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APPELLO
Inizio Cons%lio Comunale ore 9:40.
SEGRETARIO GENERALE
BARCA MARIO
BERARDINELLI DANIELE
CRISPIANI STEFANO
D’ANGELO ITALO
DThII SUSANNA
DIOMEDI DANIELA
DURANTI MASSIMO
FAGIOLI TOMMASO
FANESI MICHELE
FAZZINI MASSIMO
FINOCCHI BONA
FIORDELMONDO FEDERICA
FREDDARA CLAUDIO
GAMBACORTA MARIA AUSILIA
GRAMAZIO ANGELO
GRELLONI ROBERTO
MANCINELLI VALERL4
MANDARkNO MASSIMO
MAZZEO DE ANNA ELENA
MILANI MARCELLO
MORBIDONI LORENZO
PELOSI SIMONE
PISTELLI LOREDANA
PIZZI SIMONE
POLENTA MICHELE
PROSPERI FRANCESCO
QUATTRINI ANDREA
RUBINI FILOGNA FRANCESCO
SANNA TOMMASO
TOMBOLINI STEFANO
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Sono presenti 20 consiglieri più il Sindaco entrato durante l’appello.
ASSESSORI:
BORINI TIZIANA
CAPOGROSSI EMMA
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FIORILLO FABIO
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MARÀSCA PAOLO
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MANARINI PAOLO
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ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie. Buongiorno a tutti. In apertura della seduta di oggi dò immediatamente comunicazione
delle giustificazioni per assenze che sono pervenute alla presidenza del Consiglio per la seduta
di oggi sono assenti: il Consigliere Grelloni per motivi di carattere personale, è assente il
Consigliere Freddara in quanto impegnato per motivi di lavoro e la consigliera Finocchi assente
per motivi familiari. È pervenuta anche giustificazione dell’assenza da parte dell’Assessore
Marasca per impegni di carattere istituzionale e l’Assessore Fiorillo per impegni accademici.
Prima di iniziare con le interrogazioni urgenti previste per la seduta di oggi, di cui ad elenco
che vi è stato recapitato nel pomeriggio di ieri, informo anche alla luce, da comunicazione dei
lavori di oggi per chi ieri non è potuto essere presente alla conferenza dei presidenti di gruppo
che concluderemo i lavori per le 15:00, chiederei però a tutti i consiglieri se vi è possibile di
restare in aula perché a chiusura dei lavori avremo una visita di un funzionario diplomatico
dell’ambasciata giapponese proveniente da Roma che ha chiesto un colloquio, un incontro
istituzionale al Presidente del Consiglio Comunale, cioè il sottoscritto per la giornata di oggi.
Essendo stato convocato il Consiglio Comunale ho ritenuto sicuramente, oltre che cortese
istituzionalmente, anche giusto e doveroso che magari alla chiusura dei lavori potesse fare un
saluto all’aula, alla Giunta, al Sindaco, quindi si tratta di qualche minuto e questo è il motivo per
cui vedete la bandiera del Giappone che per cortesia istituzionale è stata apposta nell’aula. La
prima interrogazione urgente che è prevista per oggi è rivolta al Sindaco che è arrivata
momentaneamente la vedo fuori, quindi se siete d’accordo dovrebbe arrivare entro qualche
minuto fare l’interrogazione numero 2 e poi la numero 1.
-

(Alle ore 9:47 entra l’Assessore Simonella. Presentin. 3)
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2) INTERROGAZIONE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE RUBINI
RELATIVA A: “TORNELLI ASCENSORE DEL PASSETTO”
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Quindi chiedo all’Assessore Simonella perché l’Assessore Manarini dovrà rispondere alle
interrogazioni, quindi chiedo al Consigliere Rubini, proponente l’interrogazione, avente ad
oggetto tornelli ascensori del Passetto di procedere all’espletamento dell’interrogazione. Chiedo
a tutti, siccome ci sono tante interrogazioni di rispettare anche i tempi che sono previsti quindi
un minuto per l’illustrazione, tre minuti per la risposta per quanto attiene alla giunta e due
minuti per la replica. Grazie. Prego Consigliere Rubini.
-

RUBINI HLOGNA FRANCESCO Consigliere Comunale
Sì grazie. A1l’inteo del progetto di rimessa a nuovo dell’ascensore del passetto, era compresa
l’istallazione di tornelli a proposito di controllo rispetto a chi non paga il biglietto, tanto sugli
autobus, che su l’ascensore che allo stesso modo è gestito da Conero bus e questi tornelli non
sono stati mai istallati. Io ho fatto una richiesta di accesso agli atri in cui mi è stato detto che la
fornitura è stata rifiutata dal comune perché non conforme al progetto, quindi io da questo
punto di vista vorrei capire uno cosa è successo, due che fine faranno questi tornelli, tre che fine
farà quel capitolato di appalto con un valore stimato intorno agli € 80.000 se non sbaglio.
Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Rubini, in risposta l’Assessore Manarini, prego Assessore.
-

(Alle ore 9:50 entra il Consigllere Mazzeo. Presenti N 22)
(Alle ore 9:50 entra l’Assessore Borini. Presenti N 04)

MANARINI PAOLO Assessore
Consigliere Rubini buongiorno, buongiorno a tutti. Riguardo ai tornelli del]’ascensore del
Passetto che erano previsti nell’appalto di ristrutturazione dell’ascensore, la ditta fornitrice
aveva inviato di tornelli che non erano conformi, che non erano idonei per essere posti in opera
proprio per tutelare diciamo l’uso dell’ascensore con pagamenti obbligatori. A seguito di questa
situazione cioè stato richiesto alla stessa ditta, quindi i tornelli forniti sono stati rinviati al
mittente, quindi alla ditta che li aveva forniti e in più è stato chiesto di presentare un nuovo
progetto, cioè delle nuove attrezzature che fossero conformi al progetto. Anche queste sono
risultate non idonei alla direzione lavori e quindi non è stato accettato. Nel contempo i lavori
sono stati portati a termine con l’obliteratrice in funzione, che ha funzionato tutto il periodo
estivo e che sta ifinzionando, poi che non deriverebbe nessun danno all’amministrazione di
ridurre l’appalto per l’importo di € 82.781 equivalente al costo di tornelli, si è pensato di
proporre, di arrivare a pensare a una nuova soluzione, anche più efficace e più funzionante, tipo
Trasponder Bus Ticket che permetterebbero un controllo del pagamento del ticket
sull’ascensore senza dover poi mettere questi tornelli che sarebbero ingombranti anche per una
libera fruizione di tutta la piattaforma dell’ascensore. Quindi in questo periodo di chiusura, che
sarà di chiusura dell’ascensore, nel periodo quindi invernale, ripenseremo a qual è il metodo più
efficace per risolvere entrambe le cose, sia quella della vista sul mare dall’ascensore, sia quella di
risolvere il problema del pagamento dei ticket dell’ascensore. Quindi nessun danno deriva
-
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all’amministrazione comunale per questa scelta in quanto tutto parte da un errore di fornitura
da parte della ditta appaltatrice.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Assessore.
Consigliere rubini per la replica. Prego Consigliere Rubini.
-

RUBINI HLOGNA FRANCESCO Consigliere Comunale
Sì, grazie. Evidentemente è una storia abbastanza curiosa che andrebbe approfondita rispetto a
una incomunicabilità abbastanza evidente che emerge tra il Comune e la ditta che ha ricevuto
l’incarico. Ben due lotti di apparecchiature non conforme al progetto sono una cosa abbastanza
rara e che grida un po’ vendetta rispetto a un progetto venduto come faraonico e con grande
futuro e prospettiva. Rimane il fatto che ad ascoltare soprattutto in questi ultimi mesi una delle
più grandi campagne di questa amministrazione è stata ed è quella del controllo del pagamento
dei biglietti sia sull’autobus e quindi di conseguenza immagino sull’ascensore, questa era magari
un’occasione per provare a sperimentare uno strumento diverso e innovativo e i risultati sono
quelli che abbiamo appena ascoltato. Detto questo ovviamente ci auguriamo tatti che l’inverno
possa portare soluzioni nuove e stavolta conformi al progetto. Grazie.
-

(Alle ore 9:51 entra l’Assessore ForesL Presenti N 05)

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Rubini. Il Sindaco ci ha raggiunto cii sui banchi della giunta, quindi
procederei all’espletamento dell’interrogazione che abbiamo al punto numero uno dell’elenco
che vi è stato distribuito.
-

(Alle ore 9:53 entra il Consigliere Tombolini. Presenti N 23)
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1) INTERROGAZIONE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE PROSPERI
RELATIVA A: “ANTENNA WIND DI COLLEMARINO”
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Proposta dal Consigliere Prosperi avente ad oggetto antenna Wind a Collemarino che come da
regolamento accorperei con quella del Consigliere Berardinelli in quanto l’oggetto lo stesso,
quindi do al Consigliere Prosperi il tempo per l’espletamento dell’interrogazione e
successivamente al Consigliere Berardinelli. Prego Consigliere Prosperi.
-

PROSPERI FRANCESCO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ad un incontro con i cittadini ci è stato chiesto a noi del movimento Cinque
Stelle se era disponibile il documento di analisi preventiva dell’antenna Wind installata
recentemente a Collemarino. Detto documento non è altro che un’indagine preventiva per
simulare le emissioni elettromagnetiche generate dai pannelli delle antenne di cui bisogna
autorizzare l’installazione e doveva essere presentato dall’azienda di telefonia mobile, in questo
caso la Wind prima del rilascio delle varie autorizzazioni. O quest’interrogazione urgente
chiedo al Sindaco o all’Assessore competente se questo documento è stato presentato dalla
società telefonica e nel caso fosse stato presentato se fosse possibile renderlo velocemente
disponibile all’attenzione dei cittadini di Collemarino che ce l’hanno sollecitato. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Prosperi. Do la parola al Consigliere Berardinelli per l’espletamento
dell’interrogazione con medesimo oggetto. Prego Consigliere Berardinefli.
-
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16)
INTERROGAZIONE
PROPOSTA
DAL
CONSIGLIERE
BERÀRDIENLLI RELATIVA A: “ANTENNA WIND A COLLEMARINO”
BERARDTh1ELU DANIELE Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Il 15 settembre è arrivata al comune di Ancona una Pec in cui la Wind
controdeduce rispetto al procedimento di decadenza della concessione avviato
dall’amministrazione comunale e siccome non ho avuto notizia sulla stampa e né il comitato di
Collemarino aveva avuto notizia di questa lettera, siccome la controdeduzione è molto
semplice, cioè cerca di smontare quello che invece sostiene l’amministrazione comunale, cioè
che si è andato oltre la superficie di suolo pubblico occupata, concessa dall’azienda, volevo
capire cosa ha in mente l’amministrazione comunale per ribattere e se non è il caso di
convocare immediatamente tutti i soggetti tra cui anche i comitati che si sono opposti
all’antenna per trovare la soluzione migliore per rispondere alla lettera della Wind. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere. In risposta e il Sindaco al quale concedo qualche minuto in più per la
risposta in quanto le interrogazioni sono due. Prego Sindaco Mancinelli.
-

MJL1’TGINELU VALERIA Sindaco
Ma credo che potrà essere anche molto breve perché alla prima interrogazione la risposta è: sì, il
documento è disponibile, tra l’altro uccello qui adesso io dietro, poi lo trasmetteremo nelle
forme opportune e tra l’altro è il documento ovviamente sulla base del quale l’Arpam ha poi
dato il parere favorevole attestando e certificando che le emissioni erano nei limiti della norma.
Quanto invece all’interrogazione del Consigliere Berardinefli, sempre sullo stesso punto dalla
nota che mi hanno trasmesso gli uffici ma mi pare confermato anche da quello che diceva lo
stesso Consigliere, al Consigliere è stata già trasmessa la copia delle contro deduzioni,
utilizzando lo strumento dell’accesso agli atti quindi il Consigliere credo che ne sia già
perfettamente a conoscenza della nota di controdeduzioni. Finisco, finisco... Allora quindi le
controdeduzioni della Wind il Consigliere già le conosce, per quanto riguarda quella domanda e
cosa pensa di fare l’amministrazione comunale, pensa ovviamente di controdedurre alle
controdeduzioni della Wind, questo mi pare abbastanza evidente, affermando per esempio, lo
dico sinteticamente perché poi la nota più articolata quando disponibile, quando pronta
ovviamente può essere anche questa acquisita con l’accesso agli atti, ma da quello che mi
riferisce l’ufficio, rispondendo Per esempio con l’argomento fondamentale che come è noto, in
forza anche di un principio generale contenuto del codice civile, la disponibilità di un’area, la
disponibilità giuridica di un’area a qualunque titolo, in diritto di superficie, in locazione, in
proprietà eccetera da appunto a colui che ne ha la disponibilità, la disponibilità si dice della
colonna verticale, cioè dello spazio aereo sopra la superficie, dello spazio sotterraneo sotto la
superficie, ma sempre corrispondente al perimetro della superficie stessa. Ora, siccome nel caso
specifico la Wind la stessa riconosce che invece nel sottosuolo il manufatto da loro realizzato, va
oltre la perpendicolare del perimetro dell’area di superficie concessa appunto in godimento, la
controdeduzione fondamentale credo che sarà questa, ma ripeto siccome dal punto di vista del
procedimento non c’è stata ancora una fase chiamiamole così controdeduzionì o dell’emissione
del provvedimento finale che peraltro è di competenza del dirigente come il Consigliere sa,
quindi non è una decisione, una deliberazione di giunta, quindi non posso tra virgolette dire
sarà la prossima seduta di giunta, sarà quando il dirigente lo farà nei termini ovviamente del
—
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procedimento, quando sarà disponibile se vuole trasmetto direttamente io al dirigente la
richiesta, sennà la fhccia direttamente lei di averne copia in sede di accesso agli atti.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Scusi Sindaco, soltanto l’integrazione rispetto alla domanda che era stata pasta dal Consigliere
prosperi, in quanto il Consigliere oltre a richiedere dell’esistenza del documento, chiedeva se
fosse possibile renderlo disponibile all’attenzione dei cittadini.
-

MANCINEW VALERIA Sindaco
Sì, sì, cioè all’attenzione dei cittadini.., è un normale accesso agli atti, non è che.., è conoscibile
ecco, questo volevo dire.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Volevo chiarire appunto questo, quindi magari l’invito poi è al Consigliere...
-

MANQNELU VALERIA Sindaco
Cioè non ci faremo un manifesto, ma se fa l’accesso agli atri verrà consegnato. Certo!
—

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Allora, ringrazio ovviamente il Sindaco e do la parola ai consiglieri Prosperi e Berardinelli
nell’ordine per la replica, prego Consigliere Prosperi.
-

PROSPERI FRANCESCO Consigliere Comunale
Evidentemente non chiedevo che fossero fatti particolari manifesti per far conoscere il
documento alla cittadinanza, volevo solo sapere magari in sé è possibile, visto appunto che
voglio preparare l’accesso agli atti, gli estremi del documento in modo che... Sa perché glielo
dico? Ho tre accessi agli atti da più di un mese... quindi sì, dopo magari ne parliamo, per
documenti richiesti che o li faccio male, che probabilmente sono io che faccio male l’accesso
agli atti, quindi magari chiederei la possibilità di avere proprio gli estremi del documento in
modo che fosse semplicissimo fare l’accesso agli atti che deposito subito, poi magari ci pensiamo.
Grazie.
-

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

BERARDtNEW DANIELE Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Sindaco, due osservazioni, la prima è questa, io non credo che ci sia
bisogno di fare un accesso agli atti da pane dei cittadini o del Consigliere per venire a
conoscenza di una cosa simile, dopo che lei ha fatto invece un comunicato stampa in cui c’è
scritto che il Sindaco Valeria Mancinelli ha scoperto l’escamotage per cercare, per riuscire a
bloccare il rilascio della concessione, il ritiro della concessione, per cui io credo che manchi,
come ha mancato sempre a questa amministrazione quella trasparenza e quel rapporto con i
cittadini che hanno caratterizzato la sua consigliatura e io credo che invece appena arrivata la
lettera, ripeto, non ha risposto alla domanda che le avevo fatto e cioè bisognava
immediatamente convocare i comitati, convocare una commissione del Consiglio Comunale per
cercare di studiare, affrontare tutti insieme la questione, invece ancora una volta si è tenuta
-
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sotto traccia questa lettera, si è fatto finta di niente, così come non si era data notizia
dell’udienza del 13 settembre in cui si doveva discutere del ricorso per cui ecco, rimane sempre
una grande inaugurazione, una grande conferenza stampa sulle cose positive, su quelle negative
si nasconde la sabbia, la polvere, la testa sotto il tappeto. Detto questo, io penso una cosa molto
semplice signor Sindaco nel merito lei ha risposto che è semplicissimo, la legge dice così, loro
stessi ammettono che deve esserci la colonna verticale per cui non c’è problema, sicuramente
avremo ragione noi. E io invece penso che il Tar concederà alla Wind la sospensiva e io penso
che ci terremo ancora per parecchi mesi l’antenna li. Siccome prima o poi questa udienza ci
sarà, vedremo se il Tar darà ragione a uno che non fa l’avvocato o un avvocato amministrativista
che forse però non è fino in fondo a conoscenza della vicenda perché lei l’ha messa molto
semplice, io invece credo, come le dico, poi vedremo nei fatti se avrò ragione io o avrà ragione
lei, che invece probabilmente la Wind otterrà la sospensiva sul procedimento che abbiamo
avviato di decadenza della concessione. Fra poco tempo lo sapremo. Grazie,
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli. Credo che il Sindaco voglia fare una rettifica su una cosa, prego.
-

MANOEW VALERIA Sindaco
Solo perché rimanga a verbale. Siccome il Consigliere Berardinelli dice quello che ho detto io,
quello che dice lui, ovviamente dice quello che vuole, quello che ho detto io però se permette
l’ho detto io, non è che lo può rigirare come gli pare. Allora non ho detto: semplicissimo,
vinceremo sicuramente. Lei ha chiesto quali saranno le contro deduzioni, ho detto quali
saranno molto probabilmente le controdeduzioni, il resto è un commento tutto suo e non mio.
-

(Alle ore 10:07 entra l’Assessore Sediari Presenti N 06)

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Legittimo, legittimo perché nella replica del Consigliere è legittimo. Quindi come sempre
ovviamente l’amministrazione è tenuta a dare risposta alla vostra richiesta però è legittimo
insomma che nel merito dell’interrogazione urgente il Consigliere in propria autonomia,
ovviamente faccia il commento che ritiene opportuno, sempre nei limiti ovviamente della
correttezza comportamentale, come è stato in questo caso. L’interrogazione successiva è
proposta dal Consigliere Berardinelli, credo, me l’ha segnalato, ma gli chiedo di prenderne nota
anche a verbale Consigliere, prego.
-

BERA)INEUJ DANIELE Consigliere Comunale
Sì, di svolgere l’interrogazione su piazza Cavour.
-
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12)
INTERROGAZIONE
PROPOSTA
DAL
CONSIGLIERE
BERÀRDINELLI RELATIVA A: “RUOTA PANORAMICA PIAZZA
CAVOUR”
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Perfetto. Allora il Consigliere chiede di invertire l’ordine delle interrogazioni presentate e di
svolgere un’interrogazione che abbiamo iscritta al punto numero 12, avente ad oggetto costi
ruota panoramica piazza Cavour, prego Consigliere.
-

BERARDINEIJJ DANIELE Consigliere Comunale
Sì grazie. Avevo letto che l’amministrazione comunale aveva concesso la possibilità di fare degli
scavi in piazza Cavour per sondare l’eventuale presenza di reperti archeologici in un’area
delimitata per 1,20 metri dì profondità e invece mi è stato segnalato che la profondità degli
scavi è ben superiore a 1,20 metri, volevo sapere se era a conoscenza il Sindaco dei costi di
questi scavi e di quanto dovrebbe essere aumentato il costo rispetto a quello previsto degli scavi
di 1,20 metri e se in generale ha idea di quanto costerà nel complesso, qui siamo solo nella fase
degli scavi, poi bisognerà realizzare il manufatto, i costi complessivi per sondaggi, scavi,
eventualmente se non ci fossero reperti archeologici, realizzazione del manufatto utile per
istallare la giostra. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. In risposta il Sindaco Mancinelli.
—

MANGNEIJJ VALERIA Sindaco
Poiché gli interventi sia relativi ai sondaggi che anche poi successivamente, quelli previsti
successivamente sono appunto ancora in corso, come il Consigliere ben sa, il costo complessivo
potrà essere determinato in maniera esatta soltanto alla conclusione. Spiego, spiego perché
soltanto alla conclusione,,. Diciamo che in linea di massima e in via del tutto spannometrica in
fase preventiva, il costo potrà aggirarsi intorno a quello dell’albero di Natale Consigliere, più o
meno, diciamo intorno ai l5.000/€ 20.000 tenendo conto che Pistallazione, o meglio scusi, i
lavori che verrebbero fatti, se tutto va secondo programma, cioè la piastra sotterranea che
consentirebbe diciamo il posizionamento della ruota, sarebbero lavori in realtà non solo, anzi
opere non solo riferite all’istallazione della ruota, all’eventuale installazione della ruota
panoramica ma anche di altri eventuali manufatti, non dico simili ma analoghi, che ne so palchi
per rappresentazioni eccetera che in alcune occasioni del tutto eccezionali, pure in piazza
Cavour si fanno e riteniamo si debbano continuare a fare e quindi sarebbe diciamo così una
installazione permanente, non soltanto riferita a quest’anno, tanto per intenderci, seppur con
una differenza evidentemente di costi, così come la predisposizione, l’alloggiamento diciamo
fatto in piazza Roma per l’istallazione lo scorso anno dell’albero di Natale, particolarmente
robusto, ha avuto ovviamente un costo perché si è dovuto fare un buco e non un buco semplice
insomma ma con alcuni lavori sul manto stradale, ovviamente quel costo è ammortizzato, a
parte che è rientrato tra le sponsorizzazioni e quindi non a carico del bilancio comunale ma
ovviamente ammorfizzato su più anni, perché l’albero, pensiamo di metterlo almeno per i
prossimi 5, 6, 7, 6 anni, così evidentemente la piastra di sottofondo che si andrebbe a realizzare
piazza Cavour, quindi quel costo intorno ai € 20.000 va ovviamente immaginato, spalmato su
più anni perché al servizio diciamo così di più interventi. Questo in termini di costo, che poi
-
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quel costo sia a carico del bilancio comunale in via definitiva, è tutto da vedere perché come
forse lei sa o comunque la informo di questo, stiamo raccogliendo come lo scorso anno le
sponsorizzazioni di privati per le iniziative del periodo natalizio e devo dire che così le
manifestazioni anche informali, è stato fatto un bando ovviamente per questo, le manifestazioni
anche informali sono significative di interesse e più le iniziative sono di richiamo e di richiamo
extra cittadino e più la probabilità che arrivino sponsorizzazioni anche molto consistenti da
parte di privati è ovviamente alta, comunque il conteggio definitivo sarà disponibile non appena
saranno terminati compiutamente i lavori.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Consigliere Berardinelli per la replica. Prego Consigliere.
-

BERABD]NELU DANIELE Consigliere Comunale
Sì grazie. È importante fare chiarezza perché intanto molti cittadini avevano capito che quegli
scavi che stavano facendo adesso non erano dei sondaggi ma erano proprio gli scavi per la
realizzazione del basamento, per cui è importante che si capisca che poi ci saranno altri lavori.
Ipotizzare già adesso un costo spannometrico di 15.000I€ 20.000 aggiunti poi ai costi
dell’archeologo, ai costi del geologo, ai costi della stnatuira comunale che da settimane sta
lavorando alla realizzazione di quest’opera, io credo che già faccia capire quanto costerà ai
cittadini di Ancona la realizzazione in una posizione, in un luogo sicuramente errato, sbagliato,
completamente fuori luogo direi, diciamo l’ipotesi della ruota panoramica. E chiaro, potrebbe
essere usato anche per istallare altre cose, non si sa cosa perché i Calcinculo l’aveva escluso,
immagino non so un Palo della Cuccagna perché direi che, considerando come considerate
Ancona a livello dei comuni dell’entroterra, credo che il Palo della Cuccagna potrebbe essere
tranquillamente una delle cose su cui potreste lavorare in maniera approfondita, però continuo
a pensare che la somma che si cerca di impegnare per stravolgere, distruggere, rovinare ancora
una volta piazza Cavour, credo che sia una somma troppo elevata. Io mi auguravo che come era
stato detto inizialmente, poi smentito anche oggi proprio da lei Sindaco, le cifre fossero pari a
zero e già sarebbe stato un piccolo problema, però è evidente che la zona di piazza Cavour non
meritavano scempio del genere. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Invito ovviamente come da regolamento a dichiarare nella replica se siete
soddisfatti o non soddisfatti della risposta, si è capito però insomma anche per dare una forma e
una regola alle interrogazioni.
—
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4) INTERROGAZIONE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE MANDARANO
RELATIVA A: “REGOLAMENTO ANIMALI E INSTALLAZIONE
FONTANA AREA CANI”
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
-

La prossima interrogazione è proposta invece dal Consigliere Mandarano e ha ad oggetto
regolamento animali e installazione Fontana area CANI, prego Consigliere Mandarano.
(Alle ore 10:15 entra il Consigliere D ‘Angelo. Presenti N 24)

MANDARANO MASSIMO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. La mia è un’interrogazione per quanto riguarda come lei già ha detto,
l’istallazione di Fontane in area cani e come lei saprà c’è una legge nazionale addirittura, li fuori
c’è un regolamento comunale che devo dire è un ottimo regolamento, che c’ha lavorato
Assessore, è uscita anche una linea guida che sicuramente... anc. non gli dava, io sono un
amante degli animali, l’ho premesso, che non dava tante risposte invece questo dà molte
risposte, c’è un problema che secondo me è irrisolvibile, facilmente, non è un problema chissà
cosa, ci sono due aree cani, le uniche due aree cani in Ancona perché in Ancona di aree cani ce
ne sono tante, ce ne saranno una quindicina secondo me, se va a vedere, tutte quante, le uniche
due aree cani in cui manca una fontanella. Una fontanella credo che sia giusto al di ffiori dei
regolamenti nazionali, il regolamento comunale dà l’opportunità a chi va quest’area cani, che
c’ha i cani, anche loro hanno diritto di bere come beviamo noi. Questo le dico quali sono le aree
cani così almeno ci arriviamo...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Brevemente Consigliere, concluda perché ha un minuto per l’illustrazione.
-

MANDARANO MASSIMO Consigliere Comunale
Okay. Allora posso anche dirlo dopo, lo dico dopo, adesso lascio la parola, okay.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Essendo l’interrogazione rivolta per aspetti diversi diciamo all’Assessore
Foresi e all’Assessore Capogrossi, darei la parola all’Assessore Foresi per la risposta e poi se
l’Assessore Capogrossi vuole integrare. Prego Assessore Foresi.
—

FORESI STEFANO Assessore
Allora, intanto per i due parchi in questione, noi abbiamo già preso in considerazione questi due
parchi, sia Chico Mendez che Cambi perché sono due parchi vicini e limitrofi, stiamo vedendo
come poter trovare, perché non c’è l’allaccio acqua vicino, dovevamo fare dei lavori non
indifferenti quindi stiamo valutando se occorre metterla al Chico Mendez e lì perché i lavori
sono insieme. Non è che è obbligatorio metterle, noi stiamo cercando di alleviare i di dare una
risposta a delle domande, delle richieste che ci vengono ripetutamente fatte. Questo è il quadro.
C’è la disponibilità a installare, stiamo cercando di trovare la soluzione migliore e tecnica
perché lì vicino, soprattutto nel parco Cambi non c’è il punto acqua vicino, limitrofo, quindi
cercheremo il modo di trovarlo, però c’è questa disponibilità per tutti e due i parchi, perché lei
aveva fatto la richiesta sia dell’uno che dell’altro e quindi li abbiamo accorpati insieme. Questa è
-
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un po’ la situazione ad oggi, però se possiamo, vediamo di dare una risposta anche reale entro
l’anno.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Foresi, se l’Assessore Capogrossi intende integrare la risposta le do la parola.
Prego!
-

CAPOGROSSI EMMA Assessore
Sì, per chiarimento. Il regolamento è stato approvato con atto del Consiglio 37, numero 37 del 4
Aprile 2017. All’articolo 25 recita: aree destinate ai cani, nell’ambito di giardini, parchi e altre
aree verdi di uso pubblico vengono previsti e realizzati spazi destinati ai cani, individuati
mediante appositi cartelli e delle limitazioni fisiche e dotati delle opportune attrezzature. Non
esiste nello specifico, come attrezzature quella della fontana, per attrezzatura si intende
recinzione e magari un cancelletto di ingresso, la recinzione magari necessaria per consentire la
libera sgambatura, eventuali distributori di sacchetti per la raccolta delle deiezioni e contenitori
eventualmente per la raccolta degli stessi sacchetti. Il nostro regolamento tra l’altro non si
inventa nulla, il regolamento è un compendio della normativa a livello nazionale, regionale,
come sapete elaborato dopo due anni quasi di lavoro dall’intera consulta animalista. È uso ormai
che molti proprietari di cani quando escono portino la propria ciotola o una bottiglia per
abbeverare il cane, non c’è voglio dire in questo senso un obbligo previsto all’interno del
regolamento, altrimenti insomma dotare tutte le aree con quello che comporta predispone
fontanelle o altro, insomma anche alla consulta animalista, anche ai vari regolamenti insomma
non c’è un’attenzione su questo, perché è ormai un’abitudine che chi ha un animale sa come
gestire anche le uscite da questo punto di vista. Per cui ribadisco che l’articolo 25 non obbliga,
poi prendo atto anche di quello che diceva l’Assessore Foresi che si sta adoperando comunque
per questo tipo di richiesta. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. La parola al Consigliere Mandarano per la replica, due minuti, prego.
-

MANDARÀNO MASSIMO Consigliere Comunale
Grazie Presidente, Allora prima rispondo a quello che dice l’Assessore Capogrossi, attrezzature,
il regolamento nazionale lo dice, dotati di fontanelle. Attrezzature lei mi dice, scusi io non
volevo far polemica, l’ho detto che non volevo far polemica però giustamente lei mi risponde
con articoli, attrezzature Assessore è tutto e nulla, perché i cani, le aree cani devono essere
attrezzate e le attrezzature... quando i bambini vanno nei parchi ci sono le fontane perché sono
attrezzature i giochi e le fontane. Attrezzature vuol dire anche la fontana secondo me, secondo
lei no, però va benissimo uguale dopo c’è la legge nazionale, va benissimo uguale. Sicuramente
se è stato stipulato, che so in commissione dopo, che è stato stipulato con il regolamento,
attrezzature era inteso anche quello, non è perché, dopo nel senso risponda all’Assessore Foresi,
perché lo chiedono i cittadini, ed è giusto che lo chiedano i cittadini, secondo me è un dovere,
al di fuori della legge o del regolamento, è un dovere perché gli animali.., no, allora... okay,
non mi sento soddisfano della risposta.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Mandarano.
—
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5) INTERROGAZIONE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE SANNA
RELATIVA A: “PROBLEMATICHE LEGATE A PARCHEGGIATORI
ABUSIVI IN ZONA PIAZZA D’ARMI”
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dal Consigliere Sanna in relazione a problematiche legate
a parcheggiatori abusivi in zona Piazza D’Armi. Prego Consigliere Sanna.
-

SANNA TOMMASO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Mi segnalano presso il parcheggio dell’ex campo di calcio di Piazza d’Armi
che stazionano un paio di persone che si atteggiano come se fossero i gestori e richiedono a
coloro che parcheggiano l’auto, talvolta anche in maniera brusca e arrogante, un contributo per
una presunta sorveglianza. Il parcheggio è frequentato da coppie di anziani, da anziani e da
donne che vanno al Mercato del Piano, alcuni lasciano qualche moneta, ma altri non vogliono
saperne e ottengono anche qualche risposta, qualche brutta risposta. Si chiede
all’amministrazione, considerato che costoro stanno lì da diverso tempo, come tentare di
intervenire in maniera definitiva.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Sanna, in risposta all’Assessore Stefano Foresi. Prego.
-

FORESI STEFANO Assessore
Allora Sanna, Consigliere Sanna questo problema lo conosciamo molto bene perché ci sono stati
segnalati questi episodi. C’è un controllo costante da parte della polizia municipale, sezione
commercio che ammonisce questa persona perché è una in particolare, è una in particolare.
Intanto faccio sapere che la Piazza d’Armi provvista di telecamere a 3600 quindi è una piazza
che è controllata e video sorvegliata e le immagini arrivano al comando della polizia
municipale, quindi questa è una cosa importante. Due, ho parlato con il vicecomandante perché
mi sono arrivate altre segnalazioni e ho chiesto di fare controlli pressanti e verbalizzare questa
situazione. Io sono convinto che in poco tempo riusciamo almeno a trovare un (me) che si calmi
un po’ in questa zona, ma lei come sa, in qualunque mercato, supermercato va, trova queste
situazioni. Questo è particolarmente petulante, per non dire altro, come diceva lei, mi sono
arrivate queste segnalazioni quindi ritengo che sia importante intervenire prima possibile. Ho
già dato ordine di farlo.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. In replica il Consigliere Sanna, prego Consigliere.
-

SANNA TOMMASO Consigliere Comunale
Ringrazio della risposta, sono soddisfatto per due ordini di motivi perché i nostri anziani che si
recano al mercato, si sentono un pochettino braccati da cosmi o da costoro e alle volte per
lasciar correre lasciano questo contributo, cosa che magari non vorrebbero fare. Mi fa piacere
che la questione è monitorata anche ed è sottoposta a video sorveglianza, mi incaricherò anche
di veicolarne la notizia che lei mi ha dato. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
-
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Grazie Consigliere Sanna.
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6)
INTERROGAZIONE
PROPOSTA
DALLA
CONSIGLIERA
GAMBACORTA RELATIVA A: “PETIZIONE SULLA VIABLLITA’DEI
RESIDENTI DEL QUARTIERE DI COLLEMARINO”
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
-

Interrogazione proposta dal Consigliere Gambacorta ad oggetto petizione sulla viabilità di
residenti del quartiere di Collemarino, prego Consigliera Gambacorta.
GAMBACORTA MARIA AUSIUA Consigliere Comunale
Ci è stato proprio richiesto dagli abitanti di colle Marino di sollecitare questo problema e quindi
sono qui a chiederle come mai la petizione sottoscritta dai residenti di Collemarino contenente
proposte alternative all’attuale viabilità, Collemarino; Palambina, non è stata tenuta in
considerazione nonostante le promesse fatte dall’Assessore Foresi. Parliamo di Via Ville, Via
Cingolani e tutte le vie che sono elencate nelle petizioni e nella stessa petizione è stata proposta
una soluzione alternativa. I cittadini domandano come mai questa cosa non è oggi è stata
valutata. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ricordo ai consiglieri che le interrogazioni le fate voi, su segnalazione ovviamente dei cittadini,
però le interrogazioni sono proposte dai consiglieri in qualità dei rappresentanti eletti. Prego
Assessore Foresi, prego!
-

FORESI STEFANO Assessore
Non è vero che non è stata tenuta in considerazione consigliera Gambacorta, ne abbiamo
discusso, discusso tanto. Abbiamo avuto incontri costanti e continui con la delegazione che ha
portato la petizione. Abbiamo fatto anche una planimetria, la soluzione che non è stata adottata
è per questo motivo, adesso le spiego tutto. Allora quella zona particolarmente trafficata nelle
ore mattutine e portano prima della pattuglia che avevamo inserito in via Redi portava circa 650
macchine all’ora. La soluzione di portare queste macchine in via Ville in discesa verso via
Flaminia andava a cozzare con il flusso di traffico che viene da Falconara che sono dalle 7:00
alle 8:00, sono 872, e dalle 8:00 alle 9:00 sono ancora maggiori, sono 931. Questo avrebbe
portato a far sì che il flusso del traffico di Falconara si sarebbe spostato ancora più a nord, più
tutto il traffico della scuola, queste 650 macchine, sarebbero andate a tutti in via Leonardo da
Vinci e avrebbe creato ancora problemi, in più, tutto questo traffico che poi veniva da Via
dell’Emilia e andava verso Ancona avrebbe bloccato anche il flusso di uscita di via Vinci e
quindi la coda sarebbe stata ancora più in là e dovevamo ristrutturare l’isola che posizionata in
questo momento in via delle Ville che in questo momento dà soltanto l’entrata, quindi
dovevamo fare un’altra isola per fare l’uscita. Tutte queste cose, i tecnici hanno ritenuto che
non potevano essere realizzate perché avrebbero creato poi anche per il ritorno a casa dei
problemi perché avremmo portato la gente a passare in stradine come Via Olpiani, come Via
Eustacchio o come Via Volta, stradine che sono molto piccole e residenziale, senza marciapiedi.
Queste sono state le motivazioni tecniche, abbiamo lavorato, ha lavorato tanto guardi, se non
mi crede poi porterò anche la planimetria che avevo predisposto. Così abbiamo fatto, sapendo
che c’era un problema di sicurezza delle scuole, perché i genitori chiedevano soprattutto
sicurezza delle scuole, abbiamo predisposto nel 2014, nel 2015 e nel 2016 grazie all’aiuto dei
vigili urbani una pattuglia fissa su via Redi che permetteva di fare defluire il traffico su via
-
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Mercantini, via Costantini che non andava alle scuole. Il traffico si è ridotto a 350 macchine nel
punto più alto, quindi la metà di quelle che andavano lì. Adesso lei deve pensare che oltre alle
scuole Dante Alighieri e Volta noi avremmo adesso in questo momento anche le scuole
Mercantini che sono state trasferite li, sia la scuola materna, sia la scuola media.
PELSI SIMONE Presidente del Consiglio
Concluda Assessore.
-

(Alle ore 10:28 entra il Consigliere Tn)ioli. PresendN 25)

FORESI STEFANO Assessore
Eh no, questa è una risposta importante perché è giusta, si merita una risposta importante.
Quindi, per fàr capire che siamo sul prezzo, quindi non è che non ci siamo. Quindi queste cose
le abbiamo valutate tutte con la polizia municipale, con l’ufficio traffico e questo servizio della
polizia municipale ha funzionato e ha funzionato bene. Adesso lo metteremo un’altra volta
perché chiaramente stiamo risolvendo il problema della vigilanza davanti alle scuole e quindi
sicuramente questo impegno lo prendiamo. In più sicurezza parco, abbiamo installato davanti ai
passaggi pedonali dei dossi artificiali che hanno limitato la velocità.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Assessore la invito a concludere.
-

FORFSI STEFANO Assessore
Sì, che hanno limitato la velocità, quindi abbiamo cercato di trovare delle soluzioni alternative
al cambio della viabihtà, poi chiaro che potremo rivedere mIto ma in questo momento questi
sono i dati: 832 macchine dalle 7:00 alle 8:00 e 931 dalle 8:00 alle 9:00 che vengono da
Falconara. Se io faccio uscire 600 macchine da via delle Ville, lei mi dica cosa può succedere, sia
di là. Io ho visto la soluzione che avevano prospettato, perché avevano prospettato la soluzione
di via Cingolani, il senso unico in salita verso via Redi che poi non è che non era intelligente,
solo che tecnicamente era difficile poi realizzare. Però non può dire che non è stata tenuta in
considerazione.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie. Assessore grazie. La consigliera ha chiesto...
-

FORESI STEFANO Assessore
Scusa ma è una cosa che sentivo molto se permetti...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
La Consigliere ha chiesto perché non è stata valutata, la risposta credo che sia stata articolata ma
rispetto alla domanda fatta molto chiara. Quindi scusi se l’ho interrotta, ma rispetto alla
domanda fatta dalla consigliera Gambacorta la risposta era molto chiara. Poi sui dettagli forniti
rispetto al merito, eventualmente magari, se potrà trovare altre forme per dare un’informazione
adeguata. Do la parola alla consigliera Gambacorta per la replica. Prego!
-

GAMBACORTA MARIA AUSIUA Consigliere Comunale
-
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Assessore la ringrazio, a sue spiegazioni mi è molto chiara, rimane un fatto di comunicazione
perché tutti quanti gli abitanti di Collemarino, ovviamente abitando lì vivono quotidianamente
sulla loro pelle questo problema e sono rimasti a quelle che erano le sue parole, che questa
soluzione era una soluzione temporanea e che probabilmente sareste addivenuti ad una
soluzione maggiormente accettabile per loro. Loro lamentano che nel 2017 spesso capitano che
questo servizio di vigili non è presente, per cui di fronte alle scuole c’è questa difficoltà. Il
traffico esiste, la loro soluzione che lei stesso dice è una buona soluzione forse potrebbe essere
presa in considerazione, rivalutata e comunque loro lamentano una mancanza di
comunicazione questo problema perché oggi continuano a vivere questa difficoltà, di un cambio
di viabilità che è accaduto con la nuova rotatoria di Collemarino perché sostanzialmente è dalla
nuova rotatoria di Collemarino che è stato introdotto questo senso unico a salire. Questo crea
delle difficoltà, ovviamente a voi la scelta, a voi il controllo ma sappiate che la cittadinanza oggi
è scontenta, i genitori fanno difficoltà e sono preoccupati perché alcune vie che erano vie
hmitrofe, che servivano delle zone residenziali, oggi sono strade con un aumento di scorrimento
di traffico, un aumento di smog e di pericolosità. Quella è una zona, Collemarino è una piccola
cittadinanza, i cittadini sono molto coesi, vivono in prima persona tutti problemi e sono molto
accorti e meritano delle giuste risposte. Siccome lei aveva asserito che questa sarebbe stata una
viabilità temporanea, la invito ad essere più chiaro nei confronti dei residenti, grazie.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
L’interrogazione serve anche a fornire le dovute informazioni.., ho lasciato anche un po’ più di
spazio perché la descrizione... In quest’aula a volte le parole non sono fatti, quindi chiaramente
l’opinione espressa dalla consigliera è un’opinione.
-

MANCINEW VMflIA Sindaco
(Fuori microfono) dire che Foresi ha
vero, non è vero,..
-

(mc) quella che era una soluzione provvisoria.., non è

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Sindaco, Sindaco lo dichiari alla stampa, l’Assessore Foresi lo dichiara la stampa... (mc) quindi...
-

MANCINEUI VALERIA Sindaco
(Fuori microfono) l’ho appena dichiarato che non è vero...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Sindaco.., allora procederei... Chiedo cortesemente alla giunta e al Sindaco, come rispondo
spesso ai consiglieri che finché l’intervento del Consigliere nel merito il Consigliere interviene
nel merito ed è legittimo. non è che ha parlato dell’autostrada. Poi se il Consigliere dichiara una
cosa non vera, è responsabile come... perfetto...
-

MANCINEUJ VALERIA Sindaco
-

(Fuori microfono inc.)

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Oh perfetto... sì però Sindaco, neanche lei ha facoltà insomma di prendere la parola... quindi la
consigliera si prende le responsabilità come ognuno di voi assessori, come il sottoscritto
-
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ovviamente, all’interno di quest’aula... Consigliera Gambacorta per fatto personale.
GAMBACORTA MARIA AUSIUA Consigliere Comunale
Prima di tutto io non ho detto una cosa non vera, ho semplicemente riportato ciò che c’è scritto
nella petizione. Nella petizione c’è scritto questo e sei residenti lo hanno scritto è
probabilmente perché lo hanno ascoltato. Ho fatto una interrogazione, ho ringraziato
l’Assessore Foresi perché è stato ampiamente esaustivo, non capisco la polemica successiva, ho
detto semplicemente che quella gente aspetta una risposta, che sia chiara e definitiva e che
stabilisca che ad oggi e per sempre il traffico e la viabilità sarà quella.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Gambacorta.
-
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7) INTERROGAZIONE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE QUATTRINI
RELATIVA A: “SEGNALAZIONE DUE SCARICHI A MARE ZONA
TORRETTE”

aosi Th4ONE

Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Quattrini e ha ad oggetto segnalazione
scarichi e sversamenti a mare in zona Torrette, quartiere di Torrette. Prego Consigliere
Quattrini.
-

QUAflEINI ANDREA Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Mi è pervenuta una segnalazione che in due scarichi a mare ubicad nelle
vicinanze della stazione ferroviaria di Torrette e precisamente uno nei pressi dell’ex ristorante
Canoni, l’altro in linea con via con Concas si sono verificati sversamenti e rifiuti, probabilmente
provenienti dall’ospedale regionale di Torrette, sia dopo le recenti piogge ma anche in assenza
di piogge. La presente interrogazione è per chiedere al Sindaco e alla giunta per sapere se questa
segnalazione è pervenuta anche gli uffici del comune e se avete riscontro di tale sversamenti e
nel caso quali si ritiene siano le cause e la provenienza dei liquami e dei rifiuti e di quali
provvedimenti intenda prendere l’amministrazione comunale per evitare che si ripetano.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Do la parola l’Assessore Capogrossi per la risposta. Prego Assessore.
-

CAPOGROSSI EMMA Assessore
Grazie Presidente. Sarò molto rapida nel senso che all’ufficio d’igiene e sanità pubblica del
comune di Ancona non è pervenuta alcuna segnalazione dì questo, quindi non c’è alcuna
informazione che possiamo dare.., grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Non so, il Sindaco mi confermava ma che non è arrivata, perfetto non so se voleva integrare.
Consigliere Quattrini per la replica. Prego!
—

QUAflRINI ANDREA Consigliere Comunale
La replica scontata, cioè dirò appunto di segnalarlo, comunque con l’occasione, con questa
interrogazione ve lo segnalo, perché mi hanno parlato proprio di materiale, tipo pannoloni che
dovrebbe essere inequivocabilmente proveniente dall’ospedale, quindi se seguito poi di questa
interrogazione che ho depositato ieri mattina, potete al limite fare un sopralluogo, penso sia
opportuno. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
-
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8) INTERROGAZIONE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE FAGIOLI
RELATIVA A: “MANUTENZIONE AREA PARCO VIA RUBICONE A
TORRETTE”
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dal Consigliere Fagioli e ha ad oggetto Manutenzione
area parco via Rubicone a Torrette. Prego Consigliere Fagioli.
-

FAGIOLI TOMMASO Consigliere Comunale:
Grazie Presidente. Assessore buongiorno la interrogo circa l’area di via Rubicone, il parco che
lei ben conosce, che era sopra il parco Il Gabbiano che ormai da diversi mesi, dopo l’ultima
tromba d’aria i residenti avevano chiamato i vigili del fuoco per abbattere alcuni rami degli
alberi che erano pericolanti ed erano caduti sopra una macchina. Ecco io volevo interrogarla
sera conoscenza di questo, sicuramente si tempi di intervento visto che ancora i rami sono
rimasti durante tutta l’estate e quindi l’area persa in situazioni non molto belle, siccome si
avvicina l’inverno e quindi siamo in periodo di prossime potature, se era possibile intervenire,
così come è, e mi aggancio all’interrogazione successiva, quindi sto all’interno del minuto,
facciamo due interrogazioni in una in un minuto...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere, non può fare due interrogazioni in una in un minuto.
-

FAGIOLI TOMMASO Consigliere Comunale:
E allora fermo qui, grazie!
-

aosi 1MONE

Presidente del Consiglio
Prego! Chiedo scusa ma l’oggetto dell’interrogazione è discriminante ovviamente, altrimenti le
regole sono valide per tutti. Do la parola l’Assessore Foresi per la risposta.
-

FORESI STEFANO Assessore
La situazione del parco Gabbiano e di via Rubicone è tenuta in grande considerazione. Lei
sappia che abbiamo già fatto l’appalto per quanto riguarda gli alberi del parco Gabbiano e
verranno, penso entro metà ottobre che si possono fare i lavori, sono 172 alberi che saranno
portati e una trentina abbattuti e saranno stati messi qualcosa anche a dimora, quindi sarà un
lavoro bellissimo all’interno del parco Gabbiano dopo tantissimi anni che non si interveniva, e
quindi l’appalto è stato aggiudicato, si attende esclusivamente che vengano i tempi giusti per
farli non so che ci sono i tempi obbligati, però penso che per metà ottobre siamo lì. Per quanto
riguarda via Rubicone invece anche questa è stata presa in considerazione del il dieci. Abbiamo
già indetto la gara, abbiamo già fatto tutto, sono circa € 100.000 di lavori per tutta la città,
riguardano più di 600 alberi ed è compreso anche quello di via Rubicone che sono alberi molto
alti, altissimi ed è ora di andare a fare un lavoro non indifferente sulla potatura. Per quanto
riguarda il parco di via Lambro stiamo lavorando da ieri prima che arrivasse la sua
interrogazione, ora non ci crede ma è così. (mc) martedì prossimo ci siamo.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Scusi Assessore, chiedo scusa ma quando c’è brusio è difficile per chi è interessato riuscire ad
-
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ascoltare. Do la parola all’Assessore Fagioli per la replica. Eh sì.. .al Consigliere Fagioli per la
replica. Chiedo scusa.., do la parola Consigliere Fagioli per la replica.
FAGIOU TOMMASO Consigliere Comunale:
Io capisco che quando mi cita si emoziona Presidente, ma sono un semplice Consigliere.
Comunque non volevo passare avanti a nessuno, era per ottimizzare i tempi visto che due
interrogazioni in una comunque l’Assessore mi ha dato risposta, è un risultato importante
perché dopo trentasei anni, c’ha l’età mia la potatura del parco Gabbiano che non è un bel
risultato, però se riusciamo da metà ottobre e staremo lì a vedere e a controllare, la potatura sarà
un bel risultato perché ha veramente bisogno, non solo per i residenti ma perché comunque è
un’area molto bella... perfetto, staremo a vedere allora tanto metà ottobre è domani e via
Lambro, al ritorno andrò a vedere l’inizio dei lavori, mi raccomando per la Mura perché è
importante, la Mura di via Lambro lì è importante. Grazie.
-

PELSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
-
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9) INTERROGAZIONE PROPOSTA DALLA CONSIGLIERA DIOMEDI
RELATIVA A: “LAVORI DI ASFALTATURA DI PIAZZA CAVOUR’
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Do la parola adesso all’interrogante successivo la consigliera Diomedi per l’interrogazione che
ha ad oggetto lavori di asfaltawra di piazza Cavour. Prego consigliera Diomedi.
—

DIOMEDI DANTELA Consigliere Comunale
Si, grazie. Ho letto che siamo in prossimità di rifare un tratto di asfafratura, quello a margine di
piazza Cavour quello insomma dove transitano gli autobus perché dopo un anno, o poco più
quello recentemente ripristinato è venuto giù, nel senso che non ha retto. Io vorrei sapere se il
rifacimento dell’asfallatura sarà effettuato dalla stessa ditta che lo ha realizzato un anno fa e se
no se sia stata attivata un’azione di risarcimento del danno a carico della stessa. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie a lei consigliera Diomedi, do la parola all’Assessore Manarini in risposta
all’interrogazione. Prego Assessore Manarini.
-

MANARINI PAOLO Assessore
Sì, riguardo alla questione dell’ammaloramento dell’asfaltatura li dove sono gli autobus in piazza
Cavour, le cose sono andate in questo modo e stanno andando nel modo che descriverò. Cioè in
sostanza lì fu rifatta una ripavimentazione dell’asfalto, circa un anno fa. A seguito di questa
riasfaltatura sono emerse delle situazioni e dei fatti che erano del tutto imprevedibili come per
esempio un ammaloramento del sottofondo che in più, la cosa più grave che è stata individuata
a posteriori una canalizzazione che al momento dei lavori non si conosceva. D’Altra parte nel
momento in cui si fanno i rifacimenti degli asfalti, tutto si basa sulla situazione oggettiva vista al
momento, nel momento in cui era stata rifatta l’asfaltatura non erano presenti segni di
cedimento del sottofondo, della presenza di canalizzazioni, comunque il lavoro, come già avevo
riferito in una precedente interrogazione, il lavoro verrà rieseguito dalla stessa ditta appaltatrice
che la ditta Nasori, però d’altra parte dal comune verranno preventivamente rifatte quelle opere
di rifondazione che sono necessarie per poi garantire che non succedano più degli awallamenti
e quindi dei ammalonmenti del manto d’asfalto, quindi ripeto la ditta Nasori rifarà i lavori che
aveva fatto, mentre il Comune provvederà a realizzare i sottofondi tramite massicciata con
conglomerato cementizio, in modo da rafforzare praticamente tutto lo strato di rifondazione
che si trova al di sotto della pavimentazione per evitare che simili accadimend non succedano
più. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Manarini. In replica la Consigliera Diomedi alla quale do la parola, prego
consigliera.
-

DIOMEDI DAMELÀÒL Consigliere Comunale
Grazie. Sostanzialmente viene da pensare ma quando si ripristina l’asfalto dopo anni perché il
contratto di asfalto io lo ricordo benissimo perché è abbastanza recente, prima dell’asfaliatura
dell’anno scorso, era terribile. Dico, ma la ditta che si occupa della riasfaltatura, se è in corso
d’opera si accorge che c’è un massetto ammalorato o come caspita si chiama, non allerta l’ente e
-
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av-visa che i lavori da effettuare sono più corposi? No, nel Comune di Ancona non succede così,
si fa, si chiude e poi ci si rimettono le mani dopo appena un anno. Questi lavori chiaramente, io
ho letto anche se faticosamente sono riuscita a scaricare la determinazione dirigenziale,
nonostante a febbraio l’Assessore, chi per lei Manarini, c’era già lei, diceva che il Comune sta
valutando se la ditta incaricata della manutenzione può essere chiamata a risarcire il danno con
una nuova asfaltatura, la risposta la do io, è più semplice, è no. Perché nel precedente appalto
che aveva appunto appakato questi lavori a quella ditta, questi lavori di scavo e posa in opera
del sottofondo non erano previsti. Ora per carità, non potevate immaginare, non siete tecnici,
lei Assessore non è tecnico, la squadra che si occupa della redazione dei bandi non sono tecnici,
metteteci per favore qualcuno che ci capisce di queste cose così le mani ci si mettono una volta
e lavori durano di più, perché quello di piazza Cavour è uno dei lavori mal fatti sui quali appena
dopo le elezioni ci si dovrà rimettere le mani. Grazie,

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Diomedi,
-
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10) INTERROGAZIONE PROPOSTA DALLA CONSIGLIERA DINI
RELATIVA A: “STACCIONATA VIA SANTA MARGHERITA”
aosi SIMONE Presidente del Consiglio
L’interrogazione è proposta dalla consigliera Dini e ha ad oggetto staccionata via Santa
Margherita, prego consigliera.
-

DINI SUSANNA Consigliere
Sì, io volevo dire che in via Santa Margherita all’incrocio con via del Conero quindi verso
Pietralacroce, la staccionata quella che era stata messa ormai qualche anno fa a protezione del
marciapiede dal lato del dirupo diciamo, è rotta o in alcune parti ormai completamente
inesistente e siccome quello è un tratto di marciapiede dove c’è anche una fermata dell’autobus
e quindi abbastanza frequentato volevo chiedeme il ripristino e la stessa cosa è successa anche
in via del Conero, nell’unico punto scoperto, quella volta addirittura la staccionata l’aveva messa
la circoscrizione prima dell’incrocio con via della Pergola.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
La domanda?
-

DINI SUSANNA Consigliere
La domanda, volevo chiedere il ripristino della staccionata, l’ho fatta. Era implicita.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliera però in questo caso andrebbe proposto un atto di consiglio non un’interrogazione
urgente.
-

Dll’il SUSANNA Consigliere
Sì, giusto è vero. Sì, certo. Quando è previsto il ripristino della staccionata?
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ecco magari. Assessore Foresi in risposta.
-

FORESI STEFANO Assessore
Riguardo alla staccionata di via del Conero incrocio della via della Pergola è compresa fra le
staccionate che rifaremo entro l’anno con i fondi appena stanziati per rifare staccionata e
recinzione in diverse zone della città. Abbiamo approvato la determina con la perizia di spesa,
quindi la determina è già stata approvata, procederemo all’indagine di mercato e poi
all’affidamento. Prosperi sono così.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Scusate consiglieri siamo in aula. Grazie Assessore. In replica do la parola alla consigliera Dini,
prego.
-

DU’JI SUSANNA Consigliere
Mi sento soddisfatta della risposta. Grazie.
-
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PELosi SIMONE

Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Essendo le 10:46, e terminato il tempo delle interrogazioni urgenti proposte
per oggi. Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno, chiedo scusa Sindaco darei la
parola per l’espletamento dell’interrogazione urgente differita nella scorsa seduta ai sensi
dell’articolo 26 comma 3 dalla giunta.
-
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INTERROGAZIONE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE TOMBOLINI
RELATIVA
A:
“ZONE
IDONEE
NON
IDONEA
ALLA
LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI’
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
—

La parola al Consigliere Tombolini per proporre l’interrogazione, per espletare l’interrogazione
avente ad oggetto zone idonee e non idonee alla localizzazione impianti di smakimento rifiuti.
Prego Tombolini.
TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
Grazie signor Presidente. Questa interrogazione fa riferimento alla nota inviata dalla Provincia
di Ancona lo scorso 2 agosto con la quale la Provincia stessa inviava all’amministrazione e ai
sindaci la richiesta di presentare eventuali osservazioni circa le aree idonee alla localizzazione
degli impianti di recupero e smakimento dei rifiuti, concedendo un termine al 4 settembre,
termine dunque già scaduto per la presentazione delle osservazioni. Grazie.
La domanda, scusi, chiedo di conoscere in che forma e con quali modalità codesta
amministrazione intenda informare il Consiglio Comunale, i consiglieri e le competenti
commissioni circa i contenuti della nota in oggetto e degli elaborati ad essa allegati al fine di
definire una risposta condivisa alle richieste dell’ente Provincia. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere. Chiedo scusa ma c’è veramente un brusio fastidioso, è difficile
ascoltare, solo per quello. Do la parola al Sindaco Mancinelli per la risposta. Prego Sindaco.
—

MANCINELU VALERIA Sindaco
Dai contatti avuti dagli uffici e poi confermati dalla nota protocollo 125994 del 30 agosto, l’Ata,
cioè l’Assemblea Territoriale d’Ambito che come il Consigliere sa è l’organismo preposto alla
gestione, al governo del ciclo integrato dei rifiuti, in relazione alla nota della Provincia a cui
l’interrogazione fa riferimento, quindi in relazione alla nota della Provincia e al tema indicato,
l’Ata, il 30 agosto ha comunicato ai comuni, a tutti i comuni interessati che stava definendo
ovviamente per le vie brevi con gli uffici provinciali appunto le modalità per avviare le fasi
successive di riflessione sul tema e quindi per consentire lo svolgimento poi delle successive fasi
di redazione del piano d’ambito. La stessa Ata, su questo specifico tema, rilevantissimo come su
tutti quelli che riguardano la pianificazione de] ciclo integrato dei rifiuti, attiva normalmente
come modalità operativa per il confronto con le amministrazioni comunali e in questo caso
anche con l’amministrazione provinciale un tavolo tecnico che viene convocato dall’Ata stessa e
nella cui prima seduta vengono normalmente definite.., il percorso successivo, diciamo così, le
modalità operative del percorso successivo. Siamo in attesa di questa convocazione, quindi è
evidente che il termine deI 2 settembre non era nè un termine perentorio, non solo non era un
termine perentorio, questo è pacifico, ma è un termine tra virgolette ritenuto superato e
superabile” dalle stesse note dell’Ata e degli accadimenti e dagli svolgimenti successivi. Non
appena verrà attivato il tavolo tecnico di coordinamento, che è istruttorio, non è che decide
niente, fa appunto l’istruttoria, la riflessione la condivisione della lettura dei dati e degli
elementi, che non appena verrà attivato il tavolo tecnico dell’Ata con negli altri comuni e
quindi capito anche il percorso, il tipo di percorso che vuole essere messo in piedi, ovviamente
tutto questo troverà risvolto anche nei lavori del Consiglio Comunale, della commissione
-
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consiliare, della giunta stessa, degli uffici comunali, cioè di tutti i soggetti interessati. Peraltro la
documentazione alla quale si riferisce la nota della provincia, è ovviamente già in quanto
documentazione, è già ovviamente conoscibile, quindi se qualcuno dei consiglieri in via come si
dice anticipata rispetto all’organizzazione del lavoro di approfondimento nei vari tavoli
istituzionali, intende già prenderne conoscenza e utilizzarla per i suoi approfondimend come
singolo Consigliere o come gruppo consiliare, ovviamente il materiale è già a disposizione, il
lavoro organizzato sarà definito circa le modalità una volta concordato con l’Ata il parallelo
percorso del tavolo tecnico con gli altri comuni.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Do la parola al Consigliere Tombolini per la replica.
-

TOMEOLINI STEFANO Consigliere Comunale
La ringrazio signor Sindaco ma mi faccio alcune domande in merito alla risposta, innanzitutto
l’Ata e la provincia sono presiedute dalla stessa persona che è la dottoressa Serrani che da una
parte scrive che stante l’urgenza di proseguire con le fasi per la redazione dei piani d’ambito, i
contributi dovranno essere inviati entro e non oltre il 4 settembre, all’indirizzo della Provincia
e dall’altra parte poi dice: ma non è più urgente perché, forse lo sapeva, questa questione del
piano d’ambito, probabilmente può andare più lentamente visto che, come abbiamo letto oggi
sul Resto del Carlino, due aziende hanno fatto ricorso al Tar, all’affidamento voluto dal Sindaco
Mancinelli, a tutta la grande strategia signor Sindaco che lei ha voluto mettere in piedi in fretta
e furia senza piano d’ambito. Ma la risposta non mi soddisfa per un’altra questione, perché come
al solito la superficialità con cui questa amministrazione approccia ai problemi è grande. La
Provincia insieme all’Ata naturalmente ha determinato quali aree siano quelle possibili per
l’insediamento di impianti di trattamento dei rifiuti, ma lo fa dal punto di vista canografico. Io
le domando signor Sindaco e mi sarei aspettato una risposta diversa, se come principale
produttore di rifiuti in ambito provinciale e regionale, noi politicamente anche in relazione al
molo che questa città deve svolgere come riferimento in una Provincia non dovremmo fare un
dibattito politico condito con valutazioni tecniche ed economiche per capire dove e come
localizzare e quali siano gli impianti previsti dal piano regionale che possono essere realizzati
nei vari territori della nostra Provincia o addirittura in prossimità del Comune di Ancona,
perché questi sono ragionamenti che interessano le tasche dei cittadini, che entrano nel piano
d’ambito, nel piano economico finanziario che è a corredo del piano d’ambito. Allora, se è pur
vero che come sempre allunghiamo il brodo dicendo: ma no abbiamo sbagliato, è arrivata una
nota di tre pagine in cui si richiede una risposta entro un termine preciso per procedere, dopo di
che verbalmente o con nota diversa, viene detto verranno fatti dei tavoli tecnici. Mai i tavoli
tecnici tematici devono essere preceduti da delle valutazioni tecnico politiche credo su un tema
di questa rilevanza e capisco che non è un tema elettonlmente favorevole quello di parlare di
rifiuti, di inefficienza del sistema dei rifiuti, dello stop rispetto a un procedimento...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Chiedo di concludere Consigliere.
-

TOMBOLIM STEFANO Consigliere Comunale
Si, che è costato centinaia di migliaia di euro fino ad oggi alla collettività e che rischia di finire
nel nulla e speriamo che, anzi, vengano imputate a chi ha messo in maniera spregiudicata
-
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l’avvio di questa operazione ne paghi direttamente le conseguenze. Grazie, dunque non sono
soddisfatto dell’approccio che questa amministrazione sta dando complessivamente al problema,
non alla risposta perché la risposta... Grazie.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. L’unica annotazione è che la nota a cui ha fatto riferimento il Sindaco, ha
anche citato il protocollo, quindi non è verbale, questo per chiarezza del dibattito, c’è un
protocollo quindi. Perfetto. Non è a verbale, ecco solo quello.
-

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
Non era a verbale, aveva evidenziato anche il fatto..,
-

aosi SIMONE

Presidente del Consiglio
Però siamo d’accordo.
-

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
Che lo stesso organo scrive una cosa e poi interviene. Altri comuni hanno fatto delle
commissioni per poter discutere di questo argomento che poi la gestione della Regione,
Provincia e Comune...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Non entro nel merito Consigliere.
-

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
Siano farraginose e difettose, questo le do ragione.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Non sono entrato nel merito io ho soltanto fatto riferimento che all’amministrazione è arrivata
una nota protocollata, solo questo. Nient’altro. Procederei con i lavori previsti per la seduta di
oggi, con la trattazione dell’argomento che avete indicato come proposta di deferimento al
Consiglio Comunale al punto numero due.
-
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PUNTO N. 2 ALL’O.D.G.: “COMPLETAMENTO DEL MARCIAPIEDE
TRA VIA POSATORA E PARCO BELVEDERE, APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO AI SENSI DELL’ART. 12
COMMA 1, LETTERA A) DEL D.P.R. 327/2001
PERMUTA DI AREE
NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE”
(DELIBERAZIONE N. 92)
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Completamento del marciapiede tra via Posatora e Parco Belvedere, il Consiglio Comunale deve
esprimersi su approvazione del progetto definitivo e esecutivo ai sensi dell’articolo 12 comma 1,
permuta di aree necessarie per la realizzazione di opere pubbliche. Sull’argomento è pervenuta
in data 27 settembre, è pervenuto parere favorevole della Sesta Commissione con quattro voti
favorevoli, un contraria e un astenuto e sullo stesso argomento è stato proposto anche un
emendamento a firma del Sindaco Mancinelli che vi è stato reso disponibile con i relativi pareri.
Dunque do la parola per l’illustrazione della proposta all’Assessore competente ingegner
Manarini. Prego Assessore.
-

MANMUNI PAOLO Assessore
Grazie Presidente. Dunque questa proposta di delibera al Consiglio Comunale è praticamente
una proposta di risoluzione di una piccola casa però di una grande importanza perché rende
funzionale un marciapiede che percorre via di Posatura e che gli dà continuità. Quindi in
sostanza si tratta di questa, che, su questo tratto di marciapiede c’era una proprietà, c’è una
proprietà privata, una proprietà privata che è utilizzata come parcheggio dal condominio che è
praspiciente. Il progetto della realizzazione del marciapiede a fini pubblici è un progetto che
vede mi intervento di opere per € 864 ma quello che è il costo dell’intervento è l’indennità di
acquisizione e occupazione della pane di suolo che è di proprietà privata. A questo fine sono
state iniziate le procedure per l’esproprio secondo il testo unico sugli espropri e a quel punto il
condominio, ha richiesto che anziché essere rimborsato del valore dell’area, avesse un’area in
permuta dove praticamente traspone la sosta delle auto che attuahnente sostano sul
marciapiede e appunto impediscono la continuità di questo percorso pedonale. Il Comune,
tenuto conto della richiesta del condominio ha valutato e considerato che aveva un’area
disponibile, non utilizzata ai fini pubblici in prossimità proprio dell’area del condominio, e
quindi è venuta incontro alla richiesta dei condomini di anziché ricevere il pagamento della
quota del valore del marciapiede una permuta del valore, cioè una permuta con l’area
disponibile a fianco al condominio. Il valore dell’area del marciapiede è stata valutata dai nostri
uffici tecnici comunali in € 17.400 perché una parte del marciapiede era vincolata come
pertinenza stradale, mentre l’altra era valutata come area edificabile, mentre l’area di proprietà
del comune che viene ceduta in diritto di superficie è un’area che sta all’interno del piano
regolatore come area individuata come zona F verde pubblico. Quindi quello che si propone a
questo consiglio è appunto di approvare questo progetto di realizzazione del marciapiede, di
integrare conseguentemente il piano delle alienazioni dell’ente, di trasformare quell’area che è
patrimonio indisponibile in patrimonio disponibile e di dichiarare la pubblica utilità al fine
dell’esecuzione delle opere. La ditta proprietaria dell’area quindi rinuncerà al conguaglio in
denaro così come proposto e accetterà in permuta una superficie, un diritto di superficie per
novantanove anni per l’area destinata a verde, di cui potrà disporre. È stata scelta la soluzione
del diritto di superficie anziché in diritto di proprietà pur essendo stato valutato il valore come
-
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proprietà, per garantire ancora di più il Comune perché una volta che voglia tornare indietro
sulla propria posizione o ne avesse necessità può farlo. Grazie.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Siccome sulla proposta c’è anche una proposta di emendamento a firma
Mancinelli, per economia diciamo gradirei che venisse illustrato diciamo dal Sindaco subito.
No, la faccio illustrare dal Sindaco perché il proponente è il Sindaco. Prego.
—

MANUNEW VALERIA Sindaco
Dunque, l’emendamento in realtà non è un emendamento di sostanza, cioè non cambia in nulla
la volontà politico amministrativa espressa con la delibera, è la risposta credo utile a una
eccezione che era stata sollevata circa la modalità con cui veniva realizzato il passaggio dell’area
della porzione di frustolo da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile secondo la nota
nozione anche del Codice Civile. Nel testo originario della delibera, la cosiddetta
sdemanializzazione o comunque passaggio da patrimonio indisponibile a quello disponibile,
avveniva come si dice per implicito, cioè con la destinazione dell’area non ad un uso pubblico
appunto in concreto, è stato eccepito che così poteva dar luogo diciamo ad equivoci, quindi
l’emendamento e in questo consiste l’emendamento, esplicita l’operazione di declassificazione
dell’area da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile. Per l’esattezza dal punto di vista
della formulazione letterale dell’emendamento, l’emendamento propone di sostimire il primo
capoverso della pagina 3 che indicava la classificazione giuridica come bene disponibile all’esito
dell’approvazione della delibera ovviamente, di sostituirlo con la seguente dicitura, la
classificazione giuridica dell’area di proprietà del Comune di Ancona individuata al catasto, al
foglio, porzione eccetera, è bene disponibile anche se non è concretamente utilizzata a servizio
pubblico e inserire poi al punto 5 il punto Sbis con cui appunto avviene quella che in gergo si
chiama la declassificazione esplicita e cioè testualmente di declassificare l’area da cedere in
diritto di superficie da bene indisponibile a bene disponibile. Quindi la esplicitazione di una
qualificazione diversa giuridica dell’area che era comunque contenuta nella decisione
sostanziale.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Dunque apro la discussione sulla proposta quindi chiedo ai consiglieri che
volessero intervenire di segnalarmi la richiesta di prenotazione. Primo intervento, prima iscritta
a parlare ho la Consigliera Diomedi alla quale do la parola. Prego consigliera Diomedi.
-

DIOMEDI DANIEIÀ Consigliere Comunale
Grazie. Io trovo questa proposta della Giunta molto bizzarra, c’è stata presentata in
commissione in due step, almeno io ho partecipato in due occasioni perché era estate, faceva
caldo, i colleghi in vacanza, probabilmente erano in vacanza anche i pensieri di chi avrebbe
dovuto illustrarla, tant’è che è arrivata monca, è arrivata con reffisi, è arrivata nell’esposizione
con delle bizzarre qualificazioni, della serie, ma perché non lo vendete quest’area piuttosto che
come dire convenire per un diritto di superficie? Ma perché non si può, perché patrimonio
indisponibile. Ora, sentire da parte di un dirigente chiamato con l’Assessore che avvalorava
questa interpretazione, ripeto bizzarra, quando basta un semplice atto di Giunta a dequalificare
il bene e quando si giustifica in un modo bizzarro quando non falso ma questo punto falso lo
dico perché è a verbale, si giustificano falsamente delle motivazioni, io devo dire che non solo
-
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in commissione bisogna andarci in uno, ma bisogna andarci in quattro, le carte bisogna anche
leggerle. Ora, ci spacciate questo affare per il Comune, viene valutato un cordolo di un
marciapiede come se fosse d’oro, come se sotto ci fosse un pozzo di petrolio, quando il valore di
questo bene è sicuramente assai inferiore e ce lo spacciate come se questa proposta, come se il
Comune facesse un affare perché in realtà è il condominio che ci rimette. Ora, o allora ci avete
preso per cretini ma non potete venirci a raccontare balle, in realtà questa è una cosa annosa
che appunto da anni è appesa, non avete e non capisco perché, ma probabilmente poi, forse ce
lo spiegherete, conclusa la procedura espropriativa perché non ci sarebbe stato alcunché di
scandaloso, anzi doveroso per i cittadini e per la sicurezza dei cittadini e il luogo di procedere
all’espropriazione, aderite a una richiesta del condominio stesso, una richiesta fra l’altro
esplicita che è quella di fare nove posti auto in un’area che è incolta, è qualificata come parco
urbano e voi dite che il Comune ci guadagna, perché piuttosto non variare la classificazione di
quell’area e poi cederla, venderla a quel condominio, in modo tale che diventa parcheggio e
afferirà alla proprietà del condominio stesso, questo non si può fare, io mi chiedo: ma cosa c’ha
di speciale questo condominio? Perché dovete far finta che il Comune guadagna quando in
realtà come al solito in questa e nella delibera che succederà ci rimette. Questi sono soldi dei
cittadini, voi non vi potete inventare giustificazioni bizzarre quando non false per giustificare
l’ingiustificabile. Io ritengo che vi dobbiate scusare con i consiglieri perché avete, continuate a
giustificare come vantaggioso un affare in perdita, questa delibera va ritirata perché ciò che è
scritto qui dentro è falso.
PELOSI SUvIONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi. Chiede di intervenire il Consigliere Berardinelli. Assessore alla fine
del dibattito potrà replicare, quindi chiede di intervenire il Consigliere Berardinelli al quale do
la parola. Prego Consigliere Berardinelli.
—

BERARDINEUJ DANIELE Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Io la prima cosa che devo sottolineare Presidente è che ancora una volta ci
sono delle scelte che io veramente definirei bizzarre e cioè per esempio quello di portare, come
probabilmente è giusto, in commissione bilancio questa delibera ma non farla passare in
commissione urbanistica o in commissione lavori pubblici, è una pazzia. Ci sono degli
argomenti tecnici che vanno affrontati, noi quando abbiamo fatto la composizione delle
commissioni abbiamo messo delle persone competenti per ogni singolo argomento nelle varie
commissioni, allora, un commercialista è esperto di conti ma non è esperto per esempio del
valore dei terreni, cosa come può essere l’ingegner Tombolini, faccio un nome come un altro
per indicare un professionista. cioè è impossibile che una delibera del genere che riguarda
aspetti preminenti dell’urbanistica e dei lavori pubblici non passi nelle commissioni, o almeno
in una delle due commissioni. Presidente, è assurdo, noi continuiamo ad avere questa
suddivisione delle pratiche nelle varie commissioni, senza una logica. Tra l’altro è prevista la
possibilità di riunioni congiunte delle commissioni, non capisco perché in questo caso non ci
possa essere stata una riunione congiunta della commissione, per dire urbanistica e/o lavori
pubblici e bilancio. Le faccio un esempio e qui mi rivolgo all’Assessore, io vedo che il valore
stimato di quest’area che il Comune acquisirebbe, per 60 metri quadri vengono stimati in €
10.522, cioè lei mi vuole dire che un terreno invece di 6000 metri quadri varrebbe un milione di
euro, ma dove vive? Qui stiamo parlando di area viabilità, non di terreno edificabile, io le parlo
di un terreno edificabile di 6000 metri quadri. Ma lei lo sa quant’è il valore? E noi lo valutiamo
-
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invece 60 metri quadri € 10.500? Ma che stiamo dicendo? Ma come sono stati fatti questi
calcoli? Lo stesso vale per l’altro calcolo, cioè proprio quello del valore delle aree edificabili, 30
metri quadri € 6800, anche perché area edificabile, ma qui l’edificazione, la parte edificabile, io
credo che di quel lotto non ho partecipato alla commissione, perciò glielo chiedo, ma credo che
sia esaurita, perché quello che dovevano costruire hanno costruito, perciò considerarlo area
edificabile come se fosse possibile edificarci mentre invece è un frustolo di terreno di un
giardino, lei capisce che è un valore totalmente campato per aria. Io le chiedo Assessore, lo dico
anche al Presidente, se non è il caso di rivedere questa delibera in commissione per
approfondirla. Io non ho avuto il tempo e chiaramente lo capisce Presidente, non possiamo
essere presenti in tutte le commissioni per approfondirla, per cui le dico, già questi due dati
secondo me sono talmente astrusi, io non riesco a capire come si possano 30 m2 valutare, di un
terreno non edificabile, che faceva parte di un’area edificabile, valutarlo € 6800 o le dico ancora
60 m2 € 10.522. Cioè ma chi è che compra a questi prezzi 60 m2? Cioè dove l’avete visto? 600 m2
di terreno, di viabilità, verrebbero pagati € 105.000, ma dove li avete trovati? Che coefficienti
sono stati usati? O sono sbagliati i coefficienti o è sbagliato il concetto iniziale di considerare
queste aree in questa proporzione, ma io adesso mi rivolgo anche ai colleghi della maggioranza,
io Presidente, io non so se questa delibera è stata approfondita da questo punto di vista tecnico,
però obbiettivamente io penso che se fate una riflessione sui valori che sono stati considerati, io
penso che chiunque si renda conto che è assurdo. Cioè io penso che un’area edificabile dove
possano essere edificate alcune residenze, ripeto, faccio la cifra perché sia più semplice, 6000 m2
contro i 60, cioè basta moltiplicare per cento il risultato, possa valere ma a dir molto
250/300.000 euro, così sarebbe valorizzata € 1.050.000. Cioè sono cifre fuori dalla realtà.
E com’è possibile andare a spendere questi soldi in questo modo? Allora io credo che o
andavano separate, come diceva la collega, cioè andava venduto e poi se l’Assessore può
rispondere poi dopo magari o nella replica oppure, insomma dopo l’intervento
dell’amministrazione magari replicherò. Grazie.
PELI SIMoNE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli. Poi l’Assessore avrà facoltà di rispondere, io rispondo subito.
Consigliere Berardinelli, allora riguardo alla questione legata alla trasmissione, alle
commissioni, allora intanto ricordo che in base agli articoli 12 e 13 del regolamento del
Consiglio Comunale il deferimento lo fa la Presidenza del Consiglio e rispetto al tema e quindi
viene fatto dal sottoscritto che ha inviato e ha deferito questo atto in Sesta Commissione. Non
potevo saperlo prima ma in base al dibattito che si è sviluppato nelle commissioni e anche
adesso dal suo intervento ha tra l’altro rafforzato il mio deferimento perché i termini oggetto di
discussione sono stati relativi soprattutto alla questione legata alla declassificazione
patrimoniale e ricordo che tra le competenze della Sesta Commissione c’è bilancio e patrimonio
e lei adesso ha fatto anche dei riferimenti a valore, che è un altro atto di carattere patrimoniale.
Io ho ritenuto, leggendo la delibera che è sempre corredata di elementi accessori, perché c’è
un’approvazione di progetto ma che non avesse degli elementi urbanistici di variazione puri, c’è
una declassificazione di un atto e c’è una permuta, quindi non c’è né una modificazione, né una
variante, c’è una trasformazione. Lei sa benissimo che l’espletamento delle commissioni
congiunte che è sempre facoltà del Presidente, viene comunque in ogni caso effettuato in base
ad una valutazione e non come strumento genericamente valido per motivi anche di economia
dei lavori. Da questo punto di vista quindi ribadisco convintamente la bontà del procedimento
fatto in termini di deferimento e di presidenza, sugli aspetti ovviamente altri demando
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all’Assessore la competenza, faccio e rappresento che in termini di esame della pratica, ma
l’Assessore sarà più chiaro, credo e ritengo che rispetto agli elementi patrimoniali di
quantificazione sia stata anche inviata ai consiglieri documentazione, non ultima rispetto a un
protocollo contenuto nella delibera, è stato effettuato nella giornata di ieri un accesso agli atti
che è stato credo evaso, no? Non è stato evaso, non è stato evaso, Benissimo. Non è stata
recapitata la lettera? No, benissimo, allora siccome ce l’abbiamo adesso oggi la distribuiamo
perché a me per copia conoscenza è arrivata l’evasione dell’accesso, quindi, ribadendo da un
punto di vista tecnico, procedurale, convintamente che la delibera abbia viaggiato nei canali
giusti, rispetto agli aspetti politici, se vuole replicherà l’Assessore, non ritengo ricevibile in
alcun modo la richiesta che ho inteso interpretare, per lo meno se è rivolta alla mia persona, di
rinviare l’argomento alle commissioni, un argomento che è scritto all’ordine del giorno da tre
mesi se non sbaglio, da prima dell’estate, sul quale è stata inviata documentazione, sul quale la
commissione si è riunita credo almeno due o tre volte, quindi sicuramente gli atti vanno
approfonditi, poi dopo ognuno esercita il suo molo politico come meglio crede, voi giustamente
fate il vostro lavoro, io per quello che riguarda le mie facoltà ovviamente ribadisco la bontà del
percorso fatto in termini procedurali, non è pensabile che si possa demandare un argomento di
giunta a quattro commissioni diverse, perché su questo ci sono anche orientamenti
giurisprudenziali che in qualche maniera rilevano in termini di attribuzione delle varie
competenze alle commissioni. Poi se questo può essere utile un domani a ridistribuire le
competenze, è un atto di consiglio. Riguardo alla rappresentanza Consigliere Berardinelli è un
problema che neanche mi pongo perché come lei sa la conformazione delle commissioni
consiliari permanenti viene fatta sì in termini di competenza ma la competenza non è di
carattere individuale perché le proposte devono essere fatte da regolamento, da maggioranza e
minoranza con una trasposizione esatta delle deleghe. I capigmppo possono essere rappresentati
dalle commissioni, se mi permettete nelle forme di garanzia alla partecipazione e alla
discussione, mi sembra che siamo veramente ampiamente dentro i limiti, quindi su questo
ritengo la proposta irricevibile, salvo determinazioni diverse del Consiglio Comunale. Sugli
aspetti politici è una facoltà dell’Assessore che se ritiene a fine dibattito replicherà. Consigliere
Quattrini.
QUATrRINI ANDREA Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io adesso incidentalmente entro su questa questione delle commissioni, però
qua c’è l’approvazione di un progetto definitivo, comunque a mio avviso andava mandato anche
in altre commissioni. Comunque tornando a noi, è talmente evidente la disparità di valore tra
nove parcheggi auto e un pezzettino di marciapiede che vedere addirittura dire, che vale di più
il marciapiede, il pezzettino di marciapiede che i nove parcheggi auto e che quindi diciamo alla
fine il Comune ci guadagna, mi sembra proprio una stupidaggine, però c’è una modalità. La
modalità qual è? È che gli viene data, nonostante sia chiaro c’è la richiesta dei proprietari, fanno
vedere anche tutto il disegno dei condomini, dei nove posti auto, il Comune cosa fa? Glielo da
come verde incolto, fermo restando che quello che ha detto Bemrdinelli sulla valutazione, sulle
valutazioni che veramente sembrano valutazioni improprie sulle quali ovviamente sarà nostra
cura fare degli approfondimenti in più, degli ulteriori approfondimenti, quindi cioè appare
chiaro che tra un pezzettino di marciapiede e un parcheggio con nove posti auto, non possono
valere la stessa cosa. È chiaro che se tu dici, no per fare il favore al condomino che ti chiede, mi
dai nove posti auto con tanto di piantina di nove posti auto, gli dici guarda te li do a verde
incolto, così poi ci fai quello che ti pare, magari non è esplicitato, non è detto, però poi portiamo
-
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il valore allo stesso livello, facendolo addirittura per novantanove anni, diritto di superficie, ma
chi se ne frega del diritto di superficie, cioè questo andava venduta per quello che sarà l’utilizzo,
nove posti auto. C’è da fare una variante, c’è da fare qualcosa si fa perché andando incontro ai
cittadini, ai condomini che hanno bisogno dei posti auto, si può anche fare se quel pezzettino di
300 metri quadri non è ritenuto utile, strategico, si può vendere, tanto voglio dire il Comune
c’ha le casse che sono state per un momento diciamo corroborate da circa 8000000 di euro
prontamente spesi da quello che mi sembra, che comunque adesso pare che Longarini li
rivoglia, però cerchiamo in queste situazioni se i condomini vogliono nove posti auto e nove
posti auto costano X, si fa la variante e si vende come nove posti auto. Poi l’esproprio sarà
un’altra cosa, lo porteremo a scomputo della somma che ci devono i condomini per nove posti
auto. Cioè non si può fare l’artificio, il giochino, non so come vogliamo chiamarlo, di
accontentare i cittadini, i condomini, una richiesta però fargli il dono tra virgolette di
venderglielo come verde incolto, neanche venderglielo, darglielo in concessione, in diritto di
superficie per novantanove anni e fa portare al pari i conti. Secondo me è proprio un errore, qui
l’amministrazione dimostra che evidentemente o non sa fare i conti o li fa a vantaggio di pochi
che magari sono i soliti amici degli amici o persone comunque da accontentare in qualche
modo, visto poi che questa cosa, questa situazione si protrae da tanto tanto tempo e perché non
l’ha mai risolta nessuno? Non lo so, probabilmente perché magari i condomini per nove posti
auto non vogliono pagare, viene da pensare questo, però un Comune che si rispetti deve trattare
tutti i cittadini allo stesso modo e se io vendo nove posti auto, che so, in corso Stamira, faccio un
esempio a caso, a qualcuno li devo vendere allo stesso prezzo a cui li vendo a Posatora, a cui li
vendo in un’altra parte. Non si può fare verde incolto quando c’è una domanda di nove posti
auto con tanto di righe, di strisce fatta dai condomini, cioè e non può essere che un pezzettino
di marciapiede corrisponda a nove posti auto come valore, non può essere, se non li vogliono
pagare non glieli diamo, pagheremo € 15.000 l’esproprio di questo marciapiede, sempre che sia
il prezzo giusto perché l’esempio portato da Berardinelli è veramente chiaro e se dei condomini
vogliono nove posti auto se li pagano come nove posti auto. Cioè è questo che fa un Comune
perché poi dopo i soldi che entrano sono di tutti, non si possono fare regali a pochi a svantaggio
poi della collettività che non c’ha manco un soldo per fare nulla.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini. Chiede di intervenire il Consigliere Prosperi.
-

PROSPERI FRANCESCO Consigliere Comunale
Grazie. Io ho ascoltato con attenzione l’Assessore Manarini quando ha presentato questa
delibera, in pratica ci ha detto che con l’esproprio dei 90 metri quadri dell’area cortilizia i
condomini utilizzavano quell’area per parcheggiare le auto. Allora mi chiedo quante auto erano
utilizzate, quell’area quant’auto conteneva per gli inquilini e quindi il comune, visto che
espropriava quest’area di 90 m2, dove i condomini lasciavano le automobili, ha pensato bene
magari di cedere un’area di 297 metri se non mi sbaglio, sì 271 metri, no, aspetti non lo vedo,
297 avevo detto bene, 297 meni quadri per lo stesso scopo, cioè parcheggiare l’automobile. Ora
a me sembn proprio la domanda del cittadino, ma penso che è abbastanza banale, lo scopo è lo
stesso, fare un parcheggio condominia]e come può essere dello stesso valore un’area di 90 m2
con un’area di 297 m2 dove evidentemente vengono parcheggiate molte più auto rispetto alle
auto che vengono parcheggiate in un’area di 90 m2. Io pretenderei una risposta precisa perché è
-
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rigor di logica che non possono essere due valori equiparabili, mi sembrano di un’evidenza
lampante, quindi vorrei una risposta, grazie.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Prossimo intervento, richiesta di intervento da parte del Consigliere Morbidoni, prego
Consigliere Morbidoni.
-

(Alle ore 11:10 entra il Consigliere Fanesi. Presenti N 26)

MORBIDOM LORENZO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Le competenze, io sono un membro della commissione bilancio, mi trovo di
fronte a un atto dove si parla di numeri e tra i numeri c’è qualcuno che mi dà un parere.
Innanzitutto vorrei pensare di non sbagliare quando esprimo il concetto di permuta, la permuta
è un’operazione che si fa per valori, non per metodo, siccome la delibera non si esprime in
termini di valori e non di metri, ho votato quello che sto dicendo adesso, ci troviamo di fronte a
un valore dietro il quale c’è un marciapiede attraversato e ostacolato dalla presenza di macchine
ed è di proprietà di un gruppo di persone che è il condominio. Questo gruppo di persone
chiamato condominio dice: comune, vuoi sistemanni questa roba qui? A un certo punto il
Comune dice: esproprio l’area e ti pago, l’altra parte il condominio dice: Comune, invece di
pagarmi mi dai un altrettanto valore in forma bonaria piuttosto che coatta e il Comune dice: va
bene. Poi ognuno ha la sua opinione, si awantaggia il Comune o si avvantaggia il privato, sta di
fatto che l’operazione è limpida. Perché è limpida? Perché quei valori espressi in commissione
me li ha dati l’ingegnere capo e l’Assessore che hanno affermato che quei valori li sono valori
stimati dall’ex Ute, Agenzia del Territorio, vale quello. Non vi dice 6000, 20000, 30.000 metri,
poteva essere un altro esempio, il Comune ha bisogno di un appartamento in corso Mazzini per
farci l’ufficio che ne so legale e vale € 300.000. Non è questa la verità, per esempio.
-

(Alle ore 11:15 entra il Consi1iere Pizzi. Presenti N 27)

MORBThOM LORENZO Consigliere Comunale
Capita quel proprietario che dice: guarda, invece di danni € 300.000, mi dai quel terreno che sta
a Candia agricolo pari a valore di € 300.000. Non è i metri, perché i metri sono 100 metri in
corso Mazzini e un miliardo di metri agricoli che sta a Candia. Quindi non è la destinazione, tra
l’altro quando si parlava del vantaggio del Comune, non è che il comune deve avere un
vantaggio, il comune deve dare soddisfazione a chi è in quel momento insoddisfatto, forse per
causa del Comune, ci sono state anche delle cause, quindi perché devo disturbare il cittadino,
non dico nemmeno di premiarlo, però quella roba lì serviva al comune per far sì che il
marciapiede fosse transitato non ostacolato da macchine su una proprietà che era del
condominio. Quindi questa soluzione per me è talmente chiara, talmente trasparente che quel
battibecco che abbiamo avuto in commissione, voi sapete a cosa mi riferisco, soprattutto i
membri della commissione, non è che si parla di retro pensieri, vi siete un po’ scaldati perché io
ho usato questi termini, ma si può star dietro così tanto a una roba, ripeto roba tra virgolette,
che, e l’ho anche detto, se ritenete oppormno che quei valori di stima sono falsi, allora ci sono
altri organismi perché non posso sapere se il valore è vero o falso, io ho votato quella roba 11 che
è chiara, poi se l’Assessore o l’ingegnere capo hanno detto bugie, hanno dichiarato bugie con
mendaci dichiarazioni, io non è che vado ad accertarmi se hanno detto bugie, è un tecnico, mi
-
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ha detto vale X e gli ho dato X, punto. Quindi ho votato quella roba lì, non sono un urbanista,
non sono un geometra, sono anche cieco e non vedo nemmeno le piantine, quindi mi va bene
quello che ho scritto e letto con lo scanner, perché qualcuno ha detto anche: io l’ho letta la
delibera, voi l’avete letta? Non è questa la delibera è un’altra, io quando dico le cose è perché
leggo, c’ho lo scanner le leggo, faccio difficoltà a capire le piantine ma i concetti li capisco, li ho
compresi bene. Grazie.
(Alle ore 11:21 entra il Consigliere Fiord&mondo. Presenti N 28)
(Alle ore 11:31 esce il Consigliere Pelosi. Presenti N 27)
ll Consigliere Pizzi sostituisce il Presidente del Consiglio.

PIZZI SIMONE Consigliere Comunale
Grazie Consigliere Morbidoni. Ha chiesto di intervenire la consigliera Gambacorta, prego ne ha
facoltà.
-

GAMBACORTA MARIA AUSIUA Consigliere Comunale
Volevo un attimo riagganciarmi al discorso fatto prima dal Presidente Pelosi in ordine all’utilità
delle commissioni. È ovvio, noi spesso qui in Consiglio riportiamo richieste, domandiamo
nuovamente perché è ovvio che in commissione a volte non ci vengono fornite tutte quante le
risposte che noi riteniamo opportune, mi riferisco al fatto proprio che alla commissione in cui è
stata approvata questa delibera, noi avevamo proposto proprio su sollecitazione dell’Assessore
Manarini, che lui mi ha detto: ma allora quale sarebbe stata la sua proposta per risolvere questa
situazione? E il mio collega prontamente ha risposto la vendita, avrebbero dovuto vendere
questo pezzo di terreno perché probabilmente l’amministrazione comunale ne avrebbe tratto un
maggior guadagno e in quell’occasione, ci venne risposto che non era possibile procedere alla
vendita perché quel pezzo di terreno era patrimonio indisponibile, in realtà in commissione c’è
stato detto questo dall’Assessore e dal dirigente. Ovvio, noi non abbiamo tutte le informazioni, a
volte quando le richiediamo ci arrivano in ritardo e lì per lì abbiamo dovuto subire questa
notizia imprecisa? Vogliamo chiamarla così? Allora, le commissioni servono e hanno un’utilità e
vanno approfondite e sviscerati tutti gli argomenti, se dall’altra parte ci vengono date, fornite
informazioni corrette. Allora io domando se su richiesta del condominio viene detto che
quell’area verrà destinata fin da subito a parcheggio condominiale e il Comune ne garandrà
l’uso convenuto, tant’è che metteranno una sbarra perché mai non si procede al frazionamento,
alla variante e quel pezzo di terreno non viene venduto per l’uso che ne verrà effettuato, cioè
parcheggio annesso ad un condominio, perché? Per quale motivo? Qual è il non vantaggio che
questo Comune ne trae, è semplicemente quello di uno scambio a favore di qualcuno. Noi su
questa cosa non siamo d’accordo, ogni cosa ha un valore e questo valore ne viene dato dall’uso
che quel pezzo di terreno verrà fatto e l’uso è quello di un parcheggio anche se oggi continuate a
dire che è verde pubblico. Non lo sarà, sarà messa una sbarra e verrà fatto anche un accesso per
permettere alle macchine di entrare, non sarà mai verde pubblico e va valorizzato per quello
che è, un parcheggio. E sappiamo il valore che i parcheggi hanno oggi nella città di Ancona.
-

PIZZI SIMONE Consigliere Comunale
-
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Grazie Consigliera Gambacorta. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Berardinelli per la
replica. Quindi niente, ha chiesto di intervenire il Consigliere Fagioli. Prego Consigliere Fagioli
ne ha facoltà.
FAGIOU TOMMASO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. È vero noi ci siamo riuniti anche prima dell’estate, c’erano stati degli errori
nella delibera che abbiamo riportato in questa settimana, a mio parere abbiamo visto anche
all’interno della commissione, l’abbiamo sviscerata abbastanza, abbiamo approfondito un po’
tutto, c’erano due correnti di pensiero, chi ha votato a favore, ha votato a favore una richiesta di
cittadini che per tanti anni hanno chiesto che quel marciapiede fosse fruibile, visto e
considerato che fino all’altro giorno, fino ad oggi insomma, c’erano dei parcheggi condominiali.
È un tratto molto pericoloso, quindi chi passa lì può accorgersi che è molto pericoloso, la gente
è costretta a passare in mezzo alla strada, quindi la maggioranza compatta ha votato a favore di
questa cosa, né più e né meno. Non abbiamo visto un guadagno, né tantomeno la malafede
all’interno di una delibera del genere, né tantomeno questa, non siamo tecnici all’interno della
commissione, siamo la commissione bilancio, quindi ci siamo affidati ai tecnici che hanno fatto
una stima, che secondo noi va bene, dopo di che io vorrei fare una domanda all’Assessore, il
verde incolto che noi diamo a parcheggio, siamo sicuri che non è a destinazione parcheggio
quell’area lì? Io vorrei sapere questo, perché probabilmente magari se è parcheggio potrebbe
essere destinato a parcheggio. Quindi se è destinato a parcheggio, ammesso che lo sia, abbiamo
messo le macchine all’interno di un’area comunque che può andare, ma l’importante è che cosa?
Che noi oggi approvando questa delibera, abbiamo risolto un problema di tanti cittadini che
l’hanno chiesto a questa amministrazione, alle amministrazioni che sono arrivate prima, tanti
colleghi fanno interrogazioni urgenti, anche interrogazioni di ordine del giorno portate dai
cittadini, le istanze dei cittadini perché sentono che i cittadini fanno loro portavoce delle
stanze, quindi contro l’amministrazione, ecco in questo caso l’amministrazione si fa portavoce
dei cittadini a favore delle loro istanze, quindi non possiamo fare una distinzione tra cittadini di
serie A e serie B perché se va bene all’opposizione il cittadino dà retta a loro, non dà retta a noi,
questa volta noi siamo dalla pane dei cittadini, come tante altre volte logicamente e andiamo ad
approvare un qualcosa che fa solo del bene alla cittadinanza, perché ridiamo un tratto di strada
che è molto pericoloso perché purtroppo li la gente sapete benissimo che corre su quel tratto di
strada e logicamente ai residenti non possiamo farli parcheggiare in mezzo alla strada, c’è
un’area lì vicino, tra l’altro è anche verde incolto e vedremo la destinazione se sarà quella
destinata a parcheggio, dove potranno parcheggiare anche i residenti. Grazie.
-

(Alle ore 11:40 entra 11 Consigliere Pelosi. Presenti N 28)

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Fagioli. Chiede di intervenire il Consigliere Tombolini, prego.
-

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Mi scusi, ho sentito degli interventi interessanti, in particolare quello del
Consigliere Morbidoni, ma anche un altro, e mi domando, noi stiamo in Consiglio Comunale,
facciamo delle commissioni per 90 m2 di marciapiede mi pare, che è una questione interessante,
però la domanda che mi pongo è se l’organo di gestione di questa amministrazione non debba
chiedere una organizzazione diversa di questi atti, perché questo atto che cos’è? È un progetto
-
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di completamento di un’opera, un marciapiede, una volta le facevano le circoscrizioni, va
approvato il progetto definitivo ed è una competenza dell’organo di gestione, okay, per cui
questa delibera mescola le pere con le mele. Allora la Giunta Comunale approva il progetto di
realizzazione del marciapiede, dopo di che qualcuno, non si sa chi perché in questa
amministrazione non si sa chi, debba decidere se, siccome nel deliberato c’è scritto che
approviamo a norma dell’articolo 42 il progetto definitivo ed esecutivo delle opere redatto dai
dirigenti, ma il punto 2, non lo dobbiamo approvare noi perché non è di competenza nostra,
comunque approviamolo, va bene? Poi di approvare il progetto esecutivo ai sensi dell’articolo
12 comma A, non è competenza nostra, di imporre il vincolo preordinato afl’esproprio, va
dall’altra parte, poi cosa dice? Di cedere in permuta, in diritto di superficie. Allora l’articolo 42
del Tuel dice che è di competenza del Consiglio Comunale, acquisti, alienazioni, permute che
non rientrino nell’ordinaria amministrazione, ma la pennuta di un marciapiede con un pezzo di
terra, secondo me rientra nell’ordinaria amministrazione di una giunta, di un organo di
direzione, non c’è bisogno di scomodare il Consiglio Comunale, perché Morbidoni dice
concretamente, ma perché vogliamo far correggere i compiti del dirigente che si assume tutte le
sue responsabilità al Consiglio Comunale? Perché lo dobbiamo sottoscrivere questo atto? Allora
mi domando signor Presidente, lei lo ha deferito alle commissioni, poi lo ha deferito al
Consiglio Comunale e poi se qualcuno dice, la delibera è di competenza del Consiglio, nessuno
dà il parere di legittimità o di formalità perché nessuno li rilascia, è solo il dirigente. Io credo
che questo non sia un atto che è di competenza del Consiglio, perché se diventa di competenza
del Consiglio, allora è legittimo che i Consiglieri si mettano a discutere delle valutazioni e si
mettano a discutere se è intelligente che un’amministrazione comunale dia a un terzo un’area
ricompresa in un parco urbano che deve essere attuato, in cui non è possibile realizzare un
parcheggio perché il piano regolatore non lo prevede e ne facciamo un milione e mezzo di
discussioni. Ma io le dico la sincera verità, vengo qui e non ne vorrei parlare di marciapiedi, no
perché se tutti i giorni dovessimo parlare di marciapiedi di questa città, ha 280 chilometri di
strade, 560 chilometri di marciapiedi, stiamo tutti i giorni a discutere di marciapiedi, lo faccia
qualcun altro, non mi interessa. Se poi qualcuno dice che 100 metri di terreno valgono un
milione di euro, ma se le prenda il dirigente la responsabilità. Dunque io ritengo Presidente che
per tutti questi motivi e per come la delibera è impostata, questa delibera non sia di competenza
del Consiglio Comunale, giusto? Per cui vorrei che questo Consiglio, una volta per tutte si
esprimesse sul rispetto delle normative, secondo me non è una delibera procedibile, tagliamo la
testa al toro, l’amministrazione comunale, l’organo di gestione, i dirigenti si prendono le proprie
responsabilità, perché se no sembra una lavatrice, magari non lo è, sembra una lavatrice di cose
torbide, non ci vedo niente di torbido, però, mi viene il dubbio, che siccome gli articoli citati
sono inconferenti, siccome mi si fa approvare cose che non devo approvare, mi si allegano
valutazioni che non potrei non dover vedere, devo approvare progetti definitivi che non ho
visto, qual è il progetto definitivo? Lo vedo, approvo un progetto definitivo, c’è rappresentato da
qualche parte? No. E allora non mi puoi chiedere di approvare un progetto, giusto? L’ha visto
qualcuno il progetto? Delle opere di urbanizzazione, di completamento? C’è allegato alla
delibera? Qual è? Questo? È questo il progetto? Non credo. Giusto. Questo? Ancora dietro?
Questo qui con il paletto? Questo qui approvo io? Ma dai Assessore, è una presa per il... Allora
l’approvazione della realizzazione di un progetto delle opere di urbanizzazione, mi devi far
vedere il tavolone dove c’è l’urbanizzazione di un progetto coerente che dice realizziamo il
parcheggio, se no non mi puoi dire che io approvo questo progetto qui e l’espropriazione di
questo. Allora io dico, perché dopo uno dice “sei agitato”. SI, sono agitato, sono agitato. Perché
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paghiamo le persone per non prendersi le responsabilità, se quelle persone sono pagate per
prendersi quelle responsabilità? Perché questa è una delibera che qui non ci deve arrivare e non
ci deve arrivare comunque in questa forma. Allora è necessario che il signor Sindaco insieme ai
suoi Assessori chiarisca come sono le applicazioni delle normative perché se no ci stiamo
prendendo in giro. Stiamo prendendo in giro un Consiglio Comunale, stiamo facendo perdere
tempo ai Consiglieri Comunali e li stiamo facendo disamorare di un lavoro che è interessante,
che dovrebbe essere interessante, perché qui dentro noi dovremmo prendere le decisioni di
indirizzo politico e invece parliamo per due ore di marciapiedi, tre ore non so di che cosa, le
valutazioni, non me ne frega. Non so come si fa a risolvere questo problema signor Presidente,
forse è sua la responsabilità che dovrebbe dire all’organo di valutazione, è fatto bene quest’atto?
Perché questo è un atto di consiglio dove ci sono scritte cose che secondo me di consiglio non lo
sono. C’è qualcuno che è in grado di confutare quello che sto dicendo dentro questa
amministrazione o che lo voglia fare? O che lo possa fare? Questa è l’altra grande domanda che
mi faccio. Perché se io lo domando a lei, io e lei siamo pari livello, perché siamo consiglieri,
allora ci dovremmo rivolgere a un terzo che ci dice, ma l’articolo 42 in effetti prevede, ma
l’articolo 327 in effetti prevede, ma... non ci deve venire qui questa delibera secondo me.
Chiediamolo a qualcuno se c’è qualcuno che se la sente di esprimere pareri, perché questa è
diventata l’amministrazione in cui nessuno esprime pareri, è tutta colpa del dirigente Frontaloni
che ha sbagliato la procedura? Allora, chiamiamo il dirigente, il direttore generale che valuta se
o no l’atteggiamento e l’attività che ha fatto l’ingegner Frontaloni, sia conformemente a quello
che viene evidenziato inappropriata, inadeguata professionalmente, sbagliata, ma non lo voglio
fare io.
(Alle ore 11:57 entra l’Assessore Guidotd PresendN 07)

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Allora grazie Consigliere, non ho altre richieste di intervento quindi lascerà poi la facoltà
all’Assessore Manarini di replicare, Rispetto alla competenza, cioè al perché, perché questo è un
argomento che è già stato sollevato in altre sedute dal Consigliere Tombolini, al meccanismo
rilevante in merito alla competenza specifica del Consiglio Comunale e del perché, molto
probabilmente aloine risposte che sono state date in altre sedute non sono state chiare, quindi
va benissimo, ci ritorniamo perché chiariamo questo argomento una volta per tutte, quindi
rispetto alla competenza del Consiglio Comunale. Chiarita benissimo nell’intervento del
Consigliere Tombolini, quindi su questo adesso chiederò ausilio al segretario e al dirigente
competente che ovviamente su questo si consultano come avviene... (i½c), sull’aspetto invece
legato, questo lo ribadisco già io, alla stesura complessiva dell’atto, quindi non al deferimento al
Consiglio, attenzione, sul fatto delle modalità con cui l’atto è fatto bene, fatta salva l’attività di
commissione di Consiglio per mettere a disposizione dei consiglieri gli allegati, le richieste di
informazioni aggiuntive, le relazioni di stima e tutto quello che attiene l’atto, fatto salvo questo,
rispetto alla corretta proceduralizzazione dell’atto, sono già state date risposte che ribadisco
anche precedentemente, in un’ultima seduta dal Vice Segretario Sgrignoli che era presente, e
cioè che l’atto arriva corredato, quindi non parlo del deferimento al Consiglio Consigliere
Tombolini, su questo do la parola ovviamente, non sulla competenza, rispetto alla modalità con
cui l’atto arriva deferito in Giunta e al Consiglio, l’atto è corredato di pareti di regolarità tecnica
che non sono pareti di legittimità, questo è stato detto più volte in quest’aula, sull’aspetto
riguardante, non le competenze del Consiglio Comunale per il quale do subito la parola al
—
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Segretario Generale e poi all’Ingegner Frontaloni, sull’aspetto riguardante la regolarità tecnica
dell’atto, l’atto è corredato di un parere, ovviamente non è facoltà mia piuttosto che sua, più che
di altri, non esprimere un’opinione, ma andare a sindacare sulla regolarità tecnica dell’atto, non
perché non lo si vuole fare ma perché esprime un parere e perché la legge non concede facoltà
né al Presidente del Consiglio nelle forme che attengono al suo molo istituzionale, né ad altri di
andare a fare, di sindacare su un aspetto di regolarità tecnica che non è di competenza, quindi
questo è un aspetto, l’aspetto invece di deferimento al consiglio, do la parola al segretario
generale per chiarire definitivamente questa cosa e non tornarci in ogni Consiglio Comunale.
Prego. Do la parola all’avvocato Cmso, prego!
Segretario generale Aw. Cmso
Grazie Presidente. Questa è una delibera a fattispecie complessa, nel senso che è formata da più
aspetti tecnica giuridici. Inizio dalla seconda parte perché la permuta, seppur minima viene
portata in Consiglio Comunale, perché il Testo Unico degli Enti Locali, quando affida diciamo la
competenza al Consiglio Comunale in materia di alienazioni, permute e quant’altro,
espropriazioni, lo affida generalmente facendo anche riferimento ai documenti di
programmazione dell’ente, quindi se noi abbiamo già individuato nei documenti di
programmazione principali dell’ente quelle che sono le fattispecie della vendita, permuta,
espropri, non ha alcun senso ritornare in Consiglio Comunale, come diceva il Consigliere
Tombolini approvare altri atti successivi. In questa caso come è definito al punto 12 del
deliberato, noi andiamo ad integrare il piano delle alienazioni dell’ente approvato con delibera
di Consiglio Comunale e andiamo ad integrare il Documento Unico di Programmazione
approvato sempre dal Consiglio Comunale. Perché? Perché la fatdspecie della permuta di cui si
discute, si tratta in questa delibera non era prevista nei documenti fondamentali di bilancio già
approvati dal Consiglio Comunale ed è per questo che si invita il Consiglio Comunale
all’integrazione, perché la permuta non ce l’avevamo e quindi è necessario che il Consiglio
Comunale tratti la fattispecie della permuta. Peraltro si cede in diritto di superficie per
novantanove anni. Quando si impegna l’amministrazione con atti che superano quelli che sono
gli anni canonici, cioè i tre anni del bilancio, occorre necessariamente per il Testo Unico degli
Enti Locali all’articolo 42 tornare in Consiglio Comunale. Per quanto attiene invece punto 3 del
deliberato, ossia del perché il progetto definitivo esecutivo viene approvato dal Consiglio
Comunale, lo dice lo stesso articolo 12 comma i del DPR 327, cioè dichiarare la pubblica utilità
di opere laddove non sono appunto state già definite, quindi occorre iniziare il procedimento di
esproprio, ma su questo ho chiesto all’ingegner Frontaloni di in qualche modo dettagliare
meglio e di integrare in quanto chiaramente molto più competente di me in materia. Grazie.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Credo sia necessario ovviamente per questo aspetto una integrazione dell’ingegner Frontaloni,
al quale do la parola. C’è la tesserina? Sì, perfetto. Prego.
-

Ingegn& Frontaloni
Buongiorno a tutti. Come ben sapete, qualsiasi procedimento espropriativo per poter essere
portato a compimento necessita che preventivamente ci siano tre condizioni: una condizione è
la destinazione urbanistica compatibile, seconda condizione che ci sia il vincolo preordinato
all’esproprio, terza condizione che ci sia la dichiarazione di pubblica utilità. Spesso e volentieri
quando si avvia un procedimento espropriativo non tutti questi elementi sono presenti, quindi
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occorre fare un procedimento per formarli. È ovvio che nel caso di specie il vincolo preordinata
all’esproprio non c’era più, perché voi sapete che qualsiasi previsione espropriativa prevista nel
piano regolatore dopo cinque anni decade, quindi per poter avviare in maniera corretta una
previsione espropriativa occorre imporre il vincolo preordinata all’esproprio. Il vincolo
preordinata all’esproprio, anche se di per sé stesso non crea una variante urbanistica a tutti gli
effetti, di fatto è competenza del Consiglio Comunale, perché solo il Consiglio Comunale può
imporre il vincolo preordinato all’esproprio su una destinazione in questo caso compatibile con
il piano regolatore e l’approvazione del progetto costituisce la pubblica utilità e indifferibilità.
Per essere ancora più chiaro su questo procedimento, il procedimento è partito con un
procedimento espropriativo tout court, cioè si è depositato il progetto e si è comunicato ai
privati che cosa? Che si procedeva all’approvazione di un progetto per avviare una procedura
espropriativa imponendo il vincolo preordinato all’esproprio. Qui, prima ancora di impone il
vincolo preordinato all’esproprio che viene con la seduta del Consiglio Comunale è intervenuta
l’adesione dei soggetti espropriati alla permuta, quindi alla condivisione della stima depositata
agli atti e qui i due procedimenti, si sono naturalmente coesi, sì è avuta una convergenza delle
due fasi procedimentali che si sono estrinsecate con l’atto deliberativo che abbiamo esposto.
Non so se sono stato chiaro.
(Alle ore 11:58 esce i ‘Assessore Bon’ni. Presenti N 06)

aosi SIMONE Presidente del Consiglio
Intanto ringrazio l’ingegner Frontaloni. Chiede un intervento sull’ordine dei lavori il
Consigliere Berardinelli.
-

BERARDTh4EW DANIELE Consigliere Comunale
Sì Presidente perché ho apprezzato l’intervento del Segretario Generale che ha chiarito l’aspetto
normativo, però siccome ho un altro quesito che secondo me va chiarito, io leggo nella proposta
di accordo tra l’amministrazione comunale e il condominio, che è citata in delibera, leggo che si
dice che le eventuali opere di pavimentazione e recinzione del parcheggio da eseguirsi nell’area
avuta in diritto di superficie saranno a cura e spese del condominio e saranno eseguite previa
richiesta sempre a carico del condominio, delle necessarie autorizzazioni edilizie e questa è la
pane finale che mi preoccupa, che l’ente si impegni sin da ora a concedere nel rispetto delle
nonnative vigenti. Può l’amministrazione accettare un accordo in cui dice che si impegna sin da
ora a concedere? Siccome evidentemente vanno valutate, chiaro, fa riferimento alle normative
vigenti ma io non penso che possa essere un impegno dell’amministrazione in questo senso, o va
stralciata questa parte o secondo me è impensabile che l’amministrazione possa impegnarsi fin
da adesso nel rilascio dell’autorizzazione edilizia, cioè non credo, o era una cosa scontata, nel
senso che non era neanche da citare perché bisognava darla per... ma se invece è un impegno,
io penso che sia impossibile che si prenda questo impegno.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
L’intervento non è sull’ordine dei lavori, è una domanda, allora chiedo ai Consiglieri, sì... è una
domanda sugli aspetti che stiamo affrontando, di carattere tecnico. Ci sono altre domande? Ci
sono altre domande rispetto a quelle che sono state poste? Chiederei di espletarle in via
immediata, ma in un unico intervento, quindi efficientate le vostre richieste altrimenti diventa
un dibattito tra il Consiglio Comunale e i dirigenti competenti. Consigliere Tombolini.
-
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TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
Sì, leggo su Alta Lex, Lex Italia, invece dal i gennaio 2002, data di entrata in vigore del testo
unico del DPR 327 l’assetto delle competenze degli organi comunali e provinciali in materia che
ne occupa, sarebbe il seguente, una competenza ordinaria ed esclusiva della Giunta da
approvare in progetti preliminari, due, una competenza straordinaria del Consiglio Comunale
ad approvare i progetti definitivi in variante al PRG, una competenza ordinaria della Giunta ad
approvare i progetti definitivi. Secondo me la competenza ordinaria in quest’atto è della giunta,
okay, però siccome non capisco per quale motivo si vuole, allora è una variante al piano delle
alienazioni questa?
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Allora Consigliere...
-

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
È una variante.., non c’è scritto, e poi rientra tra le attività di gestione ordinaria
dell’amministrazione, la realizzazione di un marciapiede, di un progetto che viene detto fa parte
dell’approvazione delle opere di urbanizzazione di un quartiere, perché se fa parte delle opere
di urbanizzazione di un quartiere, è stato già approvato nel passato ed è caduto il vincolo
preordinato all’espropriazione, lo riapprova la Giunta per ridare forza al progetto già approvato
e se lo discute, se lo approva e se lo permuta perché rientra tra le attività di gestione. Dopo che
ha fatto tutto questo, eventualmente nell’atto si può dire, ma qualcuno mi chiede di permutarlo
con un pezzo di parco. Allora potremmo valutare perché non rientra tra le attività di gestione
ordinaria, di valutare se l’amministrazione per fare un marciapiede può cedere un pezzo di
parco.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
La domanda Consigliere, la domanda.
-

TOMBOLThII STEFANO Consigliere Comunale
La domanda, per chi riesce a seguire il ragionamento è implicita nel ragionamento Presidente e
cioè...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Quella di prima, cioè che secondo lei l’atto non è di competenza del Consiglio?
-

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
Allora io credo che va bene che rimane scritto a verbale, però io credo che siccome noi bisogna
che una volta per tutte ci liberiamo di questi orpelli.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Sì, sono d’accordo.
-

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
La giunta dà un atto in cui dice l’interpretazione normativa in quest’atto è la seguente e se
qualcuno vuole ne discuteremo, ma non è che qui se, io di pareri difformi rispetto a quello che
-
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ha detto il Segretario Generale, ne troviamo a iosa, siccome qui c’è un’opera di urbanizzazione
che è stata approvata, un vincolo preordinato che è decaduto, un progetto che viene riapprovato
dalla Giunta, l’approvazione del progetto è di carico della Giunta, dopo di che la permuta
rientra tra le normali valutazioni? Due marciapiedi, normale gestione, marciapiede con un
parco no, però io prima vorrei che tutta l’altra parte fosse...
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, grazie.
-

TOMBOLINI STEFANO
Prego!

-

Consigliere Comunale

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consiglieri, allora l’espressione diciamo, allora questa non è un’aula dove si fa un
contradditorio tra le specifiche competenze sulla competenza o meno del Consiglio Comunale,
quindi vorrei essere chiaro e vorrei evitare anche di assumere un atteggiamento che non è
sicuramente finalizzato a fornirvi tutte le informazioni necessarie. Ora, credo che sia
assolutamente giusto e corretto e non è la prima volta rispetto a questa fattispecie d’atto che il
Consiglio Comunale abbia i chiarimenti richiesti. Quindi ringrazio il Segretario e l’ingegnere di
averli dati, all’ingegnere chiedo un’integrazione rispetto alla domanda che è stata fatta
aggiuntiva, dal Consigliere Berardinelli, poi ovviamente concederò all’ingegner Frontaloni
rispetto al fatto che alcuni di voi possano in qualche maniera ritenere che l’atto non sia di
competenza del Consiglio, anche alla luce dei chiarimenti forniti, ribadisco, ribadisco quanto ho
già detto, non ho in qualche maniera elementi e non ritengo di dover acquisire elementi in
qualità di Presidente, anche alla luce dei chiarimenti avuti per confutare, è una cosa che non ho
utilizzato io, qualcuno prima di me, una questione che viene chiarita e illustrata al Consiglio
Comunale con queste modalità e con le modalità precedenti, poi ovviamente vorrei anche che
ognuno di noi stesse all’interno del dibattito e nelle forme consentite dal dibattito, altrimenti i
consiglieri bisognerà che dal prossimo Consiglio Comunale, rispettando ovviamente il
regolamento ci metteremo nelle condizioni di convocare il Consiglio Comunale alle sei di
mattina fino mezzanotte e un quarto, perché se non stiamo all’interno di coordinate di
discussione che sono definite dal nostro regolamento e si utilizzano strumenti di questo tipo, la
domanda in più, la domanda dopo, la discussione reiterata in commissione e in consiglio, con
queste modalità vorrà dire che ci muoveremo anche di conseguenza e troveremo anche delle
soluzioni. Dunque, fatta salva un’indicazione che ritenevo opportuna e chiara e trasparente al
Consiglio Comunale, do immediatamente la parola all’ingegner Frontaloni per rispondere al
quesito aggiuntivo fatto dal Consigliere Berardinelli, poi darò, se ritiene all’Assessore la parola
per la replica e prosegufremo con la discussione. Prego ingegner Frontaloni per la domanda
posta dai Consigliere Berardineffi.
-

Ingegner Fwntaloni
Dunque, probabilmente la domanda che ha fatto il Consigliere si riferiva a quello che era scritto
nella proposta dei soggetti espropriati, di fatto quel passaggio, è condivisibile quello che ha detto
il Consigliere, è stato espunto sulla delibera. Sulla delibera non c’è più nessun obbligo da parte
dell’ente, al di fuori di quello che è previsto dalla legge, quindi in realtà il discorso, la sua
preoccupazione non esiste. Tra l’altro se l’atto concessorio è un atto o l’atto abitativo edilizio, è
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un atto legittimo, per conto dell’ente è un atto dovuto, se poi invece c’è un margine di
discrezionalità, quella non può essere impegnata con documento.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Ingegnere. La ringrazio della ulteriore delucidazione, oltre a quelle che sono credo state
date nelle varie commissioni anche dalla documentazione tempestivamente messa a
disposizione. Mi scuso con la consigliera Diomedi, prima c’è stato un equivoco sul riscontro,
credo che gli uffici abbiano ottemperato perché credo che sia stato inviato alla Mail
istituzionale, giusto per chiarire l’equivoco. Dunque chiedo all’Assessore Manarini se in
chiusura dibattito vuole replicare. È sua facoltà, non è un obbligo, perfetto, do la parola
all’Assessore Manarini.
-

MANARINI PAOLO Assessore
Ma tanto, come prima cosa mi meraviglio insomma di una discussione così artatamente
pretestuosa riguardo a una soluzione di un problema che è un problema veramente minimale
rispetto a problemi ben più gravosi che ha l’amministrazione e questo consiglio. Voglio dire che
sulla falsità denunciata dalla Diomedi, nemmeno io penso che ci sia da replicare in quanto qui
non c’è un guadagno tra Comune e condominio, ma qui c’è un guadagno per i cittadini che
devono avere la possibilità di percorrere un tatto di strada su un percorso che degnamente deve
essere pedonale. Ora, dobbiamo ricordare che quelle macchine vengono anche posteggiate
davanti il condominio, c’è anche una situazione, pur essendo legittima, perché di proprietà del
condominio, però nell’entrata e nell’uscita da quel parcheggio, in effetti si verifica anche un
problema alla viabilità in generale, perché vanno a invadere la corsia della strada di via
Posatora. Quindi il vantaggio di questa soluzione è tutto del Comune che non tira fuori una lira
per sistemare un problema che è lì da diversi anni e che non era stato mai risolto. Riguardo al
discorso delle stime, dei valori dell’area, non è una competenza questa che spetta
all’amministratore, spetta esclusivamente agli uffici. Gli uffici sono del Comune di Ancona, non
sono gli uffici di Manarini o di Foresi o di chi altro, quindi, quando vengono chieste le stime, le
stime sono fatte da dei professionisti che lavorano all’interno del Comune. Fanno parte della
struttura organica del Comune, per cui ogni volta che si mettono in discussione queste cose,
cioè a me meraviglia veramente perché allora significa sfiduciare le persone che lavorano e
prestano il loro lavoro degno per questa amministrazione, per questo Comune di Ancona.
Riguardo alla questione degli amici degli amici che cita Quattrini, qui non c’abbiamo amici, io
non conosco nessuno qua signor Quattrini di coloro che stanno in quel condominio, io ho
valutato le carte che sono state presentate, ho valutato le richieste, ho valutato la questione da
un punto di vista che deve essere risolto un problema e il problema io penso che è stato risolto
benissimo, perché a fronte di un’esigenza del Comune, viene data anche una risposta alle
esigenze di quel condominio che quelle macchine da qualche pane le deve pur mettere, cioè
dovrà sostare quelle macchine da qualche pane, oppure se le mette in tasca, le mettono sopra il
tetto, dove le devono mettere quelle macchine? Allora in prossimità, guarda caso che in
prossimità di quel condominio, esiste un piano regolatore che prevede che quello sia un verde
pubblico, ma esiste anche un piano particolareggiato dove quell’area, guarda caso, è proprio
destinata a parcheggio e le dico di più, le dico pure cosa c’è scritto nel piano particolareggiato.
Nel piano particolareggiato c’è scritto l’area comparto sub comparto uno del comparto...
comparto uno del piano particolareggiato, l’area individuata e tratteggiata è tratteggiata come
area a parcheggio e le zone per parcheggi sono di competenza esclusiva dell’amministrazione
-
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comunale, sono comunque consentiti anche interventi da parte di operatori privati in area di
proprietà pubblica, in regime di concessione del diritto di superficie ed è proprio quello che è
stato fatto, quindi praticamente, cioè non facciamo altro che rispettare quelle che sono le nonne
urbanistiche e quelle che sono le norme tecniche per poter fare una permuta con diritto, in
diritto di superficie. Riguardo alla questione Gambacorta, perché non una vendita? La vendita,
l’ho spiegato già nella mia relazione, per la vendita c’è una richiesta da parte di un condominio
che anziché acquistare, fa una permuta al valore di vendita e soggiace al rapporto di concessione
in diritto di superficie e quindi io voglio dire che c’è un vantaggio esclusivo per
l’amministrazione di questo, perché in ogni momento se ci fosse la disponibilità, la necessità
potrebbe revocare il diritto di superficie, oppure alla fine dei novantanove anni riacquisire il
bene. Per quello che riguarda invece le questioni diciamo da un punto di vista giuridico, le
competenze io penso che abbia risolto ampiamente sia il segretario generale che l’ingegner
Frontaloni. Grazie.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Chiede la parola per intervento a nome del gruppo il Consigliere Berardinelli,
gliela concedo subito, gli interventi devono essere contenuti in cinque minuti. Prego
Consigliere Berardinelli.
-

BERARDINEUJ DANIELE Consigliere Comunale
Io penso che adesso questa replica dell’Assessore abbia chiarito alcune cose, intanto che lì è
previsto un parcheggio, non capisco perché nella valutazione, nella valorizzazione dell’area non
sia stato considerato un parcheggio, è uguale? Stesso valore? No, ho capito, cioè Assessore io da
profano lo dico, se noi andiamo a valorizzare un pezzo di terreno incolto che può solo ed
esclusivamente rimanere incolto, ha lo stesso valore di un pezzo di terreno incolto dove è già
previsto che ci si possa fare un parcheggio. Io siccome ripeto, non sono esperto, mi fido di
quello che dice lei, mi sembra strano e credo che da domani mattina sia da chiedere al governo
Gentiloni di approvare una norma che preveda che la valorizzazione di un terreno incolto che
può solo rimanere incolto, rispetto a un terreno incolto che può diventare un parcheggio che è
già previsto parcheggio che l’amministrazione comunale si impegna a rilasciare le autorizzazioni
per fare il parcheggio, che viene chiuso e diventa parcheggio privato, che c’è una sbarra che
impedisce agli altri cittadini di Ancona di parcheggiare lì, sia considerato come valore in
maniera diversa, perché mi sembra impossibile che andiamo con le nostre norme, caviffi, leggi a
considerare ogni minimo aspetto e questo qui non sia un aspetto considerato. Allora, io mi
rivolgo a Morbidoni perché apprezzo sempre i suoi interventi moderati e anche il richiamo che
fa agli interventi moderati, io credo che non t’abbiano Lorenzo fatto leggere tramite lo scanner
la nuova bozza, bozza nuova proposta del condominio con l’amministrazione comunale, perché
ripeto, ci sono delle cose che secondo me stonano con il discorso generale che è stato fatto in
quest’aula. Assessore, io non credo assolutamente, glielo dico e lo dico perché non ci credo che
lei abbia degli amici o qualcuno parente in quel condominio, non ci credo assolutamente, ma
come non credo che fosse intenzione del collega Quattrini dire che lei aveva in maniera
specifica contatti, ma quello che mi sembra strano è che non si possa capire che osservando da
un cittadino estraneo a quel condominio, che ci sia un trattamento che quasi potrei chiamare,
potrei definire di favore, perché mi sembra evidente. Io ribadisco, non mi ha risposto sulla
valorizzazione del terreno Assessore e cioè su quei dati che avevo elencato prima e cioè sul fatto
che 60 m2 di terreno possano essere valorizzati in € 10.522, io non so a cosa fate riferimento, ve
-
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Io ripeto. Io penso veramente che uno dovrebbe a questo punto, mentre prima era considerato
quasi la morte civile vedere l’amministrazione comunale che espropriava un pezzo di terra a un
proprietario, adesso bisogna che troviamo il modo per farci espropriare la terra, chi fosse
proprietario perché se 60 m2 sono € 10500, è una cifra non indifferente che secondo me
potrebbe rilanciare l’economia molto più della gestione dell’immigrazione. Io penso che questo
sia il futuro, allora si attuino gli espropri, non c’è bisogno di fare tanti progetti, basta che il
governo Gentiloni decida di espropriare i terreni degli italiani e li facciamo diventare tutti
ricchi. Ripeto, 60 m2, € 10.500, 6000 m2, un quarto di campo da calcio per capirci, varrebbero in
proporzione € 1.052.000, cioè a posto, siamo a posto, che problema c’è? Risolviamo i problemi
degli italiani, lasciamo anche come verde normale anche perché lei dice ha lo stesso valore
verde pubblico o parcheggi, perciò lo lasciamo a verde normale perché per l’amministrazione
non cambia niente, il valore è lo stesso, però io non credo che sia così. Io credo che possa
rientrare Assessore in una specie di campagna, non dico elettorale ma insomma campagna
simpatia, che tutte le cose che sono state mal gestite nel corso di questi anni e che non avevano
avuto un riscontro, adesso anche a costo di non fare un buon affare per l’amministrazione
comunale, per i cittadini di Ancona, viene risolto e viene portato avanti. Ecco un’operazione
simpatia che però costa ai cittadini, a tutto il resto dei cittadini non coinvolti, perciò o lo
facciamo a tappeto in tutta Ancona e allora a richiamo tutta la città, in fondo chi se ne frega chi
ci amministra perché se i prezzi sono questi forse vale la pena, oppure invece, come credo io è
soltanto un tentativo di cercare di rimediare a tanti errori fatti nel passato ma in maniera goffa,
maldestra e probabilmente non so se neanche è regolare.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli. Per il Movimento 5 Stelle il Presidente del gruppo il
Consigliere Quattrini, prego.
—

QUA1TRINI ANDREA Consigliere Comunale
Sì, come già detto, ripeto, questo è un regalo perché? Perché E 15.000 nove posti auto, ed è stato
acclarato, c’è una domanda da parte dei condomini, l’accettazione della proposta e quant’akro,
poi al limite stralcerà due righe dalla delibera ma in realtà l’accordo è quello, € 15.000 per nove
posti auto sono € 1600 a posto auto. Io Assessore, noi avevamo detto amici degli amici in
termini generico perché penso che certi regali possano essere fatti solo agli amici però io non lo
so, io non sono suo amico, nella via dove abito ho difficoltà a trovare parcheggio per la
macchina di mia moglie, € 1600 io glielo compro, se mi vendete un posto auto a € 1600 nella via
dove sto io lo prendo. Non so se è di mercato questo valore, allora se invece è un sotterfugio
quello di vendere un terreno incolto per avere un prezzo più basso, per poter regalare nove
parcheggi a un condominio, allora a me dispiace ma questo non è amministrare bene i soldi dei
cittadini, i soldi, i beni, i terreni e quant’altro. Io capisco Morbidoni che lei fa un intervento che
parla, penso anche a nome di tutti perché è evidente, infatti abbiamo visto gli interventi che
hanno fatto la maggioranza su questa delibera, cioè voi dite quello che arriva io voto, perché
tanto c’è un tecnico che dice che la perizia è questa e Berardinelli ha fatto una semplice
moltiplicazione per diciamo dare l’idea che questa perizia sembra piuttosto non veritiera. Poi io
vi dico, stiamo vendendo come città nove posti auto a € 1600 l’uno, è un regalo non è una
vendita, è un regalo. Però se Morbidoni mi dici guarda, siccome l’ha detto il tecnico io voto
tutto, e come te tutti gli altri della maggioranza, va bene, voglio dire tanto anche la competenza
che lamentava Tombolini, abbiamo visto in passate delibere sempre portate avanti come
-
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relatore Frontaloni e come Assessore Manarini, abbiamo visto che Mobilità & Parcheggi c’era
scritto che il Consiglio Comunale doveva approvare la proposta di transazione, abbiamo detto
no, infatti c’è stato poi un emendamento del Sindaco che ha detto: no, no prende atto il
Consiglio Comunale, non approva l’accordo di transazione bonaria, così come si è visto quando
c’era l’altra delibera, quella sulla permuta della galleria a San Martino che c’era scritto che il
Consiglio Comunale doveva approvare di nominare il notaio Bucci per una permuta di € 20.000
a E 7500 di nota spese, cioè voglio dire, abbiamo detto e nessuno ci aveva detto niente, però poi
dopo l’avete rinviata ed è stato tolto. Cioè, verificare se c’è competenza del Consiglio su certe
cose o no mi sembra opportuno dopo tutta questa storia e poi ripeto, quando Morbidoni
interviene, è chiaro che l’Assessore se è una cosa di non sua competenza ma è una cosa
palesemente, almeno ai miei occhi, palesemente non equa come vendere un parcheggio a € 1600
come far fare un atto a un certo notaio a £ 7500, approvare una transazione bonaria, è chiaro, se
il Consiglio Comunale, se i consiglieri di maggioranza dicono quello che arriva, arriva, tanto è
firmato dal tecnico, cavolo perché farlo approvare alla Giunta, ma facciamo ingoiare tutto al
Consiglio Comunale, almeno la responsabilità viene fuori che dopo un matto va a fare un
esposto alla Corte dei Conti, e succede qualcosa, almeno i tecnici possono dire, porca miseria me
lo ha approvato il Consiglio Comunale, più di così, cosa vogliamo? Ecco bravi portate avanti
questa cosa qui senza entrare nel merito, noialtri tiriamo fuori tutte queste questioni perché
ripeto, € 1600 un posto auto si regala forse al fratello, al cugino, manco all’amico, però queste
sono valutazioni personali. Per altri, per darglielo a questo prezzo si vende a verde incolto, pur
sapendo nero su bianco, abbiamo tutte le carte e quant’altro che eventualmente porteremo nelle
sedi opportune dove è chiaro che è un parcheggio, è chiaro. Allora vendilo come un parcheggio
perché se a me uno mi dimostra che € 1600, vi dico io mi compro due parcheggi sotto casa per
mia moglie e per mia figlia che tra un anno prende la macchina perché tra un anno magari
cambia il Sindaco, c’è qualcuno che invece ci tiene ai soldi pubblici, e ai beni dei cittadini
anconetani, non è che fa i regali agli amici.., no agli amici, scusate non lo so, i regali, i regali,
diciamo i regali.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini. Ho iscritto a parlare il Consigliere Prosperi ma il gruppo è già
intervenuto. Ho iscritto a parlare il Consigliere Morbidoni per conto del gruppo, incaricato dal
gruppo. Prego Consigliere Morbidoni.
-

MORBIDOM LORENZO Consigliere Comunale
Io non intervengo per fatto personale perché oggi sono stato citato quasi come papà Francesco,
tre o quattro volte da Daniele e da Quattrini. Due cose le voglio dire però, prima all’Assessore le
è sfuggito una cosa, che tra l’altro, non so se l’ha detto, l’ha detto nella presentazione. nella
replica mi pare che non l’ha detto, il Comune, non si parla di vantaggio e svantaggio ma si è
arricchito di quel tratto di proprietà privata che potrei dire a costi zero, perché se il patrimonio
viene modificato con l’arricchimento di quei 90 metri del marciapiede, non si è
contemporaneamente privato dell’area dei chilometri di campo che si diceva prima, quello
contiene il diritto di superficie che viene dato in concessione ma la proprietà rimane del
Comune e mi pare Frontaloni, entrambi, anche l’Assessore, hanno più volte detto, in qualunque
momento il Comune può rinteiwenire. Di fronte a questo semplice panorama, ripeto, io non ho
letto quello, i concetti sono questi, noi siamo andati incontro ad una sorta di protesta dei
cittadini che venivano danneggiati da certi comportamenti per la sistemazione di un tratto di
-
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strada. Quella cosa li si vuoi far finta che non esiste? Se poi l’incrocio tra la domanda...
macroeconomia, tra l’incrocio domanda e offerta, c’è ognuno che si awantaggia, io non posso
andare a prendere un bitter al bar me lo mette tre euro e dico: ma te quanto ci guadagni? Il
barista mi dice: ma a te che ti frega... Ti serve? Bevi, compra, paga. Qui la stessa cosa è
avvenuta, io di cosa mi sono privato? Di niente, un campo lì che sarebbe rimasto tale fino a
quando il Comune non avrebbe creato un parcheggio. Se poi hanno avuto fortuna, pensate un
po’ dopo anni che rompevano le scatole, di trovarsi sulle spalle, addosso, un pezzo di parcheggio
finalmente che però sarebbe costato molto di più se fossero andati da un’altra pane, loro ci
avevano la loro proprietà, qualcuno gliel’ha usurpata, perché non vogliamo dare quel diritto che
già c’hanno, sono proprietari di quell’area lì che con quei marciapiede usati in malo modo, per
non dare quell’area di campo che sta d’altra pane vicino a loro. Io mi meraviglio di questo, poi
dico siccome questi sono avvantaggiati da questa operazione, non oltre il merito della Giunta e
del Consiglio. Tombolini è vero, anch’io posso avere delle perplessità, di chi è la competenza o
meno, ma è importante, potrei dire in maniera provocatoria, cari membri della Giunta e il
Sindaco, tappatevi le orecchie, va bene per eccesso di zelo siamo intervenuti anche qui,
facciamo finta di niente, (mc) questa roba... (mc) votatela, suonatevela e cantatevela. E questo il
modo? Una volta che siamo coinvolti, che poi per me qualcuno l’ha detto, stiamo qui da giorni e
giorni a parlare di un problema che è vero che tutto è importante, tutto è relativo, però stiamo
discutendo di problemi che se fossero tutti questi, Pelosi ha detto staremmo qui dalla mattina
alla sera. Il Segretario è intervenuto più o meno ha tappato la falla. Frontaloni è intervenuto,
più o meno si è difeso, Manarini più o meno si è difeso, io mi sono difeso, più o meno ci siamo
difesi, qual è il grosso danno? Che gli amici degli amici si sono avvantaggiati di una cosa che per
anni, diciamo li abbiamo massacrati? Disturbati? Creati dei problemi ai cittadini che passavano
nel marciapiede? Abbiamo tolto un problema, basta! Per me questo... (mc) io parlo a nome del
gruppo credo, mi avete delegato, votiamo a favore di questa delibera.
PELOSI SIMONE Presiden del Consiglio
Grazie Consigliere Morbidoni. Consigliere Tomboliffi per il gruppo Ancona Sessantacento.
Prego!
-

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
Non c’è... Morbidoni così sottolineo il fatto che sei stato veramente tanto nominato oggi,
dovresti partecipare di più, perché mi pare che il contributo è positivo e stimola la discussione.
Volevo evidenziare questo fatto che l’aspirazione non è quella di dire non è competenza o è
competenza, di dire se l’atto che fa un’amministrazione comunale sia un atto perfetto come
deve essere fatto e con le modalità che stabilisce la legge o no, perché altrimenti bisogna che il
Presidente Pelosì e tutti i Consiglieri Comunali si abituino ad sorbettare tutte le considerazioni
rispetto a tutti gli aspetti che sono contenuti in quell’atto, perché non si può soltanto allora dire:
stiamo discutendo dei denari, del valore, dell’estimo, quando c’è un professionista che è
incaricato e è competente per farlo. C’è chi può sottolineare la correttezza amministrativa
dell’atto, noi allora dovremmo alzare la mano e stare zitti. Non credo che sia questa la sintesi,
perché legittimamente se qualche Consigliere ha il dubbio sulla valutazione, visto che siamo
chiamati ad approvare l’atto, è legittimo che possa fare tutte le considerazioni. Allora la mia
considerazione è sostenuta anche da quello che ha detto l’Assessore Manarini, perché
l’Assessore Manarini in risposta ha detto che la previsione del piano particolareggiato esecutivo
prevede per quell’area il regime di parcheggi. C’è un atto, un piano particolareggiato esecutivo
-

Tmschzone a cura d LIVESrI

—

Fornace Morandt 18— Padova —Tel .39 049/658599

—

Fax +39 049 8784380

51 di 99

Consiglio Comunale di Ancona
29 Settembre 2017

approvato dal Consiglio Comunale, perché le approva il Consiglio Comunale, più c’è un piano
che è quello delle opere di urbanizzazione, un progetto approvato dal Consiglio Comunale o
dalla Giunta, allegato a una convenzione che prevede la realizzazione di un parcheggio, per cui
ci sono già due atti compiuti che fanno parte di atti espressi dal Consiglio Comunale o dagli
organi di gestione in attività precedenti che prevedono che venga realizzato quel parcheggio e
che sia possibile la realizzazione e la concessione di quell’area in concessione, perché nel PPE
c’è scritto: la puoi concedere, può essere destinata a parcheggio. Cioè il regolamento che
definisce come si fanno e come si determinano i canoni di concessione, è decaduto il vincolo
espropriativo ma di progetti già approvati dall’amministrazione, per cui tutti gli atti precedenti
esulano, fanno sì che quest’atto non sia di competenza del Consiglio Comunale, perché nel
momento in cui ci si porta un atto si deve soggiacere a tutte le considerazioni dei Consiglieri
Comunali e capisco che qualcuno possa dire: ma te che ne sai di estimo, ma te che ne sai di
amministrativo ma che ne sai, noi siamo Consiglieri Comunali e siamo tenuti a verificare tutti
gli aspetti che ci sembrano non conformi. Per cui ribadisco la legittimità dell’atteggiamento, dei
colleghi di 5 Stelle, io stesso e quello degli altri che sollevano qualsiasi tipo, legittimamente o
inappropriatamente rispetto a quest’atto. Perché se poi quest’atto viene in Consiglio Comunale e
qualcuno dice: ma la responsabilità è del dirigente, la responsabilità è sempre del dirigente, voi
approvatelo nell’organo di gestione e si solleva che c’è un danno erariale, c’è la Corte dei Conti e
si farà un esposto alla Corte dei Conti, perché devo fare qui un esercizio di valutazione se c’è un
danno erariale, non c’è un danno, se la valutazione è giusta o non è giusta, è responsabilità del
dirigente. I progetti li avete approvati ma tutto questo perché diventa noioso in questo consiglio
affrontare delle tematiche squisitamente tecniche e amministrative. Non c’è bisogno, non c’è
bisogno perché il consiglio l’ha già espresso nel passato e altri consiglieri lo hanno già fatto per
noi. Allora se poi ci viene bisogna che parliamo di tutto. Direi, così come chiosa finale, ho visto
una valutazione, per dire, sono legittimato a dirlo, se entrassi nel merito della valutazione come
hanno fatto altri colleghi e non lo voglio fare perché rientra nell’ambito di una specifica
professionalità, ma il diritto di superficie che rappresenta il valore di quel bene, la concessione
per novantanove anni, si stima così? Mi sta bene, l’ha stimato un altro, e non ci voglio entrare
nel merito. Dico soltanto, cerchiamo di far lavorare gli uffici in maniera tale come ha detto
Manarini, stiamo approvando il progetto di 60 metri lineari di marciapiede, non possiamo
impegnare le risorse mentali dei Consiglieri Comunali alla verifica o alla ricerca di per quale
motivo siamo chiamati ad approvare questo atto? Perché le motivazioni che ci hanno dato non
ci convincono ma non perché dietro ci vediamo qualcosa, non perché pensiamo che ci siano gli
amici degli amici, perché sta diventando consuetudine portare anche gli atti che non sono di
competenza in Consiglio Comunale e questo è l’atteggiamento che deve essere finito perché
qualcuno di voi ha approvato il progetto del Passetto? Qualcuno lo ha approvato, è costato €
2.400.000, non l’ha visto nessuno? Se lo sono approvati?
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere la invito a concludere.
-

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
E noi siamo chiamati ad approvare un progetto per pubblica utilità dei 60 metri lineari di
marciapiede, ma fatemi il piacere.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
-
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Grazie Consigliere Tombolini. Chiede la parola il Consigliere Fazzini, gruppo Ancona 2020.
Prego Consigliere Fazzini.
FAZZINI MASSIMO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. TI mio intervento vuole essere un intervento breve, conciso ma ritengo che
vada riportato l’equilibrio del discorso che secondo me sbanda sul concetto di legittimità ed è
viceversa pericolosamente debole riguardo al concetto di sicurezza, che è un concetto che non è
stato per niente affrontato perché quando fa comodo si parla di sicurezza, quando fà comodo, in
certi altri momenti passa via, così scivola, il concetto di sicurezza. Qui siamo di fronte a una
situazione in cui macchine insistono legittimamente, insistono su quel territorio lì perché è di
loro proprietà e quindi ci si mettono di loro proprietà, ingombrano la carreggiata e pongono un
problema di incolumità pubblica, un problema di incolumità pubblica sul quale è doveroso
intervenire perché è una strada ad alta percorrenza, è una strada in cui le persone potrebbero
invadere la corsia, la carreggiata per passare, quindi se si trovano delle opportunità valide su
questo discorso qui, dato che il PRG da un’area in permuta, un’area verde destinata a parcheggio
quindi siamo nell’ambito della legittimità, la ritengo insomma che questo sia stato un discorso
valido perché quel marciapiede effettivamente ha un valore, ha un valore anche specifico,
peculiare per la cittadinanza, e un secondo aspetto, io non svilirei, non minimizzerei, d’altronde
anche il discorso di diritto di superficie come se fosse diciamo lo specchio per le allodole, no, il
diritto di superficie, che io l’ho comprato, quando ho comprato un diritto di superficie, finché
non ho fatto il passaggio, pagando il diritto di proprietà, non ero tranquillo, e ho pagato per
passare da un diritto di superficie a un diritto di proprietà in un secondo tempo, senza aspettare
i novantanove anni di scadenza, ma queste sono scelte singolari di ciascuno, ma questo è un
altro passaggio sensibile che andrebbe enfatizzato secondo me, quindi due aspetti secondo me
importanti sulle quali il discorso va riequilibrato, se non si passa su un terreno sdrncciolevole in
cui la maggioranza sono tutti così faciloni, eccetera eccetera, non è questo il discorso secondo
me, grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Fazzini. Non avendo altri interventi chiudo la discussione generale
sull’argomento e chiederei dunque di procedere in chiusura della discussione sui relativi
adempimenti considerando la discussione integrata sull’illustrazione dell’emendamento
proposto all’interno dell’ampia discussione fatta dal Consiglio Comunale, chiederei dunque di
procedere con l’esame da parte del Consiglio Comunale delle proposte di emendamento, sulle
quali chiedo ai gruppi, chiedo ai gruppi ovviamente dovendo procedere con gli emendamenti,
chiedo ai gruppi di esprimersi sulle proposte di emendamento con le dichiarazioni di voto per
poi addivenire alla fase finale alla dichiarazione di voto sulla delibera complessiva, a
emendamenti approvati o non approvati, anche perché secondo me da una contezza più
complessiva al Consiglio Comunale. Dunque, procederei, gli emendamenti in realtà presentati
sono due come illustrati appunto dal proponente il Sindaco, entrambi protocollati al numero
0142923 con un’unica presentazione 28 settembre e quello su cui andiamo ad esprimerci è
quello che sostituisce il primo capoverso della pagina 3 con la nuova dicitura, la classificazione
giuridica dell’area di proprietà del Comune di Ancona, individuato al catasto, al foglio 35
porzione del mappale 565, è bene indisponibile anche se non è concretamente utilizzata a
servizio pubblico. Sulla proposta di emendamento chiedo ai gruppi che vogliono intervenire per
dichiarazione di voto di prenotarsi. Non ho richieste di intervento per dichiarazione di voto,
-
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dunque sulla proposta di emendamento dichiaro... Allora, se cortesemente possiamo modificare
l’oggetto. Protocollo 14923.1. Dichiaro aperta la votazione.
(Alle ore 12:43 entra l’Assessore Marasca. Presenti N 07)
(Alle ore 12:44 esce il Consigliere Tomboini. Presentì N 27)
Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELI SIMONE Presidente del Consiglio
Ho nove non votand. Verificate la corretta espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.
-

Presenti;
27
Votanti:
18
Favorevoli:
18
Contrari:
00
Astenuti:
00
Non votanti: 09 (PizzL Berardinelli, Diomedi, Gambacona, D’Angelo, Cfispiani, Rubini
Fiogna, QuattfinL Prosperi)
APPROVATO
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ora andiamo ad esprimerci sulla seconda proposta di emendamento, cioè l’inserimento nel
deliberato del punto 5bis, così costituito, di declassificare l’area da cedere in diritto di superficie
da bene indisponibile a bene disponibile. Chiedo ai gruppi che volessero esprimere
dichiarazione di voto su questa proposta di segnalai-melo, non ho richieste di intervento,
dunque procederei con la votazione. Dichiaro aperta la votazione sul punto numero due
dell’emendamento presentato a firma Sindaco Mancinelli.
-

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ci sono nove non votanti. Vi pregherei di verificare l’espressione corretta del vostro voto,
dichiaro chiusa la votazione.
-

Presenti:
27
Votanti:
18
Favorevoli:
18
Contrari:
00
Astenuti:
00
Non votanti: 09 (Pizzi, Berardinelli, DiomedL Gambacona, D’Angelo, C’rispiani, Rubini,
Fiogna, QuatcrinL Prosperi)
APPROVATO
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(Alle ore l2’45 esce il Consigliere Pizzi. Presenti N 26)

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ora, sulla base degli emendamenti approvati e prima di procedere alla votazione sulla proposta
di delibera chiedo ai gruppi che volessero esprimersi per dichiarazione di voto di segnalarlo alla
Presidenza del Consiglio. Ho richieste di intervento da parte del Consigliere Quattrini per
il
gruppo Movimento 5 Stelle.
-

QUATFRIM ANDREA Consigliere Comunale
Allora il Movimento 5 Stelle voterà no a questa delibera in quanto l’esproprio è corretto e
bisogna appunto realizzare un marciapiede, però non si può fare un regalo simile e vendere un
pezzo di territorio, nove parcheggi a una cifra così irrisoria ricorrendo a un escamotage che è
veramente ridicolo visto appunto che diversi atri parlano di parcheggio. Non si può vendere un
terreno come verde incolto quando si sa che sarà un parcheggio, a prezzi così irrisori, quindi il
nostro voto sarà negativo.
-

PELOSI SIMONE Presidtnte del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini. Ho una richiesta di intervento da parte del Consigliere Milani per
il gruppo Verdi.
-

MIIÀNI MARCELLO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Il nostro voto sarà favorevole, se non altro per due motivi molto chiari e
netti, innanzitutto sotto il profilo della legittimità e competenza come ha chiarito il segretario
comunale, ci sono tutti i requisiti e gli elementi necessari affinché possa essere trattato e portato
qui in Consiglio Comunale questo argomento, per cui questo è uno, il secondo elemento è che
quanto esposto dall’Assessore Manarini e dall’ingegner Frontaloni, prima in due commissioni e
poi questa mattina in Consiglio Comunale, non aveva bisogno da pane nostra di ulteriori
convincimenti ma comunque ha rafforzato il valore delle valutazioni fornite alla permuta in
trattazione, Quando sento dire dall’Assessore, dall’ingegnere che trattandosi di diritto di
superficie o trattandosi di vendita, non c’è alcuna differenza, quando si parla di queste
affermazioni, noi non possiamo che prendere in considerazione l’elemento che è più importante
di tutti, ovvero che andiamo a risolvere un problema, quindi è un problema garantito sotto il
profilo della legittimità e sotto il profilo della procedura amministrativa trattata e delle perizie
fatte da persone e professionisti, per cui noi siamo favorevolissimi.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Milani. Consigliere Berardinelli per il gruppo Popolo della Libertà. Ho fatto
un errore? No, la denominazione del gruppo, prego Consigliere Berardinelli.
-

BERARDTh4EW DANIELE Consigliere Comunale
Intervengo Presidente per dire nella dichiarazione di voto due aspetti secondo me importanti, il
primo è che volevo tranquillizzare, mi dispiace che non si sia capito dal dibattito, il collega
Fazzini, che non si è affrontato l’argomento della sicurezza, perché per noi è assolutamente
corretto, legittimo fare questo tipo di intervento per evitare i problemi, i rischi che ci sono, per
cui non abbiamo parlato perché sicuro siamo totalmente d’accordo, nei nostri interventi credo,
-

Trascrizione a cura di UVE Sri

—

Vi Fornace MorandÈ, 10— Padova

—

Tel +39 049/658599

—

Fax .39 049 8784300

55 di 99

Consiglio Comunale di Ancona
29 Settembre 2017

immaginavo fosse emerso chiaramente che invece non siamo d’accordo sulla modalità. Non
siamo d’accordo sulla modalità della pennuta e non siamo d’accordo sulla valorizzazione della
permuta, per cui è per quello che abbiamo affrontato quel tipo di argomento, che lì ci siano dei
rischi e che vadano risolti siamo perfettamente d’accordo, nessuno ha detto di non trasformare
quella zona e di non sistemarla, il problema è un altro il problema è che e questo è un aspetto,
volevo dirlo all’Assessore, mi fa piacere che il collega Milani l’abbia chiamato Assessore
ingegnere, perché lui l’altra volta quando è intervenuto in Consiglio Comunale ha detto, io
parlo come Assessore, non parlo delle questioni tecniche, parlo di questioni politiche però è un
Assessore ingegnere per cui secondo me riveste, un po’ come il Sindaco che è anche avvocato
amministrativista, perciò quando ci sono degli errori secondo me gli errori valgono doppio,
perché valgono errore come Sindaco, errore come avvocato e qui lo stesso se ci fosse un errore
varrebbe sia come Assessore che come ingegnere, per cui io approfondfrò quello che mi ha detto
prima anche se l’ha detto fuori microfono, lo voglio dire io al microfono perché se avesse
qualcosa in contrario eventualmente lo direbbe e cioè che ha lo stesso valore il terreno definito
come verde pubblico, verde incolto con un terreno invece come parcheggio. Mi informerò,
chiederò ulteriori approfondimenti su questo, ribadisco che i valori delle aree secondo me sono
valori fuori dalla cognizione comune, possono essere le mie valutazioni, come dicevo prima
fatte da profano però io l’approfondirò perché mi sembra veramente strano. Ribadisco al
Presidente che se si fosse affrontato questo argomento anche nella commissione urbanistica
secondo me sarebbe stato cosa buona e giusta perché avrebbe approfondito ulteriormente
l’Assessore e il tecnico direttamente in commissione le questioni con i membri della
commissione. Non mi pare corretto Presidente parlare di costi di questo tipo di riunioni perché
evidentemente, se dovessimo non convocare una commissione per il costo della commissione, è
chiaro che staremmo stravolgendo proprio il concetto di Democrazia. Io rispetto il suo pensiero
che è diverso dal mio, che questo argomento non doveva passare in commissione, abbiamo
affrontato il tema dei costi ma non abbiamo affrontato solo il tema dei costi, andava affrontato
nel complesso, andava affrontato il problema della destinazione d’uso, andava affrontato il
problema del parcheggio, secondo me era assolutamente un tema da affrontare anche nelle
commissioni tecniche come quella urbanistica. Per cui detto questo il voto sarà contrario perché
non crediamo che sia una delibera ben fatta e che difende l’interesse dei cittadini, e anzi
abbiamo paura che chi dovesse votare a favore possa trovarsi coinvolto un domani in eventuali
richieste di risarcimento danni. Grazie.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardineffi. Mi chiede di intervenire il Consigliere Sanna gruppo Unione di
Centro.
-

SAflNA TOMMASO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Anticipo che il mio voto sarà favorevole, così come ho già detto in
commissione, perché ho valutato la priorità che è quella di fare in modo che i nostri
concittadini possano transitare a piedi in totale tranquillità. Grazie.
-

aost SIMONE

Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Sanna. Dichiaro chiuso lo spazio per dichiarazioni di voto. Non ho altre
richieste di intervento, quindi procederei alla preparazione delle operazioni di votazione
sull’argomento che vado illustrare al Consiglio Comunale. Argomento 862, scusate, scusate,
-
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argomento 739, completamento del marciapiede tra via Posatora e Parco Belvedere,
approvazione progetto definitivo ed esecutivo ai sensi dell’articolo 12 comma 1 Lettera A del
DPR 327/2001, pennuta di aree necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, proposta di
deliberazione consiliare. La proposta di delibera che andiamo a votare sulla base degli
emendamenti, sulle proposte di emendamento che sono diventate vere proprie modifiche in
quanto approvate dal Consiglio Comunale poc’anzi e sulla quale, oltre ai relativi pareri di
regolarità tecnica è stata deferita al Consiglio Comunale anche col parere favorevole della Sesta
Commissione consiliare permanente espresso in data 27 settembre 2010. Sulla proposta di
delibera dichiaro aperta la votazione.
Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ho un non votante. Vi pregherei di verificare l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.
—

Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:

26
25
18
07 (Berardz½elli, Diomedi Gambacona, Crispiani, Rubini Fiogna, Quattrini,
Prosperi)
Astenuti:
00
Non votanti: 01 (D’Angelo)
11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Sulla proposta di delibera viene richiesta anche l’immediata eseguibilità per dare corso alle
procedure necessarie per la realizzazione di lavori. Sulla immediata eseguibilità della proposta di
delibera approvata così com’è emendata su decisione del Consiglio Comunale dichiaro aperta la
votazione.
-

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Abbiamo quattro non votanti. Vi pregherei di verificare l’espressione del vostro voto. Dichiaro
chiusa la votazione. Dichiaro chiusa la votazione.
-

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

26
23
18
05 (Gambacorta, Diomedi, Berardinelli, Quattrini, Prosperi))
00
03 (Rubini Fiogna, D’Angelo, Crispiani)
Immediatamente Eseguibile
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PUNTO N.
7 ALL’O.D.G.:
“APPROVAZIONE
SCHEMA DI
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN DIRITTO DI SUPERFICIE
ALLA SOCIETÀ WELCOME SAILS S.N.C. CON SEDE IN ANCONA DI
UN’AREA SITA IN VIA MATTEI DESTINATA DEPOSITO
MOVIMENTAZIONE
E
RIPARAZIONE
DI
ATTREZZATURE
NAUTICHE DA DIPORTO
(DELIBERAZIONE N. 93)

aosi SIMONE

Presitte del Consiglio
Passerei ora all’argomento 862/2017 che avete indicato al punto numero sette all’ordine del
giorno. Proposta della Giunta approvazione schema di convenzione per l’affidamento in diritto
di superficie alla società Welcome Sails S.n.c. con sede in Ancona di area sita in via Mattei
destinata a deposito movimentazione e riparazione di attrezzature nautiche da diporto. Proposta
di deliberazione consiliare. Anche su questa proposta si è espressa la Sesta Commissione
consiliare in data 28 settembre, parere della commissione favorevole con quattro voti favorevoli
e due contrari. Do la parola l’Assessore Manarini in qualità di relatore per l’illustrazione al
Consiglio Comunale della proposta di delibera.
-

MAEABINI PAOLO Assessore
Grazie Presidente. Dunque anche questa proposta di deliberazione è una proposta praticamente
che va a risolvere una situazione controversa che risale già a dieci anni fa in sostanza. Dunque,
neI 2005 il Comune su richiesta di una società Welcome Sails concedeva un’area in diritto di
superficie... Il Comune di Ancona nel 2005 assegnava in concessione un’area in località via
Mattei di Ancona con un istituto che è la concessione che praticamente in quel caso era stato
adottato erroneamente, era stato adottato erroneamente per questo motivo, perché l’area in
sostanza era un bene disponibile e non era indisponibile in quanto faceva parte di un piano di
insediamento produttivo che era il piano degli insediamenti produttivi della Zipa, la Zipa è la
società Zone Industriali Provincia di Ancona. Nel contratto tra il comune e la società
praticamente si diceva che quella concessione veniva assegnata per un uso deposito
movimentazione, riparazione di imbarcazioni ed altro e che la società non avrebbe potuto
realizzare opere o installare materiali sull’area concessa in godimento non consentiti
dall’amministrazione e che neanche poteva portare migliorie senza il preventivo consenso
dell’amministrazione. La durata della concessione era stabilita in sei anni. Successivamente nel
2005, quasi subito dopo l’assegnazione in concessione dell’area, la Welcome Sails richiedeva un
permesso di costruzione per realizzare un capannone e questa concessione, questo permesso di
costruire, scusate il termine, venne rilasciato in aprile del 2006. Quindi praticamente il Comune
aveva con questo permesso di costruzione acconsentito alla costruzione del capannone. Tra il
comune, tra alcuni uffici comunali e la stessa Welcome Sails iniziò praticamente un
procedimento, forse anche perché si erano accorti dell’errore commesso, di aver affidato un’area
in concessione chiedendo la risoluzione del contratto per la violazione degli articoli 3 e 5, cioè
quelli che non avrebbero consentito senza il consenso dell’amministrazione di realizzare
manufatti. Ma nella stessa lettera comunque che richiedeva la risoluzione del contratto, si
proponeva l’assegnazione dell’area, questa volta in diritto di superficie, anticipando quindi
quelle che sono le condizioni contrattuali che stiamo proponendo. Il Comune chiedeva peraltro
che fosse demolito nella stessa lettera il manufatto realizzato. Proprio perché, nella lettera del
2007 veniva richiesto anche la possibilità dell’assegnazione dell’area in diritto di superficie,
-
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venne fatta una richiesta all’ufficio tecnico erariale, allora agenzia del territorio, di una stima
per determinare il valore del canone annuo per l’affidamento in diritto di superficie. Nelle more
di questo procedimento la Welcome Sails, la società, si garantiva facendo ricorso, impugnando il
provvedimento al Tar che è ancora lì giacente. Dal 2007 in poi c’è stata tutta una vicenda che ha
riguardato la Zipa che aveva ceduto l’area al Comune, il demanio che diceva che praticamente
che quella concessione al Comune non era regolare in quanto l’area era ancora demaniale, in
seguito ad un errore che derivava dalla linea della costa quando era stata costruita Marina
Dorica, resta il fatto che comunque la Zipa ha regolarizzato questa situazione con il demanio e il
demanio retroattivamente riconosceva che l’area era stata sdemanializzata a far data daI 1974,
quindi qui si denota praticamente che quella concessione dell’area era stata fatta proprio in
maniera erronea, anche perché come ripeto c’era un Pip e quindi l’area rientrava nei beni
disponibili. Risolta quindi questa situazione la società si faceva ancora nuovamente avanti
dicendo che comunque era disponibile ad una concessione in diritto di superficie per un
periodo di cinquanta anni e dichiarando altresì di essere disponibile a far fare una nuova
valutazione dall’agenzia delle entrate del valore della concessione in diritto di superficie.
L’agenzia delle entrate ha predisposto ancora una volta la valutazione dell’area, non la
valutazione, la valutazione del diritto di superficie che, guarda caso, fatto anche a due mani da
tecnici diversi ha portato a una valutazione che è del tutto simile, perché uno è € 355.000. Ora
come ben sapete la valutazione di un diritto di superficie, calcolato diciamo come valore annuo
che deve essere pagato a fronte della acquisizione di questo diritto, può essere spalmabile in più
anni, tante volte avviene in 99, 50, in 30, quindi però è sempre equiparabile l’uno rispetto
all’altro in funzione della durata della concessione in diritto di superficie, da tenere conto che
anche le opere che vengono realizzate al di sopra di quella superficie, una volta terminata
praticamente, venuto a decadere il diritto di superficie che può essere anche rinnovato
comunque le opere lì sopra realizzate devono essere mantenute in maniera tale che al momento
della conclusione di quel periodo della durata del diritto di superficie, siano mantenuti in
maniera adeguata e regolare. Quindi a fronte di tutto questo cioè si era pensato di dover
concludere questo annoso procedimento, pensando di redigere una convenzione con la quale si
assegna il diritto della superficie alla Welcome Sails per cinquant’anni a fronte di un canone
annuo aggiomabile con i valori Istat pari a €7100 all’anno. Ho concluso.

PELosi SiMONE

Presidente dei Consiglio
Grazie Assessore. Apro dunque la discussione sulla proposta e chiedo ai gruppi che vogliono
intervenire di prenotarsi. Ai gruppi scusate, ai consiglieri. Ho già una richiesta di intervento da
parte del Consigliere Quattrini.
-

QUAflRJM ANDREA Consigliere Comunale
Presidente è sull’ordine dei lavori perché abbiamo depositato sette emendamenti che secondo
me sarebbe opportuno anche nell’ambito della discussione generale illustrarli anche subito per
capire di cosa si tratta.
-

aosi suioNt

Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Allora formalmente sono già stato informato della presentazione di alcuni
emendamenti, sono già presenti tre emendamenti proposti dal Sindaco, credo che ci siano anche
un paio di emendamenti della maggioranza, attendevo sostanzialmente soltanto l’acquisizione
dei pareri di competenza per la distribuzione e la compiutezza dell’argomento, però secondo me
-
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la proposta, salvo, poi tra l’altro come ripeto, il parere degli uffici non è neanche vincolante
quindi, però per completezza devo fare questo ma credo che se il Consiglio Comunale è
d’accordo, la proposta sia accoglibile e quindi in coda diciamo, unificare la discussione può
essere anche utile, in coda alla relazione dell’Assessore, io darei la parola al Sindaco, andiamo in
ordine cronologico? Io adesso il Sindaco non ce l’ho qui, al Sindaco, al... gli emendamenti sono
il primo firmatario? Quattrini? Al Consigliere Quattrini se vuole per l’illustrazione di quelli di
sua parte e poi credo che ci siano anche altri emendamenti a firma della maggioranza, non so se
sono stati firmati dal capognppo del PD e quindi potremmo illustnrli in fase preventiva in
coda alla relazione e poi aprire la discussione. Visto che il Sindaco non c’è, Consigliere
Quattrini, anzi invito magari, c’è da presentare gli emendamenti Sindaco, c’è una proposta per
cui se chiede di presentarli adesso e unificare la discussione. Do la parola al Consigliere
Quattrini per l’illustrazione, Prego.
QUAflRINI ANDREA Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora questi emendamenti si sono resi necessari perché dagli
approfondimenti, leggendo le carte ci siamo resi conto, sono firmati dai quattro consiglieri 5
Stelle più Rubini e Crispiani di Ancona Bene Comune, ci siamo resi conto che tutta la
ricostruzione fatta in questa delibera contiene una serie nutrita di considerazioni non veritiere,
più che considerazioni esposizioni dei fatti assolutamente non veritiere. Infatti, oltre gli
emendamenti noi poi alleghiamo anche gli atti, atti del comune che non capiamo per quale
motivo ciò che viene dichiarato ad esempio dall’avvocatura comunale sia stato totalmente
ignorato. Allora andiamo con ordine, nelle premesse proprio già subito, quando si parla di
“erroneamente assegnava alla Welcome Sails, erroneamente con l’istituto della concessione
anziché con un fitto di diritto di superficie”, non è stato fatto nessun errore, c’è una delibera di
giunta precisa, c’è una concessione stipulata perché a differenza di quanto sostiene l’Assessore
Manarini, il patrimonio era indisponibile. Se lui si andasse a leggere quello che ha scritto
l’avvocatura del Comune a seguito del ricorso al Tar del richiedente, della Welcome Sails
leggerà anche le motivazioni per cui quella porzione di area era indisponibile, tant’è vero che
poi c’è stata anche ulteriormente un contenzioso con l’agenzia del demanio, però qui nella
memoria difensiva per udienza cautelare del 15 novembre 2011 dell’avvocatura del Comune, è
chiaro perché dice l’area è sicuramente di proprietà del Comune in quanto opera di
urbanizzazione primaria, è una strada, quell’area è una strada da cedere gratuitamente, questo è
il principale elemento che lo Stato sconsiglia il passaggio dell’area da patrimonio indisponibile
qual era in quel momento a patrimonio disponibile. Quindi la ricostruzione fatta già qui
contiene degli errori, dei falsi, io invito a valutare prima di approvare un atto di questo genere.
Quindi è stata data giustamente una concessione, l’emendamento propone di...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consiglieri, giustamente, c’è chi richiede un p0’ di silenzio, legittimamente e giustamente.
Consigliere Mandarano e D’Angelo. Grazie. Prego Consigliere Quattrini prosegua. Consigliere
D’Angelo ha ragione però...
-

QUAITRINI ANDREA Consigliere Comunale
Presidente se per agevolare la lettura si vuole rimandare, fare una piccola pausa, come
preferisce.
-
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PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
No, no assolutamente, lei ha fatto una proposta secondo me di buon senso, nessuno si è opposto,
io sarei contento che lei prosegua l’illustrazione, immagino che non avendo gli emendamenti
sotto siano incardinati sostanzialmente in un ragionamento generale, perché sennò diventa
anche difficile seguirla, era per questo che... Quindi Consigliere Quattrini magari prosegua,
vedo che la distribuzione è in atto e quindi chiederei a tutti di fare silenzio se no diventa
complicato. Grazie.
-

QUAITRThU ANDREA Consigliere Comunale
Quindi il primo emendamento, nella prima riga dopo la parola assegnava della delibera
aggiunge in concessione perché è stato assegnato in concessione alla Welcome Sails, poi nella
seconda riga cancellare...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consiglieri per favore!
-

QUATPRINT ANDREA Consigliere Comunale
Cancellare tutta la frase che dice “erroneamente con l’istituto della concessione anziché con un
fitto in diritto di superficie” perché proprio non esiste questo errore, c’è una delibera di giunta,
“un’area iscritta al patrimonio indisponibile”, non disponibile “del Comune di Ancona sita in via
Mattei già contraddistinta al..,”. Eccetera eccetera. Quindi il nuovo paragrafo verrebbe fuori “il
Comune di Ancona con contratto in data 5 agosto 2005, repertorio 12468 che tra l’altro io l’ho
anche allegato e quindi potrà venire distribuito, assegnava in concessione alla Welcome Sails
un’area iscritta al patrimonio indisponibile”. Questo dicono le cane prodotte dalla Giunta
Comunale di Ancona di allora, dall’avvocatura del Comune di Ancona nominata dall’allora
Sindaco Gramillano, questo dicono le carte, questa è la ricostruzione reale dei fatti, non quella
della premessa indicata nella delibera. E questo quindi è il primo emendamento. Il secondo
emendamento, nel secondo capoverso qui c’è, io qui lo definirei un falso, poi valuteremo, io
domani mi incontro con un legale per valutare anche eventuali atti da fare, perché viene
riproposto un articolo 3, cioè un copia e incolla che porta a delle parole diverse da quello che in
realtà è il contratto di concessione. Quindi qui dove c’e’’in particolare gli articoli 3 e 5 del
contratto di concessione” e l’emendamento dice che si allega al presente atto sotto la lettera E
perché lo vado ad allegare, cioè almeno possiamo vedere le differenze, “disciplinano le eventuali
trasformazione del bene come segue: articolo 3
non è il diritto di superficie che va
cancellato ma l’articolo 3 dice: “la concessione e il contratto dell’area viene effettuato ad uso
deposito”. Okay? Uso deposito, movimentazione e poi articolo 5, “non può realizzare le opere”,
qui va tutto bene “o installare materiale nell’area concessa, quindi non poteva edificare nulla
senza il preventivo consenso dell’amministrazione”. L’ulteriore emendamento dice che dopo
amministrazione di aggiungere “quanto precede in ottemperanza alle disposizioni dell’atto di
giunta del 16 novembre 2004 numero 616 che si allega al presente atto sotto la lettera C”. Lo
alleghiamo perché era la Giunta che diceva che non ci si può fare nulla. Okay? Quindi poi
vedremo nel prosieguo, se qualcuno gli ha dato il permesso di fare qualcosa, secondo me era la
Giunta che doveva disporre eventualmente il permesso di fare qualcosa, dopo che la stessa
giunta aveva detto che lì sopra non si poteva fare nulla e questo è il secondo emendamento. Io
spero che stiano seguendo. Il terzo emendamento va al primo paragrafo, il primo capoverso di
pagina 2, allora successivamente nel dicembre 2005 la Welcome Sails che qua inserisco
-

,
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nell’emendamento questa frase, “dichiarando erroneamente nell’istanza per il permesso
di
costruire, di avere la titolarità del diritto di superficie carne indicato nella memoria difensiva
per udienza cautelare del 15 novembre 2011 del rappresentante dell’avvocatura comunale che
si
allega al presente atto sotto la lettera D”, poi la frase continua, “presentava richieste di permesso
edilizio per la costruzione di un edificio”. Cioè la memoria difensiva, scusate la memoria
difensiva per l’udienza cautelare dell’avvocatura comunale dice che la Welcome Sails non aveva
titolo per edificare ma quando ha fatto la richiesta di permesso a costruire, ha erroneamente
indicato di essere titolare del diritto di superficie, anziché di concessione, traendo così in
inganno il dirigente che questa autorizzazione a costruire gliel’ha data, gliel’ha data su un
presupposto di una dichiarazione non veritiera. Ripeto, questa va evidenziata, va inserita nella
premessa perché è la realtà ed è scritta, ripeto l’avvocatura comunale non ha il documento che
alleghiamo all’atto con la lettera D. Quarto emendamento è che dopo il terzo capoverso inserire
il seguente capoverso ‘in data 27 luglio 2011 con lettera protocollo 68309 che si allega al
presente atto sotto la lettera E, l’ufficio patrimonio del Comune ha comunicato alla Welcome
Sails che il contratto di concessione sarebbe scaduto improrogabilmente alla scadenza naturale
del 4 agosto 2011 e come stabilito nell’articolo 6 del contratto di concessione che vi è stato
allegato era escluso il tacito rinnovo”. Era escluso il tacito rinnovo. “Di conseguenza le
costruzioni presenti sull’area concessa contrattualmente dovevano essere demolite e doveva
essere ripristinato lo stato iniziale dell’area dato in concessione.” Ora perché inserire questo atto
e quest’emendamento per mettere questo capoverso? Perché sennà altrimenti la successiva riga
dove si dice “nelle more della definizione del rapporto contrattuale la società ha impugnato al
Tar il provvedimento” ma quale provvedimento ha impugnato se voi non glielo dite? Cioè se
uno legge l’atto come è stato scritto, in maniera veramente imprecisa ma in maniera molto,
molto imprecisa, si diceva che la Welcome Sails nel 2009 aveva chiesto una perizia per avere il
diritto di superficie per tot anni, per sapere quanto era il canone, dopo di che nelle more la
società ha impugnato al Tar il provvedimento. Cosa? La sua richiesta di avere, di sapere quanto
era il canone, se veniva dato il diritto di superficie per trent’anni? Cioè siamo ridicoli, dobbiamo
inserire quello che è successo perché la Welcome Sails ha impugnato al Tar il provvedimento
che ho inserito in questo emendamento e che potete leggere, perché ovviamente l’ufficio
patrimonio, di concerto anche con l’avvocatura ha sostenuto quello che si sostiene con tutti i
cittadini anconetani, adesso qua pare che si fa qualche eccezione ma con tutti i cittadini
anconetani che se c’è una manchevolezza su un atto, si procede come d’uso. L’emendamento
cinque è che a quel punto, quel paragrafo dove c’è scritto “nelle more della definizione del
rapporto contrattuale, la società ha anche impugnato al Tar il provvedimento”, direi
nell’emendamento cancellare “nelle more della definizione del rapporto contrattuale la parola
‘anche’ in modo che dopo che c’era il paragrafo dove si evidenziava che l’ufficio patrimonio
aveva detto, aveva ordinato la demolizione dell’immobile, la società ha impugnato al Tar il
provvedimento, la conseguenza è quella, così ha un senso logico tutto ciò che si rappresenta
come avvenuto. Emendamento numero sei, dopo questo capoverso “la società ha impugnato al
Tar il provvedimento”, la proposta di emendamento è di inserire un altro capoverso e cioè dire
quello che era successo, perché dopo che la società ha impugnato al Tar “il comune di Ancona
resisteva in giudizio in quanto come dichiarato nella memoria difensiva dell’allegato D che vi
ho detto, era chiara la posizione illegittima della Welcome Sails nei cui confronti il Comune di
Ancona avrebbe titolo per pronunciare l’annullamento del permesso di costruire
originariamente rilasciato, cioè io sto solo scrivendo quello che ha scritto l’avvocatura
comunale, poi io non capisco per quale motivo l’Assessore e il dirigente abbiano ricostruito un
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qualcosa ignorando totalmente quella che è la posizione del Comune di Ancona da anni su
questa posizione, su questa situazione. L’emendamento numero sette serve a chiarire nel
successivo paragrafo quello che inizia con “l’area veniva tuttavia coinvolta in un contenzioso”,
per capire cos’è quest’area perché, questo patrimonio disponibile che l’Assessore Manarini
continua a insistere non lo era, ma mettiamolo nero su bianco, “l’area” con l’emendamento
“consiste in un’opera di urbanizzazione primaria, strada, come indicato nel documento allegato
C che doveva essere ceduto gratuitamente al Comune da parte del soggetto lottizzante ma
veniva tuttavia coinvolto in un contenzioso che l’Agenzia del Demanio e Consorzio Zipa,
contenzioso da cui il Comune l’aveva acquistato nel 2003”. Non è un appezzamento di terreno,
quello toglilo, “veniva acquistato nel 2003, contenzioso risoltosi nel 2012 e 2013”, poi il resto è
come è stato scritto. Quindi, questi sono gli emendamenti che abbiamo presentato per riportare
la verità su quello che è successo, su tutta questa cosa perché non si può ignorare ciò che era
successo, ovvero che il Comune ha resistito in giudizio dichiarando che la posizione della
Welcome Sails era illegittima e che il comune avrebbe titolo per pronunciare l’annullamento
del permesso di costruire, come avviene in tante altre cause.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ringrazio il Consigliere Quattrini. Per completezza di informazioni darei la parola al Sindaco e
alla consigliera Pistelli per l’illustrazione delle altre proposte di emendamento all’attenzione del
Consiglio Comunale. Prima al Sindaco e poi alla consigliera Pistelli per l’illustrazione degli
emendamenti. Per essere coerenti insomma con la proposta del consiglio.
-

MANQNEW VALERIA Sindaco
Dei tre emendamenti che avevo presentato in realtà il terzo, quello che iniziava con “all’articolo
16 dell’allegato A, dopo la seconda riga” eccetera, lo ritiro, quindi rimangono soltanto i primi
due che sono due veramente, puramente formali, l’articolo 13 dell’Allegato A la proposta è che
all’articolo 13 dell’allegato A undicesima riga, dopo la parola “affidamento” sia cassato il termine
“vietato”. Si capisce nel senso è l’articolo che regola la decadenza e la revoca della concessione,
della convenzione, nel caso di inadempimento diciamo da parte del soggetto beneficiano, il
diritto di superficie, nel caso in cui appunto questo proceda ad affidamento ad altri, a terzi, non
consentito, quindi il termine vietato è come dire pleonastico, poteva anche rimanere ma
insomma è stato proposto di toglierlo, lo togliamo. Il secondo emendamento invece è proprio un
refuso materiale perché è quello relativo all’articolo 15, sempre della convenzione, laddove, la
seconda riga, laddove si dice che “la trascrizione della convenzione stessa, avverrà a cura
dell’ufficiale erogante e a spese del
non era indicato il soggetto e quindi va indicato e la spesa
è a carico “dell’acquirente del diritto di superficie”, cioè della parte privata. Tutto qui.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Consigliere Pistelli per gli altri emendamenti che credo siano rettificativi di
quello ritirato dal Sindaco per un errore numerico. Prego.
-

PISThW LOREDANA Consigliere Comunale
Sì, il primo emendamento è quello che modifica essendo nell’allegato A, se vedete ci sono due
articoli 16, quindi un articolo viene modificato, il 16 in 17. Sempre nell’articolo cosiddetto,
adesso 17, tutta la parte che va da: “considerato altresì” fino alla fine viene abrogato, viene tolto
-
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anche perché non rientra nell’articolato di questo allegato, quindi credo che ci sia stato un
reffiso nella trascrizione.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ringrazio tutti e tre gli estensori delle proposte di emendamento e dunque apro la discussione
sull’argomento e sulle proposte così come rappresentate di emendamento inserendole in
un’unica discussione, dando dunque la parola a chi me la richiede. Il primo intervento sul
merito che mi è stato richiesto è da pane del Consigliere Berardinelli a cui do immediatamente
la parola. Prego Consigliere.
-

BERARDNEHJ DANIELE Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Intanto volevo ringraziare il signor Wolf che come ci ha insegnato
Quarantino sono personaggi fondamentali perché risolvono i problemi, perciò Assessore
Manarini devo dire che la ringrazio perché ancora una volta ci ha risolto i problemi, o forse no.
Io credo che in realtà Assessore questa delibera sia l’ennesima porcata che è stata fatta da pane
dell’amministrazione, io quando dicevo prima come definire l’incarico suo Assessore o
ingegnere, ma io devo dire che la stessa cosa come aveva anticipato prima riguarda il Sindaco
perché è Sindaco ma anche avvocato amministrativista. Io ho letto gli emendamenti proposti
dal Movimento 5 Stelle, da Crispiani e devo dire che secondo me questi emendamenti dovrete
approvarli a tutti i costi, cioè sarete costretti ad approvare e a stravolgere l’atto perché l’atto è
stato scritto in maniera talmente sbagliata, con riferimenti sbagliati, con inesattezze che sarete
costretti ancora una volta a, come posso dire, dover accettare le critiche feroci della minoranza
e a subire l’onta di dover modificare l’atto. Sarete costretti, nonostante magari i pareri che
vedevo prima che sono stati rilasciati dei pareri, in realtà non ci sono su tutti, ho visto sui primi
due, che il parere non favorevole, nonostante il parere non favorevole dell’ufficio, io credo che
sarete costretti, costretti e non con la forza dei numeri che avete e che potete votare come vi
pare, ma sarete costretti dalla vostra incapacità anche a scrivere un atto, dalla vostra incapacità a
propone al Consiglio Comunale della città di documenti votabili, ad accettare gli emendamenti
che sono stati proposti oggi dalla minoranza in Consiglio Comunale. Tante volte in questa città,
detto da persone che non si interessano della città, non vengono in Consiglio Comunale, non
ascoltano la diretta Web, non leggono i giornali, se ne fregano se non dell’orticello loro, sento
dire: ma voi criticate sempre, ma voi dite sempre di no. Non è che noi diciamo di no perché ci
fa piacere, perché le cagate che escono dall’amministrazione, tante volte...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere moderi i termini grazie.
-

BERARDINEW DANIELE Consigliere Comunale
Scusi, scusi. Le boiate che escono dall’amministrazione tante volte ci impediscono di poter
votare a favore, ma ne fate una dietro l’altra. Sembra impossibile e qualche volta accettate il
consiglio in commissione, e qualche volta in commissione tenete il punto, e qualche volta
l’errore dell’ufficio e qualche volta c’è un mero errore materiale e la consigliera Pistelli su una
cosa stupidissima, chiaramente non c’ha nessuna influenza, due articoli 16, è una scemenza, lo
sappiamo, è chiaro che è un errore materiale, ma vuoI dire che neanche l’avete letto l’atto. L’ho
già detto una volta, il Sindaco ha firmato un accordo con l’Asur una volta, in cui c’era un
periodo ripetuto due volte e non era un documento di 180 pagine, mi è sfuggito, porca miseria,
-
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180 pagine, mi è sfuggito. Se non sbaglio due o tre paginette, neanche rileggete quello che
firmate e la gente ci chiede: ma come è possibile che dite sempre no? No, come è possibile che
siete così incapaci di governare? Com’è che è possibile che non ne fate una giusta? Oggi sono
venute fuori anche durante le interrogazioni urgenti degli argomenti, abbiamo fatto
l’inaugurazione dell’ascensore, una cosa meravigliosa, adesso la prossima volta inviteremo i New
Trolls, la PFM per inaugurare di nuovo un non so cosa, ma in realtà si è allagato alla prima
pioggia. Si è allagato alla prima pioggia l’ascensore, i tomelli, abbiamo fatto, anche lì io non so
se c’è un danno erariale, abbiamo predisposto per l’istallazione dei tomelli e poi i tomelli di
punto in bianco non li facciamo più. Non li facciamo più perché non li facciamo più, è vero,
hanno consegnato male anche qui bisognerebbe capire chi interloquisce con le aziende, perché
è la prima volta che sento che un’azienda consegna per ben 2 volte un materiale sbagliato,
perché o non gli è stato spiegato diciamo in partenza il progetto, ma neanche dopo che ha
sbagliato la prima volta gli è stato spiegato come doveva essere presentato il prodotto che
doveva essere installato e anche lì i tornelli sbagliati, una dopo l’altra. La documentazione sulla
convenzione sulla galleria dorica era incompleta, ogni volta che voi presentate un documento
c’è qualcosa che non va, non c’è niente da fare, non va. Questa volta sarete costretti a
modificare l’atto, dovrete accettare questa volta davanti alla città di essere incapaci di scrivere
un atto e dovette accettare i suggerimenti e le proposte della minoranza perché dimostrate la
vostra inadeguatezza ad amministrare un capoluogo di regione. Sarete costretti a farlo.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli. Chiede la parola il Consigliere Crispiani al quale do
immediatamente facoltà di intervento. Prego Consigliere.
—

CRISPIANI STEFANO Consig3iere Comunale
Quando sento dire che si risolvono i problemi, bene, mi rallegro, poi quando vado a vedere che
cosa c’è dietro questa formulazione mi faccio qualche domanda. Dietro questa formulazione c’è
la transazione di un contenzioso. Ora, questa amministrazione, questo ente come tutti gli enti
anche questo ha un suo volume di contenzioso e quando si decide che rispetto a un contenzioso,
si fa la faccia cattiva, rispetto a un altro invece si fa la faccia conciliante, nel secondo caso
bisogna spiegare bene, fare opera di verità sul perché là si fa il duro, qua invece si fa
l’accondiscendente. Il motivo per cui c’è stata questa puntualità nell’andare a verificare le
premesse, è proprio questo, perché qui diversamente da altre situazioni si arriva alla
composizione, sulla base di quali presupposti? Viene il dubbio e allora nel coltivare questo
dubbio si vanno a prendere gli atti e si dice: ma come mai qui si parla dell’articolo 3 e 5 del
contratto di concessione e il contratto è questo, non è un altro e l’articolo 3 è questo, non è un
altro. Ora, o qualcuno c’ha le traveggole, è possibile che ce le abbia io, che ce le abbia Quattrini
e ce le abbia qualcun altro, però è arrivato il momento di vedere se e chi c’ha le traveggole.
Perché ripeto ancora, quando si fa un’operazione che non è soluzione dei problemi, è la
soluzione dei problemi di qualcuno, non è la soluzione dei problemi di tutti, non è la chiusura
di tutti i contenziosi, allora bisogna fare un’opera di verità, un’opera di ponderazione
verificabile, un’opera che abbia un ancoraggio oggettivo, perché altrimenti tolto di mezzo il
sospetto che qualcuno sia amico di qualcun altro, cosa che non ci interessa minimamente, viene
il sospetto ben più forte e rilevante che questa amministrazione, qualche volta fa la faccia dura,
qualche volta fa la faccia accondiscendente e questo non va bene. Non va bene.
-
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PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Crispiani. Chiede di inteiwenfre la Consigliera Diomedi, prego Consigliera.
Ne ha facoltà, prego.
—

DIOMEDI DANIELA Consigliere Comunale
Grazie, C’è qualcosa da dire, da aggiungere, da sottolineare, dopo le agevolazioni al condominio
ora la ciambella di salvataggio per la Welcome Sails. Il collega Berardinelli ha definito questa
delibera, questa proposta una porcata, io la definisca una porcheria, salva una situazione annosa
e l’amministrazione nel tentativo di salvare questa società, per motivi a me ignoti, sconfessa se
stessa. Nella memoria difensiva con cui l’amministrazione comunale si è costituita nella fase
cautelare davanti al Tar perché la Welcome Safls propose ricorso al Tar, disse quello che ha
raccontato il collega Quattrini, ovvero argomentò in modo logico la posizione
dell’amministrazione, ineccepibile e non riportata in questa delibera che oggi volete che il
Consiglio approvi. Dirò di più, la Welcome Sails poi abbandonò quella richiesta cautelare,
quella istanza cautelare, chissà perché? Temeva in qualche modo che non ci sarebbe stato
margine altrimenti avrebbe forse insistito. Adesso è ora, il giudizio deve essere definito davanti
al Tar, c’è stata la proposta di prelievo e qui, se non si tira via quella causa andrà in decisione e
quindi questa società, cui l’amministrazione, non so perché, non so per chi, a favore di chi,
vuole lanciare la ciambella di salvataggio, deve chiudere questa causa, questa causa si deve
concludere perché rischierebbe forse di perderla. Io confermo quanto ho detto prima,
probabilmente voi ci avete preso per cretini, confidando che nessuno legga le carte che ci
proponete e propinate. I passaggi in commissione sono una cosa scandalosa perché arrivano gli
atti monchi, perché è necessario sempre a singhiozzo chiedere conforto, chiedere lumi, ci viene
detto tutto e il contrario di tutto nella seduta successiva e anche stavolta è andata così, tant’è
che l’amministrazione a fronte di un atto veramente abominevole l’ha ritirato proponendone un
altro, altrettanto abominevole. Ci sono appunto dei falsi evidenti nella ricostruzione storica e
questa è una cosa incredibile, perché se dal punto di vista politico le scelte giuste o sbagliate
possono essere discusse, quando si ricorda, quindi si fa lo storico di una vicenda, lo storico deve
essere fedele, non potete togliere o aggiungere a seconda di come vi fa comodo, quindi ci sono
degli strafalcioni, ma falsi evidenti nella nuova proposta che ci avete propinato. Dopo aver
ribadito l’approssimazione dei lavori in commissione veramente confermo, ci prendete per
cretini, segnalate i reflisi, gli sfrondoni, le dimenficanze, le distrazioni, gli atti a singhiozzo, la
convenzione che recava strafalcioni, proprio indice del fatto che nessuno questi atti li abbia
prima letti. Allora la domanda che io mi pongo, da cittadino soprattutto è questa, è semplice, ci
siete o ci fate? Perché se ci siete io devo dire che da cittadino vorrei che si elevasse la qualità del
lavoro che producete, perché non c’è. Mi chiedo perché non ci sia e la domanda è sempre
quella, non c’è perché non sapete fare o perché non volete saper fare? Nella prima ipotesi mi
preoccupo molto, nel caso in cui appunto è confermato che non sapete fare e nella seconda mi
preoccupo ancora di più, perché oltre all’incapacità c’è anche la malafede.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi. Chiede di intervenire la Consigliera Gambacorta. Prego.
-

GAMBACORTA MARIA AUSIUA Consigliere Comunale
Io volevo aggiungere solo una cosa, l’ultima volta in commissione c’è stato detto che noi
venivamo in tre in commissione, una sorta di santa inquisizione che non era necessario, forse
-
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non dovevamo assolutamente essere presenti in tre, beh in effetti di questa cosa io sento una
sorta di situazione imbarazzante, perché forse non dovevamo essere in tre ma molti di più,
come consigliera mi vergogno di partecipare a queste commissioni dove non ci vengono date le
informazioni, non ci vengono date le carte, dove viene carpita la buona fede sostanzialmente e
anche in relazione al fatto che non tutti noi abbiamo il tanto tempo da dedicare, approfondire,
chiedere i documenti, quindi dovrebbe essere un onere dell’amministrazione metterci nella
condizione di capire che cosa andiamo ad approvare in commissione e che non ci si venga più a
dire che non è questo il luogo in cui approfondire nuovamente gli atti, perché le commissioni se
sono fatte in questo modo, non servono assolutamente a niente. Assolutamente a niente. Perché
una delibera dove non vengono portati i fatti così importanti che sono stati oggi emendati dal
Consigliere Andrea Quattrini quindi del Movimento 5 Stelle, non serve assolutamente niente e
come cittadino io ancor di più mi vergogno di essere presa in gira da questa amministrazione,
perché in questo modo non è assolutamente vero che si sanano le situazioni e si risolvono i
problemi. Si risolvono i problemi soltanto delle persone che stanno a cuore a questa
amministrazione e non i problemi degli altri, e questo non è un comportamento corretto,
perché di fronte a una cittadinanza, una gestione di un’amministrazione, di una giunta
dovrebbe fare un passo indietro e considerare i cittadini tutti allo stesso modo, tutti nella stessa
misura, tutti alla stessa stregua. Quest’atto è veramente vergognoso.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Gambacorta. Chiede di intervenire il Consigliere Tombolini. No è un refliso,
perfetto, chiede di intervenire il Consigliere D’Angelo? É una domanda, non c’è richiesta di
intervento...
—

D’ANGELO ITALO Consigliere Comunale
No, no... è una richiesta spontanea.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Però bisogna che me lo fa dal posto, oppure cambia la scheda. Consigliere D’Angelo se ho ben
capito vorrebbe intervenire, quindi le do immediatamente la parola. Prego.
-

D’ANGELO ITALO Consigliere Comunale
Io sinceramente alla luce di queste gravi considerazioni che sono state fatte dai colleghi delle
opposizioni, sono stati usati dei toni e anche una terminologia a dire la verità piuttosto pesante,
evidentemente anche sintomo di un malessere e quindi io direi, la mia proposta è che questo
atto venga restituito all’ufficio legale per un parere perché credo che votarlo così com’è,
esporrebbe questo consiglio ad una situazione sinceramente imbarazzante perché i dubbi di
legittimità mi sembrano fondati e quindi è un consiglio quello che io do, non lo licenziate oggi,
non c’è nessun motivo di urgenza e quindi rispeditelo indietro e chiediamo alla nostra
avvocatura, visto che ce l’abbiamo, che esprima un parere di legittimità.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliera Pistelli, sull’ordine dei lavori prego.
-

PISThUJ LOREDANA Consigliere Comunale
-
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Adesso che... visto che gli emendamenti li abbiamo avuti adesso chiedo dieci minuti di
sospensione proprio per poterli approfondire.
PELOSi SIMONE Presidente del Consiglio
Allora, intanto rappresento che all’interno della chiusura della discussione siano stati
ulteriormente presentati alcune proposte, mi sbaglio? Mi segnalavano adesso dalla segreteria. Ci
sono altre due proposte di emendamento, allora prima di accordare una brevissima sospensione
per l’esame delle proposte, chiederei al Consigliere Quattrini di illustrare anche queste due,
brevemente queste due integrazioni alla proposta. Prego Consigliere Quattrini. Proposta
ovviamente di emendamento alla proposta di delibera.
-

QUAITRIM ANDREA Consigliere Comunale
Allora, il primo emendamento riguarda di togliere i paragrafi da dopo... dunque pagina 3, dopo
“7100 fino a conseguentemente risulta sopravvenuta la carenza di interesse al ricorso”, questo a
nostro avviso va tolto e poi il finale, togliere tutto il dispositivo “da propone al Consiglio
Comunale”, sostituirlo con “tutto ciò premesso il Consiglio Comunale ritiene che allorché il
richiedente alteri dalla presentazione dei presupposti per il rilascio di un titolo costruttivo, tale
titolo va annullato in auto tutela, ordinata la rimissione in pristino e in caso di mancato
adempimento va disposta l’acquisizione al patrimonio comunale”. Qjiesto diciamo che è un
emendamento conseguente a tutta, dopo aver diciamo chiarito i fatti come sono realmente
avvenuti, quello che è il parere dell’avvocatura del Comune su questa causa, riteniamo che la
conclusione conseguente del Consiglio Comunale sia quella di tenere appunto in considerazione
quanto detto dall’avvocatura comunale e pretendere che venga rispettata la legalità. Pretendere,
esprimere un’opinione in Consiglio Comunale poi diciamo sull’argomento. chi dovrà fare gli atti
li farà però il Consiglio Comunale su questo argomento, conseguentemente a tutta la storia
come è stata realmente, com’è realmente accaduta, riteniamo alla fine di condividere quello che
è il parere dell’avvocatura del Comune nella causa in corso e quindi il Consiglio Comunale si
espdmerebbe in tal senso.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini. Ho una richiesta di intervento da parte del Consigliere
Tombolini? No, allora è rimasta da prima, chiedo scusa. Dunque consiglieri per l’ordine dei
lavori se non ho contrarietà, allora io farei così... Sull’ordine dei lavori Consigliere Quattrini,
prego.
-

QUAflRINI ANDREA Consigliere Comunale
Scusi perché prima ha detto che ha parlato di due emendamenti, ma abbiamo anche depositato
un ordine del giorno collegato a questa delibera che ovviamente verrà trattato dopo...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Assolutamente sì, verrà trattato dopo, anche a seguito...
-

QUA1TRINI ANDREA Consigliere Comunale
Solo per completezza di informazione.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
—
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Come lei sa, sa benissimo che in caso eventuale, non vorrei fare una battuta ma effettivamente è
vero, in caso eventuale di mancata approvazione della delibera, l’ordine del giorno non viene
trattato, nel senso che è collegato a un atto già deliberato e quindi andremo a discuterlo nel
momento successivo. Poi nell’economia diciamo del ragionamento, se lo vuole anticipare
eventualmente in dichiarazione di voto, lo farà. Allora io farei così, ora dichiaro chiusa la
discussione, anche perché mettiamo un termine certo anche sulle proposte del Consiglio e
accorderei, sono... no, no io non ho ricevuto richiesta, di norma l’Assessore mi dice... sì, no, io
mi rimetto, assolutamente laico, io mi rimetto al fatto che di nonna la giunta quando vuole
replicare, che è una facoltà, perlomeno l’Assessore Manarini me lo segnala, quindi, non so, lo
chiedo esplicitamente, non so se l’Assessore prima replicare perché nell’eventualità.., era per
questo, chiedo scusa, di norma Manarini me lo dice, mi bussa. Allora siccome da quello che
credo va a replicare, credo che è giusto allora a questo punto dichiarare chiusa la discussione
generale, accordare quindici minuti di sospensione, alle ore 14:00 ripetere puntuali l’appello per
l’esame delle proposte e riprendere appunto i lavori fra quindici minuti esatti.
La seduta è sospesa alle ore 13:47
La seduta n)rende alle ore 14:15

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Chiederei ai consiglieri di accomodarsi per procedere all’appello per la ripresa della seduta.
Consiglieri... Consiglieri.. .Grazie se vi accomodate procederei all’appello.
-

APPELLO
SEGRETARIO GENERALE
BARCA MARIO
BER4RDINELLI DANIELE
CRISPIANI STEFANO
D’ANGELO ITALO
DINI SUSANNA
DIOMEDI DANIEIÀ
DURANTI MASSIMO
FAGIOLI TOMMASO
FANESI MICHELE
FAZZINI MASSIMO
FINOCCHI BONA
FIORDELMONDO FEDERICA
FREDDAPA CLAUDIO
GAMBACORTA MARIA AUSILIA
GRAMAZIO ANGELO
GRELLONI ROBERTO
MANCINELLI VALERIA
MANDARANO MASSIMO
MAZZEO DE ANNA ELENA
MILANI MARCELLO

PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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MORBIDOM LORENZO
PELOSI SIMONE
PISTELLI LOREDANA
PIZZI SIMONE
POLENTA MICHELE
PROSPERI FRANCESCO
QUAflRIM ANDREA
RUBINI FILOGNA FRANCESCO
SANNA TOMMASO
TOMBOLINI STEFANO
TRIPOLI GABRIELLA
URBISAGLIA DIEGO
VICHI MATtEO

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Sono presenti 23 consiglieri compreso il Sindaco.

ASSESSORI:
BORINI TIZIANA
CAPOGROSSI EMMA
FIORILLO FABIO
FORESI STEFANO
GUIDOTH ANDREA
MARASCA PAOLO
SEDIARI PIERPAOLO
SIMONELIÀ IDA
MANARINI PAOLO

ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

(Alle ore 14:2] entra il Cons%llere Pizzi. Presenti N 24)

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ringrazio gli uffici, riprendiamo la seduta e procederemo con l’esame della valutazione del
Consiglio Comunale sui singoli emendamenti, chiedendo, andando per ordine definito da
regolamento, come sapete i primi che dovranno essere trattati e valutati sono gli emendamenti
di carattere soppressivo e andando anche per ordine di presentazione. Dando priorità
ovviamente alla tipologia dell’emendamento come di prassi fatto già in altre situazioni.
Chiederei dunque, faccio una proposta al Consiglio Comunale, visto che 3e proposte che sono
state presentate, alcune di carattere meramente formali ed altre invece un pochino più
organiche, sono in qualche maniera omogenea, chiederei se siete d’accordo di lasciare lo spazio
per le dichiarazioni di voto sugli emendamenti in un unico spazio e non andare per singolo
emendamento presentato. Se non ho ostative da parte del Consiglio Comunale lascerei appunto
la parola per dichiarazione di voto sulle proposte di emendamento prima di procedere alla
votazione nell’ordine che ho illustrato precedentemente. Ho una richiesta da parte del
Consigliere Berardinelli? No, allora chiedo ai gruppi che volessero intervenire per dichiarazione
di voto sugli emendamenti di segnalannelo. Non ho richieste.., ah ce le ho tutte e due in
contemporanea, Quattrini, prego Movimento 5 Stelle. Prego!
-
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(Alle ore 14:22 entra il consigliere Cnspiani. Presenti N 25)

QUAITRINI ANDREA Consigliere Comunale
Allora, in occasione rimarco, un’assenza di dibattito, la maggioranza che non dice nulla sugli
emendamenti, sulle osservazioni che abbiamo fatto, sono veramente allibito però ecco c’è la
fretta evidentemente di fare questo regalo a questa società e dare a cinquant’anni un diritto di
superficie a € 7000 all’anno quando un capannone può essere riaffittato a € 5000 al mese, in base
alle stime dell’agenzia del territorio, stavolta non c’avete neanche il coraggio di parlare.
Riguardo poi ai pareri sugli emendamenti adesso io c’ho soltanto, 3, 4, 5 ma vedo su un parere
favorevole c’è il commento, mentre sul parere non favorevole, l’emendamento 3, non c’è scritto
perché, cioè non è motivato, questo non penso che sia ammissibile, va beh che qua abbiamo
visto ormai di tutto, quindi non ci stupiamo, io vorrei andare a vedere il Consiglio Comunale di
Nairobi cosa succede, ma io penso che quello che ho visto qua in tutti questi anni, soprattutto in
quest’ultima Sindacatura, penso che sia impossibile trovarlo, da nessuna parte. Quindi qua ci
può essere anche un parere che ti dice: (mc) sono rossi, veramente, ho visto veramente di tutto,
fare un copia incolla di cose inenanabili. Quindi va bene, qui c’è un parere non favorevole,
senza motivazione. Io chiedo, sapendo che poi non mi verrà neanche risposto, chiedo che venga
appunto messo un parere, la motivazione, poi degli altri non ho capito perché io ne ho solo tre
se ce ne sono altri, va beh adesso verranno distribuiti, però c’è fretta di votare, giusto? E mi
raccomando che non parli nessuno perché sennò chissà cosa si può dire su questa. Comunque il
nostro voto è favorevole ai nostri emendamenti, gli altri vedremo strada facendo.
-

(Alle ore 14:30 entra il Consigliere Dm1. PresendN 26)

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Intanto chiederei di verificare se su pareri non favorevoli, se c’è... diciamo che c’è qui
l’ingegner Frontaloni che se abbiamo bisogno, sicuramente ausilierà i nostri lavori, sui pareri sui
quali non è stata espressa motivazione. Consigliera Pistelli prego!
-

PISThUJ LOREDANA Consigliere Comunale
Intanto tu puoi (mc) che non è vero, che non c’è... (mc) tant’è vero che l’emendamento (inc per
volume basso) cinque minuti fa abbiamo chiesto di poter approfondire perché onestamente
sembra corretto valutare le cose, come dite voi non votare tanto per votare sì o no e dal
momento che lei Consigliere Quattrini ha accettato anche la proposta del Presidente, di
discutere tutti insieme, non vedo perché ci fa questa accusa che non vogliamo discutere. Io non
c’è nessun problema, poteva non essere d’accordo su questa modalità, poteva dirlo. Allora
rispetto agli emendamenti dei quali io ringrazio il consiglio, il Presidente che ci hanno dato
questa interruzione seppur molto breve, però abbiamo potuto fare le nostre verifiche, le nostre
valutazioni, rispetto alle cose sia gli emendamenti sostitutivi, sia quelli di inserimento, sia quelli
soppressivi che sono stati indicati e la valutazione anche che noi diamo di questi emendamenti è
negativa per due motivi e cerco di spiegarmi. Allora qui si fa riferimento, probabilmente non si
fa riferimento a tutto quello che è venuto prima, nel senso che c’è già stata una sentenza nel
2007 dove si diceva sostanzialmente che quella non era un’area demaniale, ma era un’area
disponibile. Quindi fatto questo presupposto, molti di questi emendamenti vengono a decadere,
d’altra parte, probabilmente quello che è stato fatto erroneamente non è stato fatto,
-
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erroneamente negli anni passati che si doveva dare immediata consequenzialità a quella
disposizione, cosa che non è stata fatta e proprio anche per questo le motivazioni anche legali
che qui vengono riportate da inserire, fa riferimento al fatto che non era stata modfficata in
precedenza... (mc). Oggi questo atto vuole come dire rispondere e rimettere in fila naturalmente
le cose che sono state già definite e già decise. Quindi io non credo che rispetto a questa cosa e
rispetto al fatto che questa è un’area disponibile e quindi è un’area, tra l’altro alcune cose, come
dicevo prima non sono state fatte niente per quanto riguarda l’esposizione di allora, quindi
quell’area non era edificabile.. (mnc) e quindi tutte le richieste che venivano date, che vengono
proposte rispetto, sia alla strada, tutti quegli altri tipi di emendamenti che sono stati sottoposti,
naturalmente non sono accoglibili a mio avviso. L’altra questione che è altrettanto importante,
io vi chiedo una cortesia, non se ne può più che ogni delibera noi facciamo un piacere a
qualcuno, per piacere. Allora siamo obiettivi nel valutare, nell’approfondire le tematiche,
probabilmente c’è bisogno di questo da parte di tutti e forse in commissione ci possiamo
prendere anche qualche momento di più, di valutare tutto l’insieme delle cose, tante volte
invece di discuterla molto frettolosamente, però se c’è una richiesta di una società, della
famiglia, di tutto quello che avviene in Comune non ho capito perché devono essere tutti
parenti del Sindaco o della Giunta o tutti parenti dei Consiglieri Comunali o altri perché stiamo
facendo, stiamo elargendo tanti favori secondo voi e tanti favori chissà quanti voti ci portennno
tutti sii favori che noi potremo realizzare. Quindi io credo che siamo più seri come Consiglieri
Comunali se teniamo conto, se stiamo nel merito delle questioni e se valutiamo le
consequenzialità degli atti nell’arco degli anni e delle cose che magari devono essere realizzate e
non sono state realizzate che oggi si portano a compimento rispetto a disposizioni già date. Per
questo motivo noi votiamo contro gli emendamenti.
.

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliera.., no, 5 Stelle è già intervenuto, Consigliere Crispiani, a meno che la Consigliera
Diomedi non è in dissenso, ma non credo, mi sa che è un refuso. Chiedo scusa sull’ordine dei
lavori. Consigliera Diomedi, prego.
-

DIOMEDI DAMELA Consigliere Comunale
Solo che gradiremmo sapere le motivazioni del parere sfavorevole. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Se l’ingegner Frontaloni che è qui può, siccome ci sono una serie di emendamenti dove non è
motivato il parere non favorevole e ad altri che è invece motivato, allora volevamo capire se
magari poteva ausiliarci. Nel frattempo, Consigliere Crispiani. Le do la parola.
-

CRISPIANI STEFANO Consigliere Comunale
Io mi riferisco a quello che dice la Consigliera Pistelli la quale dice, ma perché avete fatto tutto
sto lavoro, c’era una sentenza del 2007, ma dov’è questa sentenza del 2007? Ma dove sta scritto
qui dentro? È possibile che dopo dieci commissioni, una discussione in Consiglio Comunale
viene fuori che tutto il presupposto è costituito da una sentenza, quindi non da un pizzino, non
da un appunto su un tovagliolo della pizza, ma da una sentenza che dirime la questione centrale
di tutta la faccenda e lo vengo a sapere dal capogmppo del maggior partito di maggioranza la
quale me lo dice, dopo un lavoro fatto per riportare a verità le premesse di questo atto, dopo la
sospensione, ma posso esercitare il mandato così, Presidente, io parlo solo con lei. Posso
-
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esercitare il mio mandato di Consigliere comunale quando mi viene detto, in sede di
dichiarazione di voto, ho capito male? Sugli emendamenti che esiste un atto, sentenza del 2007,
quindi uscita ieri probabilmente, del quale si viene a sapere in questo momento o questa
questione si dirime o io me ne vado perché così non posso fare il mio lavoro. Certo, c’è chi non
se ne dispiace se me ne vado, per carità, però o mi mettete nelle condizioni di essere serio come
mi chiede la collega Pistelli, oppure altrimenti qui a non essere serio non ci sto. No, io me ne
vado, o viene fuori la sentenza del 2007 che io lo possa esaminare come la devo esaminare
oppure me ne vado. Non ho capito ma che lavoro è?
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Un attimo, credo sull’ordine dei lavori il Consigliere Berardinelli.
-

BERABDINELU DANIELE Consigliere Comunale
Si Presidente, io credo che sia giusto a questo punto, diceva che non lo chiediamo mai, chiedere
noi una sospensione e vedere l’atto che è stato citato dalla collega, appunto la sentenza del Tar
del 2007.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Se non ci sono contrari io gliel’accordo. Prego!
—

MANDNEUJ VALERIA Sindaco
La consigliera Pistelli ha probabilmente espresso in maniera, come posso dire troppo sintetica
un elemento che in realtà dall’istruttoria degli uffici già emergeva e cioè che a seguito... non
nella sentenza del Tar, a seguito di un lungo contenzioso che c’è stato, che è stato citato anche
in parte dai consiglieri che hanno proposto gli emendamenti, a seguito di quel lungo
contenzioso che si è chiuso negli anni, sicuramente dal 2007 in avanti il bene è tornato, no è
tornato, è stato accertato come patrimonio disponibile, tanto che fin dal 2007, di cui questo
riferimento al 2007, l’ingegner Lucchetti, precedente dirigente del patrimonio, nel mentre
comunicava con la nota citata anche dai Consiglieri di opposizione, nel mentre comunicava alla
società la scadenza della concessione d’uso dell’area, ipotizzava eventualmente la possibilità di
sostituire quel titolo d’uso con un diritto di superficie e tanto che già all’epoca chiedeva
all’agenzia delle entrate la valutazione per la concessione in diritto di superficie. Siccome tutto
ciò avviene e può avvenire solo ovviamente in riferimento a un bene appartenente al
patrimonio disponibile, ciò è potuto avvenire come hanno accertato e certificato gli uffici, a
seguito della definizione del contenzioso che c’era stato e che aveva coinvolto la Zipa, l’agenzia
del demanio. Probabilmente, non probabilmente, sicuramente la consigliera Pistelli nel
sintetizzare queste argomentazioni che non è che vengono fuori oggi, sono quelle che sono state
portate anche nella redazione dell’atto e credo anche nella discussione in commissione, non sto
parlando della sentenza, sto parlando dell’accertamento e del riconoscimento del bene come
patrimonio disponibile, la consigliera Pistelli ha sintetizzato dicendo una sentenza del 2007, in
realtà il riferimento al 2007 è alla lettera dell’ingegner Lucchetti che sul presupposto
dell’avvenuta accertamento della natura giuridica del bene proponeva fin dal 2007 la possibilità
del riconoscimento del diritto di superficie. Credo in questo caso d’aver chiarito, se può servire
per il proseguimento dei lavori, di aver chiarito che non c’è nessun documento, nessun atto,
come posso dire improvviso che è uscito fuori, semplicemente, scusa Crispiani, è quello che
accertano gli uffici perché l’avvenuta qualificazione del bene...
-
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PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Quindi non c’è una sentenza del 2007.
-

MANGINEUJ VALEBIA Sindaco
Non c’è, tanto meno una sentenza del Tar. È stata un’espressione... è stata... mi permetto di
dire, siccome ho assistito alla discussione nella sospensione, è stata diciamo una sintesi non
tecnica di queste parole che sto dicendo adesso io e che peraltro erano in qualche modo la
ricostruzione che ha fatto anche l’ufficio, tutto qui. Per dire che il riconoscimento, della natura
di patrimonio disponibile risale al 2007, 2007/2008, alla prima volta che l’ufficio patrimonio
nella persona dell’ingegner Lucchetti, non dell’ingegner Frontaloni e quando il Sindaco
Mancinelli minimamente immaginava manco di diventare Sindaco, già allora l’ufficio
patrimonio sul presupposto che fosse bene disponibile proponeva alla società la costituzione del
diritto di superficie e a quel fine chiedeva all’agenzia delle entrate che lo faceva la valutazione,
adesso non mi ricordo come si chiamava quella volta se agenzia delle entrate o quello che è, la
valutazione del valore del diritto di superficie. Tutto qui, sapendo che tutta quell’area, non solo
questo lotto era stato oggetto di un precedente contenzioso citato dal Consigliere Quattrini,
quindi a quello si faceva riferimento, che però si è concluso con il riconoscimento accertato
dagli uffici, perché non è una questione politico amministrativa, è una questione giuridico
amministrativa, accertato dagli uffici fin dal 2007 trattarsi di patrimonio disponibile, tutto qui.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Io chiederei a questo punto, intanto chiariamo un aspetto importante, che questo riferimento ad
una sentenza che non essendo richiamata nell’atto, è stato chiarito che non c’è un riferimento
effettivo a una sentenza del 2007. Chiederei all’ingegner Frontaloni di motivare in maniera un
po’ più articolata l’espressione dei pareri non favorevoli dove.., è sintetica? Sull’ordine dei
lavori prego Consigliere Quattrini, poi Consigliere Berardinelli.
-

QUA1TRINI ANDREA Consigliere Comunale
Allora, quella di cui parla non l’ho citata io di causa, di controversia, ma è citata nella delibera e
si è conclusa nel 2012/2013. Però comunque io cerco di venirvi dietro, allora se nel 2007 si
sapeva tutto, siccome qua si dice che il patrimonio disponibile era con contratto in data 2005, io
chiederei un parere, non so se al dirigente, all’assessore o al segretario generale, per sapere se il
2007 viene prima del 2005 o dopo. Vi chiedo questo parere. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere Berardinelli.
-

BERARDTh3EW DANIELE Consigliere Comunale
Presidente scusi, io l’avevo suggerito prima di non chiudere la discussione generale, prima della
sospensione e non l’ho fatto a caso, ma perché immaginavo che ci potessero essere gli estremi
per poter riaffrontare la questione, adesso sono venute fuori alcuni elementi. Allora detto che la
consigliera Pistelli ha detto una cosa falsa, perché bisogna dire le cose come stanno, ha detto
una cosa falsa, che se noi avessimo chiuso lì il discorso saremmo andati a casa tutti quanti sicuri
che c’era una sentenza del Tar del 2007, la sindaca ci dice 2007/2008, mi faccia un etto e venti,
glielo lascio a un etto a venticinque, non ffinziona così negli atti amministrativi del Comune,
capito?
-
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PELOSI SIMONE
Consigliere!

-

Presidente del Consiglio

BERARDINEIJJ DANIELE Consigliere Comunale
Le lascio la fettina o gliela levo?
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Come funziona Consigliere?
—

BERARDP1EW DANIELE Consigliere Comunale
Mi mette due sgombri? Non Funziona così l’amministrazione del Comune.
-

PELOSI SIMONE
Ci suggerisca!

—

Presidente del Consiglio

BERARDINEW DANIELE Consigliere Comunale
Allora io vorrei capire tutti gli atti della sequenzialità perché io poi vedo che c’è una memoria
difensiva per l’udienza cautelare del 15/11/2011 che è successiva al 2008, non dico il 2007,
addirittura al 2008, non si riesce a capire nulla di quest’atto, nulla di questa delibera, ripeto,
nulla. È stata già cambiata, è stata già sospesa, allora, se non avete idea di quello che è successo,
bisogna che vi fate una ricostruzione precisa, puntuale di tutti gli atti, di tutta la vicenda in
modo che il Consiglio Comunale possa votare serenamente e non a casaccio, a braccio, come
state gestendo la città, a braccio.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie.
-

BERARDTh3ELU DANIELE Consigliere Comunale
No, finisco.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Non è sull’ordine dei lavori la proposta.
-

BERARDThIELU DANIELE Consigliere Comunale
Loredana... no, è sull’ordine dei lavori, è questo, finisco Presidente.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
lo non sono intenzionato a stare qui a sentire le proposte sull’ordine dei lavori dei consiglieri
che mi chiedono un parere tra il 2005 e il 2007...
-

BERARDINELU DANIELE Consigliere Comunale
La proposta collega, viene dalla Giunta al Consiglio Comunale e per quello che io avevo chiesto
che intervenisse la giunta, è per quello che io avevo detto: ma come, nessuno della Giunta
risponde? È quello che è grave, la risposta non deve venire, con tutto il rispetto dalla
capogruppo del PD e io rispetto il fatto che abbiate voluto approfondire, guardare eccetera ma
siccome è una proposta della Giunta, era la Giunta che doveva intervenire, era all’assessore
-

Trascrizione a cura dl LIVE Sri

—

Via Fornace Morandi, 18— Padova

—

Tel .39 049/658599

—

Fax +39 049 8784380

75 di 99

a

Consiglio Comunale di Ancona
29 Settembre 2017

Manarini che doveva intervenire, era la sindaca che sarebbe dovuta intervenire e non adesso
nelle dichiarazioni di voto degli emendamenti, ma della discussione generale, per poterla
approfondire, perché se no è una presa in giro e condivido quello che dice il coflega Crispiani,
cosa ci stiamo a fare qui? Ma se avete deciso di votarla, magari anche non rispettando le norme,
i regolamenti, le sentenze ma a me... Non voglio neanche approfondirla, non c’ho gli strumenti
per valutarla. Vengono ffiod le cose così.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere la proposta. Lei giustamente richiama le regole, allora Consiglieri il dibattito è stato
chiuso, c’è un intervento sull’ordine dei lavori.
-

BERARDINELU DANIELE Consigliere Comunale
Presidente, ho detto che secondo me va rifatto mao l’ker preciso e puntuale della delibera...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Chiede? Cosa chiede?
—

BERARDINEUJ DANIELE
Ritiro della delibera.

-

Consigliere Comunale

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Il ritiro della delibera, perfetto.
-

BERARDINELU DANIELE Consigliere Comunale
E la ristruttoria della delibera.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Alla Giunta.
-

BERARDNELU DANIELE
Per forza! Per forza.

-

Consigliere Comunale

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Perché il ritiro della delibera lei sa benissimo che lo deve chiedere alla Giunta e non è una
prerogativa del Consiglio.
-

BERARDINEIIJ DANIELE Consigliere Comunale
Per forza. Chiedo alla Giunta che ritiri l’atto e che ci sia un’istruttoria precisa e puntuale con
una consequenzialità delle date in modo che il Consiglio Comunale sia messo in condizione di
poter votare capendo quello che era successo, perché che adesso se ne esca fuori, ripeto, durante
le dichiarazioni di voto degli emendamenti, è una pazzia...
-

PELOSI SIMONE
Consigliere io...

-

Presidente del Consiglio

BERARDTh1EUJ DANIELE Consigliere Comunale
-
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Finisco Presidente, l’ultimo secondo, ed è assurdo che da una parte si parli di una sentenza del
Tar del 2007 e il Sindaco dice 2007/2008. Non del Tar, una sentenza e dall’altra parte 2007/2008,
a casaccio, senza sapere di preciso quello che è successo. E tra l’altro Presidente, con tutto il
rispetto per la sindaca, io non mi fido assolutamente e voglio vedere gli atti, io voglio vedere la
corrispondenza tra Lucchetti che è stato citato, l’Agenzia del Demanio...
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, grazie. La ringrazio.
-

BERARDINEW DANIELE
E voglio vederli.

-

Consigliere Comunale

PELOSI SIMONE Presidente del Consig)io
La ringrazio. La ringrazio. Consiglieri allora, siccome il dibattito è stato ampio, articolato, ci
sono richieste di ritiro della delibera, ci sono proposte di emendamento come era nelle facoltà
del Consiglio Comunale, chiedo alla Giunta se vuole ritirare la delibera, ovviamente chiedo
all’Assessore e al Sindaco la risposta è no, ora, chiederei all’ingegner Frontaloni di motivare
perché non è neanche.., consiglieri, ve lo dico in una maniera molto chiara, vorrei essere molto
chiaro, il riferimento fatto dal Consigliere Crispiani è stato un riferimento secondo me molto
puntuale perché in effetti anch’io avrei avuto curiosità di capire se ci fosse stata un’ipotesi...
non è neanche possibile, mi rivolgo al Consigliere Berardinelli e ad altri pensare che all’interno
di un argomento in trattazione del Consiglio Comunale, noi possiamo fare delle discussioni
infinite con Consiglieri che tra interventi definiti del regolamento, dichiarazioni di voto e
ordini dei lavori, intervengono venti volte, allora, perché tutte le cose hanno un inizio e una
fine, anche la nostra esperienza amministrativa, tra pochi mesi e si va al voto, quindi tra gli
oneri c’è da articolare una discussione ma dai un inizio e una fine, quindi, rispetto a eravamo in
dichiarazione di voto sugli emendamenti, i gruppi sono inten’enuti per fare dichiarazione di
voto sugli emendamenti, vorrei sapere dall’ingegner Frontaloni, rispetto ai pareri non
favorevoli, nei punti 1, 2 e 3 se cortesemente può motivare, sinteticamente il parere.
-

Ingegner Fmntaloni
Allora io preliminarmente devo dire che nel 2003 il Comune di Ancona ha acquistato quest’area
dalla Zipa, chi sa i primi rudimenti di diritto amministrativo, sa che è un bene demaniale, un
bene patrimoniale indisponibile, non può essere alienato, quindi nel momento in cui o si
trasforma o viene trasformato, oppure non può essere oggetto di compravendita. Quindi già dal
2003 l’area era disponibile in quanto era la Zipa che la vendeva al Comune e il Comune l’ha
acquistata. Stessa cosa funziona anche con il federalismo demaniale, lo Stato quando deve
vendere e dare ai comuni il proprio patrimonio, nel suo provvedimento li sdemanializza perché
se no non può venderli, quindi è pacifico che quando il Comune ha acquistato era un bene
disponibile, che poi dopo sia sorto un contenzioso tra la Zipa e l’autorità portuale in ordine alla
presunzione o meno di una presunta demanialità che poi è stata dichiarata non esserci, in
maniera ex Dunc, questo cancella ogni dubbio sul discorso che il bene fosse disponibile.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Facciamo completare. No, no facciamo completare.
-
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Ingegner Frontaloni
Ho fatto questa premessa perché dire che è un bene indisponibile, è inutile che
sull’emendamento numero uno ci si scrive erroneamente diritto di superficie, ma se abbiamo
detto che è un bene disponibile, è chiaro che il discorso è giusto, non si può mettere che è un
bene indispofflbile ed è per questo motivo che è stato dato parere contrario sul primo
emendamento, a parte il discorso che assegnava post posto o non post posto che non porta a
nulla la delibera, perché con l’istituto della concessione anziché, è inutile che assegnavo in
concessione, che poi dopo erroneamente con l’istituto della concessione. Per quanto riguarda
invece all’emendamento numero due, anche qui pure stiamo sempre “cancellare le parole diritto
di superficie sostituirle con la concessione” cioè siamo sempre con lo stesso identico equivoco.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Sì, tra l’altro anche nell’illustrazione, i primi due emendamenti erano stati articolati con la
stessa motivazione, quindi è chiaro che il parere è conforme se questo è il motivo.
—

Ingegner Frontaloni
Nel discorso...
Voci ffiofl microfono
(Inc.)
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Io vorrei far completare l’ingegner Frontaloni per favore. Prego, vorrei far completare
l’ingegner Frontaloni. Scusi Consigliere Crispiani, no assolutamente. Io volevo soltanto
segnalare che rispetto ai primi due emendamenti, già nell’illustrazione del Consigliere c’era una
sua coerenza rispetto all’utilizzo del termine concessione, è chiaro che l’ingegnere riguardo ai
primi due emendamenti, lei forse si riferiva ad un’altra cosa, cioè viaggiamo, io cerco di
rimanere su quello che sto ascoltando in quel momento quindi completerei intanto questa cosa
che è necessaria, prego ingegnere.
-

Ingegner Frontaloni
Allora per l’emendamento numero tre qui si chiedeva dichiarando erroneamente nell’istanza
per il permesso di avere la titolarità del diritto di superficie come indicato nella memoria
difensiva per l’udienza.., questo è un passaggio che riguarda un altro filone della pratica che
riguarda l’aspetto edilizio ma che anche quello oggetto del contenzioso al Tar, quindi non è
stato appurato ancora niente, quindi non è che possiamo dire è così o è colà, non è stato
ammesso questo elemento proprio per questo motivo, per questo che io ho ritenuto di non
esprimere parere favorevole per non sancire una cosa che non è stata sancita da nessuno ancora.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Non scrivere una cosa che ancora non ha un atto definito gestito da un’autorità terza. 11 7
cortesemente perché anche il sette c’ha parere non favorevole, se ci può aiutare a motivare
l’espressione del parere, grazie.
—

Ingegner Frontaloni
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A me risulta che l’area sia un’opera di urbanizzazione primaria,
anche perché tra l’altro se è
stato rilasciato un permesso per costruire e se il Comune l’ha compr
ata nell’ambito di un Pip
dalla Zipa non penso che l’abbia fatto per fare un’opera di urbanizzazio
ne primaria e poi è stata
autorizzata addirittura una costruzione, quindi ritengo che questa sia
un’affermazione che non
debba essere inserita... (mc) non aggiunge niente, cassare l’appezzamen
to di terreno... (i½c).
PELOSi SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie ingegner Frontaloni. Allora acquisiamo agli atti quanto a verbale
ad integrazione dei
pareri non favorevoli espressi quanto appena illustrato al consiglio dal
dirigente competente,
responsabile dei pareri di regolarità tecnica e chiudo la discussione sulle dichiar
azioni di voto
relative agli emendamenti, procedendo alla votazione degli emendamenti,
andando per ordine e
tipologia. Quindi con l’indicazione che andrò a dare procediamo voto
al
sugli emendamenti. Il
primo emendamento che noi andiamo ad approvare nell’ordine di presen
tazione, purtroppo
abbiamo avuto un problema sulla registrazione a protocollo e quindi
l’ordine... Gli
emendamenti sono stati presentati dal Consigliere Quattrini e poi dalla consig
liera Pistelli e poi
ne sono stati aggiunti due del Consigliere Quattrini. Il primo emendamento
che andiamo a
valutare, i primi emendamenti sui quali ci dobbiamo esprimere sono
gli emendamenti di
carattere soppressivo come previsto dal nostro regolamento all’articolo
56, comma 7 Lettera B.
Dunque mi riferisco all’emendamento numero 5 a firma Quattrini, Diome
di, Gambacorta,
Rubini, Crispiani, Prosperi. Da qui in avanti per facilità dirà Quattrini e
Consiglieri altri...
come primo firmatario e che è relativo alla proposta di cassare le parole nelle
more della
definizione del rapporto contrattuale e anche trasformando nella proposta di deliber
a a pagina
due, quarto capoverso come segue. “La società ha impugnato al Tar
il provvedimento”.
Sull’emendamento dichiaro aperta la votazione.
-

EMENDAMENTO 5
Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:

26
25
07
18 (Mazzeo, Mancine]li, Urbisaglia, Pelosi, Tnooli, Sauna, Barca,
DinL
Mandarano, DurantL Fanesi, Fiordelmondo, Morbidoni, Pistelli, Polen
ta,
Fazzini, Milani, Fagioli)
Astenuti:
00
Non votanti: 01 (D’Angelo)
RESPINTO
PELOSI SIMONE Presideitte dei Consiglio
Il secondo emendamento che andiamo a trattare nell’ordine che sono stati
presentati è
l’emendamento numero... l’emendamento che è stato proposto a firma del Consig
liere
Quattrini con il numero 8 che chiede nella parte precedente al dispositivo di propos
ta di
-
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delibera di cassare sesto, settimo e ottavo capoverso per chi ha la delibera fra le mani, dalla
parola “considerato che l’importo fino a interesse al ricorso”. L’emendamento numerato con
il
numero 8 a firma Quattrini e altri consiglieri. Dichiaro aperta la votazione.
EMENDAMENTO 8
Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico,

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

Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:

Astenuti:
Non votauti:

26
25
07
18 (Mazzea, Mancinelli, Urbisaglia, FelosL Tripoli, S’anna, Barca, Dini,
Mandarano, Duranth Fanesi, Fiordelmondo, Morbidoni, Pistelli, Polenta,
Fazzini, Milani, Fagioli)
00
01 (D’Angelo)

RESPINTO
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ora, sempre nell’ordine previsto dal nostro regolamento di consiglio andiamo a trattare e ad
esprimerci sull’emendamento proposto a firma Sindaco Mancinelli, relativo all’articolo 13
dell’allegato A, undicesima riga che chiede di cassare il termine ‘vietato dopo la parola
affidamento”, quindi emendamento che modifica l’articolo stesso relativo all’allegato che ha la
convenzione. Il protocollo è 142943. Sulla proposta di emendamento dichiaro aperta la
votazione.
-

EMENDAMENTO PROT. 142943 A
Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

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

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

25
18
17
00
01 (Berardinelh)
07 (Polenta, Pizzi, Diomedi, DAngelo, Cn’spianL Quatm½i, Prosperi)
APPROVATO
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PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Sulla proposta successiva di emendamento, sempre con lo stesso protocollo,
emendamento di
carattere modificativo dell’articolo, si fa riferimento invece all’articolo
15 dell’allegato A
schema di convenzione in cui si inserisce dopo a “spese del acquirente del diritto
di superficie”
emendamento modificativo a completamento del periodo della frase che è rimast
o appeso per
un refliso di stampa. Sempre a firma Mancinelli. Su questa proposta di emend
amento dichiaro
aperta la votazione.
-

EMENDAMENTO PROT. 142943 B

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ho sei non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.
—

Presenti:
25
Votanti:
19
Favorevoli:
18
Contrari:
00
Astenuti:
01 (Berardinelli)
Non votanti: 06 (Pizzi, Diomedi, D’Angelo, Cr/spiani, Quattrini, Prosperi)
APPROVATO
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Nell’ordine di presentazione proposto, passerei dunque di nuovo agli emendamenti caratte
di
re
modificativo proposti dal Consigliere Quattrini e altri firmatari a partire dall’emendamento
1
che con alcune modffiche proposte propone una nuova stesura delle premesse relativamente
al
primo capoverso della pagina uno della proposta di deliben. Emendamento di caratte
re
modificativo che avete indicato nell’elenco che vi è stato distribuito dalla segreteria con il
punto
1. Sulla proposta di emendamento dichiaro aperta la votazione.
-

EMENDAMENTO 1

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ho sei non votanti. No, gli emendamenti a firma Quattrini ed altri numerati con il numero
1.
Dichiaro chiusa la votazione. È chiaro? Gli emendamenti che stiamo votando sono quelli
a
firma Quattrini ed altri, abbiamo dato la precedenza agli emendamenti di carattere soppressivo.
Stiamo votando l’emendamento numerato con il numero I a firma consiglieri Quattr
ini,
Diomedi, Gambacorta, Crispiani, Prosperi e Rubini. Su questa proposta di emendamento alla
votazione chiusa proclamo l’esito del voto.
-

Presenti:
Votanti:

25
20
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Favorevoli:
Contrari:

03
17 (Barca, Mancinelli, Urbisaglia, Fagioli, Pelosi, Mazzeo, Sanna, Dini,
Mandarano, Duranth Fanesi, Fiordelmondo, Morbidoni, Pistelh Polenta,
Fazzini, Milani)
Astenuti:
00
Non votanti: 05 (Cnspiani, Trzoli, D’Angelo, Pizzi, Berardinelli)

RESPINTO
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ora passerei all’emendamento indicato con il numero 2 proposto dal Consigliere Quattrini ed
altri che chiede con un inserimento e alcune modifiche tra cui alcune cancellazioni, una nuova
formulazione del secondo capoverso di pagina I della proposta di delibera. Parte relativa alle
premesse. Sull’emendamento dichiaro aperta la votazione.
-

EMENDAMENTO 2
Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.
-

Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:

25
22
04
18 (Barca, Mancineii, Urbisagila, FagiolL PelosL Ifrlazzeo, Sanna, Dini,
Mandarano, Durand, Fanesi, Fiordelmondo, Morbidoni, Fisteii, Poienta,
FazzinL Milani, Tr/poli)
Astenuti:
00
Non votanti: 03 (C’dspiani, D’Angelo, Pizzi)
RESPU4TO
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Prossimo emendamento su cui siamo chiamati ad esprimere il voto è l’emendamento numerato
al numero 3, in cui si chiede la modifica con alcune correzioni del primo capoverso di pagina 2
della delibera parte relativa alle premesse prima del dispositivo finale, sull’emendamento a
firma Quattrini, Diomedi, Gambacorta ed altri. Dichiaro aperta la votazione. Numero 3.
-

EMENDAMENTO 3
Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ho due non votanti. Verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.
-
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Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:

25
24
06
18 (Barca, Mancinelli, Urbisaglia, Fagioli, Pelosi, Mazzeo, Sanna, Dini,
Mandanno, Duranti, Fanesi, Fiordelmondo, Morbidoni, Pistelli, Polenta,
Fazzini, Milani, Tnoh)
Astenuti:
00
Non votanti: 01 (D’Angelo)
RESPINTO

aosi SIMONE Presidente del Consiglio
Altro emendamento di carattere modificativo, poi avremo da votare gli emendamenti di
carattere integrativo, aggiuntivo, è l’emendamento numerato al punto numero 7 a firma
Quattrini ed altri, in cui si chiede una modifica a pagina 2 del quinto capoverso delle premesse,
quindi ci riferiamo alla proposta di delibera. Sull’emendamento numerato appunto numero 7, a
firma Quattrini ed altri dichiaro aperta la votazione.
-

EMENDAMENTO 7
Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ho un non votante. Dichiaro chiusa la votazione.
-

Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:

25
24
06
18 (Barca, Mancineii, Urbisaglla, FagiolL Pelosi, Mazzeo, Saima, Dini,
Mandarano, DurantL Fanesi, Fiordelmondo, Morbidoni, Pistelli, Polenta,
Fazzini, Milani, TnPoh2
Astenuti:
00
Non votanti: 01 (D’Angelo)

RESPINTO

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Andiamo adesso alla votazione di due emendamenti di carattere modificativo, proposti dalla
consigliera Pistelli, l’emendamento numero 1 a firma Pistelli che modifica la numerazione
dell’ultimo articolo dell’allegato A cassando l’articolo 16 e sostituendolo con articolo 17. Poi
torniamo su altri emendamenti di carattere aggiuntivo proposti dal Consigliere Quattrini. Poi
chiederemo anche una verifica gli uffici perché gli emendamenti sono tanti dobbiamo seguire
un ordine per vedere se ci siamo dimenticati qualcosa ma non credo. Sull’emendamento a firma
Pistelli e numerato con il numero 1, dichiaro aperta la votazione.
-
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EMENDAMENTO 1

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELSt SIMONE Presidente del Consiglio
Ho cinque non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.
-

Presenti:

25

Votanti:

20

Favorevoli:

18

Contrari:

00

Astenuti:

02 (Berardinelli, Prosperi)
Non votanti: 05 (Pizzi, Diomedi, D’Angelo, cfispiani, Quatrilnz)
APPROVATO

PELOSI SIMONE

-

Presidente del Consiglio

On, ci accingiamo invece a esprimerci sull’emendamento numer
o due a firma Pistellì che
modifica la stesura dell’appena denominato articolo 17, cioè l’ultimo
articolo della convenzione,
cassandone una parte, quindi mo&ficandone il contenuto che è limitat
o alla prima riga, per
facilitarvi la lettura. Sulla proposta di emendamento dichiaro aperta
la votazione. Emendamento
numero 2 a firma Pistelli.
EMENDAMENTO 2

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
PELOSI

SIMONE

Presidente del Consiglio

-

Dichiaro chiusa la votazione.
Presenti:

25

Votanti:

19

Favorevoli:

18

Contrari:

00

Astenuti:

01 (Berardinelh)
06 (Pizzi, Diomedi, D’Angelo, Cr/spiani, Quattrini, Prosperi)

Non votanti:

APPROVATO

PELOSI SIMONE

-

Presidente del Consiglio

Ora siamo chiamati invece, io chiedo agli uffici, allora a me risulta che
noi dobbiamo ancora
votare gli emendamenti 4 e 6, il 9 lo mettiamo in votazione subito perché è un emend
amento di
carattere... mi scuso per non aver seguito il criterio temporale, anzi no
l’ho seguito perché
prima sono stati presentati dalla Pistelh e poi da Quattrini ed è un altro
emendamento di
carattere modificàtivo che cassando i punti del dispositivo previsti nella proposta
di delibera,
dopo “propone al Consiglio Comunale” li sostituisce con una nuova dicitur
a “tutto ciò premesso
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il Consiglio Comunale ritiene che aliorché il richiedente altera la
rappresentazione del
presupposto” eccetera, indicato come il numero 9 da parte del Consigliere
Quattrini sul quale
siamo chiamati adesso ad esprimerci. Dichiaro aperta la votazione.
EMENDAMENTO 9
Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ci sono quattro non votanti. Chiederei ai consiglieri di verificare. Dichiaro chiusa
la votazione.
Emendamento numero 9 a firma Quattrini ed altri consiglieri, lo cito sempre
prima del voto.
-

Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:

25
24
06
18 (Barca, Mancinelli, Urbisaglia, Fagioli, Pelosi, Mazzeo, Sanna, Dm1,
Mandarano, Duranti, Fanesi, Fiordelmonda, Morbidoni, PisteliL Polenta,
Fazzini, Milani, Trio]i)
Astenuti:
00
Non votanti: 01 (D’Angelo)

RESPINTO
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ora dobbiamo invece esprimerci su un emendamento di carattere aggiuntivo
proposto dal
Consigliere Quattrini che è l’emendamento indicato al punto numero 4, cerchiato
con il
numero quattro a firma Quattrini, Diomedi, Gambacorta, Rubini, Crispiani, Prosperi, sul
quale
chiedo al Consiglio Comunale di esprimersi. Emendamento di carattere aggiuntivo in propos
ta
di delibera. Dichiaro aperta la votazione.
—

EMENDAMENTO 4
Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.
-

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

25
22
05
16 (Barca, Mancinelli, Urbisaglia, FagiolL Mazzeo, Sanna, Dini, Mandarano,
DurantL Fanesi, Fiordelmondo, Morbidoni, Pistelli, Polenta, Fazzini, Milam)
01 (Pelosi)
03 (Tnjoli, D’Angelo, Pizzi)

RESPINTO
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PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ora, andiamo alla votazione sull’ultima proposta di emendamento che è la proposta indicata
al
punto numero 6, indicata con il numero 6 ed è una proposta di emendamento sempre alle
premesse pagina 2, per inserire dopo il quarto capoverso: “Il Comune di Ancona resisteva
in
giudizio in quanto come dichiarato” eccetera, fino a “pennesso di costruire originariamente
rilasciato”, quindi integra con un altro capoverso i dispositivi in premessa. Numero 6, a firma
Quattrini, Diomedi, Gambacorta, Rubini ed altri. Dichiaro aperta la votazione.
-

EMENDAMENTO 6
Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ho tre non votanti, Dichiaro chiusa la votazione.
-

Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:

Astenuti:
Non votanti:

25
23
05
18 (Barca, Mancinelli, Urbisagila, Fagiob Pelosi, Mazzeo, Sanna, DinL
Mandarano, Duranti, Fanesi, Fiordelmondo, Morbidoni, Pistelb Polenta,
Fazzini, Milani, Trzols)
00
02 ‘Cfispiani, D’Angelo,)

RESPINTO

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Conclusa la fase di votazione sugli emendamenti, prima di procedere alla votazione sulla
delibera chiedo ai gruppi che volessero esprimersi per dichiarazione di voto di prenotare
l’intervento, anche se nel dibattito molte cose sono state espresse, ma ritengo opportuno. Prego
Consigliere Crispiani.
-

CRISPIAM STEFANO Consigliere Comunale
Presidente grazie. Non parteciperà al voto di questa delibera la quale per quanto mi consta e
non mi sono stati dati strumenti diversi per modificare la mia opinione, consente in una forma
del tutto impropria ed ifiegittima la regolatizzazione di un abuso edilizio ad un costo di € 7100
l’anno con rateizzazione di cinquant’anni. Vorrei che questa possibilità fosse concessa a quisque
de populo e non riservata soltanto ad alcuni, perché mi sembra una proposta piuttosto
conveniente, regolarizzare un abuso, non so quanto è stato costruito, si parla nella lettera
dell’Area Patrimonio 27 Luglio 2011, le costruzioni presenti, quindi immagino sia più di una.
Ora tutto diviene regolare pagando £ 7100 all’anno per cinquant’anni. Se altri avessero la
possibilità di accedere a questi benefici forse vi accederebbero, ma evidentemente non è vostra
intenzione applicare norme che siano a disposizione di tutti. Detto questo, abbiamo appena
abrogato su proposta della maggioranza un capoverso che era finito in convenzione, non so
-
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perché del quale però sento molto la mancanza nel testo della delibera e sto parlando
dell’ultimo capoverso della convenzione, non so perché era finita li una cosa che dice, non l’ho
mai visto e contratto una roba del genere, “che la presente è vantaggiosa per l’amministrazione
comunale,” cioè uno dei contraenti dice che il contratto è vantaggioso per sé. Io per carità, la
mia esperienza è limitatissima ma lo colgo come un elemento di novità, ogni volta se ne impara
una. In quanto incamererà un congruo e idoneo corrispettivo. Mai letto in un contratto una
roba del genere, adesso per fortuna l’emendamento l’ha soppresso, e nel contratto non
più,
però perché non c’è nella delibera, cioè laddove l’amministrazione dice, ritenuto pertanto
necessario definire i rapporti, sono passato alla premessa della delibera, tra il Comune di
Ancona e società Welcome procedendo alla stipula di apposita convenzione; e qui andava
scritto magari con la convenzione che segue, è vantaggiosa per l’amministrazione comunale
perché e per come, mentre invece, cioè tutto questo per dire che fare le cose così crea sospetti,
non mettere nelle condizioni chi deve dare il proprio giudizio, di dare il proprio giudizio,
costringe a cercare rimedi in maniera raffazzonata. Fatto salvo però che nessuno ancora è stato
in grado di smentire che nel virgolettato di cui al secondo periodo della premessa, l’atto che si
cita all’articolo 3 parla di “la concessione del contratto” che nel virgolettato della premessa
diventa il diritto di superficie. Nessuno mi ha detto: no guarda Crispiani sei matto, vai
dall’ottico, oppure quella copia che ti hanno dato, non corrisponde alla realtà, no, omertà,
silenzio, Nord Corea, non va bene così signori, non vada bene così, O qui c’è scritto quello che
leggo io, oppure questa è una copia che mi è stata data per fare una cattiva figura, ne ho fatte
tante, sarà una in più, oppure qua c’è scritta una stupidaggine e quando si scrivono le
stupidaggini si dice: ho scritto una stupidaggine e la correggo, ma non è questione di essere
maggioranza e opposizione, è questione di avere un minimo di decenza, dove è finita la
decenza?
c’è

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Crispiani. Consigliere Quattrini.
—

QUATVRThII ANDREA Consigliere Comunale
Ovviamente il nostro parere è fortemente negativo a questa delibera perché come ha spiegato
benissimo adesso il collega Crispiani, si tratta di un vero e proprio regalo, un regalo su un abuso
edilizio, anziché perseguire come si fa con tutti gli altri cittadini, in questo caso, adesso non so
se sono amici degli amici o parenti dei parenti, anche perché pare che uno dei soci sia parente di
un socio di uno sponsor del Sindaco, premiato con Ciriachino. Questo si dice, l’ho chiesto in
commissione ma non mi è stato risposto, comunque resta veramente un dispiacere, il rammarico
di vedere dei consiglieri comunali esercitare il loro ruolo negando l’evidenza, come ha detto
prima il Consigliere Crispiani riguardo a un virgolettato, un refliso proprio palese, eppure no, è
un falso, qualcuno dice un falso, un refliso. Ma poi è stato bello sentire la Consigliera Pistelli
dire perché c’è stata una sentenza, si è sbagliata, nel 2007, poi si sono arrampicati sugli specchi
tra Sindaco e altri, nel 2007 già si sapeva che era disponibile, quindi era un errore darlo in
concessione ma è stata data nel 2005, 2005 veniva prima del 2007, ma non solo, è stata data nel
2005 sulla base della delibera di giunta del 2004, dove nella Giunta c’erano Smrani, Giaccaglia,
Camilletti, D’Alessio, Gitto, Lucarini, Pascucci e Loredana Pistelli. Loredana Pisteffi eri nella
Giunta che ha dato la concessione perché era un patrimonio indisponibile, era il 2004, nel 2007
qualcuno avrà pensato che poteva essere disponibile il Comune di Ancona, ma nel 2004 o avevi
la palla di vetro o facevi,., Allora perché dire erroneamente è stato dato in concessione? Cioè
-
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ma vi rendete conto di quello che avete detto, di quello che state sostenendo? Cioè veramente
fate una figun. Io non vedo l’ora che finisca sta consigliatura per non vedervi proprio più in
faccia, perché siete delle persone veramente.., guardate, quando sono entrato in politica
pensavo di dover andare a verificare le cose, no, no voi, se questo qui è nero, dite che è bianco.
Uno dice no è nero, no è bianco, è bianco, cioè c’è una arroganza, una falsità, proprio
un’indecenza a mio avviso nel comportamento che non può essere di un’amministrazione
pubblica, non può essere, non può essere. Cioè negare l’evidenza in questo modo sguaiato, anzi,
non sguaiato, silenzioso, come Nord Corea ha detto bene il collega Crispiani, Nord Corea, è una
cosa vergognosa io proprio faccio fatica a stare qui dentro, veramente faccio fatica, io voglio
respirare aria pulita. il pftrna possibile. Io spero che finisca presto questa consigliatura, che per
aspettare toccherà frequentarvi ancora, toccherà a venire nelle commissioni a farsi prendere in
giro da persone che sembrano rispettabili, ma assolutamente a mio avviso non lo sono, perché la
rispettabilità si acquisisce con l’onestà intellettuale. Se non c’è onestà intellettuale non si è
rispettabili a casa mia, poi ognuno lo interpreta, ma non importa, non importa, non importa.
Avete tutte queste situazioni da dare, il capannone a € 7000 per cinquant’anni, prima era trenta,
adesso cinquanta, fortuna che la deliberate sennò diventava ottanta, a € 100 no, quando lì si può
affittare un capannone a 5000. Ecco chi ha fatto l’abuso viene premiato, premiata, andate contro
quello che dice l’avvocatura del Comune, è una cosa inguardabile, è veramente un fastidio, un
fastidio grosso, grosso. Poi io ormai ho delle conoscenze a livello di cinque stelle, dappertutto io
chiederò ai col]eghi calabresi di sapere cosa succede nei consigli comunali sciolti per mafia, è
una curiosità mia, voglio capire come fanno le delibere, io voglio capire come fanno le delibere.
Qui purtroppo vedo delle situazioni che di fronte all’impossibilità di confutare una cosa scritta
nera su bianca si nega anche l’evidenza. Va bene, andate avanti così, l’importante è che i
cittadini sappiano chi siete. Noi dobbiamo impegnarci a informarli. Cioè qui ormai è inutile
venire qui dentro, totalmente inutile, andare in commissione, proprio veramente inutile se non
dirvi quello che pensiamo, ma per carità, è totalmente inutile dobbiamo andare casa per casa a
dire a tutti chi siete, chi siete. Bisogna dirlo a tutti chi siete.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Consigliera Pistelli.
—

PISTELU LOREDANA Consigliere Comunale
Io intanto mi scuso per aver detto un termine non corretto, per carità, capita a tutti di sbagliare
come dice Crispiani, e si fanno anche delle brutte figure, capita a tutti. Non ho mai detto che c’è
stata una sentenza del Tar, ho usato il termine sentenza, sbagliando, sbagliando però io se mi
permetti Consigliere Quattrini non accetto le cose che qui sono state dette, né dei mafiosi, né
dei mafiosi...
-

Voce fuori miaofbno
PISTELU LOREDANA Consigliere Comunale
Pensa per te, né dei mafiosi né di questione di moralità perché, soprattutto non accetto...
-

Voce fuori microfono
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
-
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Consiglieri... Consiglieri...
PISTEUJ LOREDANA Consigliere Comunale
(Inc. per sovrapposizioni di voci) Capito?
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere Berardinelli. Consigliere Berardinelli non può intervenire...
-

PISThIII LOREDANA Consigliere Comunale
Non accetto io da nessuno e tanto meno da una certa politica dove di scheletri negli armadi ce
ne ha tanti.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere Berardinelli non può intervenire fuori microfono.
-

PISThW LOREDANA Consigliere Comunale
In questi giorni si è visto come governa, come funziona e ci viene a dare a noi lezioni di
moralità, ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando su una roba di questo genere? Eh? Le do
fastidio, ma sta zitto, fammi il piacere.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliera Pistelli...
—

PISTMII LOREDANA Consigliere Comunale
Guarda dentro casa tua piuttosto. Invece di... anc. per sovrapposizione di voci). Ma fammi il
piacere rispetto a questa cosa.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Vada in dichiarazione di voto.. .consiglieri...
-

PISTEW LOREDANA Consigliere Comunale
E rispetto anche ad alcuni atti.., è partito da questo, certamente che nell’atto che ha fatto che
ha citato il Consigliere Quattrini c’era quella dicitura, certamente, ma è cambiato anche
successivamente che c’è stato come qui veniva ricordato un contenzioso giudiziario che ha
trasformato quell’area demaniale in area non demaniale e di fatto ci sono state le
consequenzialità rispetto a questo, dopo di che, rispetto anche alle cose scritte, agli
emendamenti presentati, non vi potete permettere di prendere degli stralci di documenti per
dimostrare che c’avete ragione, non è consentita una cosa di questo genere in un Consiglio
Comunale, non è consentito. Come non sono consentite quelle dichiarazioni che qui vengono
fatte nei confronti delle persone che operano all’interno della Giunta e di questo Consiglio. Io
non lo accetto, non lo accetto e non permetto a nessuno che ci vengano rivolti determinati
termini, si rivolgano a noi determinati termini, perché rivolgendosi a noi che abbiamo fatto
sempre un lavoro capillare, cristallino e trasparente, rispetto alle cose che abbiamo portato fino
ad oggi a noi non ci ha arrestato nessuno, che ci ha accusato, c’abbiamo qualche rinvio a
giudizio, rinvio a giudizio in questa consigliatura, non ce l’abbiamo. C’è chi ha rinvio a giudizi e
non si dimette, da noi chi ha avuto rinvii a giudizio si è dimesso. Guarda un po’, guarda caso,
-
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guarda caso. Allora rispetto a queste cose per favore sciacquatevi la bocca quando
parlate anche
di noi, invece di dare queste sentenze che siamo delle persone ignobili. Io spero
e mi auguro che
naturalmente anche da questi comportamenti i cittadini sapranno giudicare tra
qualche mese e
rispetto alla delibera, rispetto alla mozione che è stata presentata, rispetto agli
emendamenti e
alla delibera che è stata presentata, quelle cose che sono state dette e ridette
noi votiamo a
favore di questa cosa perché siamo consapevoli che non facciamo un favore nessun
a
o, siamo in
un percorso di anni che si va dietro a un procedimento che viene consolidato
(mc) in questo
senso.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Pistelli. Chiudo lo spazio riservato alle dichiarazioni di voto. No,
l’ha fatta
Quattrini. L’ha fatta Quattrini. Fatto personale di che? Consigliere Prosperi, no,
lei non è stato
nominato, quindi non è un fatto personale. No, non è che voi potete parlare... Non
è stato
minimamente citato. La Consigliera.., allora Consiglieri, questa non è un’aula dopo
ognuno
parla quando gli pare, innanzitutto consigliera Pistelli, lei è intervenuta in dichiar
azione di
voto, nessuno ha utilizzato, si è fatto riferimento alla parola omertà, se ancora non sono
sordo
nessuno ha alzato i termini che lei ha detto al microfono. Consigliere Prosperi.., è stato fatto
riferimento a un’altra parola ed è una cosa diversa. Consigliere Prosperi ed altri, il Presid
ente
non concede la parola per fatti personali perché non c’è stata nessuna espressione rivolta
a
persone, quindi dichiaro chiuso lo spazio relativo.., non c’ho la segnalazione Consig
liere
D’Angelo. Ha la tessera inserita lei? Consigliere D’Angelo a nome del gruppo.
-

D’ANGELO ITALO Consigliere Comunale
Allora io intanto consiglierei a tutti di abbassare la voce perché non è che la giustezza delle
proprie idee si ha alzando il tono della voce. Io non parteciperò a questo voto, quindi finito
il
mio intervento io me ne vado a casa, così come Presidente era stato stabilito nella capigruppo.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
C’è il diplomatico giapponese che ci aspetta fuori dalla porta.
—

D’ANGELO ITALO Consigliere Comunale
Allora ascolti, scenderà sotto, lo saluterà anche perché io parlo perfettamente il giapponese
e
quindi farà fare una bella figura anche al Consiglio Comunale. Avevamo detto che il Consiglio,
se no non ha neanche valore il sacrificio che facciamo nel venire alle capigruppo perché venire
alle capigruppo significa il rispetto di questo consiglio. Io ci sono venuto, era stato stabilito
un
termine, era stato contingentato, ma questo non importa. Non importa, le ripeto,
non
parteciperà a questo voto, al voto di questa delibera perché alla luce delle considerazioni che io
ho ascoltato, io ho espresso un’opinione e ho richiesto un approfondimento di questa delibera al
fine di far dare all’ufficio legale un parere perché io personalmente non apprezzo questo tipo
di
iter dibattimentale dove da una parte si pongono dei mafiosi e dall’altra si pongono delle brave
persone. Qui ringraziando Dio la patente del mafioso e la patente della brava persona nessuno di
noi la dà, mi pare che il tono usato, mi pare che la terminologia sia veramente pesante. Devo
dire però che nell’intervento avevo consigliato di rivolgerci all’ufficio legale ed avere quindi il
parere dell’ufficio legale definitivo, perché ho sentito parlare come termini di operazione
sanatoria. L’operazione sanatoria si fa quando sostanzialmente, ma l’avvocato Mancinelli è
sicuramente più preparata di me, quando ci sta qualcosa che non ha finuionato, che non ha
-
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—

ffinzionato prima e che l’amministrazione cerca di sistemare oggi. Ora, questa ammin
istrazione
sta cercando di sistemare tante situazioni del pregresso e devo dire anche,
come ho detto
pubblicamente condivido questa volontà di sanare situazioni che tra virgolette
dovevano essere
sanate, però sinceramente se una delibera è scritta male, se una delibera è scritta con
degli errori
grossolani in cui un avvocato che peraltro, sicuramente lui è un avvocato preparato,
io mi sono
iscritto all’ordine cinque anni fa andando via dalla Polizia, nel 2013, venivo chiamato
avvocato
dalla sindaca quando voleva portarmi in giro, oggi frequento... va beh prima scherzavamo
, era
un modo, ero dottore, quando mi vogliono considerare importante le persone che
mi
incontrano mi chiamano dottore, perché evidentemente il lavoro che ho fatto prima aveva
una
considerazione. Io credo che il lavoro che stiamo facendo noi è un lavoro che va valutat
o, è un
lavoro al quale dovremmo dare una importanza, al quale dovremmo dare una dignità perché
oggettivamente il sacrificio che ogni Consigliere Comunale in particolare anche
dell’opposizione, consentitemi perché stare da questa pane e stare con lo scontro dove
da una
parte si dice sì perché abbiamo i numeri, e daWakra vi si rappresentano delle situazioni per
migliorarle. Avete votato molte delibere insieme al Movimento 5 Stelle, le avete votate anche
insieme a me, personalmente mi pare che a questa delibera, che poi, detto tra noi è una deliber
a
su una situazione abbastanza, non è che stiamo votando il porto, cioè non è che stiamo votand
o
la base logistica del porto, stiamo votando una situazione limitata, mi pare che lo scontro
sia
stato troppo forte, personalmente questo scontro mi amareggia, fa soffrire qualcuno di voi, io
vorrei che veramente questo signore che è venuto e che sta sotto aspettando non abbia sentito
le
nostre urla perché in Cina mi sa... è cinese o giapponese? Ah no, lì non si schena perché lì
ci
sono i samurai, ti tagliano la capoccia...
(Alle ore 15:30 esce il Consigliere D’Angelo. PresendN 24)

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere D’Angelo. Se vuole restare magari oppure... sarebbe utile... lo so, però
purtroppo consiglieri preannuncio che gli orari di chiusura per i consigli sono sempre indicativi
perché è evidente che gli argomenti vanno esaminati e conclusi e lo faccio per venire incontro
alle esigenze di molti di voi, compresi anche, lo dico Consiglieri e Giunta, se siete più contenti,
direi che forse è il caso di non apporre più orari di chiusura e esaminare l’ordine del giorno
ovviamente. Assolutamente sì, assolutamente sì, lo sottolineo, c’è una determinazione alla
conferenza di capignappo. Consigliere Berardinelli per il gruppo. Allora siamo in dichiarazione
di voto, quindi la consigliera Diomedi o è in dissenso dal gruppo.. .quindi dichiarazione di voto
dissenziente dal gruppo? Prego!
—

DIOMEDI DANIELA Consigliere Comunale
Allora io mi asterrò e spiego perché, anche se avete tutti fretta di ricevere l’ambasciatore
giapponese, sicuramente il loro senso delle istituzioni è più alto di quello che avete voi. L’atto è
redatto male, e pervicacemente avete insistito per lasciarlo così com’è. Ci sono delle asserzioni
che riguardano il percorso storico false, palesemente false per arrivare a conclusioni che fanno
comodo a qualcuno. Il qualcuno che se ne gioverà non è l’amministrazione comunale ma è un
beneficiario che si chiama... Come si chiama? Welcome Sails snc che ha vinto alla lotteria,
come oggi ha vinto alla lotteria anche il condominio di via Posatora 32. Gli avete fatto un
regalo, non so perché, questo è un beneficiano ma forse un benefattore, questo non lo so, non
conosco né gli uni, né gli altri ma penso che questo atto per come è fatto, penricacemente
-
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insistito, sbagliato, illegittimo, contiene dei falsi materiali per arrivare a conclusioni false. False,
contraddittorie, è invotabile per cui io non penso che sprecherà l’energia elettrica per spendere
un no. Le lezioni di moralità nessuno le fa a nessuno, ma vedere atti del genere, vedere percorsi
in commissione penosi, pareri che io non ho, sono nemmeno riuscita a capire le parole perché
io li vorrei scritti i pareri di regolarità tecnica, positivi non interessano, ma quelli negativi sì,
io
non ho capito una parola di quello che ha detto il dirigente. E non ho capito niente di quello
che ha detto in commissione, perché è stato detto tutto e il contrario di tutto, quindi io, devo
dire la verità non intendo assumere paternità né in un senso né nell’altro di questo che è
veramente un obbrobrio, invotabile,
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere Prosperi? No, è in dissenso? Dichiarazioni dissenso con il gruppo? Prego!
-

PROSPERI FRANCESCO Consigliere Comunale
5 Stelle spaccate sì. Anch’io mi asterrò dal voto per i motivi che tra l’altro non avendo
partecipato alle commissioni, ne ho approfittato adesso per cercare in maniera abbastanza
neutra tra l’altro che ho avuto, sono stato anche contattato, lo dico tranquillamente, da avere un
altro punto di vista, insomma dopo un dibattito come questo, anche cose che io ritenevo in
maniera abbastanza neutra di voler chiarire, non sono riuscito a capire effettivamente come
sono andati i fatti perché i documenti che ho letto sono stati contraddetti, ci sono stati quasi dei
colpi di scena quando la collega ha parlato di una sentenza, quindi onestamente non mi sento
assolutamente di votare né sì e né no perché veramente, pur essendo stato molto colpito, dalle
cose che sono state dette, la penso esattamente come la collega Diomedi. Poi per quanto
riguarda Loredana Pistelli approfitto un secondo, Pistelli per dirti il riferimento...
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Consigliere non si può rivolgere a un singolo Consigliere in un intervento in dichiarazione di
voto. Grazie.
-

PROSPERI FRANCESCO Consigliere Comunale
Sì, parlo al Consiglio Comunale esatto. Dentro questa aula ho sentito parlare di rinvio a
giudizio, parlando appunto dell’opposizione, di cui veramente non so... io l’ho capita così, per
questo volevo chiarirmi. Colgo l’occasione per chiarire il fatto che onestamente di rinvio a
giudizio non ce ne sono stati da nessuna parte, neanche indagini, che io sappia. Grazie.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Prosperi. Chiede la parola il Consigliere Berardinelli.
-

(Alle ore 15:31 esce il Consi1iere Cr/spiani. Presenti N 23)

BERARDII’1EW DANIELE Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Io vi potrei parlare della pace nel mondo, del fatto che non ci sono più le
mezze stagioni e di tanti luoghi comuni che qualcuno preferisce dire qui in Consiglio Comunale
per tenere un clima che non riesco a capire cosa c’abbia in testa, devo dir la verità ma
sorvolando su queste facezie invece, il mio intervento è rivolto in generale e non a questa
delibera, delibera di cui io mi asterrà dal voto, anch’io, per i motivi che ho detto prima perché
-
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non siamo stati messi in condizione di poter votare serenamente e
con coscienza perciò mi
astenò dal voto, però vorrei ricordare alla collega Pistelli non le parole
mie, Loredana, io voglio
citare le parole del Procuratore, ex Procuratore Nazionale Antim
afia Vincenzo Macrì che è
stato Procuratore Generale ad Ancona della Corte d’Appello
e che ha denunciato in più
occasioni la situazione della nostra città tragica. Lui ha scritto che ad
Ancona c’è un substrato
sociale marcio e ha detta che c’è un intreccio di lobby, poteri forti, consoc
iativismo, grazie alle
entrature nelle istituzioni e alle amicizie. Queste parole che non
vengono da una persona
qualsiasi, né da un Pubblico Ministero qualsiasi, né da un Giudice qualsia
si ma vengono dall’ex
Procuratore Nazionale Antimafia mi fanno venire i dubbi e dovrebbero
far venire i dubbi anche
a voi, che non vi rendete conto che tipo di substrato sociale marcio
ci sia e che ci sia un
intreccio di lobby, poteri forti, consociativismi, grazie alle entratu
re nelle istituzioni, alle
amicizie. Questo è un mea culpa che non avete fatto tant’è vero che
il Sindaco quando ha
chiesto, gli hanno chiesto il commento ha detto No Comment perché non
era un argomento
importante, non era un argomentino che stuzzicava perché parlava soltant
o di mafia, di
consociativismo, non era un argomento serio. Substrato sociale marcio della
mia città, io sono il
Sindaco “che me frega me ne dai un etto in più facciamo presto. Mi dai la
coda di rospo, non c’è
problema...”.

aosi SIMONE

Presidente del Consiglio
Consigliere, si attenga all’argomento.
-

BERARDINEW DANIELE Consigliere Comunale
Concludo Presidente. Concludo dicendo che questa delibera è nata male,
è stata più volte
modificata, è stata difesa inutilmente in commissione perché comunque ci sono
state delle
modifiche. Rappresenta ancora una volta il modo un po’ raffizzonato in cui vengon
o presentate
le delibere in generale e le decisioni che vengono prese nella nostra città, ho
detto più volte,
l’ho detto anche nell’ultima occasione in cui c’è stata una commissione aperta
abbastanza
interessante, aperta al pubblico, bisogna iniziare a lavorare a 360°. Non
sottovalutate i
suggerimenti che vi vengono da altre persone che non sono vostre, una sola
categoria di
portatori di interessi perché i portatori di interessi sono diversi, perciò ci posson
o essere i
cittadini, gli imprenditori, ci possono essere gli artigiani e i commercianti come
ci possono
essere i lavoratori dipendenti. Se uno si concentra solo su una certa tipolog di
ia
portatori di
interessi ha una visione parziale. Se qualcuno riesce a trasferiM delle informazioni,
a darvi dei
suggerimenti che possono essere soltanto costruttivi migliorativi, non buttate
li via. Io
addirittura voglio ringraziare per il lavoro che ha fatto Andrea Quattrini perché quello
è un
lavoro che secondo me andava fatto da un Consigliere di maggioranza. Cioè un Consig
liere di
maggioranza avrebbe dovuto esaminare tutta la pratica come ha fatto lui e propon
e quei
miglioramenti e quegli emendamenti che avrebbero potuto rendere votabile la deliber
a. Dubito
che così sia votabile perciò ripeto, avendo questo dubbio non parteciperà al voto, mi
asterrò dal
voto, però rimane il rammarico perché si vede proprio che siete scollegati dalla
realtà e
difendere un certo atteggiamento, quando ripeto una persona così autorevole come
Vincenzo
Macrì ha fotografato una situazione tragica della nostra città, mi fa avere forte preocc
upazione
per il futuro perché il primo modo per rimediare ai problemi è avere coscienza che
esiste un
problema. Se questa coscienza non c’è, non si dividerà mai e purtroppo rischiamo
di scivolare
verso un baratro.
-
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(Alle ore 15:40 escono i Cons%lleri Diomedi, Berardinelli, Prosperi Presen
tiN 20)
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Chiudo lo spazio riservato alle operazioni di dichiar
azione di voto e
procederei adesso a chiedere agli uffici di predisporci alla votazione dell’ar
gomento numero
862/2017. Approvazione schema di convenzione per l’affidamento in diritto
di superficie alla
società Welcom Sails Snc con sede in Ancona di un’area sita in via Mattei destina
ta a deposito
movimentazione e riparazione di attrezzature nautico da dipono. Propos
ta di deliberazione
consiliare così come emendata precedentemente dal voto sugli emendamenti
dal Consiglio
Comunale. Sull’argomento appena illustrato e descritto dichiaro aperta la votazio
ne.
-

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ho due consiglieri non votanti. Chiederei consiglieri di verificare l’espressione del
volto.
Dichiaro chiusa la votazione.
-

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

20
19
18
01 (Quatrfirn)
00
01 (Pizzi)
11 Consiglio Comunale approva.

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Sulla proposta viene richiesta l’immediata eseguibilità sulla quale siamo chiamati a esprimere
il
nostro voto. Sull’immediata eseguibilità dichiaro aperta la votazione.
-

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Ho un Consigliere non votante. Dichiaro chiusa la votazione.
-

Presenti:
20
Votanti:
19
Favorevoli:
18
Contrari:
01 (Quattrirn)
Astenuti:
00
Non votanti: 01 (Pizzi)
Immediatamente Eseguibile
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PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO COLLEGATO ALL’ARG. 862/20
17
“APPROVAZIONE
SCHEMA
DI
CONVERNZIONE
PER
L’AFFIDAMENTO IN DIRETTO DI SUPERFICIE ALLA SOCIETA’
WELCOME SAILS S.N.C. CON SEDE IN ANCONA DI UN UN’AR
EA
SITA IN VIA MATTEI DESTIMNATA A DEPOSITO.
MOVIMENTAZIONE
E
RIPARAZIONE
DI
ATTREZZATURE
NAUTICHE DA DIPORTO.”
RICHIESTA DA DIMISSIONI DELL’ASSESSORE MANARINI
(RITIRATA)
AP&. 9o2/1
3300 B o

e

2S iSnoto 2

03
thQ

OGGEnO: ORDINE! DEL GIORNO
COLLEGATO ALL’Alta R2I20l7
“APPROVAZIONE
SCHEMA
Dl
CON VENrDNE
PER
LAFFIDAMENTO IN DIRmro DI
SUPERFICI
E ALLA SOCIETÀ
WELCOME SAILS S.N.C. CON SEDE
IN ANCONA DI UN UN’AREA
SETA
iN
VIA
MATrEI
DESTINATA
A
DEPOSI9O.
MOVIMENTAZIONE E RIPARAZIONE
Dl MTREZZATURE
NAUTICHE DA DIPORTO.”
RICHIEStA DIMISSIONI DEWASSESSORE
MANARINI

IL CoNSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
L appravaziane dclIo scherno di convenzione
per I ullhlon;cnio io diriiio di
Sn dl cui all lrgo,iu’nto o. 862 201 ero
arJ400Ieotr, o. 4262O/ Iscritto all
O ti G
del Consiglio cun,unale. conseguente
alla De!ibera dl Giunta a. 19’ del
1904.2017. poi nitrati n.trornb? a se;uijo
di i;rep,laritù negli agi enlde,ria,e
da, cm rslgheri di opposizione. Tali
intgnlarità urano state dapprima sugirnItulL’
i,’ Comniirsionc ed ignorate dall Wssussora
Mu.,arioj: solo succesriIvmcnw, IO
Occa,lr,ne alla ll’aoajo,w In Consiglio
c,im,o,ole, I Co,niglkri dl
‘ncrggioraa:a kant,,, ritenuto dl rinviare li,
tIvItuziune,
siq’c’flcie alla societi, Il Wcornc
Sali,
stato pivcedcntcrne,ge tflU&Uo
Coi? I

—

L’ aimu,ento i, 863 2017 iscritto
all De! C M Consiglio coinioipilu
cilnseg,wnte allo DelThe,n di Giorno a
500 dcl 19.119.2017, presentato
dall Assessore Manarn,i in soslltlcione
del precedenti atti fllfrali pe;uh
irregolari. contiene d,clrionrniu,,i faLve
o in alcuni casi mancan?t tali
da
iwppn9 en/mt I fatti in owdo di rente nl.’pcuo
a quante, Ivalngemu eO’pw?uto.
llonos&ntc’ k i’llevazioni già espiasse
da c,lno,i Consiglieri in occasione tielle
precedenti L’onunLvsloni,sei;,p,.. li, pa-rc,,zu
dall ‘A ss Ltvsore Ak,narh,j; non sala.
i ‘ano contiene dichiarazfo,a contrarie
a qoaniu sostenuto dall Wl:iocatu,,u
Cou,,,nak per una controversia
legale sii 11 argonueiiio, (ali do cij’wn
l’.4mmiuujvtre,;jone tOmUlla!e e I Conalgliuri
a potenziali richksje di
nisarchunnto, con potabili gravi
cousegue,,:u per lefloa,ize pnhbli
clic:
In accerto,,,, dellei tliscza,lone I,, Commission
e Bilancia della dcli he,-a:hunc a.
60 eM 1662017 avente per oggetuo
“Pernumu dl aree prarpiccuti / ‘iiurctvo
‘Iella Galleria San Marrtna lato Poro
con la ditta Unicredh, Sci eletti pcr 1:loni
c°’ sede in Rana,
i Conisuitesori dl opposizione aravano rilevata,
in presenza
dal relaiare Assessore Mtu,ai’i,,I, ‘he
la de libara co’iteiwnj ml disposiiii’o “lt
siahllgt’ che le spese co,ttratntali relative
all alto dl perpiluqa di citi uathtvi clic
sarà stipulato dal Notai., Thwei
di Ancona saranno o carta, del Conno,e
di
“.

a. !52 201
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•

COMUNEDIANCUNA

Ancorat, per l’importo presunti. di eurO 7,500,00”. e facevaMo ,ln(al-e
all ‘Assessore come tale disposizione tian fosse di competenza del Consiglio
comunale e che. eonalInque. I An,muuso’azione conumale poteva rispurnuart’
quel cn.ta facendci rogitwe al Segretario Qenenile del Comune. L’Assessore
Afanarini non si rese disponibile alla modifica, salvo poi essere smentito dal
Sindaco che predisponeva un emendaniento alla delibero accogliendo le
rkhlesie dei C’onunLtvari di oppasiziww, approvata dal Consiglio connumie;
—

In occasione della discussione in Commissione Bilancia delhi deliberazione a.
82 dcl 31 ‘810)7 avente per oggetto “Approvazione prngetto dell’opera
pubblica denominata Nuovo Sede M &R Mobilità e Parcheggi SpA o! sensi
dell’ari. 12 CD, i lettera a) ddfl’arLiP e.! de! D.PR. a. 327/2001, i
Conunissari di opposizione avevano rilevato, In presenza del tela tosi’ Assessore
Manarinl, che io deliberi, conteneva nei dispositivo “di cipproi’cn’e la proposta
dl accordo bonario di cessione dcii ‘irn,nobifr di cui lii premessa L’VF?
I ‘accettazione della stima e della relativa lndenniiò proposta e’ facevano
notare all ‘Assessore come tale disposizione non fo.rse di competenza dcl
Consiglio comunale. L 1ssesson, Manarini non si rese disponibile alla
modifica, salvo poi essere smentito dal Sindaco che predbponevcm un
entendwnenw alla delibero accogliendo le richieste dei Coniusissari di
opposizione, approvato dal Consiglio comunale:
‘‘.

RITENUTA
gm’avissinsa la responsabilità dell ‘assessore Manarini per aver inizialmente sotioi’olutatn
le scgmwluziassi dei Consiglieri, sia in commissione che in Consiglio conninak, ma
sopraflutto per non aver provveduto ad apportare le opportune nzod(fi che agli atti moti.
come in occasione dell ‘cts’g. ,t 862 2017, contenente presumibilmente ilfaLvo, illustrando
urna nuova verione dei fìiui in premessa, distentendo aiteriom’mente la realtà ed
esponenda il Comune ed i Consiglieri conumali a possIbili richieste di riso reimuemuo;
CONSIDERATO
la grciviià di aver pifi i’olte isulotto Il consiglio comunale ad approvare disposizioni non
cli sua cnmpetenza e, in oceosio,le cIeli ‘argosnesico o. 862/2017, ad approi’are atti
contenenti dichiarazioni non veritiere:
R17’ENUTO CHE
il eo,nfxmflom;rcnto e gli atti prodotti daIl4ssesscim’e cominastano con i principi di
Imparzialità e tutore stal,lliti dalla Costituzione ed esjxmgeana il Comune di ,Incona a
gravi perdite ue.’ononsiche e i Consiglieri ti possibili conseguenze mlcgatil’eJacL’nclo VL’IliF’L’
ni ent, ogni rapporti /h/uclin’lo

Tatti, ciò prentesso e Lvnsiek’rutrm.
M’ViTA
I ‘Assessore Mcnmrhiì a i’asi’eguare le proprie dhtisissioni dagli incarichi a lui cissegnali;

11 8622017
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COMUNE DI ANCONA

ESORJA IL SINDACO

ad avi’alersi delle preivgatlve cnr/bn ilegli
per legge t’evocando le deleghe astvas’ili già
c’anftrlle all t’lssesso,’e Alunarini e ad avviare
un ‘indagine sull operaio dei Dirigenti
coinvolti
per verificare se L’sislano gioì’) responsabilit
à.

frNCO&I

z/9/t
JfrflfZ4fS
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frkLkcL
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PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Adesso consiglieri noi avremmo, abbiamo anche la presentazione di un ordine
del giorno
co’legato, quindi chiederei all’estensore dell’ordine del giorno, Consigliere Quattrini
di
illustrarlo. Nell’attesa, ringrazio c’è qui il vice Presidente Pizzi abbiamo richiamato
il
funzionario giapponese quindi chi vuole attendere è ben gradito. Prego Consigliere Quattrini.
-

QUAflRINI ANDREA Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Visto che gran parte dei firmatari sono andati via a questo punto lo ritiriamo
e semmai lo riproporremo come mozione.
-

PELOSI SIMONE Presidente del Consiglio
Allora grazie Consigliere Quattrini. Io inviterei chi può, gli ultimi capigruppo presenti restare
a
per l’arrivo del diplomatico giapponese, compreso il vice Sindaco magari così saremo in grado
di
dargli un omaggio. Sì credo che sia possibile aspettare e chiudiamo la seduta.
-

Termine Consiglio Comunale ore 15:44
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