionisti, questo controllo non ha nulla a che vedere con il controllo del classico del
collegio sindacale che è amministrativo. È un controllo che va ad avvalorare le risorse
economiche in campo nei confronti degli impegni che vanno a prendersi queste cooperative,
questi enti, queste associazioni nei confronti dei fornitori.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda Consigliera.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Questa legge stabilisce di suddividere i moli apicali proprio per evitare che possano esserci dei
conflitti di interessi. Le partecipate del Comune hanno adottato il modello 231, non capisco
perché i fornitori che rappresentano nel terzo settore buona parte dei senti socio assistenziali,
non applicano questa legge che servirebbe per far affiorare quanti si comportano bene a
discapito di chi invece si maschera dietro la Onlus o dietro le cooperative sociali e fanno
tutt’altro. È obbligo di questo Comune di ristabilire la legalità e questo è uno dei principi
fondamentali. Noi ci awaliamo del terzo settore, voi avete l’obbligo di controllare chi prende le
risorse e in che modo. Lei mi ha soltanto risposto Sindaco che controllate che siano iscritte
all’albo, all’albo sono iscritte tutte perché è un fattore costituente. Non so costituisce
cooperativa se non si è iscritti... (inc. per sovrapposizione di voci).

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluda Consigliera, le tolgo la parola.
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GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusa ma è nel doppio dei tempi, quindi.., allora conclu5e le interrogazioni urgenti previste per
la seduta odierna, come da definizione dell’ordine dei lavori concordato in capigrnppo
procederei ora in apertura, diciamo in successione con i punti 1, 2 e 4.
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PUNTO N. i ALL’O.D.G.: “RICONSOCIMENTO DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA i LETT. A) DEL D.LGS.
N. 267/2000 - PAGAMENTO SPESE LEGALI CAUSA ITALO D’ANGELO
CONTRO COMUNE DI ANCONA - SENTENZA TAR N. 797/2017 R.G.
380/2017”
(DELIBERAZIONE N. 27)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Approvazione di riconoscimenti debiti fuori bilancia che sono stati proposti come da articolo
194 comma 1 lettera a del testo unico per pagamento di spese legali e riconoscimento sentenza
del tribunale civile. Quindi chiederei al Consiglio un po’ di attenzione e di silenzio, darei la
parola al Sindaco per l’illustrazione della prima delle tre proposte. Un riconoscimento di debito
fuori bilancio per pagamento spese legali causa D’Angelo Italo contro Comune di Ancona,
sentenza del Tar. Chiarisco al Consiglio Comunale che non riguarda il Consigliere Italo
D’Angelo seduto in aula è un caso di omonimia, quindi, per chiarezza e per la stampa. Sindaco
Mancinelli, prego.

ÌvIANCINEUI VALERIA - Sindaco
Caso di omonimia pericolosissimo Italo, quindi sorveglia questo omonimo perché chissà cosa
combina. La delibera è facilmente dimostrabile, non c’è nessuna decisione né sullo spazio di
decisione poltico-amministrativa, come sapete è un adempimento di legge, ogni volta che c’è
una sentenza che comporta una spesa per appunto spese legali a favore della controparte e a
carico del Comune la procedura è questa. Va approvata in Consiglio come tecnicamente debito
fuori bilancio. La causa è quella che veniva prima indicata, la causa relativa al procedimento
davanti al Tar Marche numero 797/2017, l’importo totale da pagare sono € 1429,33. C’è il parere
dei revisori dei conti ovviamente, e per quello che può valere su una materia di questo tipo
anche il parere della commissiona consiiare. Parere favorevole.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora ringrazio il Sindaco dell’illustrazione, rappresento al Consiglio Comunale che la
commissione ha dato parere favorevole con protocollo 36360, è arrivato anche parere
favorevole per quanto riguarda l’organo di revisione. Apro la discussione sull’argomento. Non
ho richieste di intervento sull’argomento, dichiaro chiusa la discussione. Chiedo chi volesse
intervenire per dichiarazione di voto. Non ho richieste di intervento per dichiarazione di voto
dunque procederei... azzero qui le richieste di intervento. Riconoscimento debito fuori bilancia
ai sensi del 194 comma I Lett. A) Testo Unico, pagamento spese legali causa D’Angelo Italo
contro il Comune di Ancona. Dichiaro aperta la votazione, prego consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho 13 non votanti. Verificate la corretta espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 31
Votanti: 24
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Favorevoli: 23
Contrari: 01 (quattrini))
Astenuti: 00
Non votanti: 07 (Crispiani, Mandarano, ProsperL Rubini Fiogna, Gambacorta, Diomedi,

Berardine]h))

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Siamo chiamati per ovvi motivi a esprimerci anche in merito all’immediata eseguibilità in
quanto ovviamente il riconoscimento del debito è a seguito di una sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale notificata in forma esecutiva. Sull’immediata eseguibilità della
proposta appena approvata dichiaro aperta la votazione. Invito i consiglieri a votare, prego
consiglieri.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOsI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono 8 non votanti. Verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 31
Votanti: 23
Favorevoli: 22
Contrari: 00
Astenuti: 01 (‘Quattrini))
Non votanti: 08 (t’fispiani, Sanna, Mandarano, FrosperL Rubini Fiogna, Gambacona,

Diomedi, Berardineii))

Immediatamente Eseguibile
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PUNTO N. 2 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS.
267/2000 PAGAMENTO SPESE LEGALI DARETTI GIANLUIGI
CONTRO COMUNE DI ANCONA - SENTENZA CORTE D’APPELLO DI
ANCONA N. 1720/2017 — RG 436/2014
(DELIBERAZIONE N. 28)

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Passo immediatamente al punto successivo, la proposta è la numero 199/2018, do la parola al
Sindaco per l’illustrazione di altro riconoscimento debito fuori bilancio per spese legali causa
Daretti Gianluigi contro il Comune di Ancona. Prego Sindaco.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
Anche in questo caso si tratta di somme conseguenti a una sentenza, quindi a un provvedimento
giudiziario, in questo caso la Sentenza della Corte di Appello di Ancona numero 1720/2017 e
l’importo complessivo oggetto di riconoscimento è di €32.190,40.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco dichiaro aperta la discussione chiedendo a chi volesse intervenire di
formalizzarlo, Non ho richieste di intervento, dichiaro chiusa la discussione, chiedo ai gruppi
che volessero fare dichiarazioni di voto di formalizzarlo alla presidenza. Non ho richieste di
intervento, dichiaro chiusa anche la parte relativa alle dichiarazioni di voto e metto
sostanzialmente corredata dei pareri necessari, parere favorevole della commissione Sesta e
parere favorevole dell’organo di revisione protocollato al numero 41167 del 12 mano, metto in
votazione riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi del 194 comma I Lett. A) Testo Unico
pagamento spese legali, causa Daretti contro il Comune di Ancona, è una sentenza della Corte
d’Appello la 1720/2017. Dichiaro aperta la votazione. Prego consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono 6 non votanti. Verificate la corretta espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione,

Presenti: 31
Votanti: 25
Favorevoli: 23
Contrari: 01 (Quattrini)
Astenuti: 01 (Gambacona)
Non votanti: 06 (Berardinelli, DiomedL Gramazio, Cnspiani, Rubini Fiogna, Prosperi)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Viene ovviamente richiesto al Consiglio Comunale per gli stessi identici motivi del precedente
debito, di provvedere alla votazione sulla immediata eseguibilità della proposta appena
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approvata. Chiedo agli uffici cortesemente di indicare sull’immediata eseguibilità Invito il
Consiglio Comunale ad esprimersi. Dichiaro aperta la votazione sull’immediata eseguibiità,
argomento 199. Prego. Siamo in votazione.

(Alle ore 11:27 esce il Consigllere Berardinelli. Presenti N 30)

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ci sono 7 non votanti. Verificate la corrispondenza della vostra volontà con il vostro voto.
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 24
Favorevoli: 22
Contrari: 00
Astenuti: 02 (Gambacorta, Quattrini)
Non ‘otanti: 06 (Diomedi, Gramazio, Crispiani, Rubini Fiogna, Prosperi. Urbisaglia)

Immediatamente Eseguibile

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Passo velocemente al punto numero 4.
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PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE
DI ANCONA - SEZIONE LAVORO N. 439 DEL 25.10.2017”
(DELIBERAZIONE N. 29)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’ultimo dei debiti che abbiamo oggi iscritti all’ordine del giorno, debiti fuori bilancio, come da
accordi già in capigruppo, in conferenza capigruppo, e do la parola al Sindaco per l’illustrazione
della proposta numero 266/2018, riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito di una
sentenza del Tribunale Civile di Ancona sezione lavoro. Prego Sindaco.

MANQNEUJ VALERIA - Sindaco
Anche in questo caso, come per le due precedenti la sentenza è quella appunto del Tribunale
Civile di Ancona sezione lavoro, numero 439 del 25 ottobre 2017 e gli importi complessivi da
erogare, perché sono due, erano due le nostre controparti, gli importi complessivi da erogare
sono rispettivamente di euro 2.161 a favore della signora Anna Lavino e di euro 2.184 a favore
del signor Giorgio Barbieri.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio il Sindaco per la succinta e giustissima ovviamente illustrazione. Sono atti come
sapete obbligatori, dichiaro aperta la discussione sulla proposta di delibera. Non ho richieste di
intervento sulla proposta di delibera, quindi dichiaro chiusa la discussione, chiedo ai gruppi che
volessero esprimersi per dichiarazione di voto di formalizzarlo alla presidenza. Non ho richieste
di intervento per dichiarazione di voto, quindi procederei alla votazione della proposta numero
266/2018, riconoscimento debito fuori bilancio a seguito senza Tribunale Civile di Ancona,
sezione lavoro n. 439/2017, la proposta è stata è stata trattata dalla commissione consiliare
competente con parere favorevole e ha anche il parere favorevole ovviamente dell’organo di
revisione protocoflato al numero 50276 del 26 marzo. Dichiaro aperta la votazione. Prego potete
votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono 6 non votanti. Verificate la corretta espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 30
Votanti: 25
Favorevoli: 24
Contrari: 01 (Quartn½i)
Astenuti: 00
Non votanti: 05 (DiomedL Gambacorta, Crispiani, Rubini Fiogna, Prosperi)

11 Consiglio Comunale Approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Ovviamente e per le stesse motivazioni delle proposte precedenti, trattasi di sentenze, ci
accingiamo ad esprimerci sulla richiesta immediata eseguibilità del provvedimento.
L’argomento è il 266. Sulla immediata eseguibilità dichiaro aperta la votazione, prego, siamo in
votazione consiglieri.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 30
Votanti: 24
Favorevoli: 23
Contrari: 00
Astenuti: 01 (Quattrini)
Non vota nti: 06 (Urbisagila, DiomedL Gambacorta, Cr/spiani, Rubini Filogna, Prospen)

Immediatamente Eseguibile

Trascrizione a cura dl LWE Sri - Via Fornace Morandi, 18- Padova — Tel +39 049/658599 - Fax +39 049 8784380 38 di 72



_____

Consiglio Comunale di Ancona

29 Marzo 2018

PUNTO N. 3 ALL’O.D.C.: “VARIANTE AL PPE GUASCO - SAN
PIETRO PER RIQUALIFICAZION DEL SITO ARCHEOLOGICO
DELL’ANTICA CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE IN
VARIANTE AL PRG - APPROVAZIONE”.
(DELIBERAZIONE N. 30)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Espletati questi adempimenti chiedo al Vicesindaco e Assessore Sediari di procedere con la
proposta di cui al punto tre dell’ordine del giorno di oggi, la 213/2018, proposta avente ad
oggetto variante al piano particolareggiato esecutivo Guasco San Pietro per la riqualificazione
sito archeologico dell’antica chiesa di Santa Maria del Carmine in variante al piano regolatore
generale. La proposta riguarda l’approvazione di variante, è corredata del parere favorevole
della commissione competente, seconda commissione espresso a maggioranza. Do la parola
all’Assessore Pierpaolo Sediari per l’ifiustrazione della proposta all’aula consiliare. Prego
Assessore Sediari.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Grazie Presidente. Dunque qui siamo con questa delibera di approvazione della variante al PPE
Guasco San Pietro del sito archeologico antica chiesa di Santa Maria del Carmine comunque
meglio conosciuta come Par Duomo questa delibera, siamo giunti all’ultimo diciamo passaggio
in Consiglio Comunale per la sua approvazione, in quanto non ci sono state osservazioni all’atto
della pubblicazione all’albo pretorio di questa delibera, ma è pervenuta nel novembre
all’amministrazione comunale dalla Provincia di Ancona quando abbiamo chiesto il parere di
competenza diciamo dei rilievi ai quali l’amministrazione comunale si è adeguata e che sono
stati in commissione ampiamente illustrati dai tecnici e quindi hanno trovato poi riscontro in
questa delibera. Sono rilievi di natura meramente tecnica.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consiglieri chiederei a tutti di fare... ai presenti in aula, non solo ai consiglieri di fare un
pochino di silenzio, grazie, molto gentili.

SEDIARI PERPAOLO - Assessore:
Grazie Presidente, significa che non importa, è un argomento che non interessa, comunque
andiamo avanti. A questi rilievi ci siamo adeguati e quindi la proposta di deliberazione, quindi
di approvazione della riqualificazione del sito archeologico viene qui proposta al Consiglio
Comunale per la sua approvazione definitiva. Se ci sono domande di natura tecnica abbiamo qui
il tecnico del Sui che può ampiamente rispondere alle domande. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La ringrazio Assessore e apro ovviamente la discussione sulla proposta, dopo l’illustrazione
dell’Assessore all’urbanistica Pierpaoio Sediari, invitando i colleghi consiglieri presenti in aula a
prenotarsi qualora intendano intervenire in sede di discussione. Non avendo richieste di
intervento dichiaro chiusa la discussione generale sulla proposta e chiedo ai gruppi che
volessero esprimersi per dichiarazione di voto, chiedo ai gruppi che volessero esprimersi per
dichiarazione di voto di segnalarlo alla Presidenza del Consiglio. Non ci sono richieste per
dichiarazione di voto quindi dichiaro chiusa la discussione generale e ribadendo come ho
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appena detto che la proposta è stata illustrata e approvata dalla commissione competente con
voto favorevole a maggioranza, quindi con parere favorevole a maggioranza, espresso a
maggioranza, metto in votazione, quindi chiedo all’aula un attimo di attenzione, l’argomento
numero 213/2018 così come ce l’avete indicato al punto numero 3 dell’ordine del giorno di oggi
avente ad oggetto variante al piano particolareggiato Esecutivo Guasco San Pietro per la
riqualificazione del sito archeologica dell’antica chiesa di Santa Maria del Carmine, in variante
al piano regolatore generale per l’approvazione. Dichiaro aperta la votazione. Prego consiglieri
potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti: 30
Votanti: 24
Favorevoli: 21
Contrari: 00
Astenuti: 03 (C’ripiani, Rubini Filogna, Quattrini)
Non votanti: 06 (Mancinelli, Diomedi, Gambacona, Prosperi, Urbisaglia, Dii»)

11 Consiglio Comunale Approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Procederei ora con l’argomento successivo previsto in trattazione per oggi, che come abbiamo
convenuto, la proposta numero 6, approvazione ai sensi dell’articolo 5 delle norme tecniche di
attuazione del piano particolareggiato esecutivo Porto progetto planivolumetrico. Però mi è
arrivato, scusate ma qui è tutto in velocità, siamo in diretta come dicono in televisione, credo
che sia stata presentata, io non ho ancora un protocollo, una questione sospensiva e una
questione pregiudiziale se non erro, a firma del Consigliere Quattrini. Io non nemmeno fatto in
tempo a leggerla, me l’hanno data adesso, se la vogliamo esaminare e lasciare un attimo di
tempo, se il Consigliere Quattrini è d’accordo, siccome è stata proprio distribuita adesso, io non
l’ho neanche letta, io farei, differirei un attimo per dare il tempo un attimo di leggerla e poi
procediamo con tutti i crismi, nel senso che il Consigliere la illustra eccetera eccetera, però è
arrivata proprio adesso, cioè me l’hanno data adesso, quindi non l’ho neanche letta. Quindi
faccio la proposta al Consiglio Comunale di passare all’argomento successivo.., ah anche questo,
okay. Allora l’argomento successivo.., adesso la distribuiscono, a me la danno prima, sono il
Presidente, adesso infatti ho detto di aspettare, per poco ancora. Proprio perché almeno tutti la
possano... mi dicono che c’è un problema al protocollo e quindi distribuiamolo senza protocollo
poi comunicheremo la Protocollazione, perché almeno la possono leggere tutti.
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PUNTO N. 8 ALL’O.D.G.: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. E AL DUP
2018/2020, PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE”
(DELIBERAZIONE N. 31)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi passerei alla proposta successiva che è la proposta numero 8, avente ad oggetto
variazione al bilancio di previsione e al programma triennale delle opere pubbliche DUP.
Proposta di delibera. Ah su questa, consentitemi, come già anticipato in conferenza dei
presidenti di gruppo, era stata inviata nella serata di ieri una richiesta in relazione al parere
dell’organo di revisione, adesso do la parola al Consigliere Crispiani magari che ce lo spiega.
Prego Consigliere Crispiani sull’ordine dei lavori.

CRISPIA11 STEFANO - Consigliere Comunale
Allora, nel corso della commissione, il presidente mi correggerà se dico cose diverse da come è
avvenuto il fatto. Abbiamo avuto due versioni del parere dell’organo di revisione, in realtà la
prima conteneva un “non ma” la seconda “no”, cioè il “non” era riferito alla rispondenza della
variazione rispetto alJa previsione, “ma” era riferito alla legittimità e quindi il parere era in
entrambi i casi positivo, ma la prima versione conteneva un “non” che necessitava di
chiarimenti evidentemente. Ne è pervenuta una seconda nella quale non si faceva riferimento a
un refiaso ma si lasciava intendere che all’organo di revisione era pervenuta una valutazione
diversa rispetto al primo esame o perlomeno questo era quello che si era capito. Ora, il collega
Sanna che però non vedo qui in aula, mi ha gentilmente messo a parte del fatto che c’è una
terza presa di posizione dell’organo di revisione, il quale nel riferirci che non può essere
presente nella persona del Presidente ai nostri lavori, dice che in realtà si trattava di un refuso.
Ho detto male? Cioè esiste questa comunicazione, me l’ha fatta vedere il collega Sanna, ora io
chiedo, allora e chiederei al Presidente di rispondenni in questo senso, è vero che il primo
parere conteneva “non ma” se ce l’ha sotto.., è vero che il secondo non conteneva più nè “non”,
nè “ma” e quindi dava un parere positivo senza alcun tipo di riserva, mentre il primo conteneva
una riserva da esplicitare riguardo al contenuto della riserva stessa, ma l’italiano non ci inganna,
quello era il significato. E poi c’è una terza cosa che viene fuori a stretto giro, nella quale ci si
dice non posso venire ma in realtà era un refuso. Prima vorrei conferma della bontà di questa
ricostruzione e poi deciderò se lasciare ai commenti a chi esaminando una situazione come
questa ne trae delle conseguenze oppure fame anch’io. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La ringrazio Consigliere Crispiani per aver messo a disposizione del Consiglio Comunale una
riflessione che è stata credo fatta, da conferma avuta in capigruppo già ieri nella commissione
consiliare competente, cerco di corroborare in qualche maniera ciò che il Consigliere Crispiani
ha messo in evidenza, rispetto a quanto ha appena illustrato. In data 26 marzo è pervenuto sulla
proposta un parere favorevole dell’organo che faceva riferimento al punto numero quattro a
questa dicitura, chiederei ai consiglieri di attenzionare un animino, riguardante appunto la
variazione al bilancio previsionale, al Programma Triennale delle opere pubbliche, al
documento, al DUP, che le variazioni non appaiono non congrue e coerenti con i documenti di
programmazione annuale e pluriennale ma risultano giustificate dalla necessità di integrare
stanziamenti di bilancio per spese correnti per l’esercizio 2018 segnalate dalle direzioni
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comunali e dalla giunta municipale, per una serie di situazioni ed esigenze analiticamente
descritte nel provvedimento. Questo parere è stato re-inviato il giorno successivo, in questa
dicitura riportava che le variazioni appaiono congrue e coerenti con il documento di
programmazione annuale e pluriennale e risultano giustificate dalla necessità di integrare
stanziamenti di bilancio per spese correnti per esercizio 2018, segnalate dalle direzioni
comunali e dalla giunta municipale per una serie di situazioni ed esigenze analiticamente
descritte nel provvedimento. Il secondo parere che è pervenuto veniva accompagnato da una
missiva del Presidente dell’organo di revisione Dottor Luigi Penni, rinvia al parere numero 20
per meglio chiarire il capoverso 4 del parere precisato. Ovviamente i due pareri differiscono nel
senso comune rispetto a quello che ognuno di voi può esaminare, nel senso semandco per un
“non” e un “ma” al posto di un “non che risulta cassato” e non un “ma”, anche se nel senso
generale onestamente, dopo sui commenti miei ci arrivo dopo, concludo l’iter rispetto al fatto
che la commissione si è riunita, è stato chiesto un chiarimento, ieri è partita una richiesta
ufficiale all’organo di revisione in tarda serata, perché la commissione credo che si sia conclusa,
non so quando ma credo nel pomeriggio, il dottor Fenni ieri ha comunicato che oggi aveva
problemi, abbiamo ritenuto di dover assolutamente richiedere in ogni caso se non la presenza,
almeno una comunicazione a supporto non del fatto che il parere che è stato espresso è
ovviamente quello che.., ufficialmente è quello che viene re-inviato ma per chiarirci quali sono
le motivazioni relative a questo, visto che nella lettera di invio del secondo parere si faceva
soltanto riferimento a un “meglio chiarire”. “Meglio chiarire” lascia intendere un aspetto che
potrebbe essere di merito, non ti merito, ovviamente la richiesta è stata legittima, è pervenuta
questa mattina in forma di mail.., la richiesta che è stata inviata ieri, una mail del dottor Fenni,
che è inviata soltanto agli uffici finanziari, Presidenza del Consiglio, Assessore e poi ho notato
dalla pasta che è arrivata a me che è credo, vado un p0’ a memoria, vedendo l’elenco degli
indirizzi, che è stata inviata credo ai componenti della commissione e capigruppo. Ora d’arrivo,
ce l’ho qua sotto 10:08, indirizzata al sottoscritto ovviamente, Morbidoni, Urbisaglia, Milani,
Crispiani, Gambacorta, che sono i componenti, Pistelli, Fazzini... probabilmente è stata preso
l’invio del parere che va a capigruppo, rappresentati eccetera, in cui il dottor Fenni chiede venia
per la sua non presenza causa impegni improrogabili precedentemente assunti. In merito al
parere numero 20 richiamato, relativo alla variazione di bilancio, poiché do lettura di quello
che è ufficialmente pervenuto alla Presidenza del Consiglio, in maniera che sia chiara agli atti,
poiché nella prima versione inviata era presente un refiaso, abbiamo provveduto alla correzione
e ad inviarlo nuovamente, precisando meglio coerenza e congruità delle variazioni. Poi porge i
saluti, augura a tutti buona Pasqua, quindi cosa aggiunge? Poi la valutazione sta a noi, cosa
aggiunge in più rispetto al secondo parere? Che, in base a quello che ci dice il presidente
dell’organo di revisione, quei chiarimenti in realtà sono riferiti a un refliso, quindi non dà
origine, quantomeno per quello che ci scrive, ad aspetti riguardanti il merito del primo parere.
Questa è la ricostruzione oggettiva dei fatti che erano stati già spiegati con gli strumenti a sua
disposizione, dal Consigliere Crispiani. Rispetto a questo, io chiederei sull’ordine dei lavori,
l’intervento è sull’ordine dei lavori, se ci sono delle richieste brevi per poter interloquire o se ci
sono iniziative del Consiglio Comunale in merito alla proposta di segnalarlo alla presidenza.
Questa è la ricostruzione.

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Presidente, allora direi che tutto sommato l’episodio può ritenersi concluso, ma una riflessione
mi viene da farla, allora il refuso è sempre in agguato, chi fa una professione lo sa, è ovvio che
può succedere quando si riveste un molo così delicato come quello di revisore, sarebbe
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importante qualificare il refuso come tale, la prima volta che la circostanza viene sottoposta
all’attenzione, cioè nel momento in cui noi diciamo, noi prendiamo atto del fatto che si
evidenzia un problema di merito, il nostro dovere cosa ci impone? Di dire: bene, vieni e ce lo
chiarisci. Se invece qualcuno ci dice: m’è sfuggito un tasto, allora mi dice: m’è sfuggito un tasto,
succede tante volte anche a me e a tutti i colleghi che hanno a che fare con questo tipo di
attività o meglio, ad ognuno, però vista la delicatezza del ruolo, avremmo gradito tutti, mi
permetto di parlare a nome dell’intero Consiglio, che la circostanza fosse stata qualificata come
refuso, sin dal primo momento in cui è stata sottoposta all’attenzione di chi di dovere. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Io ringrazio il Consigliere Crispiani e chiaramente siamo come si dice noi, non i revisori, credo,
noi in scadenza immediata di mandato, però colgo il suo spunto perché è quello più naturale
possibile, quindi lo faccio mio, no per piaggeria né per altro, rispetto all’organo di revisione
come in alcuni casi altre situazioni e fermo restando quello che sottolinea il Consigliere
Crispiani che non ingenererebbe un ulteriore aggravio di richieste, e quindi è buona norma,
faccio presente che forse anche un pochino a volte la modalità e la tempistica con cui per la
trattazione di argomenti, l’organo di revisione in qualche maniera deve esprimersi, no, no non è
per piaggeria, quindi accettiamo ovviamente no come diceva il Consigliere Crispiani che può
capitare l’errore umano, chiaramente come organo consiiare, riteniamo che ai fini
dell’ottimizzazione del nostro lavoro, qualora si tratti di semplice errore, come lo chiamo io di
CNI, lo si espliciti in via immediata in maniera tale da non ingenerare questi aggravi, quindi io
lo dico con molta cautela e massimo rispetto degli organi che la legge prevede,
nell’espletamento delle loro funzioni, a supporto del Consiglio Comunale, però ovviamente
faccio mia questa segnalazione e ringrazio almeno.., sì, si assolutamente, ringrazio almeno,
assolutamente sì, assolutamente si, ringrazio almeno che in tempi utili ci sia stato segnalato e
venga accolto agli atti, quanto inviato dall’organo al quale il Presidente ovviamente ha dato
lettura e quindi sarà trascritto a verbale. Quindi diciamo analizzata questa cosa come era
doveroso nei confronti dell’intero Consiglio, non della commissione consiliare competente, io
consegnerei la tempistica per l’illustrazione della variazione di bilancio all’Assessore Fiorillo che
potrà relazionare il Consiglio sui contenuti di questa proposta di variazione, al bilancio di
previsione, al piano delle opere pubbliche e al DUP, prego Assessore Fiorillo.

(Alle ore 11:44 esce l’Assessore Foresi. Presenti N 6)

FIORhlO FABIO - Assessore:
Grazie Presidente. La variazione che ci apprestiamo a discutere è una variazione che...
comincio dal lato delle spese di investimento, le spese in conto capitale, rimodulo una serie di
interventi, questa rimodulazione è legata al fatto che con tutti i progetti che sono stati finanziati
dal Ministero e da fonti terze, il progetto Mobilità Attiva, il Progetto Periferie, dobbiamo
riallineare quelli che saranno i progetti definitivi che stiamo per approvare rispetto a quello che
abbiamo scritto in bilancio di previsione che si basava sui preliminari. Quindi tutte le variazioni
che vedete all’interno di investimenti, sono soprattutto per la gran parte questi e oltre a questi
poi c’è lo spostamento di un avanzo di mutui, quindi mumi che vengono recuperati su ulteriori
€ 500.000 di strade, quindi interventi ulteriori sulla sistemazione delle strade per 500.000 euro
con attraverso l’avanzo dei murni, quindi questo per quello che riguarda gli investimenti. Per
quello che riguarda invece le spese correnti, c’è anche qui una serie di messa in linea con quelle
che sono le esigenze di maggiori risorse per la gara delle notifiche delle multe e il fatto che
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partiamo ad affidare ad Anconambiente, scusate ad Ancona Entrate l’insinuazione, chiedo scusa,
l’insinuazione al passivo e la predisponiamo anche in termini di esigenze di personale, al
recupero coattivo, questo implica una maggiore entrata maggiore, maggiore entrata coperta dal
maggiore incasso che queste attività faranno, per cui comunque la maggiore entrata trova la sua
copertura. Ancora, integriamo le risorse per la gestione della Mole Vanvitelliana perché
ristiamo verificando il servizio di custodia e lo stiamo integrando a un servizio di informazioni
turistiche, ci sono integrazioni di risorse per un tetto per tutti, ci sono poi degli spostamenti a
costo zero nella spesa del personale tra un capitolo e l’altro che riguardano il conguaglio ai
dirigenti, quindi ci sono alcuni capitoli che aumentano, altri capitoli che si riducono la somma
degli aumenti e delle diminuzioni, sono chiaramente uguali a costo zero. Quindi questa è il
senso della variazione, l’altra cosa che ci tengo particolarmente, lo dico all’interno della
variazione, poi c’è anche la variazione che serve per dar corso ai progetti che hanno vinto il
bilancio partecipato 2017. Noi nel preventivo avevamo stanziato un fondo indistinto di €
150.000, questo fondo indistinto viene diviso sui tre progetti che hanno vinto il bilancio
partecipato del 2017 e questo vuol dire che alla prima giunta utile saranno approvati i progetti
definitivi e questo farà partire tutto quello che è l’iter della realizzazione del progetto. Credo
che in termini di sostanza vi ho raccontato tutto, quindi io mi fermerei qui. È stata anche breve
come... ah giustamente mi sta arrivando dall’Assessore Borini un memento negli investimenti
che facciamo, facciamo anche un investimento per acquistare tre nuovi scuolabus perché ci
sembra opportuno metterlo a disposizione della popolazione scolastica, dei bambini, scuoiabus
nuovi e quindi facciamo anche questo investimento. Grazie e grazie Tiziana.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore dell’illustrazione. Dunque apro la discussione sulla proposta di variazione di
bilancio, del bilancio di previsione illustrata dall’Assessore competente, Assessore Fiorillo e
chiedo ai consiglieri che vogliono intervenire di prenotarsi con il tastino. Non ho richieste di
intervento in trattazione generale dell’argomento, quindi dichiaro chiusa la discussione e
chiedo ai gruppi che volessero intervenire con dichiarazioni invece di voto sulla proposta, di
formalizzarlo alla Presidenza. Io non ho richieste per dichiarazioni di voto, quindi dichiaro
chiuso anche lo spazio relativo alle dichiarazioni di voto. Rappresento al Consiglio Comunale
ovviamente che andiamo alla votazione della proposta di cui al punto otto all’ordine del giorno,
proposta numero 274/2018, proposta di delibera intitolata variazione al bilancio di previsione al
programma triennale delle opere pubbliche e al documento unico di programmazione
2018/2020, proposta di deliberazione consiliare. In merito a quanto... in merito alla proposta in
oggetto, oltre a comunicar ovviamente il parere favorevole della sesta commissione che
comunque ringrazio perché in pendenza anche di questioni che sono state anche in qualche
maniera chiarite in apertura sull’ordine dei lavori ha reso disponibile per il Consiglio Comunale
la trattazione della proposta, quindi ringrazio i commissari, ovviamente relativamente alla
proposta in oggetto si fa riferimento al parere dell’organo di revisione, così come da carteggi
inoltrati, di cui al numero di protocollo 50942 del 27 marzo 2018, ritenendo superato, proprio
con comunicazione del Presidente dell’organo il parere espresso per quel refuso, nella giornata
precedente del 26 mano. Dunque Consiglieri sull’argomento appena indicato, dichiaro aperta la
votazione. Prego potete votare consiglieri. Siamo in votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Ci sono 6 consiglieri non votanti. Verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti; 30
Votanti: 26
Favorevoli: 20
Contrari: 03 (Diomedi, Gambacorta, Quattrini))
Astenuti: 03 (D’Angelo, Fin occhi; Gramazio)
Non votanti: 04 (Mancinelli, Cnspiani, Rubini Fiogna, Prosperi)

11 Consiglio Comunale approva

(Alle ore 12:04 esce il Consigliere Prosperi Presenti tV 29)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Vado piano solo perché c’è la dottoressa Pauri da sola che deve segnare tutti i numerini e
quindi.., cioè, non mi sono rimbecillito, faccio presente al Consiglio Comunale solo questo. La
proposta è approvata ovviamente, in base all’esito del voto del Consiglio e sulla stessa proposta
argomento numero 274/2018 è richiesta in delibera l’immediata eseguibilità ai sensi del 134
comma 4 del Testo Unico ovviamente motivata dalla stessa natura dell’atto. Consiglieri
cortesemente... dalla stessa natura dell’atto in quanto è proprio il carattere di urgenza di
determinate opere che giustifica ovviamente la variazione di bilancio, l’approvazione eventuale
del Consiglio e l’immediata ovviamente eseguibilità della proposta. Dichiaro aperta la votazione
sulla immediata eseguibilità. Prego consiglieri potete votare, siamo in votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono 9 consiglieri non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 29
Votanti: 20
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenuti: 01 (Quattrini)
Non votanti: 09 (Mancinelli, Diomedi, Gambacorta, D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Crispiani,

Rubini Fiogna, Duranu)

Immediatamente eseguibile

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiedo ora agli uffici, prima di procedere, se abbiamo proceduto e abbiamo superato il
problema tecnico relativo alla protocollazione delle proposte, quindi è insuperabile, non
riusciamo a protocoflarle? Allora allora visto che dobbiamo superare questo problema tecnico
un attimo, abbiamo individuato già come fare, sospendo cinque minuti la seduta in maniera che
gli uffici possano ufficialmente chiedere il protocollo di quanto... dieci, quindi sospendo,
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rifaccio l’appello alle 12:15 e provvediamo alla protocollazione e poi procediamo con la parola al
Consigliere Quattrini per l’illustrazione delle questioni pregiudiziali o sospensive?

La seduta viene sospesa alle ore 12V6.
La seduta viene 4presa alle ore 12:27.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Gentili consiglieri vi chiedo di accomodarvi che facciamo l’appello. Consiglieri se vi accomodate
do mandato agli uffici di procedere all’appello, chiedo dì verificare se ci sono nei dintorni
dell’aula altri colleghi che riprendiamo la nostra seduta, abbiamo superato il problema tecnico.
Faccio un appello ai consiglieri di maggioranza, vedo i consiglieri di minoranza già tutti pronti,
quelli di maggioranza... (mc). Allora chiedo agli uffici di procedere all’appello, grazie.

APPELLO

Riprende 11 Consiqlio Comunale ore 12:27

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BER4RDINELLI DANIELE ASSENTE
CRISPIANT 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
FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE
FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE
GR4MAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO PRESENTE
MANCINELLI VALERIA PRESENTE
MKNDAR4NO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MIIANI MARCELLO PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE ASSENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATTRINI ANDREA PRESENTE
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RUBINI FILOGNA FRPNCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO ASSENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MATTEO PRESENTE

Sono presenti 28 Consiglieri e 6 Assessori.

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA PRESENTE
CAPOGROSSI EMMA ASSENTE
FIORILLO FABIO PRESENTE
FORESI STEFANO ASSENTE
GUIDOTTI ANDREA ASSENTE
MANARINI PAOLO PRESENTE
MAR4SCA PAOLO PRESENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONELLA IDA PRESENTE

(Alle ore 12:28 entrano i Consilleri Duranti e Fiordelmondo. FresentiN 30)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Allora riprendiamo la seduta. Abbiamo ottemperato alla protocollazione, dopo gli uffici
mi daranno le delucidazioni. Consigliere D’Angelo sull’ordine dei lavori. Prego Consigliere Italo
D’Angelo.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Signor Presidente, signor Sindaco, signora Segretario generale, colleghi Consiglieri, vi ruberà
pochi minuti. Prendo la parola in questa aula perché desidero rivolgere a tutti voi, agli impiegati
e ai dirigenti del Comune anche non presenti, agli operatori della stampa, un saluto di addio e di
ringraziamento. Come sapete il nostro Movimento ha deciso di non impegnarsi nella prossima
campagna elettorale, ovviamente ogni aderente potrà fare scelte personali che comunque non
coinvolgono il Movimento, L’esperienza che abbiamo avuto, il privilegio di fare in questi anni, è
stata sicuramente positiva ed io ringrazio La Tua Ancona e coloro che l’hanno fondato insieme a
me, a quanti mi sono stati accanto e hanno riposto in me la loro fiducia. La campagna elettorale
del 2013 per me è iniziata a marzo, a febbraio ero Questore e mi ha dato modo di entrare in un
mondo che non conoscevo. Come sapete la competizione elettorale ha premiato Valeria
Mancinelli ed io avrei potuto mollare, come altri prima di me avevano fatto, ho scelto di restare
al mio posto di Consigliere in questi cinque lunghi anni, per rispettare il voto delle persone che
avevano dato il loro consenso alla mia persona. Sono stati anni faticosi che mi hanno dato modo
di confrontarmi con tanti di voi della mia parte ma anche della parte opposta. Io ho cercato di
rendermi utile alla Città affrontando temi che mi sono congeniali come la trasparenza, la
legalità, la sicurezza, quello che poi conta in fondo è l’essere di utilità agli altri, poco importa se
li chiamiamo Prossimo o Compagni. Chi mi è stato vicino, chi mi è amico da sempre, come
Angelo conosce i momenti tristi e difficili che ho vissuto in questo Consiglio, ma anche quelli di
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intima soddisfazione. Paolo VI diceva che la politica è la forma più alta della carità e lo poteva
dire perché aveva davanti personaggi come Dossetti, la Pira, come Moro, come (mc) e tanti altri
che vivevano questa loro esperienza come servizio al paese. Oggi non passa giorno che non
venga alla luce qualche situazione imbarazzante che tocca proprio coloro che dovrebbero fare
della politica la più alta forma di carità ma che invece la vivono come una spregiudicata attività
per sé e per la propria sete di potere. Oggi più che mai i cattolici sono chiamati a dare un
contributo di esperienza circa la loro visione sulle grandi questioni su cui il nostro tempo è
chiamato a decidere. Io ho cercato di farlo in questa aula, aperto anche ad iniziative di gruppi
opposti al mio, perché ritengo che le buone idee siano patrimonio di tutti, non spetta a me dire
se ci sono riuscito. Io posso comunque dire grazie ad ognuno di voi perché da ognuno di voi ho
appreso qualcosa e ognuno di voi vi assicuro ricorderò con simpatia. Debbo un particolare
ringraziamento ad Angelo perché senza di lui questa avventura non sarebbe iniziata e forse
senza la sua lealtà e onestà intellettuale non sarebbe neanche finita. Carissimi amici
ricordiamoci che siamo tutti di passaggio, cerchiamo di lasciare un segno della nostra vita.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere la ringrazio. L’irritualità... avevo capito che intendeva lasciare l’aula, non l’ha
esplicitato però mi aveva detta prima che doveva andarsene e probabilmente non parteciperà
alle prossime sedute, quindi chiedeva se era possibile fare un saluto, ovviamente ho ritenuto che
questo potesse avvenire. In teoria è un intervento sull’ordine dei lavori, quindi il regolamento
prevede che se qualcuno vuole dire qualcosa lo può dire insomma, perché c’è la possibilità di
dirlo, il Sindaco mi chiede la parola, io brevissimamente perché vorrei procedere.

MANGNEUJ VALERIA - Sindaco
Brevissimamente. Diciamo che in parte sono stata colta di sorpresa dall’iniziativa del
Consigliere D’Angelo e debbo dire però che è stata una piacevolissima sorpresa, un gesto, un
atto vero, fresco, di grande verità anche sul piano umano. Ringrazio anch’io il Consigliere
D’Angelo per quanto riguarda la parte di lavoro che anch’io ho tentato di fare in questo
Consiglio Comunale, ringrazio Italo per come lui ha fatto il suo, non sempre ovviamente come
con altri, ci siamo trovati d’accordo, a volte d’accordo, a volte in disaccordo, ma que5to appunto
fa pane della normale dialettica democratica, quello che però ho veramente apprezzato sempre,
a parte il senso dell’ironia che aiuta, quello che ho sempre apprezzato, sempre, è questo
atteggiamento per cui nell’accordo o nel disaccordo si andava però nel merito delle questioni,
c’era un “a priori, un pregiudizio sulle questioni che si affrontavano. Né la voglia di fare e facile
propaganda o di mettere le bandierine. È un atteggiamento che ho apprezzato molto
sinceramente e dal mio punto di vista credo che sia stato un buon contributo per ]a nostra
grazie. Grazie ad Italo D’Angelo e a tutto il gruppo che con lui ha lavorato.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, ringrazio il Sindaco. Mi chiede di intervenire ovviamente mi permetto otto secondi
veramente anch’io di... ma sta nelle cose, di ringraziare il collega Italo D’Angelo per il lavoro
svolto, poi siccome questa non è l’ultima seduta, però se il Consigliere D’Angelo giustamente
non verrà più in aula ha ritenuto utile fare questo, ovviamente mi mette nelle condizioni ma in
maniera molto sincera e autentica di ringraziare anch’io per i vari passaggi diversi ovviamente,
più istituzionali e più legati al lavoro che dovevamo svolgere, di ringraziare il Consigliere
D’Angelo, per gli altri colleghi ci sarà spazio poi quando andremo diciamo a concludere le
nostre attività. Chiedo scusa ma c’è una richiesta anche da pane della Consigliera Gambacona,
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non so se su questo o se è una cosa riguardante l’ordine dei lavori diversa perché altrimenti
attendiamo un attimo che si siedano. Se è una cosa diversa attendiamo un attimo che si siedano
per avere la dovuta attenzione. Non sapevo se era su... va bene consiglieri, vi invito piano piano
a riprendere i vostri posti. Allora. Consigliera Gambacorta prego sull’ordine dei lavori.

GAMBACORTA MARIA AUSUJA - Consigliere Comunale
Allora volevo un attimo anch’io cogliere quest’occasione di commozione di tutta quanta l’aula,
perché volevo ricordare un collega, il collega Rosati che è deceduto e che è stato per noi
revisore dei conti fino al 2015. È stato un professionista serio, una persona molto garbata, è stato
sempre un esempio, un buon esempio di come si svolge l’attività di dottore commercialista. lo
per poco tempo ho avuto modo di incrociare con lui in alcune commissioni e di poter vedere i
suoi pareri e ho potuto constatare come fosse corretto nella gestione di questo di attività. Per cui
lo voglio ricordare perché aveva 63 anni, era stato per tutte noi che apparteniamo a questa
categoria un esempio e quindi invito tutto il Consiglio Comunale a ricordarlo per l’attività che
ha svolto anche all’interno di questa amministrazione, grazie.

(Alle ore 12:30 esce il Consigliere D Angelo. Presenti N 29)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ringrazio io lei Consigliera Gambacorta e mi aggiungo al ricordo che lei ne ha fatto. Ho avuto
occasione anche ieri, informo il Consiglio Comunale, non so se sono riuscito ad informare tutti
che comunque abbiamo testimoniato come aula la nostra vicinanza alla famiglia. Ufficialmente
sono andato ieri anche alle esequie per in qualche maniera testimoniare la presenza dell’aula e
mi aggiungo al ricordo perché avendo avuto un’esperienza come componente della
commissione bilancio nella precedente sindacatura, capogrnppo del PD, quindi un rapporto che
era già prima di questa sindacatura instaurato con il collegio sindacale, che poi è rimasto in
carica fino al 2015, credo inoltrato, mi unisco al ricordo di una persona per bene, una persona
per bene che svolgeva il suo lavoro, dico solo un aneddoto, era una persona che si confrontava e
dal confronto riusciva sempre a mettersi in discussione e vedere diciamo sempre molto fermo
sulle sue valutazioni, ma era una persona che dal confronto si arricchiva. Credo che sia un modo
e un atteggiamento molto corretto di interloquire anche istituzionalmente tra l’organo degli
eletti e l’organo di revisione. Quindi mi unisco al ricordo, non sempre diciamo abbiamo a che
fare con figure di questo tipo e credo che abbia fatto bene consigliera Gambacorta a
testimoniare ovviamente in maniera unanime da parte dell’organo consiliare il ricordo del
dottor Rosati. Conclusa questa breve parentesi, darei allora a questo punto la parola alla collega
Consigliere Andrea Quattrini che sull’argomento relativo alla proposta di cui al punto sei
dell’ordine del giorno ha depositato una questione pregiudiziale e sospensiva, avente
sostanzialmente lo stesso contenuto che ci illustrerà e che sono state protocollate ai numeri
52947 la pregiudiziale e 52950 la sospensiva. Chiederei nell’illustrazione che ovviamente
diciamo di chiarirci anche rispetto alle due modalità, I contenuti sono gli stessi però viene
richiesta sia una pregiudiziale che una sospensiva. Chiederei anche al Consigliere di informare il
Consiglio Comunale sui suoi intendimenti. Prego Consigliere Quattrini.
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PUNTO N. 6 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE EX ART. 5 NTA PPE
PORTO, PROGETTO PLANIVOLUMETRICO PER IL PORTO
TURISTICO - DITtA LA MARINA DORICA S.p.A.”

(Esce l’Assessore Fioreio. Presenti N 5)

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Le ho protocollate entrambe per motivi anche organizzativi di tempo, nel
senso che intendo pone la pregindiziale, poi qualora non sia approvata perché la pregiudiziale
ovviamente che l’argomento poi non sia votato, non sia votabile la sospensiva perché
eventualmente se non viene approvata la pregiudiziale se l’aula, i tecnici ritengono che
accogliendola si possa modificare l’atto e quindi sospendere la votazione, rimandarla alla seduta
successiva con delle modifiche, potrebbe essere accolta anche la sospensiva. Solo per questo,
Comunque descrivo il contenuto che come giustamente ha detto il Presidente, è simile per
entrambe le richieste, iniziando comunque dalla pregiudiziale che è la prima che è stata
correttamente protocollata. Allora, in base all’articolo 4 del regolamento di amministrazione,
del demanio del Porto di Ancona, premetto che questa, come scritto anche nell’atto, la società
La Marina Dorica è concessionaria di quest’area ma concessionaria e concedente non è il
Comune di Ancona, bensì l’autorità, allora autorità portuale e la concessione vedo che è del
2010, oggi Autorità di Sistema Portuale del Medio Adriatico e che quindi la domanda che la La
Marina Dorica di cui tra l’altro è socio anche il Comune di Ancona deve essere rivolta appunto
al concedente. Infatti c’è un articolo 4 del regolamento dell’amministrazione del demanio del
porto di Ancona, che dice che il concessionario, in questo caso La Marina Dorica che intenda
apportare variazioni nell’estensione deUa zona, nelle opere in questo caso sono le òpere, in
modalità di esercizio deve farne preventiva richiesta all’autorità Portuale, quindi non al
Comune al fine di ottenimento di atto licenza suppletivo. Può presentare domanda il soggetto
concessionario munito di titolo concessorio, costi tuito da atto formale eccetera, eccetera, nelle
forme di seguito elencate, qui c’è tutta una serie di documenti, di domande in bollo, deve essere
conedata di, da fare all’autorità portuale e di questa diciamo procedura di questo iter, della
delibera non c’è traccia, quindi io non so se Marina Dorica abbia correttamente fatto questa
richiesta all’autorità portuale. Inoltre la legge 84/94 che regola i porti, la portualità, all’articolo 5
comma 3 parla del piano regolatore di sistema portuale che è adottato dal comitato di gestione
dell’autorità portuale previa intesa con il Comune, i comuni interessati. Quindi cioè l’attività la
deve fare l’autorità portuale, l’organo a mio avviso indicato dalla legge è il Comitato di gestione,
e che poi dovrà verificare, analizzare e eventualmente nel caso lo ritenga, confrontarsi,
intendersi, previa intesa con il Comune interessato. Quindi secondo me questo iter previsto tra
l’altro dalle note tecniche di attuazione del Piano Particolareggiato che però non hanno valenza
di legge, non sono sovraordinati alla legge, secondo me questa delibera va riscritta in base a
quello che è poi l’iter previsto dalla legge.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Io ringrazio il Consigliere di avere esplicitato diciamo anche, oltre ai contenuti ovviamente di
merito, anche le modalità con cui intende procedere, quindi acquisiamo diciamo Dichiarazione
a verbale che la questione viene posta come questione pregiudiziale e in quanto viene
richiamato un adempimento relativo a una norma che viene richiamata, relativa al codice della
navigazione, e ovviamente però il Consigliere rimanda in subordine alla richiesta di sospensiva
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per eventualmente modifica dell’atto, quindi la questione che viene posta in via primaria è la
questione pregiudiziale. Ora, mi è stato, adesso vi verrà distribuito, abbiamo chiesto anche,
intanto ne do lettura, poi viene acquisito agli atti e vi viene distribuito, è stato acquisito da parte
del dirigente competente, abbiamo diciamo anche preso informazioni ulteriori, do lettura di un
documento che è pervenuto dal dirigente architetto Circelli, che adesso vi verrà distribuito, in
cui si fa riferimento a questo; si premette che un progetto planivolumetrico non si configura tra
gli strumenti urbanistici attuativi in quanto questi ultimi sono definiti da specifiche leggi
nazionali e regionali. D’altronde essendo il piano regolatore del porto di per sé uno strumento di
pianificazione atwativa, non potrebbe mai rimandare a cascata ad un ulteriore strumento
attuativo. Un planivolumetrico è configurabile come studio dalla configurazione dell’area
interessata propedeutico al futuro rilascio dei titoli abitativi necessari per la futura
trasformazione. La proposta planivolumetrica per il porto turistico in esame è formulata ai sensi
dell’articolo 5 delle Norme Tecniche di Attuazione, del piano regolatore del porto, pertanto in
conformità a quello strumento urbanistico. Quindi la fattispecie in esame è esterna all’ambito di
applicazione del comma 3 dell’articolo 5 della legge 84/1994 richiamato nell’emendamento. Qui
c’è un errore perché questo non è un emendamento, è una questione pregiudiziale. In merito al
secondo richiamo normativo, cioè l’articolo 24 del regolamento del codice di navigazione, si fa
presente che in questa fase il parere dell’autorità non è richiesto, trattandosi soltanto di
configurazione previsionale. Ogni intervento di trasformazione dell’area in attuazione della
presente previsione sarà realizzato previo nuflaosta dell’autorità portuale, quindi nei due
meccanismi diciamo, rispetto ai due riferimenti di legge viene chiarito, è qui... ve lo
risparmiavo io. Allora, se lo consentite poi sulla pregiudiziale possiamo esprimerci perché il
nostro regolamento prevede che possono parlare per un tempo massimo di cinque minuti un
Consigliere per ogni gruppo, quindi se lo ritenete utile io ascolterei anche l’architetto, magari
aggiunge qualcosa, io faccio il tributarista, non ci capisco niente. Non ha niente da aggiungere.
Allora magari può aiutare, se ci sono magari ulteriori domande. Io approfondirei questo punto
chiedendo ai gruppi di interloquire rispetto alla questione pregiudiziale che comunque deve
essere messa in votazione, perché è stata proposta, quindi... Consigliere Crispiani.

CEISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Se non ho capito male, ovviamente mi rivolgo all’architetto Circelli, se non ho capito male, la
questione pregiudiziale viene ritenuta, non centrata diciamo così perché il procedimento
amministrativo all’interno del quale si inserisce l’atto di cui discutiamo oggi è del tutto
svincolato e autonomo rispetto agli iter menzionati nelle norme contenute la questione
pregiudiziale. È così o mi sbaglio?

PELSI SUvIONE - Presidente del Consiglio
Ovviamente, lo dico per il verbale, do la parola all’architetto Circelli.

(Entra l’Assessore Thresi. Presenti N 6)

Architetto Circelli
Si, è così perché l’articolo 3 si riferisce al piano regolatore portuale, quindi uno strumento
diverso dal planivolumecrico, non a caso è stato specificato nelle premesse cosa si intende per
planivolumetrico. Planivolumetrico non è né un piano regolatore. Né un piano attuativo, è
solamente una via intermedia richiesta in questo caso dal piano regolatore del porto, per
approfondire prima dei rilasci dei permessi di costruire, quindi di future concessioni, di future
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autorizzazioni, dei futuri titoli autorizzativi, la configurazione di quella zona. Quindi è unasorta di approfondimento propedeutico, quindi potrebbe benissimo un domani, nel momentoche viene rilasciata o viene richiesta l’autorizzazione che l’autorità portuale dica di no o dica disì, dica delle prescrizioni particolari ma questo viene rimandato a una successiva fase. Infatti,l’articolo 24 comma 2 parla di qualsiasi variazione dell’estensione della zona concessa o nelle
opere o nelle modalità di esercizi, ma per fare le opere, le modalità di esercizi necesska di un
ulteriore autorizzazione che viene dopo l’approvazione del planivolumetrico. Oggi non è
possibile rilasciare alcuna autorizzazione anche previo parere dell’autorità portuale, se non c’è
prima l’approvazione del piano volumetrico, quindi è una sorta di, chiamiamolo progetto
intermedio tra il piano portuale e il rilascio delle concessioni.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Quindi sostanzialmente l’iter parte con il Consiglio Comunale. Altrimenti non.., perfetto, certo.
Consigliere Vichi, prego.

VICIU MAflEO - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Ieri appunto in commissione abbiamo già discusso e preso in esame la
proposta di delibera attualmente all’esame, io credo che il parere dell’architetto Circelli sia
molto chiaro, e quindi chiaramente respingiamo la proposta di pregiudiziale, credo che siamo
tranquillamente nelle condizioni di discutere questo argomento nell’ambito del Consiglio
Comunale e anche di porlo in votazione. Grazie. Allora, ovviamente l’intervento è acquisito
nell’ambito di quello che è previsto dal nostro regolamento, mi riferisco all’articolo 51 comma 3
e richiamo prima di concludere la possibilità dei gruppi di intervenire in aula sulla questione
pregiudiziale, richiamo l’attenzione dei gruppi alla norma regolamentare che prevede che i
gruppi possano intervenire fino a uno per gruppo, massimo cinque minuti, lo dico adesso perché
poi dopo non accetterà interventi dopo sulla pregiudiziale. Quindi nel merito il momento è ora
di segnalano alla presidenza, di intervenire. Non ci sono richieste di intervento quindi concludo
gli adempimenti previsti dall’articolo 51 comma 3 del regolamento, acquisita ovviamente agli
atri, come di dovere, sia la proposta di questione pregiudiziale di cui al protocollo 52947 del 29
Marzo 2018 a firma Quattrini e anche al di là adesso della risposta a verbale acquisita anche la
comunicazione che c’è pervenuta dall’architetto Circelii, pongo ovviamente, chiedo agli uffici
di predisporci con la dicitura, pongo in votazione, come da dovere della Presidenza del
Consiglio, la questione pregiudiziale a firma Quattrini. Dunque dichiaro aperta la votazione
sulla questione pregiudiziale. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono 7 Consiglieri non votanti. Verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 29
Votanti: 22
Favorevoli: 01 (Quattrini)
Contrari: 21 (DinL MancinellL Urbisaglia, Fagiolh Trijolj. Pelosi, Barca, Sanna,

Mandarano, Fazzini, A’filani, DurantL Freddara, Fanesi, Fiordeimondo,
Morbidoni, Pistelli, Polenta, Grellom Vichi, Mazzeo)
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Mtenuti: 00
Non votanti: 07 (Diomedi, Cani bacorta, Finocchi, Gramazio, Crispiani, Rubini Fiogna,

Prospen2

RESPINTA

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora rispetto alle motivazioni relative all’illustrazione della questione sospensiva che ribadisco fa
riferimento all’eventualità di poter apporre sostanzialmente al non trattazione odierna e
apporre le modifiche necessarie tramite le formule consentite per la proposta di delibera già
illustrata dal Consigliere Quattrini, chiedo ai gruppi che volessero intervenire sulla proposta di
sospensiva, di formalizzarlo alla Presidenze del Consiglio. Non ho richieste di intervento sulla
sospensiva quindi dichiaro chiusa la possibilità di intervenire sulla proposta di sospensiva che
come è doverosamente previsto viene messa in votazione dalla Presidenza. La proposta di
sospensiva è identificata agli atti del Consiglio Comunale sempre a firma Consigliere Quattrini
protocollo 52950 del 29 marzo 2018, cioè oggi. Dichiaro aperta la votazione sulla sospensiva.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ci sono 3 non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 29
Votanti: 26
Favorevoli: 05 (Crispiani, Rubini Fiogna, Gambacorta, Diomedi, Quattrini)
Contrari: 21 (Dini, Mancinelli, Urbisaglia, FagiolL Tnoli, Pelosi, Barca, Sanna,

Mandarano, Fazzini, Milani, Duranti, Freddara, Fanesi, Fiordelmondo,
Morbidoni, Pistelli, Polenta, Grelloni, VichL Mazzeo)

Astenuti: 00
Non votanti: 03 (Finocchi, Gramazio, Prosperi)

RESPINTA

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora, do dunque per la trattazione la parola all’Assessore relatore della proposta per
l’illustrazione al Consiglio Comunale. Prego Assessore Sediari.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Grazie Presidente, questa delibera in pratica in cui si evidenzia il planivolumetrico di una futura
possibilità all’interno di Marina Dorica del porto turistico di implementare alcune situazioni per
una migliore flanzionalizzazione dell’attività del porto turistico stesso. Questa informativa che
in commissione congiunta, ieri seconda commissione e terza commissione abbiamo avuto modo
di vedere e dove ci sono tutte le tavole che poi attengono anche agli standard che sono previsti e
quindi sono tutti soddisfatti nelle loro richieste, diciamo che pone la questione su alcune
situazioni all’interno della Marina Dorica che devono essere in qualche maniera migliorate per
una funzione più adeguata a quello che è l’attività della porto stesso. Nel dettaglio il progetto
planivolumetrico propone una modifica di configurazione del porto turistico con la
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localizzazione di un nuovo circolo nautico che diciamo è collocato nella zona della nuova
entrata del porto turistico, in relazione a quello che è il progetto di interramento della zona
frana che arriva fino a Torrette, quindi collocato diciamo nella zona Nord-Ovest che è un nuovo
circolo nautico che potrebbe, poi dopo come diceva giustamente l’architetto Circelli, questo è
un planivolumetrico, quindi è una visione di quello, è una proposta di quello che poi gli
strumenti attuativi e quindi anche le autorizzazioni che dovranno venire a tale proposito, può
trovare concreta attuazione. Dicevo quindi che questo nuovo circolo nautico consta di un
nuovo edificio e poi andiamo a verificare la possibilità di prevedere un nuovo edificio per
l’attività di riparazioni e servizi e anche di rimessaggio che attualmente nella zona opposta a che
ho detto prima a Nord-Ovest, quindi nella zona in cui si esercita in questo momento l’attività
velistica anche a favore di portatori di handicap, in quella zona dove ci sono dei rimessaggi a
cielo aperto, viene previsto un edificio per l’attività di rimessaggio, riparazioni e servizi e questo
è in adiacenze all’edificio dei Vigili del Fuoco e oltre a nuovi manufatti di servizio per servizi
igienici. Il progetto propone inoltre la modifica della destinazione d’uso con l’incremento di
superficie utile, quindi interna su più piani dell’edificio denominato cx Perticaroli acquisito
dalla Marina Dorica da destinazione d’uso U33 porto che è la destinazione generale e voglio
ricordare che siamo sempre all’interno del piano regolatore, quindi questo di cui stiamo
discutendo non costituisce varianti né alle cubature previste, nè agli usi che vengono
determinati all’interno del piano regolatore stesso delle norme che regolano il piano
pardcolareggiato del porto. Quindi questa destinazione d’uso U33 prevede poi la possibilità che
il manufatto possa essere utilizzato con l’uso U44 ristorazione e uso USI ricettivo, oltre questo
l’uso ricettivo viene richiamato soprattutto perché diciamo nell’attività soprattutto sportiva di
Marina Dorica e l’evento che fra poco ci sarà della coppa Europa di vela richiama proprio
questo, c’è la possibilità di prevedere una foresteria, quindi con stanze con 4, 5 posti letto per
ospitare gli atleti o per ospitare delegazioni di atleti che vengono in occasione di manifestazioni
importanti come già abbiamo avuto modo di ospitare sia i campionati mondiali che fra poco i
campionati europei di vela. Quindi credo e questo anche per qualificare una scuola di vela che
Marina Dorica ha l’ambizione di mettere in piedi per avere anche quelle capacità logistiche che
possono interpretare al meglio questa possibilità di attività da migliorare sempre più. Poi c’è un
ampliamento sul piano di copertura dell’edificio della Lega Navale, come è già attualmente e
quindi con una copertura e con destinazione U44. Quindi questi sono diciamo gli elementi più
importanti che costituiscono questo planivolumetrico, ripeto che avute tutte... da un punto di
vista urbanistico il soddisfacimento degli standard che vengono richiesti ogniqualvolta si
presenta un piano, è diciamo una previsione di quello che potrebbe essere realizzato in quella
zona, ripeto in conformità al piano regolatore, al piano parucolareggiato, sia nelle cubamre che
negli usi, dopodiché se queste previsioni verranno in qualche maniera realizzate concretamente
andremo a chiedere le autorizzazioni come già specificato dall’architetto Circelli e con tutta
quella procedura che viene richiesta. Non ci sono diciamo altre situazioni diverse rispetto a
quelle che nell’ambito di una riqualificazione che prevede anche l’implementazione di altri
progetti che stanno venendo avanti per i quali ho ricordato prima l’interramento della zona in
frana e per cui il porto turistico poi necessita di una nuova entrata che riesca pure a sopperire
quindi a quelle difficoltà che ci sono attualmente rappresentate dai fondali bassi, dovuti
all’insabbiamento che negli anni è venuto avanti. Quindi tutto questo è ricompreso in una
visione globale di questa capacità da parte di una zona della nostra città che è altamente
frequentata e che sicuramente da questo progetto dovrebbe risultare molto, molto riqualificata e
quindi in grado di dare alla città quella visione di capoluogo che sta riacquistando negli ultimi
anni.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora, grazie Assessore Sediari per illustrazione, ringrazio anche i consiglieri per aver
silenziosamente ascoltato. Allora apro la discussione sulla proposta di delibera relativa e cioè
l’approvazione appunto del planivolumetrico presentato, chiedo ai consiglieri veri che volessero
intervenire di formalizzare alla Presidenza la richiesta di intervento. Ho una richiesta di
intervento da parte della Consigliera Daniela Diomedi, quindi apro la discussione di merito e le
accordo la parola. Prego Consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIEIÀ - Consigliere Comunale
Grazie. Questa proposta per quanto ci è stato possibile, vista la fretta che è stata messa per
l’approvazione, una fretta davvero.., io la trovo inspiegabile, comunque abbiamo approfondito i
contenuti e il fatto che questa delibera, sia questo progetto sia presentato, come dire, un sogno
un fermino ma che sia stato impostato in termini di fretta assoluta per l’approvazione devo dire
che ci lascia, mi lascia e ci lascia un pochino perplessi e quindi sostanzialmente su questa non
deve intervenire alcun parere, è solo una mera possibilità futura. Quindi ho sentito dire che
tutti gli standard sono soddisfatti, ma in questa occasione vorrei riproporre le stesse perpiessità
che ho esposto ieri in commissione. Allora quanto agli standard parcheggi e parto dalla coda, in
realtà se dal punto di vista urbanistico questi sono e continueranno ad essere soddisfatti, in
realtà dal punto di vista proprio dei rapporti fra le parti, ovvero i proprietari dei posti barca e la
Marina Dorica qualche problemino c’è perché quando, perché come dire, rispetto agli impegni
contrattuali non corrisponde a ciascun posto barca un posto auto e quindi mi risulta che ci siano
dei contenziosi in atto. Secondo problema l’edificio ex GMG Perticaroli, questo fu acquistato
alla Marina Dorica dal fallimento e venne verificato che all’interno c’erano corposi abusi e che
erano stati fatti separazioni quindi con due soppalcature dell’interno. Questo edificio fu
acquistato proprio per realizzarvi all’interno perché naturalmente destinato allo scopo una
officina e quindi realizzare in quell’interno le attività che attualmente si svolgono al di fuori,
quindi perché e in base a quale esigenza reale, verificata deve essere modificata la destinazione
dell’uso di questo manufatto? E l’ulteriore dubbio è infatti quello che ha motivato anche la
nostra richiesta ieri di sospendere l’approvazione in attesa di verificare quale sia la domanda.
Una domanda di tante in prospettiva di un ampliamento dell’attività della scuola di vela o come
dire della valorizzazione di questo contesto ci può stare purché i consiglieri per l’approvazione
siano messi in condizioni di verificarla così come probabilmente avrete fatto voi. Non è stato
consentito perché la fretta, come dire, ci ha escluso da questo ragionamento e riguardo ad altri
volumi ovviamente nulla da dire, perché quando si parla di nuovo volume per il nuovo gruppo
bagni zona sud, nulla da dire, quindi alcune cose non sembrano insensate, se appunto ripeto
nella prospettiva di una valorizzazione del contesto, ben venga purché sia consentito
approfondire. Vorrei inoltre chiudendo dire, quella Marina Dorica per quanto riguarda alcuni
posti ha qualche problema mi risulta quanto alla vasca di colmata, perché negli anni, senza aver
effettuato alcun dragaggio si è ridotta la profondità, pertanto alcune barche, quelle che pescano
di più sono state spostate. Molti posti sono e rimarranno vuoti, quindi onestamente visto da
fuori senza aver avuto la possibilità di approfondire sembra un po’ bizzarra questa fretta e
questa necessità di modificare gli usi rispetto a contenitori che in realtà ci sono già e potrebbero
essere ben utilizzati. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Grazie consigliera Diomedi, ho una richiesta di intervento da parte della consigliera Loredana
Pistelli, prego Consigliera Pistelli.

PISTflU LOREDANA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Noi oggi stiamo discutendo un piano planivolumetrico, naturalmente
discutere di questo piano significa anche che siamo di fronte a una valutazione, a uno studio di
possibilità di intervento per quanto riguarda la possibilità di ampliamento di usi, di
ampliamento degli usi e delle superfici che ci sono all’interno del porto turistico. Io voglio
anche ricordare...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiedo cortesemente se si può fare un pochino di silenzio. Vi ringrazio.

PISThUJ LOREDANA - Consigliere Comunale
Che il porto turistico è sempre stato oggetto di una valutazione, di una discussione al momento
in cui è nato, anche di un suo potenziamento dell’attività al suo interno. Si parlava nella prima
fase addirittura con lo spostamento nel porto pescherecci e lì dovevano essere fatti servizi
foresteria e così via. Questa operazione non è stata poi portata avanti ma naturalmente questo
non fa venir meno l’esigenza all’interno di quell’area i potenziali servizi, perché io credo che il
porto turistico uno dei gioiellini che ha Ancona rispetto anche a tutta la fascia adriatica, è uno
dei porti più importanti a livello turistico. Certamente c’è un problema per quanto riguarda
periodicamente di garantire anche i fondali che naturalmente non sono uguali a quelli del porto
mercantile e c’è un problema di dove il materiale deve essere poi depositato per realizzare, per
portare i fondali più alti e pure su questo c’è tutto un ragionamento già fatto sulle vasche di
colmata che potevano essere utili anche per quanto riguarda l’altro progetto, lungomare nord.
Ma oltre a dire questo, significa di fatto anche fare un ragionamento di come noi possiamo
potenziare i servizi il turismo in quell’area e come quell’area possa essere anche un punto di
attrazione anche per l’intera città, quindi anche per quanto riguarda i cittadini anconetani.
Quindi la presentazione di questo piano planivolumetrico che tra l’altro migliora l’offerta sia
sociale, sia culturale che sportiva, che tra l’altro, questo voglio ricordarlo, che c’è una esigenza
vera anche perché sulla scuola della ve]a che c’è un’esigenza vera per quanto riguarda i
problemi di spazi, i problemi di ampliamento, anche di questa attività e c’è sempre di più in
questi ultimi anni, è cresciuto anche l’interesse attorno a quest’area e a questo porto anche a
livello di gare nazionali e internazionali, che naturalmente questo comporta necessariamente la
copertura, la necessità di altri servizi, da quelli igienici come viene ricordato a quelli di
ristorazione che naturalmente noi dobbiamo offrire e di foresteria in quei momenti abbastanza
delineate precisi. Per questo io credo, probabilmente questo sarà uno degli ultimi atti che questo
Consiglio Comunale farà perché siamo ormai alla vigilia come dire della conclusione di questa
amministrazione e credo che approvare oggi questo piano, naturalmente permette anche di
avviare molto più celermente anche tutti gli altri passaggi successivi che questo comporterà, in
modo da avere anche qui, io mi auguro sempre noi ma la prossima amministrazione potrà
comunque entrare ancora più nel dettaglio rispetto agli interventi che devono essere fatti in
quella zona, in quella realtà, avendo questo obiettivo principale a mio avviso proprio quello, di
far diventare quell’area del porto turistico un’area di tradizione, non solo cittadina ma a livello
nazionale e anche internazionale viste le cose che sono avvenute in questi anni. Per questo
ritengo importante approvarlo oggi che ci permette anche di essere pronti per le prossime
stagioni e quindi di garantire quei servizi di che noi dobbiamo doverosamente dare agli ospiti,

Trascrizione a cura dl LIVE Sri — Via Fornace Morandi. 10— Padova — Tel +39049/650599 — Fax +3904907114380 56 di 72



Consiglio Comunale di Ancona

29 Marzo 2018

diamo doverosamente dare a tutti coloro che frequentano quell’area e quella zona. Tra l’altro
aumentare il turismo, aumentare la produttività diventa questo un altro obiettivo per la nostra
città che diciamo sempre di fare percorsi per quanto riguarda il turismo, per quanto riguarda la
nostra attività e di farle conoscere anche a tutti le nostre caratteristiche diciamo culturali,
architettoniche anche gastronomiche che sono la parte fondamentale proprio per rilanciare
l’intera città successivamente. Quindi, per quanto ci riguarda noi votiamo a favore, quindi
faccio anche la dichiarazione di voto. Noi votiamo a favore di questa delibera.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Pistelli. Chiede di intervenire il Consigliere Quattrini, prego Consigliere ne
ha facoltà.

(Alle ore 13:10 entra il Consigliere Pizzi. Presenti N 30)

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. È in dubbio che su Marina Dorica debbano essere fatti ulteriori investimenti
e siamo tutti interessati a che l’offerta migliori in maniera anche consistente, però altrettanto
vero che riguardo questo progetto arrivato all’ultimo respiro, con la fretta di votarlo, per i quali
in commissione anche con il Consigliere Berardinelli abbiamo chiesto di approfondire come
avviene sempre in commissione urbanistica, che all’inizio viene presentato il progetto e poi ci si
prende qualche giorno per approfondire ognuno con i propri esperti e devo dire che averci
negato questa consuetudine non è stato un bel gesto, perché Marina Dorica ovviamente non è
del PD o della maggioranza ma è della città di Ancona anche se ovviamente sappiamo che il
Presidente di Marina Dorica è Moreno Clementi, cioè l’uomo di Multisen-izi, della ftisione
Multiservizi Estra, c’è Manarini che è Consigliere di Marina Dorica, nonché Assessore, nonché
Consigliere della Vanvitelli, del Consorzio Vanvitelli, nonché Presidente di Asso Nautica,
quindi le persone che fanno parte già, vicinissime al Sindaco sono anche persone che stanno nei
posti chiave di queste società di Marina Dorica, però ripeto il posto barca ce l’ha anche chi vota
Cinque Stelle o anche chi vota Centrodestra e noi abbiamo già ricevuto diverse critiche su
alcuni di questi interventi proposti da Marina Dorica e dall’ingegner Ber, critiche da parte di
persone che non è che passano ogni tanto li per sbaglio ma che ci vivono e che appunto su
alcune soluzioni hanno detto che non servono a nulla. Per questo si chiedeva di fare un
approfondimento e possibilmente fare anche un invito nella settimana dopo Pasqua appunto dai
portatori di interessi o anche altre personalità, magari con un dibattito più costruttivo cercare di
capire, cosa va bene, cosa può essere migliorato, cosa non va bene. Nel vostro perfetto stile che
vi ha contraddistinto per questi cinque anni, avete negato questa prossimità di approfondire
ripeto per Marina Dorica che è un bene degli anconetaffi e non esclusivo di questa maggioranza.
Adesso andrete a votare questo atto, speriamo che la prossima maggioranza che governi Ancona
non sia così cieca e così arrogante e prediliga di più il dibattito con le altre forze politiche
quindi diciamo per esclusione speriamo che non potete essere voi questo tipo di forza politica,
quindi speriamo che Ancona avrà una nuova maggioranza e un nuovo Sindaco.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie al Consigliere Quattrini. Chiede di intervenire il Consigliere Grelloni al quale do subito
la parola, prego Consigliere.

GREILOM ROBERTO - Consigliere
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Grazie Presidente. Io volevo entrare un po’ sulla spiegazione che mi soddisfa perché credo che
migliorare Marina Dorica sia importante ma volevo fare una premessa sulla quale credo ci sia un
vissuto poi da tanto tempo su Marina Dorica che riguarda un aspetto fondamentale. E questo
credo che possa essere un contributo. Io credo che dentro Marina Dorica in questo momento
esistono delle eccellenze che riguardano anche un aspetto nello sviluppo (me) è quello che
riguarda la disabilità. Ci sono dei progetti importanti che riguarda Vela per tutti, ma che
riguardano anche Vela anche per ragazzi con disabilità fisica. Allora io vorrei che dentro a
questo progetto complessivamente, nel momento in cui ci sarà una interlocuzione con Marina
Dorica, questo spazio di questo tipo di attività possa trovare un nuovo sviluppo come quello che
lei diceva Assessore, casa anche all’interno di quel contesto, che credo sia un’eccellenza e credo
sia una cosa importante della nostra città. Era solo questo il contributo che volevo portare.
Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Grelloni. Non ho altre richieste di intervento da parte dei consiglieri.
Consigliere Gramazio, prego.

GRAMAZIO ANGELO - Consigliere
Grazie Presidente. Volevo soltanto un animino dare un piccolo contributo, capisco che c’è stata
una gran fretta per l’approvazione di questa proposta e ritengo che bisogna dare comunque una
risposta alla domanda di dare questi servizi utili ai turisti, ai cittadini di Ancona e quant’altro.
Dopo, poi dopo l’intervento di Roberto Grelloni, ancora di più. Noi siamo favorevoli a questo
progetto, è chiaro che molte cose vanno riviste, modificate, integrate ma comunque bisogna
farlo partire questo progetto. Strada facendo, come si dice, si potranno colmare alcuni vuoti che
sicuramente ci saranno e se vi saranno, quindi da parte nostra non ci sono ostacoli appunto per
votare favorevolmente questo progetto. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Gramazio. L’ultimo intervento in sede di discussione generale mi chiede, mi
segnalava prima l’Assessore relatore della proposta che intendeva replicare al dibattito, quindi
conclusi diciamo gli interventi in sede di prima discussione, do la parola all’Assessore relatore
per la replica. Prego Assessore Sediari.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore;
Grazie Presidente. Per alcune precisazioni e delle considerazioni diciamo così di natura che
vengono spontanee quando si sentono certi interventi. Per quanto riguarda le paventate, perché
poi queste verifiche si fanno nel momento in cui vengono presentati i progetti di abusi sul
manufatto Perticaroli, ho cercato di prendere informazioni, a quanto mi costa, dentro ci sono
scaffalature, per il mantenimento di materiali che servono diciamo alla attività che veniva fatta
prima, quindi si tratta di scaffalature. Poi è stato richiamato, ma questo credevo che fosse
diciamo noto, comunque è previsto il dragaggio per l’insabbiamento del Molo Nord entro il
2018, con il recupero contestuale dei posti barca e quindi con il conferimento di questi fanghi
nella vasca di colmata e quindi con in accordo e su autorizzazione dell’autorità portuale con un
grande contenimento di costi. Poi per quanto attiene i contenziosi tra diportisti in ragione del
numero posti barca e posti auto, che non è uno a uno, ma è 0,7 posti macchina da piano
regolatore, basta leggere, 0,7 posti macchina per posto barca e non mi risulta, poi dopo salvo
presentazione che ci sia contenziosi in atto tra diportisti. Per quanto attiene diciamo la
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presentazione di questo planivolumetrico con dietro ormai sappiamo che ogni cosa che si
presenta perché c’è l’interesse di qualcuno, perché è a favore di qualcuno, perché dobbiamo fare
un favore, ormai è cinque anni che sentiamo sta menata e quindi ce ne siamo fatti una ragione e
non c’ha tolto il sonno. Però voglio dire che in quanto ad arroganza noi non pensiamo di
mettere a carico dei consiglieri che votano certe cose, magari delle ammende che sento
ventilare per magari pronunciarsi in modo diverso da quello che è una linea che è stata stabilita
da uno che vale per tutti.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Sediari. Se non ci sono richieste di intervento io dichiaro chiusa la discussione
generale e procederei con gli adempimenti successivi. Non ho richieste di intervento, quindi la
discussione generale viene dichiarata chiusa, acquisite anche all’interno della discussione
generale per alcuni gruppi le dichiarazioni di voto, chiedo invece ai gruppi che vogliono
intervenire per dichiarazione di voto di formalizzarlo alla Presidenza del Consiglio. Consigliere
Quattrini per il gruppo Movimento Cinque Stelle. Consiglieri io vi chiederei cortesemente di
fare silenzio, grazie.

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Sì, io intervengo a livello personale dicendo che non parteciperà al voto sia per il contenuto
della pregiudiziale che avevo presentato ma anche perché come detto nell’intervento, a mio
avviso non è stata data la possibilità di un approfondimento, di una valutazione più ampia
riguardo a questo progetto, quindi non parteciperà al voto,

(Escono i ConsiglieriDiomedi, Quattrinie Gambacona. PresentiN 27)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini. Non ho altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto,
dichiaro chiuso lo spazio relativo alle dichiarazioni di voto e ci predisponiamo in merito
all’argomento numero 270/2018 iscritto all’ordine del giorno, al punto numero 6 e ne do lettura:
approvazione ai sensi dell’articolo 5 delle Norme Tecniche di Attuazione al piano
particolareggiato esecutivo del porto, del progetto planivolumetrico per il porto turistico
presentato da società Marina Dorica b data 26 febbraio 2018. La proposta è ovviamente
corredata del parere favorevole a maggioranza della commissione, della seconda commissione
consiliare. Sulla proposta di cui ho appena dato lettura, dichiaro aperta la votazione. Prego
Consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SB4ONE — Presidente del Consiglio
Ho 2 non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 27
Votanti: 25
Favorevoli: 23
Contrari: 00
Astenuti: 02 (CnspianL Rubini Filogna)
Non votanti: 02 (Pizzi, Prospen
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11 Consiglio Comunale appmva
(Mie ore i3:31 entrano i Consiglieri Gambacorta, Quattrini, Diomedi. Presenti N 30)

(Alle ore 13:3i esce il Consigliere Panini. Presenti N 29)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora Consiglieri procederei con la proposta di cui al punto 9 che una proposta di Consiglio ai
sensi dell’articolo 22, non è trattabile in quanto il relatore non è presente. È la proposta relativa
all’attività di sostegno per la qualificazione e sviluppo dei centri commerciali naturali, creazione
del marchio Fatto Qui, il Consigliere Tombolini oggi non è presente per motivi di lavoro, ci farà
sapere se la intende trattare, ormai siamo arrivati al punto che sarà complesso, comunque
avremo un’altra seduta.
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PUNTO N. 10 ALL’O.D.G.: “PROPOSTA DI DELIBERAZIONE EX ART.
22- PROPOSTA DI VARIANTE ART. 31 NTA FARO DEL COLLE DEI
CAPPUCCINI”
(RINVIATA)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Successivamente, al punto numero 10 abbiamo un’altra proposta di Consiglio che è proposta di
deliberazione ex articolo 22, proposta di variante articolo 31 NTA norme tecniche, Faro del
Colle dei Cappuccini. La proposta, primo firmatario Consigliere Rubini, secondo firmatario
Tombolini. La proposta è trattabile in quanto dopo la presentazione a protocollo, in data 28
febbraio sono stati acquisiti pareri tecnici necessari sulla relazione illustrativa alla proposta di
delibera, che ci sono stati trasmessi dagli uffici competenti, dall’ufficio gestione edilizia,
pianificazione urbanistica e ieri c’è stato anche l’esame da parte della commissione consiliare
competente, quindi la proposta è trattabile. Ora a stretti termini di regolamento, il primo
firmatario è il Consigliere Rubini, il Consiglio Comunale la può trattare, quindi chiedo al
Consigliere Rubini come intende procedere anche in assenza del Consigliere cofirmatario
Tombolini. Prego Consigliere Rubini.

RUBINI ELOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Non avendo avuto modo di poter contattare il collega Tombolini che evidentemente è
impegnato in altre faccende, però rispetto del cofirmatario chiederei il rinvio.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora Consigliere, io ovviamente vista la richiesta accordo la non trattazione, faccio
ovviamente riferimento a tutti i Consiglieri, non sappiamo ancora la data delle elezioni, la
comunicazione relativa vi è già arrivata, come ho già detto in capignippo terremo quasi
sicuramente e viste le disponibilità, Capigruppo, Giunta, Sindaco, Consiglio Comunale nelle
date tra il 10 e il 12 di aprile, questo ora lasciate facoltà alla Presidenza di verificare, un
ulteriore data successiva dipenderà dalla fissazione della data delle elezioni, potrebbe essere
l’ultimo Consiglio Comunale, quindi io come ho rammentato è giusto che ve lo fhccia presente,
come è giusto che faccia presente al Consiglio Comunale quello che trattabile ad oggi, visto che
c’è stato un lavoro delle commissioni e degli uffici. Punto successivo, chiedo ai consiglieri
ancora un po’ di attenzione, perché poi vediamo se.. .vediamo prima anche la seduta.
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PUNTO N 11 ALL’O.D.G.: “INTERROGAZIONE PRESENTATA DALLA
CONSIGLIERA DIOMEDI SU. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE”
(DISCUSSA)

3L( G/ze(

Interrogazione a risposta orale ex nrt 25 Reg CC

Con atta dl giunta 618/17 è stata delilienta la concessione delloruanizzazione e gestIone dellemanifestazioni rieristiche comunali dall’tt/04121j15 all 11/04/2023, conierinandone l’affidamento aterzi,

Tra le varie conFerme della pregressa concessione alla Soc Blu Nautllus srI c’è quella che il -concessionario potrà liberamente determinare le tarlfte di partecipazione reputando questaAmministrazio,w che 9a determinazione di canonI eccessivamente onerosi matta a rischio lapartecipazione deglI operatori e pertanto larealinazione dei ricavi preventivati’;
quanto alla applicazione dcl canone per l’occupazione di spazi ed aree pubblica (COSAP) è disposta,nella predetta determina, la riduzione dcl 90% del canone stesso, in applicazione di quanto previstodal 3’ comma dell’Mt 13 del Regolamento Comunale (COSAP) e non del 20% COnIO esplicitamenteprevisto dal comma 5 :“Per occupazioni temporanee effettuate dagli opera tori commerciali per(a fiera diSan Ciriaco la tariffa base è ridotta del 20%”;

non è conlermato, rispetto la precedente concessione, L’importo del canone annuo posto abase gara poiché è disposto che ‘il concesslonario sarà tenuto a versare aL Comune un canoneannuo pari ad almeno euro 1.000,00, oltre IVA, oggetto di offerta economica a rialza’ e non4000.00 (anchesso oggetto dl offerta economica a rialzo) come prevista nella concessione inscadenza;

tra I requisiti di partecipazione è previsto, al n,ro S.3 dell’avviso di indagine di mercatodell’11/01/2018. quello di ‘aver gestito nell’ultima trienrffn almeno una manifestazione all’annocon un numero minimo di 300 operatorI economici partecipanti e disciplinata dalla normativa dallefiere su aree pubbliche”. Detto requisito, è evidente, esclude dalla possibIlità di partecipare un grannumero di operatori sembra essere in palese violazione del principio per cui, ‘nell’ambIto dellegare pubbliche, costituiscono principi genera[i quello della massima partecipazIone e dellaConcorrenza’,

CIÒ premesso chiedo dl sapere:

1) Perché per la determinazione dcl canone COSAP è prevista la applicazione deIl’art 43o 3 (riduzIone dcl 90%) e non l’art 43 co 5 (rIduzione del 20%) del RegolamentoCOSAP vigente;

Trascrizione a cura di LIVE Sri — Via Fornace Morandi, 10 — Padova — Tel +39 049/658599 — Fax +39 049 8704380 62 di 72



Consiglio Comunale di Ancona

29 Marzo 2018

2) Perché è stata disposta la riduzione dellofferta economica da 4000 euro annui a iano
euro annui;

3) Perché non è stata seguito [I principio in base al quale, nell’ambito delle gare
pubbliche, debba essere garantita la massima partecipazione e

,
pertanto2 la

concorrenza, e sia stata limitata, a causa del requisiti richiesti avvero: ‘o t’ar gcsdto
nell’ultimo triennio almeno una manifestazione all’anno con un numero minimo dl 300
operatori economici partecipanti e disclpflnata dalla normatit’a delle fiere su aree
pubbliche”, la possibilità di partecipare ad altd concorrenti diversi dalla Blu Nautilus sri
(attuale roncessionaria e unica concorrente nella procedura de quo):

4) PERCHE’ qLlesta Amministrazione che è ‘uscente» ha deciso dl Impegnare quella che
verrà per tutta la durata della prossima conslliatura?

Ancona, 25/02/18

Trascrizione a cura di LIVE Sri — Via Fornace MorandI, 18— Padova — Tel +30 049/6S11599 — Fax +39 049 8704380 63 di 72



Consiglio Comunale di Ancona

29Marzo2018

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il punto successivo è un’interrogazione scritta a risposta orale che è stata presentata dalla
Consigliera Daniela Diomedi relativa alla organizzazione e gestione delle manifestazioni
fieristiche. Mi informano gli uffici che dovremmo avere la risposta, quindi ho qui anche...
dovremmo avere la risposta, quindi l’altra volta non è stato possibile farla, chiedo gentilmente
alla Consigliera Diomedi, visto che possiamo espletare l’interrogazione di effettuarla e le do la
parola, prego consigliera Diomedi.

(Alle ore 13:37 escono i consiglieri Crispiani e Rubini. Presenti N 27)

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Questa interrogazione io la depositai a febbraio, nel frattempo il mondo è
andato avanti quindi ci sono degli aggiornamenti di cui sono già a conoscenza, ma sono sicura
che l’Assessore che mi risponderà ribadirà alcuni concetti. Allora è stata deliberata con atto di
Giunta 618/2017 la concessione dell’organizzazione e gestione delle manifestazioni fieristiche
confermandone l’affidamento a terzi. Successivamente è stato fatto un bando con requisiti
molto stringenti, l’unico a partecipare è stata la società Blu Nautilus S.r.l. cioè la società che ha
gestito ininterrottamente per gli anni precedenti x rispetto a questo le tre manifestazioni
fieristiche. Il bando però rispetto al precedente prevede alcune novità, prevedeva alcune novità
fra cui quella deUa riduzione dell’offerta a base d’asta che da 4000 passava a 1000. In più erano
richiesti, era richiesto nel bando un requisito così stringente che solo la Blu Naudlus ad un
occhio magari meno attento nel vostro, avrebbe potuto partecipare. Inoltre nel bando è stata
prevista, come dire nel capitolato, è stata prevista una riduzione della Cosap in contraddizione
con quanto dispone il regolamento, perché il regolamento specificamente riferendosi alle
manifestazioni fieristiche, a queste manifestazioni fieristiche preveda una scontistica del 20%
mentre invece è accordato il 90. Allora io premesso queste, ciò che ho detto, vorrei sapere
perché per la determinazione del canone Cosap è prevista l’applicazione dell’articolo 43 comma
3 e non dell’articolo 43 comma 5 come dovrebbe essere perché è esplicitamente previsto dal
regolamento Cosap vigente perché è stata disposta la riduzione dell’offerta economica da € 4000
annui a € 1000 anni, ma faccio comunque presente che sorprendentemente la Blu Nautilus ha
offerto a rialzo pari a 900%, quindi l’offerta a base d’asta era 1000, la Blu Nautilus ha offerto
10.000 folgorata sulla via di Damasco e poi perché non è stato seguito il principio in base al
quale nell’ambito delle gare pubbliche, per cui deve essere consentita la massima partecipazione
siano stati previsti appunto questi requisiti molto stringenti, ovvero aver gestito nell’ultimo
triennio almeno una manifestazione l’anno con un numero minimo di 300 operatori economici
partecipanti e disciplinata la normativa delle fiere su aree pubbliche, sembra quasi un bando
fatto su misura e perché questa è soprattutto l’ultima domanda, quella che mi sta più a cuore,
perché questa amministrazione che è uscente ha deciso di impegnare quella che verrà per tutta
la durata della consiliamra, perché il bando è previsto avere raffinamento, è previsto avere
durata fino aI 2023. Grazie.

(Alle ore13:39 esce la Consigliera Dm1. Presenti N 26)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei consigliera Diomedi, Do la parola per la risposta all’Assessore Sediari. Prego
Assessore Sediari.
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SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Grazie Presidente, risponderò senza tener conto delle solite illazioni. Allora, alla risposta alla
domanda numero uno, l’agevolazione Cosap del 20%, questa era pronta un mese fa la risposta,
quindi siccome eravamo pronti ma dovevamo rispondere in Consiglio Comunale ma noi ce
l’avevamo un mese fa. E poi c’è stato un corposo accesso agli atti che ha impegnato gli uffici
negli ultimi, trovare documentazione degli ultimi 10 anni per i resoconti, sempre per cercare di
fare determinate valutazioni. L’agevolazione Cosap per il 20% è applicabile agli operatori del
commercio su aree pubbliche a partire dalla prossima edizione della fiera di San Ciriaco, grazie
all’introduzione della Cosap, le aree saranno date in concessione alla ditta affidatada e pertanto,
quindi concessione, gli operatori non dovranno più versare la Tosap al Comune. Al fine
comunque di contenere i costi per gli operatori sulla base dei quali il concessionario poi
determinerà le tariffe, a carico degli operatori, è stata concessa con deliberazione di Giunta
numero 618/ del 7 Novembre 2018 l’agevolazione del 90% della Cosap che detenninerà un
risparmio stimato in misura di poco inferiore ai costi aggiuntivi, perché qui poi c’è da dire che il
bando adesso interviene anche sulla Salti che è totalmente a carico di chi si è aggiudicato la
gara, a carico del concessionario. Risposta alla domanda numero due, il canone annuo di euro
1000, è un importo soggetto al rialzo come ha ben evidenziato la consigliera, trattandosi di
un’entrata per il Comune. La ditta Blu Nautilus si è aggiudicato la concessione offrendo un
rialzo che verserà al Comune e che porterà la cifra a € 10.000 all’anno oltre Iva, con una
maggionzione di 9.000 euro sul canone annuo a base d’asta. Poi qui si è fatto il soccorso
previsto dal bando eccetera per avere tutte le giustificazioni e tutto a portata di accesso agli atti,
per complessivi € 50.000 più Iva, Iva esclusa per tutto il quinquennio 2018/2023. La Blu
Nautlius si era aggiudicata la precedente concessione offrendo un canone annuo di euro 5000
oltre Iva e quindi ha raddoppiato l’importo come si era ricordato. Domanda numero tre,
trattandosi di manifestazioni complesse, ricordo che è dal 2000 che in pratica questo ha
comportato con una riorganizzazione degli uffici commercio dove non esiste più chi si occupava
della organizzazione delle fiere perché quell’ufficio non esiste più ma solamente degli atti
amministrativi propedeutici alle graduatorie delle fiere, questo dal 2000, soprattutto al fine di
garantire gli operatori commerciali che vi parteciperanno, sulle capacità organizzative del
concessionario, è stato individuato, quindi per fare delle fiere ci vuole qualche capacità
organizzativa, un requisito di esperienza minima professionale. Questo non ha impedito alla
partecipazione di altre aziende, infatti oltre a quelle della Blu Nautilus è pervenuta un’altra
manifestazione di interesse da parte di una ditta che aveva i requisiti ma poi non ha partecipato.
Risposta a domanda numero quattro, è sempre agli atti: la durata temporale delle concessioni,
sempre al fine di calmierare le tariffe non può che essere pluriennale, in modo tale da far
rientrare in costi contenuti gli investimenti necessari. Le concessioni infatti hanno spesso durata
superiore ai cinque anni, in tal caso si è cercato di mantenere il più possibile basso il periodo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Sediari, do la parola alla consigliera Diomedi per la replica, prego consigliera
Diomedi.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Parto dalla coda, investimenti. Ma quali investimenti fa una società che
organizza tre fiere? Ma,.. punti di vista! Numero due, stante questa osservazione non ci sarebbe
stato alcun bisogno di vincolare per cinque anni, ma sicuramente la sentirà in streaming,
sicuramente l’amministrazione che verrà dopo, sempre che cambi auspicabilmente controllerà e
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verificherà i risultati. L’anno scorso ricordo che ci furono grosse polemiche perché per il primo
giorno non erano stati previsti i bagni chimici, quindi c’erano migliaia di persone che vagavano
in cerca di un posto dove espletare le proprie funzioni e hanno attinto a larghe mani sui bar, sui
pochi esercizi esistenti. E ci furono dei problemi e polemiche, ma evidentemente questo non
rientra in una valutazione del risultato che comunque questa amministrazione ha svolto così, a
occhio, non si ha notizia di scollamenti per cui va tutto bene. Per quanto riguarda l’offerta per i
tre anni precedenti l’offerta della base d’asta era 4000 e generosamente Blu Nautlis offrì 5000.
Io, non è che faccio illazioni ma rimango perplessa perché dopo il putiferio che è successo
l’offerta è lievitata del 900%. A me sembra una cosa ben strana e ben strana anche in
conservazione dei rendiconti. Premesso che l’accesso agli atti è un diritto dei Consiglieri, gli
uffici devono espletare quello che la legge impone loro, dai rendiconti sembrerebbe che questa
Blu Nautilus in realtà faccia un favore ad Ancona perché non ci sta nemmeno dentro in base a
quello che... i dati forniti e quindi in base ai rendiconti. Quindi onestamente sono sempre più
perplessa del fatto del rialzo del 900%. Quanto all’agevolazione Cosap evidentemente in questo
Comune è possibile derogare a norme che sono cogenti di regolamento, ma qui effettivamente
chiudo perché tutto è possibile in questo strano Comune.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi. Espletata anche questa interrogazione e avendo ancora a
disposizione rispetto ai termini che ci siamo dati in conferenza dei capigruppo, io procederei
con punto numero 12, allora abbiamo una serie di Mozioni, le elenco, poi in capigruppo
avevamo chiesto ai gruppi che ritenessero di poterle trattare oggi, se c’era tempo, di
fonnalizzarlo in aula o in forme diverse al Presidenza del Consiglio, ma per la seduta successiva.
Le mozioni sono le seguenti, le vado a leggere: ordine del giorno relativo agli impianti per la
telefonia mobile, firmatari consiglieri Tombolini e Prosperi. Termini di cui all’articolo IS
comma 1 per l’espressione del parere obbligatorio richiesto dalla commissione competente,
ampiamente decorsi, quindi per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio già da tempo
l’argomento è trattabile. Mozione ordine del giorno progetto Città a firma Tombolini. Ordine
del giorno ex Convento San Francesco di via Fanti firma Tombolini — D’Angelo. Ordine del
giorno su campagna sicurezza sismica a firma Tombolini — D’Angelo. Ordine del giorno
comportamenti del Sindaco celebrazioni 25 Aprile Consigliere Rubini. Mozione sul
regolamento comunale per l’assegnazione di alloggi edilizia residenziale pubblica nel Comune
di Ancona. Segnalo al Consiglio Comunale che la mozione è rimasta comunque depositata in
quanto ritirate le firme da parte dei Consiglieri Milani e Polenta è rimasto firmatario il
Consigliere Grelloni, che mi chiede la parola sull’ordine dei lavori, al quale do immediatamente
la parola. Prego Consigliere Grelloni.
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PUNTO N. 17 ALL’O.D.G.: “MOZIONE RELATIVA A REGOLAMENTO
COMUNALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI ANCONA”
(RITIRATA)

W
COMUNE Di ANCONA

ARGOMENTO N. 858/2017
isaitto alI’O.d,G. del Consiglio

OGGETTO: MOZIONE SU REGOLAMEWI’O COMUNALE PER LE
ASSEGNAZIONI Dl ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA NEL COMUNE Dl ANCONA

I Consiglieri coinuimli Michele Polenta. Marcello Milmii e Roberto
Giellom sottopongàno all’esame del Consiglio comunale la seguente nzìone:

& CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

— che i ufenmnenti nominativi dell’argomento in trattazione sono la Legge
Regionale Marche ti. 36 del 16 dicembre 2005 e la Deliben di Gàrnla
Regionale mi. 492 del 7 aprile 2008;

- che questo Consiglio Comunale nella seduto del 03.02.2014 ha approvato
modifiche al proprio Regolamento Comunale per l’assegnazione di alloggi di
E.R.P. rivedendo, tra l’altro, innanzitutto, la frequenza dei bandi da due anni
ad uno e adottando ìa diversa modalità di esame delle richieste ovvero la
fonvazione della graduatoria generale stilla base del punteggio
autace;ificato dai richiedenti;

\Tista

l’ukùna Graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di E.R.P, approvata
in via definitiva, a seguito del Bando di Concorso i:. 7 del 15/02/2016, con
detenmnazione n. 1107 del 18/05/2017 e pubblicata all’Albo Pretorio il
23/05/2017,

Co mis id e mm L o

- che i motivi posti a base della Deliben proposta in Consiglio dallo Giunta
sono riconducibili a difficoltà di ordine economico caratterizzanti la
sihrnziomme nazionale e cittadlitw (riduzione del lavoro e della capacità di
spesa da parte di nwnerosissime famiglie), alla previsione di sensibile
atunento di domande, alla velocità di cambiamento delle condizioni
economiche delle famiglie, ad una teinpistmca biennale clic mal soddisfa,
alla necessità di un più frequente esame delle richieste di cittadini;

a. 85W2oi7 i

/
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COMUNE Vt ANCONA

Tenuto conta

- che il requisito delta residenza o dello svolgimento di attività lavorativa ex
art. 20 quater della L.R. 36/2005, se continuativa, ai tini dell’accesso agli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, non nsulta hragionevole quando è
coerente con le finalità che il legislatore intende perseguire;

— che è esclusa 1’illegittiinit costituzionale di una nonna regionale che
prescrivo, ai fui dell’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il
requisito della residenza o dello svolgimento di attività lavomtiva in
Regione entro Imuti non arbitrari ed inagionevoli (Ch. sentenza della Coite
Costituzionale n. 22 del 16 luglio 2013);

Considerato

- clic Le politiche sociali legale al soddisfacimento dei bisogni abitativì
possono ben prendere in coiisiderazioiie mi radicmnenlo teiTitoriale,
contenuto entro i limiti di cui sopra;

- che l’ùitenduiiento della proposta in trattazione è di coaitrihture e mantenere
mi equo ordine sociale in risposta sia ai rapidi mutamenti della società sia
alle consolidate esigenze di una comunità;

- il sacrìficio pabinornale, in tennhii cli imposte e tasse, imposto ai
contnbuend della nostra comunità luna, cosi come alle ripetute disposizioni
in materia di federalismo fiscale regionale e municipale adottate dal
legislatore ai sensi degli atlt. 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- che il sacrificio di cm sopra da mm parte consente ad ogmuo di piivarsì cli
parte delta propna ricchezza per metterla a diposizione della collettività
mentre dall’altra può essere ben considerato un valore morale e sociale a
collante della coimuiltà e non discrintinatorio;

- quindi, la finzione solidanstica data dalla progressivilii del sistema tributario
nel suo complesso svolgente la funzione redistributiva della ricchezza
prodotta, contribuendo, con spirito solidaristico, al benessere della
collettività;

- che il detto principio Costituzionale della capacità contributiva pennette di
collegare la tassazione a vicende rilevanti sul piano economico e quindi sul
piano sociale di mm comtuùtà;

a. 85W2017
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w.
COMUNE Di ANCONA

Tenuto conta

- che il requisito della residenza o dello svolgimento & attività lavorativa cx
art. 20 quater della LR. 36/2005. se continuativa, ai finì dell’accesso agli
alloggi & edilizia residenziale pubblica, non nsulia iaagionevole quando è
coerente con le finalità che il legislatore intende perseguire;

- che è esclusa l’illegittimità costituzionale di una nonna regionale che
prescnva, ai finì dell’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il
requisito della residenza o dello svolgimento cli attività lavorativa in
Regione eniro limiti non arbitrari ed inagionevoli (Ch. sentenza della Corte
Costituzionale n. 22 del 16 luglio 2013);

Considerato

- che le politiche sociali legate al soddisfacùnento dei bisogni abitativi
possono ben prendcit in considerazione mi radicamenio telTitoriale,
contenuto entro i limiti cli cui sopra;

— che 1’ intendimento della proposta in trattazione è di contribuire e mantenere
un equo ordine sociale in nsposla sia ai rapidi mutamenti della società sia
alle consolidate esigenze di una coinwiità;

- il sacrificio pafl-iinomale, in temihii di imposte e tasse, imposto ai
contribuenti della nostra couiumità tutta, cosi come alle ripetute disposizioni
in inateiia di federalismo fiscale regionale e nituucipale adottate dal
legislatore ai sensi degli m’lt. 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, a 42;

- che il sacrificio di cm sopra da mm parte consente ad ogntuio di privarsi cli
paite della propria ricchezza per metterla a diposizione della collettività
mentre dall’altra può essei-e ben considerato mi valore morale e sociale a
collante della coiuumtà e non cliscrimmatono;

- quindi, In funzione solidaristica data dalla progressività del sistema tributario
nel suo complesso svolgente la funzione redistnbuirvn della ricchezza
prodotta, contribuendo, con spirito solidanstico, al benessere della
colletti’ itò;

- che il detto principio Costihizioiwle della capacità contributiva permette di
collegare la tassazione a vicende rilevanti sul piano economico e quindi sul
piano sociale di una comunità;

a 85820i7 2
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COMUNE Dl ANCONA

che il principio di uguaglianza sancito in generale dalla Carta costituzionale
impone al legislatore di tratiare in modo uguale le situazioiii che esso stesso
inosfta di voler considerare tali e che la legge non deve con enere
disposizioni inhinsecaniente contraddittorie esigendo coereu interna e
prntica

che l’accesso ad un’abitazione, bene di primaria impoilanza, a godimento
tendenzialmente duraturo, si colloca a conclusione del peicorso di
integrazione della persona presso la comunità locale e può ncliledere
garanzie di stabihtà, che, nell’ambito dell’assegnazione di alloggi pubblici
in locazione, scongnwino at’icendainentt troppo ravvicinati fra conduttori,
aggravando l’azione amministrativa e riducendone l’efficacia

con la presente

Jmpegnnno il Sindaco e la Giunta

ad intetverùre presso i deputati organi regionali al fine di sollecitare la
traduzione dei suddetti requisiti di cui all’art. 20 quater, 1° conima, letL b),
della legge regionale a 36 del 16 dicembre 2005, iii prolungata e dwatura
residenza o prestanone attività lavorafiva, corrispondente ad almeno 5 anni
(limite ritenuto non palesemente arbitrario ed irragionevole).

.4,,conu, 20 Settembre 2077
I CONSIGLIERI COMUN4LI
fto Mie/ide POLEYL4, Marcello ML4NJ e Roberto GREUONJ

o. 858/20!?
3
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GREILOM ROBERTO - Consigliere
Grazie Presidente. In relazione a quella mozione, che è chiaro io ritirerò la mia firma ma volevoentrare nel merito del come è stata costruita poi quella mozione. Allora preciso che il problemaobiettivamente delle case e quello che riguarda il discorso del problema delle graduatorie è unproblema che comunque conosciamo tutti che in questa città c’è. Proprio per non lasciarlo così,allora, lasciarlo solo ed esclusivamente a una discussione che è prettamente legata da chi vieneda un altro paese, a chi ci abita da 20 anni, perché sarebbe Hduttivo non pensare che secondome se non si vuole creare uno spunto sociale si deve trovare una soluzione obiettivamente chevada a trovare un equilibrio nel merito di questo aspetto. Allora io credo che essendo
obiettivamente ormai diventato un discorso che non si farà più in questa consiliatura ormaicredo, però credo che siccome ne abbiamo parlato quando c’era l’Assessore precedente, abbiamo
parlato diverse volte in commissione, spero che questo sia, voglio dire, veramente un mandato
sul quale si possa mettere mano nella prossima legislatura, perché credo che ci sia bisogno di
ricreare un’armonia sociale che poi non diventi invece speculazione di qualsiasi altro tipo. Chi
mi conosce sa perfettamente che io sono sempre molto attento a chi viene da altri paesi, sono
molto attento a una situazione che complessivamente riguarda cittadini della nostra città che da
tempo... cioè credono alla casa... allora io credo che questo siccome sia un diritto di tutti, va
trovata una soluzione che possa trovare quest’equilibrio, perché ormai di voci ne sento tante, e
trovi un altro aspetto fondamentale che riguarda due cose sulle quali io ci tengo a dire, esiste un
problema delle persone che si sono separate, e un problema delle ragazzi madri, che credo vada
tenuto in grande considerazione perché ci rendiamo conto che vadano date delle risposte a delle
persone che molte volte non hanno possibilità di poter avere una casa e molte volte dormono in
macchina. Grazie. Quindi ritiro la mia firma su questa mozione.

(Alle ore 13:50 escono i Consiglieri Quattrini e Prosperi PresendN 24)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dunque ringrazio lei Consigliere Grelloni, segnalo come da verbale e poi dopo dagli atti alla
segreteria che ritirando la mozione viene considerata quindi ritirata, Proseguo: mozione azioni
per la sicurezza dei cittadini e controllo del vicinato e potenziamento dalla video sorveglianza a
firma Quattrini, Diomede, Gambacorta, Prosperi. La mozione anch’essa giacente in
commissione, ai sensi dei termini di cui all’an. 15 comma I per la Presidenza del Consiglio è
trattabile, pur in assenza del parere richiesto dalla commissione. Mozione ordine del giorno sul
fiscal compact firmatari Rubini, Crispiani, Pistelli, Polenta, Sanna... queste sono le mozioni
trattabili. In ultimo per quello che riguarda il dibattito su Uscita Ovest che è stato richiesto dal
Consiglio Comunale, io, come avevo già espletato al Consiglio ormai più di otto mesi fa e alla
capigrnppo attendevo un aggiornamento della relazione, in quanto quella richiesta non era
espletabile perché fa riferimento a un oggetto che non esiste più. Non mi è arrivato niente,
quindi per quanto riguarda le mozioni, gli atti di iniziativa di Consiglio che ho elencato, chiedo
ai presenti ovviamente, in quanto agli assenti è difficile chiederlo, se ci sono degli argomenti
che ritenete trattare oggi. Tenete conto che da qui a oggi o mai più il tempo è rimasto questo,
quindi se avete intenzione di trattarle segnalatelo al Presidente. Dunque non avendo richieste
di intervento ovviamente da parte dei presenti, dichiaro chiusa la seduta e vi auguro un buon
proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo Consiglio Comunale che con ogni
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probabilità potrebbe essere l’ultimo Consiglio Comunale ordinario. Auguro chiaramente a tutti
una buona Pasqua.

Termine Consiglio Comunale ore 14:00.

IL PRESIDENTE
Dott. Simone

REDAflO DA

P SI

Live sri
Via Fornace Morandi, nJS
35133 PADOVA
Legale Rappresentante: Macolino Lu

Avv. Giuseppina

Trascrizione a cura dl LIVESrI — Via Fornace Morandi, 10— Padova — Tn +39 049/658509 — Fax +30 049 0704360 72 di 72


