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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Appello.

APPELLO

Inizio consiglio Comunale ore lO. 12

SEGRETARIO GENERALE

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

Sono presenti 25 consiglieri senza il Sindaco.
Il Consigliere Grelloni entra durante l’appello, 26 presenti.

ASSESSORI:
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BORINI TIZIANA ASSENTE
CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
FIORILLO FABIO ASSENTE
FORESI STEFANO PRESENTE
GUIDOI1I ANDREA ASSENTE
MARASCA PAOLO ASSENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONELLA IDA PRESENTE
MANARINI PAOLO PRESENTE

aosi sutoNi - Presidente del Consiglio
Grazie consiglieri e buongiorno a tutti, saluto il Sindaco e la Giunta, chiedo, siccome facciamo
le interrogazioni urgenti, se possiamo iniziare i nostri lavori, chiedendo scusa per il ritardo e
procedendo speditamente perché oggi avremo da fare, come detto in Capigmppo i lavori si
svolgeranno anche nel pomeriggio, poi in base all’andamento decideremo quando per un attimo
fare una breve pausa. Apriamo con le interrogazioni urgenti che sono previsti nella seduta di
oggi, chiedo a tutti per motivi organizzativi e per lavoro da fare, di stare nei tempi previsti dal
regolamento, quindi anche all’amministrazione comunale che risponde possibilmente e ai
consiglieri nella loro interrogazione — replica. Un minuto per l’interrogazione, tre minuti per la
risposta, due minuti per la replica. Sono le ore 10:13 minuti.
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1) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
PROSPERI RELATIVA A “SICUREZZA ASSE ATTREZZATO”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La prima interrogazione prevista per oggi è proposta dal Consigliere Francesco Prosperi e ha ad
oggetto “sicurezza asse attrezzato”. Do immediatamente la parola al Consigliere Prosperi per la
effettuare la sua interrogazione, prego.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Il tragico incidente dei giorni scorsi che ha visto coinvolti un’auto e uno
scooter ha riproposto in tutta la sua drammaticità il problema sicurezza dell’asse attrezzato per i
mezzi a due ruote e in particolare dei guard-rail che in alcuni punti sono molto pericolosi per
l’incolumità dei conducenti in caso di incidente. Nella parte in discesa, prima del semaforo, in
direzione di Ancona mancano protezioni idonee per evitare il rischio di salti nel vuoto in caso
di impatti con il guard-rail. Inoltre sarebbe opportuno chiudere con delle catenelle gli spazi tra
il guard-rail necessari per motivi di sicurezza, in modo da scoraggiare ogni tentativo di
inversione. In questa interrogazione urgente intendo chiedere al Sindaco e all’Assessore
competente se ritengono queste osservazioni condivisibili e se sono previsti interventi per
migliorare la sicurezza di questa importante arteria cittadina.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Prosperi, perfetto, risponde l’Assessore Poresi, prego Assessore.

FORESI STEFANO - Assessore
Si premette che l’asse Nord-Sud non è un’autostrada come pensano molti anconetani, è una
strada urbana di scorrimento, categoria D Decreto Strade, velocità massima di 70 km e presenta
segnaletiche e sistemi di sicurezza previsti per tali tipologie di strada, quindi tutte le dotazioni
sono a norma del Codice della Strada, in particolare, i varchi aperti sono sistemi di sicurezza per
consentire in caso di incidenti che bloccano la carreggiata lo smaltimento controllato dalle forze
di Polizia, delle colonne di autoveicoli altrimenti bloccati sino alla riapertura della carreggiata
oltre che a impedire ai mezzi di soccorso di operare per la sicurezza del traffico. Al di fuori di
tale evenienza la situazione è chiara, la segnaletica vieta l’accesso al varco e la manovra di
inversione. Purtroppo gli incidenti sono frutto di scelte deliberate degli utenti della strada, di
non rispettare le regole e i divieti e di questo non si può incolpare la segnaletica o la sicurezza
stradale in generale. Anche il guard-rail presente sulla destra della carreggiata di ingresso alla
città è a norma, il Codice della Strada prevede che sia a norma al momento dell’installazione e
che in tale situazione permanga sino al cambiamento della tipologia della strada, quindi la tripla
onda presente è a norma, proprio in tale tratto però, l’ufficio ha eseguito un progetto di
miglioramento della sicurezza dalla tripla onda semplice a tripla onda con bordo ami
ribaltamento. L’appalto è affidato e all’inizio dei lavori è subordinato al chiarimento di una
problematica avanzata dall’impresa appaltatrice sul tipo di barriere da adottare per la presenza
di un gradino a bordo ponte, la cui presenza discrimina sulle verifiche d’urto. La questione
tecnica si risolverà a breve, i lavori inizieranno nel mese di giugno.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Foresi, do la parola al Consigliere Prosperi per la replica all’interrogazione.
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Prego Consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Grazie Presidente. No, sul fatto che i guard-rail siano tutti a norma ho dei grossissimi dubbi
perché ci sono dei tratti di guard-rail che dopo degli incidenti presentano delle rientranze, i
guard-rail sono danneggiati, quindi sotto questo punto di vista inviterei Foresi magari di
percorrere il tratto e rendersi conto che in certi punti il guard-rail non possono essere a norma
per il semplice motivo che sono deformati. Poi mi dispiace un p0’ di questa risposta burocratica,
io non ho mai messo in dubbio che in linea di massima, anzi, a parte questo episodio, cioè
questo fatto dei guard-rail deformati dopo l’incidente sia a norma perché sono convinto, sono
degli accorgimenti che magari da buon padre di famiglia un’amministrazione potrebbe prendere
in considerazione, vero che i varchi sono necessari, lo capiamo benissimo ma metto una
catenella magari di plastica biancorossa tra i due varchi senza lucchetto, senza niente, penso che
sia un intervento di buon senso che non toglie niente alla regolarità e alle norme, possono
soltanto magari evitare che qualche incosciente possa magari fare un’inversione a U nel
momento magari di follia come purtroppo è capitato. Quindi non vedo il motivo per cui si
debba rispondere in maniera così burocratica a delle osservazioni che secondo me continuano
ad essere di buon senso. Comunque ne parleremo perché c’è in ordine del giorno una mia
iniziativa per quanto riguarda lo studio magari della possibilità di installare dei guard-rail che
possono proteggere maggiormente i motociclisti, perché come sappiamo, spesso sono causa di
danni molto importanti. L’ultima cosa, vero che, sicuramente non dubito che i guard-rail siano
a nonna anche per quanto riguarda il tratto in discesa, ma se lei lo percorre con uno scooter,
adesso mi è venuto in mente perché seguivo mio figlio col motorino con la macchina e
chiudo...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
In caso di scontro a destra, finiscono, c’è la possibilità di saltare il guard-rail e finire
direttamente a Vallemiano, nel campo di Vallemiano sotto. Quindi per quanto magari siano a
nonna, magari pensare di fare qualcosa in più, penso non sia sbagliato. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Prima di passare alla seconda interrogazione do comunicazione chiedo scusa, non l’ho fatto in
apertura dei lavori, delle assenze giustifiche per la seduta di oggi che sono pervenute
dall’Assessore Fabio Fiorillo, per impegni professionali, dai consiglieri Milani e dal Consigliere
Italo D’Angelo, lo stesso che è assente, entrambi assenti per impegni di carattere professionale. I
consiglieri Freddara, Pizzi e Polenta raggiungeranno l’aula nel corso dei lavori, anche (mc) per
motivi di carattere professionale.
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11) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
BERARDINELLI RELATIVA A “ALBERI MALATI TAGLIATI IN
ZONA PASSETTO”

La seconda interrogazione prevista per oggi come da segnalazione fatta in conferenza dei
capigmppo è proposta dal Consigliere Berardinelli e ha ad oggetto “alberi malati tagliati in zona
Passetto”, prego Consigliere Berardinelli.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Sì grazie Presidente. Chiedo all’Assessore se è stata fatta comunicazione all’ente Parco del
Conero della presenza di questi alberi malati, se c’è stato un sopralluogo da parte dell’ente Parco
del Conero in zona e se c’è stato il parere della commissione tecnica con il relativo parere di
competenza per l’abbattimento degli alberi. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Velocissimo. Do la parola all’Assessore Foresi per la risposta.

FOBESI STEFANO - Assessore
Allora, noi abbiamo fatto una richiesta ufficiale al Parco del Conero il 4 di Aprile, chiedendo di
abbattere 14 Pioppi, 9 Pinus Pinea e 2 Pinus Alepensis, tutti questi alberi erano con delle
caratteristiche particolari di abbattimento in quanto erano inchinati dal tronco, sollevamento e
affossamento del terreno attorno a cavalletto, tronco inclinato ricurvo, chioma deforme
eccetera eccetera, adesso non ti sto a ripetere tutti l’elenco dei 23 alberi ma ognuno aveva una
sua caratteristica per essere abbattuto. Invece per i pioppi, i 14 pioppi hanno subito capozzature,
preciso che tali alberi manifestavano seccumi e carie del legno soprattutto a livello della
ramificazione principale. Poi si tratta di individui femminili con produzione di lana, materiale
infiammabile arrecando disagio di vario genere alla popolazione, quindi tutto questo lavoro è
stato chiesto al Parco del Conero e in data 2 maggio è stata mandata la comunicazione di inizio
di attività con tutto quanto l’elenco di quello che avremmo fatto, quindi il Parco del Conero è
informato tempestivamente e poi con la comunicazione di inizio lavori e tutti gli interventi
motivatA per quando dovremmo fare questo... (mc,) stiamo facendo questo intervento così
importante al Parco del Passetto. Chiaramente abbiamo avuto l’autorizzazione dal Parco del
Conero, adesso non ce l’ho, c’ho tutta la documentazione quindi...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere integri la parte della domanda che ritiene non risposta.

FORESI STEFANO — Assessore
Comunque c’è la documentazione allegata poi le farò vedere tutto quanto.

BERARDINEIJJ DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, avevo chiesto se gli alberi, se è stato comunicato che gli alberi erano malati, e
lei mi ha risposto “solo parzialmente”. Ho chiesto se c’è stato un sopralluogo da parte dell’ente
Parco del Conero e lei non mi ha risposto, ho chiesto se era stata riunita la commissione tecnica
per il relativo nullaosta da parte del Parco del Conero e lei non mi ha risposto, allora, non era
difficile.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Difficile Consigliere un po’ lo è perché nell’interrogazione c’è scritto “alberi malati, tipo
malattia e comunicazione al Parco”. Quindi la invito quando fa le interrogazioni ad articolarle
meglio in maniera tale che siamo puntuali, comunque se l’Assessore è nelle condizioni di poter
rispondere, gli do la parola, altrimenti verifichi. Prego. Verifichi, c’è una richiesta precisa,
l’interrogazione del Consigliere chiede A) se è stata riunita la commissione tecnica per la
valutazione; B) se è stata fatta comunicazione, l’Assessore ha risposto che la comunicazione è
stata fatta, per tutti gli alberi e tutte le tipologie, però la parte in cui diciamo è stata richiesta, se
c’è stato un sopralluogo ed è stata riunita la commissione, io magari invito l’Assessore a
verificarlo, se in corso di seduta ha queste informazioni bene, altrimenti le integriamo al
prossimo consiglio.

FORESI STEFANO — Assessore
Correttamente le posso dire che in questo momento non lo so. Quindi mi informo subito e
glielo faccio sapere.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Perfetto. Do la parola al Consigliere Berardinelli.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Rispondo io al posto suo Assessore che facciamo prima. Non è stata data comunicazione che gli
alberi erano malati, non c’è scritto da nessuna parte nella comunicazione che è uscita dal
Comune di Ancona, da nessuna pane c’è scritto che erano malati. Non è stata riunita la
commissione tecnica per il nullaosta e non è stato fatto da pane del Parco del Conero alcun
sopralluogo in zona. Allora, siccome stiamo parlando di un abbattimento che ha creato
sconcerto nei cittadini di Ancona, perché è stato un abbattimento molto invasivo e tra l’altro
nella sua risposta mi ha detto che i pioppi sono stati abbattuti perché provocano la lana che
potrebbe essere infiammabile, lei capisce che allora da domani dobbiamo tagliare tutti i pioppi
che sono presenti nel comune di Ancona, perché siccome questa formazione di lanugine c’è in
tutti i pioppi della città, io credo che da domani dovremo procedere al taglio di tutti gli alberi.
Ecco mi sembra che la risposta sia stata veramente incompleta e posso capire che ci sia stata
un’incomprensione, non sulla comunicazione e tra l’altro Assessore, io credo che nel momento
in cui uno ha a cuore il proprio territorio e la salute degli alberi del proprio territorio, credo che
chiedere una consulenza all’ente parco che è responsabile per quella zona della città, chiedergli
di fare un sopralluogo e chiedergli di verificare se in effetti gli alberi sono malati, se sono da
abbattere e cosa bisogna fare, credo che sia opportuno ed è per quello che secondo me la
risposta era facile perché doveva essere già nell’istruttoria della pratica presente questo tipo di
intervento perché mi sembra che non si sia fatto un taglio di un singolo albero in un
condominio che avrebbe subito vessazioni di tutti i tipi se all’interno del Parco del Conero, ma
in questo caso si ritiene un intervento ma quello della Pineta del Passetto che è uno dei luoghi
più prestigiosi, più belli della città, un intervento così invasivo meritava la massima attenzione.
In questo senso pensavo che aveste la risposta, comunque lei faccia i suoi controlli, la prossima
volta mi risponderà, grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Sì, allora, io invito l’Assessore, non scusi Assessore, siccome l’Assessore ha risposto
all’interrogazione proposta per iscritto ieri, allora chiedo all’Assessore, legittimamente il
Consigliere Berardinelli ha chiesto queste due cose, invito l’Assessore a verificarlo, sono due, la
comunicazione Consigliere è stato risposto che è stata fatta, il tipo di malattia, la parte in cui
non è stato risposto è se è stata riunita la commissione e se c’è stato il sopralluogo dell’ente
Parco. Ora l’Assessore lo verificherà, nella prossima seduta le comunicherà un’integrazione.
Chiedo ovviamente per l’economia dei lavori, siccome le interrogazioni non è casuale che
vengono proposte al giorno precedente dal consiglio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 in maniera tale
che gli Assessori hanno il tempo di verificare la puntuale risposta a tutte le domande, ove questo
sia sempre percorribile e possibile, allora chiederei nella formulazione delle interrogazioni che
ci sia una congrnità poi con quello che in aula andiamo a richiedere, altrimenti l’interrogazione
verbale risulta parzialmente non evasa, l’interrogazione scritta risulta sostanzialmente evasa.

Trascrizione a cura di LIVE Sri — Via Fornace Morandi, 10 — Padova — Tel +39 049/650599 — Fax +39 049 0704300 11 di 105



Consiglio Comunale di Ancona

30 Maggio 2017

3) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DALLA CONSIGLIERA
PISTELLI RELATIVA A “NUOVA USCITA DAL PORTO”

aosi STh4ON - Presidente del Consiglio
Quindi procederei adesso con l’interrogazione successiva che è proposta dalla consigliera Pistelli
e ha ad oggetto “nuova ipotesi uscita dal porto”. Prego consigliera Pistelli.

PISTEUJ LOREDANA - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. No, volevo chiedere, viste le notizie di stampa di questi giorni che l’Anas
avrebbe bocciato tutte le ipotesi progettuali che erano stati dati dall’amministrazione comunale
come contributo elaborazione progetto, volevo capire, volevo sapere se queste notizie risulta
anche all’amministrazione comunale, quindi vanno in quel senso, oppure no. Volevo anche
chiedere rispetto a questo problema specifico, l’importanza che questo ricopre naturalmente se
l’Anas ha definito anche i tempi per la progettazione di questi per l’uscita dal porto.

PELOSI SUvIO - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Pistelli, in risposta l’Assessore Manarini, prego Assessore Manarini.

MANARINI PAOLO — Assessore
Sì, grazie consigliera Pistelli dell’interrogazione. Riguardo a quest’argomento vorrei precisare e
mettere in evidenza il fatto che è stato firmato un protocollo di intesa con Ministero, Anas,
Ferrovie, Comune di Ancona e Regione, con il quale in sostanza l’Anas si prende carico
dell’esecuzione, della realizzazione, della progettazione dell’ultimo miglio di strada che va dalla
variante alla statale 16 al porto di Ancona. È evidente che nel protocollo d’intesa non ci fosse
nessun tipo di tracciato riguardo a questo collegamento, perché è ovvio che nei protocolli di
intesa non vanno i tracciati. Il Comune ha fatto soltanto un’ipotesi che in sostanza è un’ipotesi
informale che ha trasmesso all’Anas, un’ipotesi di tracciato sulla quale l’Anas si è messa a
lavorare e dopo un’analisi di questo tracciato stradale, ha scritto una lettera il 23 di marzo, ci ha
scritto dicendo che il percorso ipotizzato in sostanza aveva alcune piccole carenze che
ovviamente in fase di studio sono dovute, non dovute le carenze ma sono dovute le soluzioni al
tracciato ipotizzato ma sono semplicemente delle ottimizzazioni di tracciato riguardo a quelli
che sono i raggi di curvatura, riguardo a quelle che sono le pendenze, riguardo a quelle che sono
le caratteristiche geometriche dell’asse stradale. È ovvio che una ipotesi di progetto, una
qualsiasi ipotesi di progetto nel momento in cui viene verificata viene in qualche modo
rettificata, ritoccata, analizzata e studiata per quelle che sono appunto le caratteristiche
parametriche della strada e in funzione anche di quello che la strada è chiamata a svolgere, cioè
un traffico intemrbano e quindi di collegamento tra strada statale e porto, tant’è vero che in
quella commilcazione la lettera finisce in questo modo, dice: ai fini di condivisione del percorso
autorizzativo si valuta infine che aggiornate le sezioni trasversali e l’interdistanze tra gli assi si
possa comunque procedere nell’interlocuzione con il Ministro dell’Ambiente e dei Beni
Culturali con la soluzione di corridoio ad oggi disponibile. Quindi questa, al di là diciamo delle
osservazioni che sono state fatte, è una enunciazione chiara di condivisione del tracciato. In
merito agli articoli poi dopo che sono emersi sulla stampa, dove si parlava di bocciatura da parte
dell’Anas, ovviamente abbiamo chiesto immediatamente chiarimenti e i chiarimenti che ci sono
stati proposti dicono questo, che l’Anas precisa che le attività di approfondimento tecnico
attualmente in corso sull’ipotesi di tracciato proposta dal Comune di Ancona non riguardano il
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corridoio già condiviso sul quale ricade il progetto, gli enti coinvolti stanno infatti lavorando
conGiuntamente su alcuni aggiustamenti tecnici utili al perfezionamento del tracciato già
ipotizzato, che riguardano principalmente i raggi di curvatura, il punto di innesto sulla viabilità
comunale. Quindi in sostanza il collegamento è lungo quel corridoio, è evidente che possono
esserci dei piccoli spostamenti di alcune decine di metri, sia sul punto d’attacco sulla Flaminia,
sia lungo il tracciato stesso, ma il corridoio rimane quello che è stato ipotizzato dal Comune.
Riguardi ai tempi di realizzazione della progettazione e di realizzazione dell’opera ovviamente
questo non dipende soltanto dall’Anas ma dipenderà da tutto il percorso che è necessario, di
valutazione ambientale, per cui dovranno essere predisposti tutti gli studi e bisogna vedere
anche l’interlocuzione con il Ministero dell’Ambiente e con gli altri enti Regione per verificare
quali potranno essere i tempi, però da quello che sappiamo, noi siamo certi e siamo sicuri che
l’Anas sta lavorando già al progetto per portare avanti questa idea che è stata, che è l’idea che è
inserita diciamo nel protocollo d’intesa. Quindi c’è un grande impegno dell’Anas a realizzare
l’intervento e quindi procedere con la progettazione e quant’altro necessario per arrivare a buon
fine.

Paosi saoN - Presidente del Consiglio
Consigliera Pistelli per la replica. Grazie Assessore Manarini, prego consigliera Pistelli.

PISThUJ LOREDANA - Consigliere Comunale
La ringrazio Assessore del chiarimento che ha dato rispetto a questa infrastmtwra che visto
anche tutta la discussione che c’è stata nel passato e vista anche la necessità che non viene meno
di una uscita dal porto nel più breve tempo possibile, io invito l’amministrazione comunale
naturalmente a fare, ad essere pressante in maniera costruttiva nei confronti sia dell’Anas, sia
dei ministeri competenti in modo che una proposta di tracciato, un progetto diciamo del
tracciato si possa definire entro il più breve tempo possibile, anche perché questa è una risposta
che diamo sia al porto ma anche all’economia intera della città, quindi credo che questo diventi
una priorità che noi dobbiamo tenere sempre presente. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sull’ordine dei lavori? Prego!

BERARDU’4ELIJ DANIELE - Consigliere Comunale
Sì Presidente, le volevo ricordare l’articolo 26 comma 1 del regolamento del Consiglio
Comunale dove dice che il Presidente prima della trattazione degli argomenti posti all’ordine
del giorno per un tempo massimo di un’ora da corso alla discussione delle interrogazioni urgenti
a risposta orale immediata, il cui oggetto è comunicato al medesimo dai consiglieri all’inizio di
seduta. Allora, andare a richiedere, a fare una polemica sulla complessità della domanda e le
varie domande, credo che sia veramente inutile quando già i consiglieri il giorno prima
comunicano l’oggetto nel modo più dettagliato possibile, ma senza entrare proprio nei singoli
dettagli. Credo che sia ingiusto nei confronti dei consiglieri l’accusa che c’è stata rimossa. L’ho
detto, lo volevo far presente solo perché se no sembrava che.., siccome non è la prima volta
Presidente che ci richiama su questo, vorrei far presente che se no sembra che ci marciamo, non
è che ci marciamo, è che dovrebbe essere comunicato all’inizio di seduta perché come dicevo
prima in realtà gli assessori competenti dovrebbero avere dimestichezza del problema e secondo
me su quest’argomento l’Assessore poteva essere ferrato, senza neanche bisogno di illustrazione,
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poi siccome i rapporti per fortuna con l’Assessore Foresi sono ottimi, io mi auguro che la
prossima volta la risposta ci sia, perà credo di averla già anticipata io.

(Alle ore 10:38 entra l’Assessore Marasca — Presenti N 06)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, l’osservazione è assolutamente legittima e non ho voluto assolutamente e mi scuso se è stata
intesa in questo modo, io non ho voluto effettuare alcun richiamo, ho voluto ricordare che per
la modalità con cui noi svolgiamo le interrogazioni, con l’invio il giorno precedente è di ausilio,
siccome immagino che un Consigliere che interroga vuole una risposta, perché immagino che
sia... ho chiesto semplicemente se è possibile, di chiarire, voi lo sapete perché a volte è il
Presidente in persona che chiama i consiglieri chiedendo di chiarire il contenuto, perché nel
rimando agli assessorati chiedono ma specificamente quale, perché poi anche i tempi sono
molto brevi, tre minuti. Il mio non voleva essere un richiamo e mi scuso se è stato inteso in
questo modo, al Consigliere Berardinelli o chi altro, voleva essere soltanto una indicazione
rispetto al modo che abbiamo di lavorare sull’efficienza dello strumento, interrogazione urgente
a risposta immediata, poi sapete benissimo che esiste anche una facoltà, spesso o a volte
utilizzata da pane della Giunta di cui oggi abbiamo fatto tesoro, perché a questo mi riferivo, di
differire la risposta alla seduta successiva per la quale ho invitato ed è a verbale, l’Assessore a
fornire queste informazioni rispetto all’interrogazione odierna e invito anche gli uffici a
prenderne nota perché nella prossima seduta ne daremo contezza in aula, come prevede
l’interrogazione urgente. Comunque grazie della indicazione, della segnalazione.
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4) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
SANNA RELATIVA A “CIMITERO DI TAVERNELLE INGRESSO 6”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Proseguiamo con l’interrogazione successiva proposta dal Consigliere Sanna avente ad oggetto
cimitero di Tavemelle ingresso 6.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. L’ingresso 6 è dotato di una rampa adeguata per l’accesso dei disabili. Per
potenti accedere verso la parte sinistra del cimitero vi è una rampa vicina ad un cipresso ma per
anivarci è necessario effettuare un percorso tortuoso e non segnalato con alcuni ostacoli, un
bidone dell’immondizia, un lavello eccetera. Sarebbe opportuno fare una rampa di discesa nelle
immediate vicinanze di quella rientrata? Perché il cancello è sempre chiuso ma è esposto un
cartello che dice: orario d’ingresso per i titolari di pennesso e portatori di handicap dalle ore
11:30 fino alla chiusura. E quando ci si informa la risposta è che si deve passare dall’ingresso
principale. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consig’io
Grazie Consigliere Sanna, In risposta l’Assessore Foresi al quale do immediatamente la parola.

FORESI STEFANO — Assessore
Come da foto allegate si riscontra che il cartello è puramente a scopo informativo, dove
vengono riportate le informazioni relative a orario d’ingresso per i titolari di permessi e
portatori di handicap dalle ore 11:30 fino alla chiusura ed è posto dilato dal cancello pedonale e
non accanto al cancello Calabria in quanto questo è un cancello che viene aperto solo per
necessità di servizio. L’unico ingresso dove sia possibile l’accesso con automezzi è quello
numero 3, per capirci quello con la sbarra in quanto è l’unico con la guardiania dove c’è la
verifica di chi può entrare e chi no. È vero che dal cancello 6 è solo l’ingresso pedonale anche le
persone disabili. (Inc.) c’è intanto un articolo 45 comma 2 che recita che per motivi di salute o
di età, il responsabile del servizio di Polizia mortuaria può autorizzare l’accesso al cimitero con
veicoli, cicli e motocicli dietro presentazione della certificazione medica rilasciata dal medico di
famiglia, l’articolo 16 ultimo capoverso della variante NTA approvata nell’aprile 2012 viene
aggiunto quanto segue: i portatori di handicap in possesso di regolare permesso per disabili sono
esonerati dalla richiesta di autorizzazione all’ingresso ma dovranno comunque attenersi
anch’essi agli orari di ingresso del cimitero stesso. Dal cancello dove c’è il servizio di guardania è
possibile arrivare con l’auto, oltre che a piedi al colombario di destinazione, comunque sono
disponibile con il Consigliere e il responsabile del cimitero a fare un sopralluogo anche per
vedere il percorso pedonale del cancello numero 6 così possiamo vedere qual è la problematica
che mette più in difficoltà i portatori di handicap.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Foresi, Consigliere Sanna per la replica. Prego Consigliere Sanna.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Ora è un p0’ più chiaro Assessore anche perché questo cartello che è disposto dilato in questa
rampa non si capiva l’effettiva necessità di esporlo quando poi c’è comunque una norma che
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dice che bisogna passare dall’ingresso principale. Per quanto riguarda il sopralluogo ben lieto di
accompagnarla anche perché lì, in quel tratto dove si accede dentro dove sulla sinistra ci sono
ulteriori tombe di notevole importanza, sarebbe opportuno prevederla questa rampa, quindi mi
ritengo soddisfatto. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Sanna.
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5) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
QUATTRINI RELATIVA A “AREA IN VIA CIRCONVALLAZIONE NEI
PRESSI DELL’INCROCIO CON VIA CANALE”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Andrea Quattrini e ha ad oggetto “area in
via Cfrconvallazione, nei pre5si dell’incrocio con via Canale”. Prego Consigliere Quattrini.

QUAflRDH ANDREA - Consigliere Comunaie
Grazie Presidente. Recentemente la stampa locale in relazione a un incidente stradale
dell’albero caduto sopra un’automobile e le cui conseguenze potrebbero essere state ben più
gravi, ha riportato in evidenza la situazione di pericolo derivante dallo stato di degrado ed
abbandono delle aree tra via Circonvallazione e all’incrocio con via Canale. Tali aree in possesso
della Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali delle Marche, per lavori di restauro
effettuati negli anni ‘80 e ‘90 non sono mai state restituite ai legittimi proprietari né tantomeno
fatto oggetto dei necessari interventi di cure e manutenzione periodica, con il risultato che la
copiosa vegetazione e lo stato di abbandono e degrado delle stesse stanno provocando problemi
sempre più crescenti non solo di natura igienica ma come abbiamo appreso dalla stampa anche
di pericolo alla circolazione. Ci risulta a conferma della responsabilità della Sovrintendenza ai
Beni Culturali e Ambientali delle Marche sulla questione, che i proprietari dell’area residenti
nelle immediate vicinanze e più degli altri danneggiati da tale situazione abbiano avviato due
procedimenti presso il Tribunale Civile di Ancona a tutela dei diritti sulla loro proprietà e che
nel primo terminato nel 2016 con la condanna dalla Sovrintendenza, il Tribunale Civile abbia
evidenziato delle motivazioni in totale disinteresse della Sovrintendenza che non ha ancora
provveduto alla restituzione dell’area oggetto del provvedimento di occupazione, situazione
questa oggetto del secondo giudizio a tutt’oggi pendente. Ci risulta altresì che il Comune di
Ancona sia da tempo consapevole di tale stato di cose, tanto da aver disposto già in data 18
dicembre 2008 con l’ordinanza a protocollo numero 115928 a firma del dirigente del Servizio
Sanità l’obbligo per la Sovrintendenza di provvedere quale possessore dell’area predetta entro 60
giorni, era il 2008 dalla notifica alla bonifica stessa. Non risulta che la Sovrintendenza abbia mai
ottemperato o impugnato tale atto né peraltro che il Comune abbia attivato le procedure
previste dalla legge verso i soggetti inadempienti, tutto ciò premesso il sottoscritto chiede se
risulta vero che non sia stato dato seguito all’ordinanza del Comune del 18 dicembre 2008 quali
azioni intende intraprendere il Comune verso la Sovrintendenza e responsabile ditale stato di
cose e quali ulteriori azioni voglia nel frattempo intraprendere il Comune a garanzia della
sicurezza della circolazione e dell’igiene pubblica.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, la risposta all’Assessore Foresi.

FORESI STEFANO - Assessore
Intanto posso affermare che il 9 maggio c’ha scritto anche l’avvocato della proprietà Ulisse c’ho
anche la lettera ufficiale che l’avvocato della proprietà ci ha mandato e ci ha documentato tutti
quanti i passaggi fatti in Tribunale con la Sovrintendenza. In merito, per quanto di competenza
si rappresenta che è stato richiesto un sopralluogo urgente per valutare eventuali interventi
sotto il profilo dello stato igienico - sanitario e della sicurezza della zona di via Circonvallazione
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al comando della Polizia Municipale. Si premette, gli atti relativi al procedimento per
inconvenienti igienico - sanitario del 2008 non sono attualmente alla libera (inc,Lin parole
povere non è stata fatta da parte della Sovrintendenza non hanno ottemperato alla ordinanza
che abbiamo fatto il 18 dicembre 2008. Per quanto riguarda la procedibilità nei confronti della
Sovrintendenza ad oggi lo scrivente ufficio comunale prende atto che l’avvocato Miccioni
incaricato dai proprietari dell’area in oggetto, Alberto Ulisse Caterina e Ulisse Franco e Ulisse
Antonietta dell’evoluzione della causa ultraventennale di carattere civile intrapresa tra i
suddetti proprietari della Sovrintendenza per quanto riguarda la controversia insorta sull’area
che secondo quanto appreso riguarderebbe anche questioni di carattere economico tra i de
soggetti in termini di quantificazione di indennità di occupazione. Il Comune apprende
pertanto dal legale della parte interessata che oggi il Consiglio di Stato con sentenza 203/2016
ha condannato la Sovrintendenza al pagamento dell’indennità di occupazione. Via
Circonvallazione è caratterizzata da ampie zone di verde pubblico con alberi che fronteggiano
la pubblica via che come in molte altre via pubbliche, in occasione di eventi metereologici
avversi determina la caduta di rami contemporaneo lo stacco sulla pubblica via che in ogni caso
sono state tempestivamente rimossi. Ad oggi è da valutare la sussistenza dell’inconveniente
igienico — sanitario, in senso stretto andare a giustificare un ulteriore intervento di carattere
amministrativo che s’innesta sul contenzioso di carattere civilistico, fermo restando che il
Comune stesso può intervenire per sfoltire le chiome che possono ostacolare la visibilità del
tratto stradale così come prevede alla rimozione di eventuali rami di alberi che dovessero cadere
sua pubblica via, sia in Via Circolazione, sia su tutte le altre vie della città interessata a simili
segnalazioni. In ogni caso la scrivente amministrazione comunale il 6 marzo 2017 su
segnalazione dei residenti e dopo inutili tentativi telefonici ha richiesto un appuntamento
tramite mail alla Sovrintendenza senza ad oggi ricevere riscontro. La Sovrintendenza peraltro
riceve unicamente il mercoledì, questa è una cosa formale con la Sovrintendenza. Quello che le
posso ribadire che noi stiamo già predisponendo un’ordinanza urgente da riportare alla
Sovrintendenza, la porterò a mano personalmente in Sovrintendenza e da lì poi valuteremo il
fare, comunque ho già mandato come ho detto all’inizio, a fare un sopralluogo per vedere gli
interventi urgenti in caso di pericolosità da parte nostra, da parte dell’amministrazione
comunale.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Foresi. Consigliere Quattrini per la replica, prego.

QUAflEINI ANDREA - Consigliere Comunale
Questo evidenzia, al di là di quelle che possono essere contenziosi tra la Sovrintendenza e i
privati, evidenzia la carenza da parte del Comune che dal 2008 dopo aver fatto, ha chiesto alla
Sovrintendenza di ottemperare ai propri doveri, non è seguito più nulla, sono passati quasi 10
anni e c’è voluto quasi... cioè c’è voluto l’incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori
per svegliare il Comune a fare il suo dovere. E anche questa interrogazione, perché se ancora
deve essere fatta l’ordinanza urgente, ancora è stato richiesto il sopralluogo urgente al Comando
dei vigili ma ancora non è stato fatto, insomma, è passato, adesso non mi ricordo quanto, ma
almeno penso un mese sia passato da quando è successo questo incidente, quindi io immagino
che già i vigili avranno fatto un sopralluogo, potevano farlo, informarsi. Insomma io adesso
prendo atto e mi auguro che il Comune voglia sistemare al più presto questa situazione perché
ovviamente non è che può stare ad aspettare che si risolvano delle questioni tra altri soggetti ma
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deve assolutamente assicurare l’incolumità dei cittadini, visto poi che questa è una strada anche
trafficata, e quindi scongiurare eventuali e ulteriori incidenti.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini.
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6) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
TOMBOLINI RELATIVA A “ERAP MARCHE E RESIDENZA
STUDENTESCA PRESSO L’UFFICIO DELL’EX CASERMA FAZIO”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Tombolini Stefano e ha ad oggetto
“progetto per la realizzazione residenza studentesca presso l’ufficio ex caserma Fazio”. Do
immediatamente la parola al Consigliere Tombolini.

TOMBOLIM STEFANO - Consigliere Comunale
Buongiorno Assessore, buongiorno a tutti. Leggendo la delibera 233 dello scorso maggio 2017,
realizzazione di un intervento per la realizzazione nella Fazio di uno studentato, ho scorto che
I’EL&P Marche ha approvato il progetto con determinazione numero 92 del 6 giugno 2016 e
cioè un anno fa prima della sottoscrizione del protocollo di intesa approvato dalla Giunta con
atto 202 dell’aprile 2017 e dunque mi sono chiesto come fosse possibile che un ente regionale
approvasse un progetto definitivo perché è costituito da tutti gli elaborati che ne danno la
formalità di un progetto definitivo, senza che ci sia stato un preventivo accordo con
l’amministrazione né una cessione della titolarità a poter progettare su un immobile che non è
di proprietà. Dunque sono a richiederlo visto anche quanto è riportato nei protocolli d’intesa e
nelle delibere come mai questo sia potuto succedere. La ringrazio Assessore.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini, Assessore Manarini per la risposta, prego Assessore.

MANARDII PAOLO — Assessore
Consigliere, devo dire che la sa annotazione è corretta, riguardo alle date che sono riportate
negli atti, però devo anche dire che in sostanza c’è stato un errore nella trasposizione, nella
scrittura della delibera in quanto c’è un’errata corrige in sostanza perché quel 6/6/20 16 si
riferisce ad un’altra, è stato preso con i soliti copia e incolla da una precedente delibera che
riguardava il comune di Jesi, un protocollo firmato dal Comune di Jesi proprio il 6/6/2016
proprio per un intervento di ERAP. Rivedendo un po’ tutti gli atti, c’è stata l’approvazione del
protocollo d’intesa il 21/4/2017, il 2/5 è stato firmato il protocollo, la delibera 230 dove
riportava quella data è stata del 2/5 e la determina di approvazione del progetto da parte
dell’ERAP è del 5/5/2017. Quindi la correttezza degli atti, c’è una correttezza sostanziale degli
atti, c’è solo un errore sulla delibera 230 che andremo a correggere, la ringrazio.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Manarini, Consigliere Tombolini per la replica, prego Consigliere Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Sì la ringrazio Assessore, allora mi domando se andremo a correggere la delibera, però
nonostante ciò se l’approvazione della determina alla progettazione e se il protocollo d’intesa
dell’ERAP dice “Si procederà alla progettazione” e il protocollo d’intesa è stato sottoscritto il 2
maggio, per cui un mese fa, mi domando come sia possibile, lei fa l’ingegnere che 1’ERAP abbia
40 tavole di progetto tra cui gli impianti, le verifiche già pronte su un edificio che non è di
proprietà. Allora mi domando e le domando, è vero ci sarà un reffiso nella delibera, però chiedo
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che questa amministrazione, lo farà lo stesso con gli enti regionali, comprenda se c’era un
pacchetto già predisposto dall’ERAP e su incarico di chi è stato predisposto un progetto di
questo tipo che impone un’attività progetruale che dura minimo sei mesi, tre mesi, sei mesi
secondo me per un ente, il Comune ci metterebbe due anni, però l’ERAP forse in sei mesi lo fa.
Dico un’altra cosa, siccome qui non contano nulla quelle cose che noi diciamo, io dico, viene
previsto che il protocollo d’intesa costituisce un preliminare di vendita del bene e con una
permuta addirittura, con una possibile permuta. Io dico benissimo, voi avete le possibilità di
gestione, questo è un bene che è stato messo nel piano degli investimenti per essere venduto, è
stato tolto dal piano degli investimenti perché all’ultima asta del 19 aprile non è stato inserito,
c’è scritto in delibera, non è stato mai venduto ma guarda caso quell’altra parte della caserma
Fazio che è stata inserita nel bando del 19 Aprile è stata venduta, questa parte che è stata
estromessa per andare dietro a questo accordo per realizzare uno studentato in collaborazione
con l’ERAP è stata tolta. Io dico, siccome si tratta di atti di natura patrimoniale che investono il
patrimonio del Comune per il quale esiste una competenza, perché vanno a bilancio, si dice “A
quanto viene venduto, il piano delle alienazioni prevede un’evidenza pubblica”. Qui si fa un
accordo a tre, Ervis, Erap, Comune di Ancona, si decide di fare una possibile permuta, si fa
riferimento a una stima del 2014, questo caso era stato già analizzato e fermato quando si era
prevista, lei non c’era Assessore, la cessione dell’uso sul quel bene all’Erap e non si erano messi
d’accordo Comune di Ancona e ERAP sul valore del bene, oggi ritorna fuori, oggi ritorna fuori
con un progetto che è stato elaborato, prima di qualsiasi accordo, allora mi viene il dubbio che
ci sia opacità negli atteggiamenti dell’amministrazione e d’altra parte ci sia opacità negli
atteggiamenti di che governa enti esterni all’amministrazione che fanno parte di un dritto
regionale. Io a questo Assessore la invito a riflettere se sia il caso di procedere in un atto
deliberativo e in un’azione che ha questi risvolti, il Sindaco dice “Ma che m’importa, che mi
importa”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere quattro minuti.

TOÌvSOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Ma Sindaco lei rappresenta l’opacità di questo sistema di governo e la sta espletando al meglio
delle sue capacità a tutti i livelli. Okay? La sua sarà ricordata come l’amministrazione opaca.
Bene, grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Vi invito consiglieri a rispettare i tempi per il rispetto dei colleghi successivi che hanno
presentato le interrogazioni.
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7) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DALLA CONSIGLIERA
GAMBACORTA RELATIVA A “TRANSENNE SU PASSAGGIO
PEDONALE AVANTI AL PALAZZO DEL RETTORATO”

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dalla consigliera Gambacorta avente ad oggetto
“transenne su passaggio pedonale innanzi al Palazzo del Rettorato” Prego consigliera
Gambacorta. Consigliere Tombolini e Sindaco, non è consentito il dialogo all’interno dell’aula,
grazie. Prego Consigliera Gambacorta.

(Alle ore 11:00 esce 11 Sindaco Mancinelli — PresentiN 25)

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Ascoltavo con piacere il dibattito Tombolini-Sindaco, per cui, siccome la mia interrogazione è
brevissima, ho concesso tutto il tempo al Consigliere. È andato via il Sindaco. Allora, il Palazzo
del Rettorato è ponteggiato, transennato da anni, sembrerebbe imminente l’avvio di alcuni
lavori ma questi lavori non ci sono mai stati. Voglio sapere che possibilità abbiamo di liberare il
passaggio pedonàle, anche per quelli che sono i piccoli esercenti che hanno lì una bottega, è
veramente un po’ vergognoso, disdicevole. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Gambacorta, in risposta ho l’Assessore Manarini, prego Assessore Manarini.

MANARP1I PAOLO - Assessore
Il Rettorato è un palazzo di proprietà della provincia di Ancona, è stato locato per tanti anni al
Rettorato, quindi all’università Politecnica delle Marche. L’immobile dopo ha sicuramente
necessità di interventi, aveva già necessità di interventi di manutenzione straordinaria alle
facciate, ai cornicioni e a tutte le parti diciamo sporgenti del fabbricato, oltre anche a dei
problemi sulla copertura. Questo fabbricato poi tra l’altro è stato anche danneggiato dagli ultimi
eventi sismici, tanto che l’università ha spostato la segreteria e la direzione del Rettorato in via
Menicucci dall’altra parte, quindi purtroppo le transenne che stanno attorno al fabbricato
devono permanere per garantire la sicurezza pubblica e per evitare appunto che possano
succedere incidenti fino a quando il palazzo non verrà ristrntturato o dalla Provincia o dal
Rettorato per il quale so che ci sia in corso una trattativa per l’acquisizione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Manarini. Do la parola per la replica alla consigliera Gambacorta, prego
Consigliera Gambacorta.

GAIvSACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
Grazie Assessore. lo immaginavo che lei mi rispondesse in questo modo, in realtà il Palazzo è
transennato da 15 anni e quindi non possono essere gli ultimi eventi sismici a rendere
necessario il ponteggio. Questa è una cosa annosa che è veramente ripeto, disdicevole e la
pubblica via è una via del Comune di Ancona, penso che qualcosa si debba fare per accelerare
anche se il palazzo non è di proprietà è comunque facente parte dei beni pubblici che ci sono,
quindi è necessario provvedere in tal senso. Non sono gli ultimi eventi del ripeto, lei forse
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magari non l’ha potuto vedere ma sono quindici anni che c’è quell’impalcatura, quindici, e non

si può passare di sotto ed è veramente una cosa vergognosa. Grazie.
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8) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
RUBINI RELATIVA A “BANDO BAR PARCO BELVEDERE DI
POSATORA”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Rubini e ha ad oggetto “bando Bar parco
Belvedere di Posatora”. Prego Consigliere Rubini per la sua interrogazione.

RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. la mia interrogazione ha ad oggetto la concessione dei servizi al parco
Belvedere di Posatora. Come tutti noi sappiamo in quella zona c’è un’area bellissima in cui da
un po’ di anni c’è anche un bar che ha garantito insomma alimentazione, Hstorazione a tante
persone di questa città. Leggo nel sito, che è stato messo nel sito del comune il 13 aprile il
capitolato speciale, nel quale leggo che la concessione dovrebbe essere affidata a partire dal 13
maggio. So che invece ad oggi ancora non è terminata la procedura di affidamento,
considerando i tempi che poi il vincitore della gara necessariamente dovrà affrontare per
implementare la struttura, chiedere i permessi di pubblico spettacolo, prendere gli arredamenti
necessari, organizzarsi, mi chiedo, uno perché questo ritardo, due, come è possibile immaginare
di mettere nelle condizioni ad un esercente che garantisce un servizio in quell’area della città,
di partire con la stagione ormai praticamente quasi agli inizi di luglio, mi sembra una cosa
abbastanza assurda, considerando il fatto che quel parco sono già due mesi che è frequentato
abitualmente e quotidianamente e non c’è ancora un’attività perché il bando è in ritardo.
Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Rubini, in risposta l’Assessore Sediari al quale do immediatamente la parola,
prego Assessore Sediari.

SEDIAJC PIERPAOLO - Assessore:
Sì, sono state già aperte le buste delle offerte tecniche e oggi si stanno aprendo quelle, le buste
per le offerte economiche. Il ritardo, questo è stato tutto il cronogramma, poiché anche le
concessioni sono dentro il codice degli appalti, noi abbiamo ridotto i tempi al minimo quando
abbiamo fatto la manifestazione di interessi il 14 aprile, il 24 aprile questa manifestazione di
interesse è scaduta, abbiamo ricevuto due domande alle quali poi sono susseguite la
presentazione delle offerte scaduta il 12 maggio. La prima commissione che si è fatta su questa
concessione è stata fatta il 15 maggio e le due offerte non erano complete, è stato fatto il
soccorso istruttorio, non appena le due offerte sono state completate, tutti e due i partecipanti
mancavano di alcuni documenti, appena c’è stata l’integrazione delle domande, il 23 maggio si è
riunita subito la commissione per valutare l’offerta tecnica e abbiamo fatto tre commissioni e
oggi si aprono le offerte economiche. Certamente se le domande fossero state presentate in
maniera completa, penso che avremmo guadagnato una quindicina di giorni. Grazie.

(Alle ore 11:07 entra il Consigliere Polenta — Presenti N 26)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Sediari. Consigliere Rubini per la replica, prego Consigliere.
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RUBINI HLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Considerando che spesso accade che durante una procedura di evidenza pubblica come questa
possono arrivare degli inconvenienti rispetto alla fase istruttoria, succede spesso, fa parte
insomma di queste gare. La domanda vera a cui io non ho ricevuto risposta è perché la
manifestazione di interesse è stata fatta il 12 Aprile, cioè se l’intenzione è quella di dare la
possibilità ad un luogo come quello di avere una stagione lunga, che pane dalla primavera, mi
sembra la normalità delle cose fare la manifestazione di interesse in pieno inverno, in modo tale
che si danno i tempi ad eventuali soggetti interessati di organizzarsi, eventualmente risolvere
problemi durante la gara ed arrivare agli inizi della primavera con tutte le carte in regola per
implementare la struttura e partire con la stagione. Cioè con una manifestazione di interesse
fatta il 12 di aprile noi ci ritroveremo con il parco di Posatora senza alcun tipo di attività, di
ristorazione e intrattenimento almeno per altri 20/25 giorni, quindi di fatto oltre ad aver privato
la cittadinanza di un bel posto come quello, credo che creeremo un danno non indifferente ai
vincitori di questa gara che si ritroveranno ad iniziare la stagione con almeno due mesi di
ritardo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Rubini.
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9) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DAL CONSIGLIERE
MANDARANO RELATIVA A “BANDO PUBBLICO EX LSU ANZIANI”

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal Consigliere Mandarano e ha ad oggetto “Bando
pubblico ex Isu anziani, ex Lsu anziani”. Prego Consigliere Mandarano.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Per comodità ho scritto LSU anziani perché effettivamente l’LSU è un’altra
roba però venivano considerati LSU anziani i vecchi della circoscrizione, intesi anziani di età.
Come saprà con il problema dei Voucher Assessore lo sa meglio di me, c’è un blocco, uso questo
termine improprio, un blocco per quanto riguarda il nuovo bando perché ogni anno si faceva un
bando per le nuove figure, no, non nuove figure, per persone nuove che comunque andavano a
ricoprire dei moli dall’attraversamento pedonale, alle aree verdi, all’apertura cimiteri e così via.
È chiaro che adesso c’è un problema, c’è problema perché spesso e volentieri queste persone
erano persone che avevano bisogno, quindi parliamo di persone deboli. Volevo sapere
dall’Assessore Foresi in questo caso qui, se c’è un’idea anche perché presumo che il problema
non è solo del Comune di Ancona ma è a livello nazionale, se c’è un’idea di come... perché il
problema da quello che mi risulta, è come retribuirli, è come inquadrarli, ma più come
retribuirli. Volevo capire dall’Assessore se c’è, se si sta studiando una alternativa ai voucher,
niente, un’alternativa ai voucher, poi semmai dopo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Mandarano, in risposta l’Assessore Foresi. Prego Assessore.

(Alle ore 11:11 entra il Sindaco Mancinelli—Presentin. 27)

FORESI STEFANO - Assessore
Come lei sa benissimo la legge, il Parlamento ha votato una legge che annulla i voucher. Io
ritengo che sia stata una legge iniqua e sbagliata in quanto soprattutto per gli enti pubblici che
potevano essere controllati continuamente non c’erano problemi ed era un aiuto, una
collaborazione che si dava ai servizi di questo comune e da tanti altri comuni d’Italia e un aiuto
alle famiglie con Isee zero, perché il bando che hanno presentato, tutti quelli che hanno vinto
hanno Isee zero. In più si andavano a fare dei servizi di pulizia migliore. Stiamo attendendo che
il Parlamento emani una nuova legge, emani un nuovo decreto e ci faccia capire come poter
andare avanti, nel frattempo ci siamo riuniti diverse volte con un gruppo di lavoro per cercare
altre soluzioni e dare risposte a queste mancanze, servizi che mancano in questo momento.
Quindi le faremo sapere, attendendo, lei sta seguendo anche quello che sta succedendo al
Parlamento su questa nuova legge che verrà portata avanti. Spero che si possa trovare una
soluzione, spero che non ingarbugliata, che sia chiara, meglio una cosa chiara o fare una cosa
ingarbugliata, non vale la pena, quindi siamo in attesa ma nel frattempo non stiamo con le mani
in mano, perché c’è isolato l’assessorato ai servizi sociali che ha già attivato il volontariato attivo
e chiederà delle risposte importanti a dei servizi che facevano prima i voucher, quindi spero che
in poco tempo riusciamo ad avere una risposta dal Parlamento.

(Alle ore 11:12 entra l’Assessore Bon½i — Presenti N 07)
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Foresi, Consigliere Mandarano per la replica, prego Consigliere Mandarano.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Okay, grazie Assessore. No, sicuramente non avevo, non ho dubbi per quanto riguarda che
chiaramente il servizio, almeno qualche servizio che facevano queste persone stanno facendo
altro con altri sistemi, sono contento, premessa, è chiaro che lei lo sa Assessore perché spesso e
volentieri noi ci siamo confrontati, il problema è un altro, il problema è sociale per quelle
persone che in questo momento sono state sospese, non per colpa di nessuno, almeno qui, ma
per questa legge, è chiaro che non hanno più retribuzione, uso questo termine improprio che
non si dovrebbe neanche utilizzare ma comunque era una retribuzione che gli permetteva di
vivere dignitosamente. Io spero, al di fuori della legge nazionale che esca qualcosa nazionale,
che ho qualche dubbio, che per il prossimo l’amministrazione riesca, perché non credo che non
ci sia un altro sistema, non faccio chiaramente né il commercialista né altro, che sia un altro
sistema per utilizzare, per compensare, uso questo termine, per compensare queste persone
dargli un po’ di dignità, perché questo si chiede e lei lo sa meglio di me perché la traRla ce le ha
tatti i giorni queste persone che vengono a chiedere un aiuto a lei. Lo penso davvero e perché lo
so. Okay, mi sento soddisfatto perché tanto la risposta è stata almeno da parte sua una risposta
di cercare di costruire qualcosa per soccombere. Okay grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Mandarano.
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10) INTERROGAZIONE URGENTE PROPOSTA DALLA
CONSIGLIERA mOMEDI RELATIVA A “ABITAZIONI ERAP DELLA
PALOMBELLA”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consigjio
Grazie Consigliere Mandarano, l’ultima interrogazione proposta tra quelle previste oggi da parte
della Consigliera Diomedi ha ad oggetto “abitazioni Erap in zona Palombella”, prego consigliera
Diomedi,

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
Grazie. Ho appreso dalla stampa che ci sono alcuni problemi quanto ad alcune unità immobiliari
site nel piccolo condominio della Palombella. Vorrei sapere come mai dopo due anni dalla
conclusione fisica dei lavori la situazione è ancora tale che manca l’allaccio del gas, alcune unità
immobiliari non possono essere abitate perché mancano di lavelti e supporti indispensabili per
poter essere fruite. Su questa questione di questi immobili io avevo già fatto una prima
interrogazione nel 2015. L’Assessore Urbinati all’epoca disse, tempo un mese le procedure
burocratiche saranno ultimate, finalmente siamo arrivati a febbraio di quest’anno per
l’assegnazione e poi leggo sul giornale che in realtà c’è qualcosa di importante che ancora non
va. Vorrei sapere proprio perché.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi. In risposta l’Assessore Manarini.

MAJ4ARNI PAOLO - Assessore
Consigliera buongiorno, le rispondo alla sua interrogazione in questo modo e cioè che, per
quanto riguarda gli alloggi di Erap, sugli alloggi di Erap non vengono montati direttamente i
lavelli perché l’inquilino...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Avvicini al microfono.

MANARThJI PAOLO - Assessore
Sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica non vengono montati i lavelli in quanto gli
assegnatari potrebbero richiedere, potrebbero pensare di montare una cucina componibile e
quindi non avere bisogno del lavello e qualora invece l’assegnatario ne abbia bisogno il lavello
viene fornito, questo consente anche un risparmio in termini di costi generali degli interventi di
edilizia residenziale pubblica. Mentre invece per la questione del gas, cioè gli alloggi vengono,
l’immobile viene dotato della rete gas, viene predisposto il box per i contatori e spetta
all’inquilino richiedere l’allaccio. E quello è stato fatto però prima che sia consentita
l’erogazione del gas, l’ente preposto esegue delle verifiche all’impianto e in questo caso sono
state notate alcune forti perdite di gas da pane della rete e quindi è stato necessario eseguire
ulteriori controlli che alla fine hanno portato alla conclusione che non ci sono perdite e quindi
gli allacci potevano essere eseguiti. E quindi questo è stato un po’ il motivo diciamo delle
lungaggini nell’utilizzo dell’alloggio da parte di un inquilino, però devo dire anche questo che
già alla sua interrogazione, in quanto ne era competente ha risposto sui giornali l’ingegner
Urbinati, quale responsabile appunto dell’ufficio Erap, tant’è vero che lui mi scrive come,
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proprio riprendo le sue parole, “come frequentemente accade specialmente nel caso di
assegnazioni che avvengono un po’ di tempo dalla fine dei lavori negli appartamenti vi siano
alcuni piccoli inconvenienti che non appena segnalati vengono eliminati”. Nel caso specifico
sono stati rilevati piccoli inconvenienti in un solo appartamento, che sono stati eliminati
tempestivamente, per quanto riguarda il lavandino e quello che io le ho riferito poco fa e che su
11 assegnatari una sola famiglia aveva richiesto un lavandino per cui c’è stato il risparmio anche
in questo senso per tutti gli altri alloggi. In più che gli alloggi sono comunque dotati di requisiti
igienico sanitari per l’agibilità, quindi hanno tutti i servizi a disposizione e per quanto riguarda
l’alloggio del gas, l’allaccio del gas, questo è in corso, naturalmente su richiesta degli inquilini
che sono titolari del contratto. Ho terminato.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore Manarini. Consigliera Diomedi per la replica.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
La ringrazio, specifico che l’interlocuzione con l’ex Assessore nonché dirigente Erap Urbinati in
realtà in questi due anni è stata così ondivaga che non ho ritenuto affidabile quanto ho letto
relativamente alle dichiarazioni rese virgolettate sui giornali. Io penso che in un modo normale
fra l’assegnazione e l’ingresso si dovrebbe fare in modo che l’unità immobiliare sia utilizzabile e
verificato pure l’adeguatezza di un impianto là dove c’è un’erogazione del gas. Le assegnazioni
sono state fatte a febbraio e ancora oggi è di tutta evidenza perché sul giornale questo c’era
scritto che c’era, si temeva il rischio di alcune perdite. Io devo dire che questo succede, questa
approssimazione succede sempre e solo quando c’è il proprietario pubblico che non fa il suo
dovere, noi dovremmo fare in modo che il pubblico funzioni meglio del privato, invece guarda
caso non si sa perché questa cosa non succede mai. 11 Comune di Ancona è un comune che
soffre di tensione abitativa e per assegnare questi alloggi soltanto una pane, sono passati due
anni, perché erano due anni che erano pronti, per pastoie burocratiche, per mancato soccorso
istruttorio, per presunte perdite di gas, per mancate interlocuzioni con la famiglia, perché la
famiglia che ci vuole a dire, c’ho la cucina componibile o mi serve il lavandino. Io penso che sia
vergognoso e lo dico come la mia collega vergognoso e disdicevole oltre che vergognoso che
debba trascorrere tutto questo tempo e che non sia utilizzabile da pane di una famiglia il
minimo sindacale per poter abitare in modo decente. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Diomedi.
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11) INTERROGAZIONE VECCHIA RIPROPOSTA DAL CONSIGLIERE
BERARDINELLI RELATIVA A “ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE GARA
D’APPALTO MENSE SCOLASTICHE”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluso già da qualche minuto il tempo previsto per le interrogazioni urgenti per oggi, come
concordato in capigmppo, essendo stata differita la risposta alla seduta successiva, do la parola al
Consigliere Berardinelli per riproporre l’interrogazione relativa a “incasso fidejussione gara
fornitura mense scolastiche”, prego Consigliere Berardinelli. Chiedo di fare silenzio anche alla
Giunta, prego.

BEBARDII’IELU DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Si ripropongo l’interrogazione della volta scorsa in cui chiedevo se era stata
escussa la Edejussione relativa alla gara di appalto per la fomiwra delle mense scolastiche e
perché la ditta che si era aggiudicata l’appalto aveva poi rinunciato, a detta dell’amministrazione
senza avere una motivazione valida per cui c’è stata una richiesta da parte dell’amministrazione
a cui credo che si siano opposti, la ditta si sia opposta, volevo sapere a che punto era, se la
fidejussione era stata escussa.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli, chiedo scusa ma siccome oggi l’Assessore Borini aveva degli
impegni ci siamo già proprio preparati per la risposta del Sindaco come avevamo detto in
capigruppo. Prego.

MANCINELU VALERIA - Sindaco
Sì, è stata escussa e l’abbiamo già incassata. Ovviamente ci sono stati tempi un po’ più lunghi
perché la ditta si era opposta come diceva il Consigliere Berardinelli ma sì, l’abbiamo incassata.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusate un attimo. Allora il Sindaco diceva che la somma è pari all’importo della fidejussione
45.000 €. Sì.

MANCINEIJJ VALERIA — Sindaco
Siccome la domanda era se era stata incassata o meno e le interrogazioni servono per rispondere
alle domande, non per fare un dibattito sul tema, io ho risposto alla domanda, per mera cortesia
perché il Consigliere sa benissimo qual era l’importo visto che era scritto negli atti formali,
comunque è circa € 45.000, adesso non mi ricordo se c’è qualche virgola in più o in meno.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Prego Consigliere Berardinelli per la replica come da regolamento, prego.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Sì Presidente, purtroppo il Sindaco prima era assente quando ho ricordato l’articolo 26 del
regolamento del Comune di Ancona che il Sindaco non conosce e siccome non è molto presente
in Consiglio Comunale non sa bene come ffinziona e non ha potuto ascoltare la lezione che le
avrei dato volentieri prima, gliela do adesso come lezione, gratuitamente tra l’altro Sindaco.
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L’articolo 26 comma 1 dice che il Consigliere Comunale all’inizio di seduta comunica l’oggetto
dell’interrogazione, non è tenuto a dare tutte le domande, ma solo l’oggetto per cui adesso
quando ha finito finisco l’intervento. Io aspetto Sindaco...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere...

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Perché non posso pensare che lei sia così maleducata che quando uno parla con lei parla con
un’altra persona, perché sarebbe un’offesa per l’istituzione comunale, capito? Per cui credo che
sia una cosa molto urgente, io che sono rispettoso aspetto che finisca di parlare perché sa una
maleducazione del genere non gliela posso attribuire perché sarebbe veramente una cosa
talmente vergognosa per un Sindaco di un capoluogo di Regione che io credo che sia giusto di
aspettare che finisca di parlare con l’Assessore. Faccio i complimenti anche all’Assessore che
mentre io parlavo al Sindaco si è avvicinato, è una bella Giunta comunque, complimenti
Presidente.

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie, non l’ho nominata io ma grazie. Consigliere Berardinelli, conclude?

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Sto parlando al Sindaco, credo che sia normale per il Presidente richiamare...

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere lei deve concludere.

BERARDINEIII DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, ma siccome sto parlando al Sindaco e siccome il Sindaco sta parlando, io credo che come lei
richiama giustamente i consiglieri comunali e tutti quanti, credo che sia giusto che il Sindaco
ascolti, per cui, è solo questione di buona norma, di civiltà, di buona educazione, adesso non
tutti ce l’abbiamo lo so, però insomma un minimo. Concludo perciò Presidente dicendo che mi
fa piacere che sia escussa perché credo che ci sia stata una notevole corrispondenza diciamo così
anche in Tribunale, per cui mi auguro che questo possa servire. Farò un controllo sulla cifra
perché mi sembra abbastanza bassa rispetto all’importo totale dell’appalto che era moko, molto
invece più importante, visto che era pluriennale la somma che c’era in ballo e mi auguro che
questo possa servire anche per altri appalti che nel nostro territorio, anche se non
espressamente nel Comune di Ancona ma che riguardano comunque indirettamente il Comune
di Ancona, venga presa ad esempio come per esempio la gara per la costruzione del nuovo
Ospedale Irca che anche lì abbiamo visto che ci sono state diverse rinunce e credo che anche lì
vada fatta chiarezza, grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli. Comunico che rispetto, noi abbiamo anche un’altra risposta da
dare ma la Giunta mi diceva che ancora non sono riusciti a conferire rispetto alla risposta,
quindi abbiamo sospesa una richiesta che era della consigliera Gambacorta, rispetto a strategie
relative alla riscossione, strategie future relative alla riscossione, violazioni codice della strada.
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Io ho rimandato ieri alla Giunta che questa parte della domanda è rimasta sospesa, stamattina
mi hanno comunicato che era stata fatta nella replica la domanda, il Sindaco si era preso
l’impegno di dare una risposta appena possibile rispetto alle strategie, non ci siamo dimenticati,
non abbiamo oggi la possibilità di evaderla, però nel prossimo Consiglio Comunale, dice il
Sindaco, riusciremo a dare una risposta. Concludendo il tempo previsto per le interrogazioni
urgenti, io vorrei, consentitemi come comunicato ai capigruppo, vorrei salutare il popolo
indigeno, i rappresentanti del popolo indigeno del Biafra che c’hanno raggiunto durante la
seduta, li ringrazio, avevano chiesto un incontro con gli amministratori, quindi li ringrazio per
essere intervenuti in occasione del raduno che hanno programmato per la giornata odierna per
rammentare oltre che le sofferenze relative al loro popolo in generale, un’attenzione forte sui
diritti umani e i diritti delle minoranze, quindi chiedo se un rappresentante vuole dire due
parole al Consiglio Comunale, lo inviterei in maniera che abbiate l’occasione, oltre noi di
salutare voi, anche voi di salutare l’intero Consiglio Comunale, quindi se ci vuole raggiungere,
chiedo agli uffici se mi possono dare una... prego si accomodi. Allora diamo la parola al
rappresentante, mi scuso se la pronuncia non è perfetta. ÉtToti lame”, ho detto bene? Perfetto. Al
rappresentate appunto della popolazione indigena del Biafra. Prego!

Rappresentante Popolazione Indigena del BIAERA
Buongiorno a tutti. Siamo grati di essere qui, innanzitutto ha già detto il signore che sono il
dottor “leme”, questo è vero, lavoro qua, ad Ancona, all’ospedale di Senigallia, però oggi siamo
qui a presentare il nostro Movimento di “AEPOB” Indigeno di Biafra che oggi abbiamo
quest’occasione di presentarci anche alla città. Una manifestazione, un (mc)
di far conoscere alla gente di questa parte dell’Italia che esiste questo gruppo di “AEPOB”, in
Italia, anche in Nigeria, ma anche in altre parti del mondo. Siamo un popolo che nel nostro
paese abbiamo abbastanza problemi di esistenza dell’uomo, allora siamo qui per far conoscere il
mondo di questa Italia che abbiamo problemi anche di esistenza da noi. Siamo grati di essere
accettati, di presentarvi questa nostra situazione a casa e speriamo da questo incontro in poi che
l’autorità qua ci darà ancora più ascolto, anche di far conoscere alla vostra gente di alto livello, e
anche a livelli bassi questa nostra situazione. Abbiamo bisogno di aiuto, di ascolto, di simpatia
per essere uomini di questo mondo moderno perché qui adesso, quasi quasi siamo sotto di
questo livello. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei per la testimonianza e il saluto che hanno portato alle istituzioni, questa ricordo a
tutti che, se non erro è la giornata del ricordo anche degli eroi caduti del Biafra, proprio come
giornata del 30 Maggio, è stata istituita appunto per questo. Io, se me lo concedete, visto che
l’incontro era richiesto al Sindaco e agli amministratori, quindi come vedete abbiamo fatto il
possibile essendo già stata convocata la seduta del Consiglio Comunale ed anche per chi avesse
voluto partecipare alla manifestazione di raduno che avete organizzato per la giornata di oggi
che ovviamente chi svolge attività istituzionale, è in quest’aula e quindi volevamo comunque
testimoniare collettivamente in qualche maniera la nostra presenza. Se il Sindaco vuole magari
fare un saluto, quindi se potete...

MANGThEW VALERIA - Sindaco
Io ringrazio gli amici rappresentati del popolo indigeno del Biafra che sono oggi qui tra noi,
come diceva il Presidente Del Consiglio Comunale, abbiamo voluto, abbiamo tutti credo
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condiviso tutti i gruppi dell’intero Consiglio Comunale, condivisa la proposta di incontrarci qui
questa mattina per dare un valore anche simbolico ovviamente, con particolare enfasi
all’incontro, ben sapendo che stamattina per ragione di ordine dei lavori del Consiglio
Comunale, non potremmo dire più di tanto i temi e le questioni per le quali voi vi state
battendo, per le quali siete qui oggi come in tante altre piazze d’Italia. Diciamo che oggi
abbiamo voluto dare un segno della nostra vicinanza perché questo segno però continui e abbia
un suo anche concreta fattibilità e aiuto concreto, credo che troveremo occasione nei prossimi
giorni di incontrarci nuovamente con voi per poter, io come Sindaco, come amministrazione
comunale, ma credo anche i gruppi consiliari che ritenanno di farlo, per poter trovare forme e
modi ulteriori per manifestare la nostra vicinanza alla vostra battaglia, alla vostra lotta. Per
intanto grazie di essere qui, l’impegno è che non finirà con questa mattina. Grazie di nuovo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio il Sindaco e ringrazio ovviamente i rappresentati, la delegazione sostanzialmente che
ci ha raggiunto qua, ricordo che poi magari su questo se al limite gli uffici mi possono evitare
che la seduta è videoregistrata, quindi c’è la possibilità diciamo sul sito del comune di reperire
anche la pane relativa al vostro intervento, se ci fosse diciamo in qualche maniera di aiuto
potete tranquillamente prendere contatti con la Presidenza del Consiglio e vi aiutiamo anche,
oltre che testimoniare il valore simbolico del momento, anche per voi, vedo che ci sono delle
riprese, potrebbe essere utile. Quindi vi ringrazio a nome dell’istituzione che rappresento,
quindi del Consiglio Comunale intero. Di nuovo grazie, raggiungeranno adesso la
manifestazione alla quale, con rammarico, il mio ringraziamento ovviamente va anche a tutti i
capigruppo consigliari che hanno condiviso questa breve pausa nei lavori per testimoniare la
vicinanza dell’istituzione del Consiglio Comunale alle istanze diciamo del Popolo Indigeno del
Biafra e quindi il mio ringraziamento va anche a tutti i gruppi qui presenti.
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PUNTO N. 5 ALL’O.D.G. : “RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI
DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA
EX ARTICOLO 194 COMMA LETTERA A) DEL D. LGS. 267/2000 -

PAGAMENTO SPESE LEGALI CAUSA MOSCATELLI GRAZIA
CONTRO COMUNE DI ANCONA - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE
DI ANCONA NUMERO 611/2017-R.G. 2542/2016.
(DELIBERAZIONE N. 51)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora inizierei con l’ordine dei lavori previsto per la seduta di oggi, iniziando velocemente come
concordato nella conferenza di capi gruppo con la trattazione dei punti 5, 6 e 11 che evadiamo
velocemente. Trattasi di debiti fuori bilancia in maniera tale poi da affrontare diciamo le
questioni nell’ordine appunto previsto, le questioni che prenderanno sicuramente in termini di
dibattito più tempo, quindi come condiviso nella conferenza dei capigruppo, farei nell’ordine la
proposta numero 5, 6 e 11. La proposta numero 5 quella numerata con il numero 389/2017 ed è
un riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, derivante da sentenza esecutiva per
pagamento spese legali causa Moscatelli contro comune di Ancona, per il quale darei la parola al
Sindaco per l’illustrazione. Prego Sindaco.

MANCINELU VALERIA — Sindaco
Sì, trattasi come ormai di consueto di cosiddetti debiti fuori bilancia così definiti tecnicamente
dal testo unico ma che in realtà sono tali non nella sostanza ma solo per la fonte giuridica da cui
derivano, cioè da una sentenza del Giudice ordinario in questo caso, il Giudice di Pace che nel
procedimento che vedete indicato in delibera, come indicato in delibera, ha accolto il ricorso
della signora Moscatelli che l’aveva presentata e ha condannato il Comune a pagare 134 € di
spese legali per il compenso, compenso delle spese di difesa della signora e 43 euro per spese
oltre l’Iva eccetera eccetera per quindi un totale di € 238,53. Non credo ci sia niente da
aggiungere, perché è mtto scritto nella delibera. Grazie Sindaco. Apro la discussione
sull’argomento, non ho richieste di intervento sull’argomento in oggetto, quindi dichiaro chiusa
la discussione. Chiedo ai gruppi se vogliono esprimersi per dichiarazione di voto, Non ho
richieste relative a dichiarazioni di voto, quindi metterei in votazione, do lettura della proposta,
riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva ex articolo
194 comma 1 Lettera A) del Testo Unico, pagamento delle spese legali causa Moscatelli Grazia
Locatelli Grazia, contro il Comune di Ancona, sentenza del Giudice di Pace R.G. 2542/2016. La
proposta è corredata del parere della commissione competente, la VI commissione espresso
favorevolmente in data 25 maggio 2017 ed è corredato anche del parere del parere del collegio
sindacale che è stato protocollato al numero 64759/2017, parere ovviamente favorevole.
Dunque dichiaro aperta la votazione sul punto in oggetto. Prego Consiglieri potete votare.

(Alle ore 11:43 entra il Consiqllere Fazzini — Presenti N 28)

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente Del Consiglio
Ho otto non votanti. Verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione,
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Presenti: 28
xronti. 20
Favorevoli: 17
Contrari: 01 (Quattn½4)
Astenuti: 02 (Tombolini — Berardine]h)
Non votanti: 08 (Rubini Fiogna — Diomedi — Gambacona — Finocchi — Crispiani — Prosperi —

Mandarano - Gramazio)

11 Consiglio Comunale appron

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Viene richiesta l’immediata eseguibilità ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del Testo Unico,
quindi ci predisponiamo per la votazione sull’immediata eseguibilità. Dunque consiglieri
sull’argomento sul quale il Consiglio si è appena espresso favorevolmente, dichiaro aperta la
votazione in merito all’immediata eseguibilità della delibera. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente Del Consiglio
Ho nove non votanti. Verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 19
Favorevoli: 17
Contrari: O
Astenuti: 02 (Berardinelli

- Quattrini)
Non votanti: 09 (Tombolini - Diomedi - Gambacona — Finocchi — Gramazio - Crispiani -

Mandarano - Rubini Filogna - Prospen)

Immediatamente eseguibile
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PUNTO N. 6 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI
DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZA ESECUTIVA
EX ART.194 COMMA I LETTERA A) DEL D. LGS 267/2000 -

PAGAMENTO SPESE LEGALI CAUSA BRANDONI GABRIELLA
CONTRO COMUNE DI ANCONA - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE
DI ANCONA N. 611/2017-R.G. 2542/2016.
(DELIBERAZIONE N. 52)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La proposta successiva che andiamo a trattare, do la parola al Sindaco per lo stesso
un’illustrazione breve in quanto trattasi di proposta numero 340/2017, che è un altro
riconoscimento per una sentenza del Giudice di Pace, di legittimità di debito fuori bilancio per
una sentenza del Giudice di Pace relativa alla causa Brandoni Gabriella contro il Comune di
Ancona. Prego Sindaco.

MANGINELU VMIRIA - Sindaco
Sì, anche questa è una delibera della serie appunto come la precedente, addirittura per quanto
riguarda il dispositivo addirittura identica a quelle precedente, nel senso che anche la condanna
alle spese è praticamente per una somma identica a quella precedente. Trattasi anche qui di €
134 per rimborso spese di difesa alla ricorrente, € 43 per spese generali oltre Iva cassa di
Previdenza eccetera per un totale di € 238,52.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie al Sindaco, dichiaro aperta la discussione sul punto. Chiederei ai consiglieri che volessero
di intervenire di segnalarmi la vostra richiesta di intervento. Non ho richieste di intervento,
quindi dichiaro chiusa la discussione sul punto, chiedo ai gruppi se vogliono esprimersi per
dichiarazione di voto. Non ho richieste da parte dei gruppi per l’espressione di dichiarazioni di
voto, quindi do lettura dell’argomento che ci accingiamo a votare, riconoscimento di legittimità
di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, il riferimento è sempre il 194 comma 1
del testo unico, pagamento delle spese legali causa Prandoni Gabriella contro il Comune di
Ancona è una sentenza del Giudice di Pace di Ancona, la sentenza numero 46/20 17. Sulla
proposta è stato acquisito al parere della VI commissione favorevole in data 25 maggio 2017 ed è
pervenuto con protocollo 64763/2017 anche il parere favorevole della collegio sindacale.
Dunque sull’argomento appena descritto dichiaro aperta la votazione, potete votare consiglieri.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente Del Consiglio
Ho sette non votanti. Verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 23
Favorevoli: 18
Contrari: 01 (Quattrirn)
Astenuti: 04 (Tombolini — Berardinelli — Finocchi - Gramazio)
Non votanti: 05 (Diomedi — Gambacorta — Crispiani — Rubini Fiogna - Prosperi)
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11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Viene richiesta come di prassi l’immediata eseguibilità della delibera. Io consiglieri chiedo
sempre di verificare l’espressione del vostro voto perché a volte il sistema elettronico pur
pigiando non dà la segnalazione del voto espresso, quindi vi inviterei a fare attenzione se
effettivamente la non risultanza corrisponde alla vostra volontà di non partecipare al voto.
Dichiaro aperta la votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento. Prego potete
votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente Del Consiglio
Ho Otto flOn votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 20
Favorevoli: 18
Contrari: 0
Astenuti: 02 (Berardinelli - Quattrini)
Non votanti: 08 crombolini — Diomedi — Gambacorta — Finocchi — Gramazio - C’rispiani —

Rubini Fiogna — Prosperi)

Immediatamente eseguibile
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PUNTO N. 11 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA UNO, LETTERA A)
DEL D.LGS. 267/2000-PAGAMENTO SPESE LEGALI CAUSA DURANTI
EMANUELA CONTRO COMUNE DI ANCONA-SENTENZA TAR
MARCHE N. 279/2017-R.G. N. 2/2017 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE
(DELIBERAZIONE N. 53)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La proposta successiva e abbiamo poi esaurito per tipologia gli atti relativi agli adempimenti per
il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, è la proposta che avete indicata
all’ordine del giorno, al punto numero 11 numerata con il numero 430/2017 ed è anch’essa in
questo caso è un riconoscimento di debito per sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale Marche per la causa, spese pagamento spese legali causa Duranti Emanuela contro
Comune di Ancona, per la quale mi accingo a concedere al Sindaco il tempo per una breve
illustrazione. Prego Sindaco.

MANCNEUJ VMERIA - Sindaco
Anche in questo caso si tratta di un debito nascente per rimborso spese legali da una sentenza in
questo caso del Tribunale Amministrativo Regionale, la numero 279/2017 che ha condannato il
Comune di Ancona al pagamento della somma di € 500 oltre Iva, cassa di previdenza e spese
generali per un totale lordo € 1029,56, il tutto appunto come meglio descritto nella delibera
stessa.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco per una breve lettura, ovviamente nella delibera ci sono tutti i contenuti
necessari per acquisire le informazioni relative alla presa d’atto sostanziale del Consiglio
Comunale. Dichiaro aperta la discussione, ho una richiesta di intervento da parte della
consigliera Gambacorta alla quale do immediatamente la parola. Prego consigliera Gambacorta.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Io volevo soltanto sottolineare che dalla relazione non si evince ma che in commissione c’è stato
detto dall’avvocato Sgrignoli che qui si è trattato semplicemente di una... Fraticelli scusate,
semplicemente di possiamo chiamarla cattiva gestione del tempo e la signora in questione aveva
fatto la richiesta di accesso agli atti e siccome c’erano le feste di Natale, questa cosa è stata presa
sotto gamba e noi oggi ci troviamo a pagare € 1029 per un ritardo dovuto ribadisco ad una
cattiva gestione, e responsabile di questo procedimento, magari mi sbaglio, dowebbe essere
l’avvocato Sgrignoli. il dirigente, e quindi ritengo che debba essere presa nella giusta
considerazione per evitare che all’interno del Comune non ci sia la capacità, la possibilità di
poter tenere in modo organizzato queste richieste dei cittadini, perché oggi noi paghiamo 1000
euro che sembrerebbero una stupidaggine, ma così non è per un ritardo. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera Gambacorta. Non ho altre richieste di intervento, ovviamente della delibera
c’è dietro l’allegato con la relazione che è un po’ più... io ho fatto riferimento alla delibera ma
comunque nell’allegato ci sono delle informazioni più attinenti proprio, non tanto all’atto ma
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alla causa, alla litipendenza. Dunque, non avendo altri richieste di intervento, dichiaro chiusa la
discussione e chiedo ai gruppi se volessero intervenire per dichiarazione di voto. Non ho
richieste per dichiarazione di voto, dunque metto in votazione l’argomento che è il
riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi del 194 comma I lettera A) Testo Unico
pagamento spese legali, causa Duranti Emanuela contro il Comune di Ancona, sentenza TAR
Marche numero 279/2017 anch’esso corredato del parere favorevole dalla commissione espresso
in data 25 maggio e del parere protocollato con il numero 72120, è un p0’ sbiadito del collegio
sindacale. Dichiaro aperta la votazione sulla proposta. Prego potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente Del Consiglio
Ho sette non votanti. Vi inviterei a verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 28
Votanti: 25
Favorevoli: 18
Contrari: 06 (Berardinelli - Diomedi - Gambacorta - Finocchi - Gramazio - Quatrn½i)
Astenuti: 01 (Tombolirn)
Non votanti: 03 (Crispiani — Rubini Filogna -Prosperi)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Viene ovviamente richiesta l’immediata eseguibilità, siamo pronti per la votazione
sull’immediata eseguibilità del provvedimento, dichiaro aperta la votazione, prego consiglieri
potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente Del Consiglio
Ho nove non votanti. Verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 20
Favorevoli: 18
Contrari: O
Astenuti: 02 (Berardinelli - Quawim)
Non votanti: 08 (Tombolini - Diomedi — Gambacona — Finocchi — Gramazio - Cr/spiani —

Rubini Filogna - Prosperi)

Immediatamente Eseguibile
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PUNTO N. I ALL’O.D.G.: “P.I.P. BARACCOLA PROPOSTA Dl
SUDDIVISJONE COMPARTO A411 - PROPRIETÀ BABINI SRL
(DELIBERAZIONE N. 54)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora espletati velocemente questi adempimenti di carattere anche piuttosto formale invito il
Consiglio Comunale all’ordine del giorno dei lavori partendo dalla proposta numero 1 che è la
trattazione della proposta di Giunta, piano insediamenti produttivi Baraccola proposta di
suddivisione comparto A4/1 proprietà Babini S.r.l. proposta di deliberazione consiliare.
Ringrazio sia l’architetto Circelli che ci ha raggiunto per eventuali chiarimenti rispetto all’atto,
sia all’avvocato Fraticelli che vedo qui in aula. Ci sono anche altri tecnici e funzionari degli
uffici, quindi do la parola all’Assessore per l’illustrazione della proposta. Prego Assessore
Sediari.

SEDIARI PIERPAOLO — Assessore:
Grazie Presidente. Si tratta per questa delibera, riguarda un’area ricadente nel piano degli
insediamenti produttivi il PIP che nel 2003 è stato assegnato in proprietà alla società Babini
Sii.. L’area è interessato da un intervento per la realizzazione di una nuova stazione di servizio
per la distribuzione di carburanti in applicazione del regolamento regionale numero due del
2011, recante disciplina della distribuzione carburanti per autotrazione, in attuazione della
legge regionale 27 del 10 novembre 2009. L’effetto derogatorio derivante dall’articolo 73 della
legge regionale 27, ha permesso di autorizzare la realizzazione ditale impianto anche nella zona
omogenea PIP. Poi è stata presentata una richiesta dalla società Babini nella quale si chiede la
suddivisione del comparto A411 in due lotti e che tale richiesta risulta compatibile con l’assetto
organizzativo definito dal PIP senza produrre modifiche ai parametri indicati dalle norme
tecniche di attuazione del PIP in cui all’articolo 3 consente all’amministrazione comunale di
individuare una diversa suddivisione dei lotti di ciascun comparto. Quindi questa è stata oggetto
di discussione in commissione, c’è il parere favorevole della commissione, per cui ricalca
diciamo una suddivisione dei lotti del PIP come sono stati fatti precedentemente. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. A completezza dell’illustrazione la commissione ha espresso parere favorevole
con 4 favorevoli e I contrario in data 18 aprile 2017. Assolutamente, per integrare se c’è, prego
Assessore Sediari per integrare l’illustrazione.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
No, non riguarda questa, è un’informazione che devo dare perché si è conclusa la gara di cui
parlavamo per il Parco Belvedere e si è aggiudicata la gara la ditta Momzzi. Non c’è offerta
anomala per cui iniziano il servizio al parco Belvedere dal Primo Giugno.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Questa ad integrazione dell’oggetto trattato nelle interrogazioni urgenti, il Consigliere Rubini
ha posto prima un’interrogazione rispetto al bando del parco, evidentemente questa mattina
abbiamo avuto questa... ecco, quindi a compiutezza diciamo dell’informazione è stata data
questa notizia a chi è interessato in aula di voi consiglieri. Dunque, conclusa l’illustrazione, apro
ovviamente la discussione sulla proposta, chiedendo ai consiglieri che volessero intervenire o
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comunque fare qualche richiesta, qualche domanda rispetto alla proposta, si prenotino in
maniera tale che possiamo dare seguito. Consigliere Berardinelli prego.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Come le ho accennato anche nell’ultima conferenza dei capigruppo e anche
in altre occasioni, noi abbiamo affrontato in commissione quest’argomento un paio di volte e
però ci siamo trovati di fronte all’impossibilità di interloquire con l’ufficio legale del Comune e
mi sono lamentato molto di questo perché avevo fatto una richiesta espressa di poter avere in
commissione il dipendente comunale a cui poter fare delle domande e da cui poter avere delle
risposte. Purtroppo questo non è stato possibile, tra l’altro si è anche sviluppata una cosa
antipatica, perché, dopo la presenza in commissione di uno dei dipendenti dell’ufficio
competente del Comune per quel che riguarda diciamo la preparazione a questa delibera sono
stato ricontrattato dallo stesso che a proposito appunto della correttezza dal punto di vista legale
degli atri, mi aveva spiegato che aveva interloquito con l’avvocato Fraticelli dicendo, sentendosi
rispondere che alcune questioni erano di competenza dell’avvocato Cruso e altre cose erano di
competenza, sarebbero state di competenza dell’avvocato dell’ufficio legale e che voleva sapere
che tipo di informazioni volevo sapere io, per sapere se doveva rispondere la Cruso o doveva
rispondere l’avvocatura. Allora io il 14 aprile ho mandato una mail chiedendo di poter capire se
ritenevano corretto l’atto sotto ogni possibile aspetto di competenza dell’ufficio legale. Io
purtroppo non ho avuto alcuna risposta. Io credo che questo atteggiamento nei confronti dei
consiglieri comunali sia profondamente sbagliato, che non ci sia coscienza da pane di molti
dipendenti delle competenze che hanno i consiglieri comunali, dei diritti che hanno i
consiglieri comunali e dei doveri che hanno i dipendenti comunali. Siccome questa è una cosa
che viene fuori diverse volte Presidente, anche per quello che riguarda l’accesso agli atti, io la
ringrazio perché in conferenza dei capigruppo avevo chiesto di poter appunto ifiterloquire e
non riguarda solo questa delibera, riguarda anche altre delibere e riguarda in generale quello
che secondo me è un funzionamento corretto dell’istituzione Comune, Consiglio Comunale
eccetera e in particolare delle commissioni in cui dovrebbero, il luogo dove dovrebbero essere
approfondite proprio le delibere prima di arrivare in votazione in Consiglio Comunale.
Comunque, perciò ripeto, quello è il luogo secondo me dove approfondire. Mi fa comunque
piacere che oggi sia presente qui uno dei responsabili dell’ufficio legale, ripeto esattamente la
domanda che avevo scritto nella mail e cioè vorrei capire se ritengono che l’atto che stiamo
votando e cioè l’argomento 212 del 2017, proposta della Giunta al Consiglio Comunale
deliberazione numero 102 del 7 marzo 2017, è corretto sotto ogni possibile aspetto di
competenza dell’ufficio legale. Io dall’ufficio legale vorrei una risposta su questo aspetto. È
evidente che se la cosa fosse avvenuta in commissione, ci sarebbe potuta essere
un’interlocuzione domanda - risposta - approfondimenti che purtroppo credo che qui in
Consiglio Comunale non si possa fare, però già avere una rassicurazione da parte dell’ufficio
legale sulla correttezza, non voglio entrare nei dettagli perché penso che, mi auguro che la cosa
sia stata ben approfondita, perciò per quello che riguarda la scadenza della convenzione, la
proroga della convenzione, tutti gli aspetti che erano stati affrontati appunto in commissione e
di cui avevamo i dubbi, di cui avevamo messo al corrente gli uffici comunali.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli. Chiarisco al Consiglio Comunale anche perché è stato oggetto
di discussione in capigmppo, come doverosamente credo sia nei confronti e per il rispetto che
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ho dell’aula, la posizione del Presidente del Consiglio al quale originariamente non ricordo se fu
rivolta anche al Presidente della seconda commissione, ffi inoltrata la richiesta a cui ha fatto
riferimento il Consigliere Berardinelli, cioè la richiesta di un’attestazione della regolarità,
insomma, in qualche maniera della correttezza dell’atto rivolta all’ufficio legale. Chiarisco
intanto come vede Consigliere, la massima, assoluta collaborazione e sensibilità da parte di una
legittima richiesta di un Consigliere, abbiamo qui anche l’avvocato Fraticelli, quindi se
riteniamo utile possiamo far dare una risposta, vorrei chiarire al Consiglia Comunale un aspetto
secondo me fondamentale, a futura memoria, io consiglieri, non esprimo interpretazioni di
carattere giuridico, non faccio il giurista, non faccio l’avvocato, di avvocati ce ne sono tanti,
faccio il Consigliere Comunale, leggo, allegato a questa proposta di delibera come altre, che per
effetti e ai sensi della Legge 241/90 responsabile del procedimento è il firmatario, rispetto a
questa delibera l’architetto dirigente dell’ufficio competente, Giacomo Circelli. Leggo che visto
l’articolo 49 comma i del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato
con decreto legislativo 267/2000, leggo che sulla presente proposta di deliberazione esprime
parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa. Ora, o è scritta male sta roba, cioè nel senso che... oppure... cioè è scritta male
nel senso che o non è rispettosa delle norme o è scritta male, oppure io parto dal presupposto
come Consigliere comunale che c’è comunque rispetto al deferimento degli atti in Consiglio
l’espressione di un parere di regolarità tecnica che leggo testualmente: attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa. Questo per chiarire che la richiesta del Consigliere
Berardinelli in assoluta laicità, tranquillità, serenità è legittima proprio perché l’atto ha subito
rinvio anche perché l’altra volta abbiamo visto che non era stata data nei tempi un documento
importante per informarci, quindi, da Presidente del Consiglio ho chiesto la disponibilità e
assolutamente ripeto, in maniera laica, serena, chiedo eventualmente all’architetto Circelli,
all’avvocato Fraticelli di raggiungerci magari qua per dare una risposta, ma rispetto alla
definizione delle competenze, io leggo quello che c’è scritto qua, qui le cose sono due, o quello
che c’è scritto qua non va bene, cioè non è conforme alla legge, non è conforme all’atto oppure
l’attestazione della regolarità, faccia completare, tecnica - amministrativa è nel parere di
regolarità tecnica. Che poi sia da pane dei consiglieri comunali legittimo richiedere un parere
aggiuntivo eccetera, va benissimo, ci mettiamo nelle condizioni di poter andare incontro ove è
possibile, ma non è che questo in qualche maniera sia una prassi e un diritto acquisibile, perché
altrimenti su ogni atto singolo del Consiglio Comunale noi dovremmo chiedere il parere a tutti
gli uffici del Consiglio Comunale, cioè 7 direzioni, ognuno per gli aspetti di sua competenza
dovremmo richiedere una serie di pareri per i quali parto dal presupposto, c’è qui il segretario
che se c’è una procedura, un iter che riguarda il parere di regolarità tecnica, sia corretto, su
questo io chiaramente chiedo conferma a chi di dovere. Quindi questo era per chiarire gli
aspetti più controversi, non relativi al fatto che il Consigliere Berardinelli ha fatto una richiesta
che come avete siamo assolutamente nelle condizioni, quindi niente contro la richiesta del
Consigliere Berardinelli, questo per essere assolutamente chiari. Quindi, era doveroso questo
perché la richiesta originariamente fu fatta al Presidente Del Consiglio, quindi io in qualche
maniera dovevo pubblicamente dire qual era il mio pensiero. Mi ha chiesto la parola, prego.

BERÀRDINEHJ DANIELE - Consigliere Comunale
Sì Presidente, perché il discorso che fa fila ma fino a un certo punto. Le spiego, se ci fosse una
delibera che parla non so, della ristrutturazione di una scuola e io chiedessi l’intervento di un
tecnico che si occupa di impianti sportivi, per sapere se è possibile inserire un campo da
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pallacanestro all’interno di una scuola, lo chiedo espressamente a quel dipendente comunale.
Chiaro? La stessa cosa vale per esempio in questo caso, nel momento in cui io volessi avere non
soltanto un parere su questo atto specifico, ma per esempio sapere la giurisprudenza in Italia.
Sapere per esempio se il valore del terreno e mi sarei rivolto ad un altro ma per dirle se il
terreno dove insiste questa attività ha un valore piuttosto che un altro, è stato venduto a
McDonald a 700.000 euro un terreno a Torrette, vorrei capire il valore di quel terreno. Vorrei
capire se ci saranno cinque anni per cui il proprietario dell’area il signor Babini dovrà stare alla
pompa di benzina a effettuare rifornimento carburanti o può darlo in subappalto. Ci sono delle
domande che ripeto secondo me andavano fatte in commissione, perché è lì dove gli atti
vengono approfonditi, dove c’è una discussione, è chiaro che purtroppo tante volte noi ci
troviamo anche con i Presidenti di commissione “ma veramente c’è il consiglio fra una
settimana, sì ci vediamo fra tre giorni”. Non va bene, nel senso che non va bene questo tipo di
preparazione degli atti secondo me, andrebbero approfonditi, andrebbero vagliate tutte le
opzioni e le obiezioni dei consiglieri e poi l’atto si vota con più coscienza. Io questo è quello che
chiedo, allora su alcuni aspetti, come quelli che dicevo prima, sono rimasto un po’ perpiesso
anche ripeto dalla risposta che ho avuto perché dalla risposta che ho avuto ho capito che ci sono
alcune cose di pertinenza dell’ufficio legale su cui l’ufficio legale potrebbe dare dei pareri, se il
parere è favorevole io sono più sollevato di poter votare questa delibera, magari mi astengo
anziché votare contro, voto a favore anziché astenermi.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiarito diciamo la questione, io chiedo ovviamente, ma questo l’abbiamo già riscontrato, c’è
qui il segretario, rispetto al fatto che la delibera così com’è ha un iter corretto, poi dal momento
che c’è una richiesta che siamo nelle condizioni di poter affrontare, io chiedo se esistono quindi
all’avvocato Fratjcelli, se esistono degli aspetti di competenza particolari, e in maniera tale da
dare una cesura a questa cosa, chiarito, chiarito che per quanto riguarda le competenze
istituzionali dei vari settori dell’amministrazione, dal Presidente, al Segretario, ai vari dirigenti
degli uffici purtroppo non sono subordinate alla nostra curiosità o legittima richiesta. Sono
subordinate da altro tipo di norme, sulle quali non possiamo soprassedere. Quindi ribadisco per
essere chiari, per chiarire, chiede il Consigliere Berardinelli se per gli aspetti di competenza
dell’ufficio legale, se esiste quest’aspetto di competenza e l’espressione, diciamo cosa dice in
questo caso l’avvocato Fraticelli, prego.

FRATICEW GIANNI - Avvocato
Dunque la questione è semplicemente questa, è molto semplice, cioè se ogni Consigliere... cioè
dalle commissioni dovrebbero arrivare convocazioni eventualmente all’Avvocatura con la
specificazione per ogni argomento del quesito specifico che appunto l’avvocato dovrebbe
chiarire, perché se no è chiaro che se rimaniamo in un ambito generico e indefinito è chiaro che
io non posso sapere qualsiasi cosa coinvolta dal corpo dell’atto, quindi l’unica cosa che io avevo
detto al geometra Giacchini responsabile della commissione, il segretario della commissione
urbanistica, era questa: fatti dire specificamente qual è il quesito che viene posto, perché noi
dobbiamo rispondere su quesiti specifici non sulla generica legittimità dell’atto, sulla quale
invece è il segretario a pronunciarsi istituzionalmente. Quindi se ci sono quesiti senz’altro
andiamo in commissione e rispondiamo altrimenti no. È questo il problema di base.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Grazie. Allora nell’ordine Consigliere, prego Consigliere.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Vede avvocato...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere, però non è previsto il dialogo fra lei e l’avvocato Fraticelli.

BERARDThELU DANIELE - Consigliere Comunale
No, no ci credo, ci credo ma siccome ha tirato in ballo quello che ho chiesto io.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Risponde, non tira in ballo.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
No, non ha risposto, non ha risposto. Ha trovato...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere, le do due minuti per esprimere, poi le do la parola per l’intervento. C’è un limite a
tutto.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Ha trovato una giustificazione che non comprendo. In questo senso avvocato, io non le chiedo
di essere onnisciente, ci mancherebbe, le chiedo di venire in commissione perché in
commissione le possiamo fare dei quesiti specifici, ne viene fuori uno, dopo cinque minuti
magari ne viene un altro, parlando ne viene un terzo, lei se li appunta, viene la prossima volta
in commissione e risponde ai tre quesiti specifici.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Arrivo al dunque, nel caso specifico per esempio io credo che il Presidente della commissione
qualcosa abbia scritto di specifico sull’argomento e come le ricordavo prima, per quello che mi
riguarda la scadenza della convenzione, la proroga della convenzione, come ho detto
nell’intervento, non so se ha avuto modo di sentirlo, se questa procedura era corretta, come se è
vero che bisogna aspettare cinque anni prima di darlo in subappalto, vorrei capire se queste
procedure secondo lei, se fosse questo di sua competenza, sono procedure corrette. La stessa
cosa poi la ritroveremo nella delibera 279 quella dopo, che ancora non è stata votata e non è
stata, sì, non c’è stato il parere in commissione per cui io la invito se ci sarà la richiesta della
commissione di venire in commissione e di approfondirlo lì, nessuno le chiede di avere il codice
civile e il codice penale, il codice amministrativo in tasca perché non è sicuramente, sarebbe
anche sottovalutare diciamo il lavoro perché sarebbe troppo semplice probabilmente, però le
dico, venendo in commissione c’è la possibilità di approfondire quando ci sono degli aspetti
legali. Non credo che sia stato chiamato in continuazione 150 volte nell’arco di un anno, credo
che sia stato chiamato se non sbaglio due o tre volte, credo che quelle due o tre volte che viene
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chiamato da una commissione che non sia sola quella per il riconoscimento dei debiti fuori
bilancia, credo che sia importante la sua presenza. Capisce che è un attestato di stima perché
vuoi dire che ci fidiamo del suo giudizio.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
È chiaro. Intanto, permettetemi per quanto mi riguarda di ringraziare la disponibilità
dell’avvocato Fraticelli che oggi è qui anche al di fuori del fatto che come ho espresso già in
precedenza, c’è un parere espresso da parte di un ufficio, rispetto alla richiesta che fa il
Consigliere Berardinelli ribadisco che non esiste il consulente fissa delle commissioni, è una
questione che riguarda le presidenze delle commissioni e voi commissari fare in modo che se ci
sono delle richieste di gestirle, siete tutti grandi, vaccinati ultraquarantenni, avete la facoltà di
ragionare all’interno delle commissioni se è necessario fare quei passaggi. Do la parola al
Presidente Vichi, ripeto, ripeto e continuo che non esiste un atto di consulenza fissa, esiste che
le commissioni svolgono un lavoro di approfondimento, se lo si ritiene utile si può
tranquillamente ricorrere alle risorse dell’amministrazione. Ma lo valutano... Sindaco se vuole
parlar al microfono. Consigliere Vichi mi chiede la parola.

WCIU MAflO - Consigliere Comunale
Si grazie Presidente. Io soltanto per esprimere velocemente quello che è il normale
funzionamento della seconda commissione. In questa delibera, per questa delibera come per la
stragrande maggioranza delle delibere che portiamo in discussione in commissione vengono
fatti tutti gli approfondimenti necessari che i consiglieri richiedono. Nel caso specifico, come lei
ha poco fa preannunciato, io condivido totalmente quello che lei ha detto e tant’è che le
informazioni che lei ha poco fa dato io le ho riportato in sede di commissione a tutti i
consiglieri per specificare quale deve essere l’orientamento a mio avviso e ad avviso anche della
Presidenza del Consiglio e del Segretario Generale il funzionamento per quanto riguarda il
chiarimento dell’espressione dei pareri rilasciati dal responsabile del procedimento. Quindi io
condivido totalmente questa linea espressa e a quella che portiamo in attuazione duranti i lavori
della commissione. Poi c’è da dire che le dehbere di ambito urbanistico possono essere
particolarmente complesse quindi la disponibilità della Presidenza di trattarla anche in due o te
sedute c’è sempre stata e ci sarà sempre perché a fronte di richieste legittime da parte di tatti i
consiglieri di approfondimend sull’argomento, non ci sono mai state riserve in questo caso. Poi
c’è da dire che qui potremmo continuare, ognuno di noi potrebbe avere riserve e dubbi
all’infinito e quindi non è che questa cosa può determinare il procrastinare dell’espressione del
parere della commissione all’infinito, quindi ad un certo punto se nella maggioranza dei
commissari presenti in commissione si stabilisce che le informazioni di massima in linea
generica sono state trasmesse sia ascoltando i tecnici degli uffici, sia confrontandosi a livello
politico, io credo che sia legittimo esprimere i pareri e così è stato per questa delibera come
nelle delibere successive senza particolari.., poi ad ognuno di noi può rimanere il dubbio
legittimo su alcune cose che però non è compito di... cioè non è che la commissione può
fermarsi in eterno su un argomento perché non riusciamo a sviluppare, cioè è nel normale
funzionamento della commissione che questa cosa avvenga. Quindi io non vedo niente di
particolarmente grave in questa cosa, anzi voglio ringraziare gli uffici, i tecnici perché in questi
giorni abbiamo sviluppato argomenti particolarmente complessi e c’è stata sempre la
disponibilità dei funzionari a partecipare alla commissione, a portare documentazione
aggiuntiva e a dare un contributo alla commissione per esprimere il parere.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Vichi. Dunque, nel merito invece, nel merito appunto invece della proposta,
proprio nel merito specifico, apro la discussione a chi volesse intervenire. Consigliere
Berardinelli prego, le do immediatamente la parola.

(Alle ore 12:19 esce il Consigliere Prosperi — Presenti N 27)

BERARDII1EW DANIELE - Consigliere Comunale
Sono molto preoccupato perché l’avvocato Fraticelli si è rifiutato di rispondere, non ha risposto
alla domanda specifica che ho fatto, per cui i dubbi che avevo sono stati ingigantiti dal silenzio
assordante che ho sentito dal banco della Giunta. Detto questo Presidente, continuo ad avere
tutti i miei dubbi su questa delibera perché l’iter che secondo me, l’iter che se si è scelto di
seguire, secondo me presenta molti dubbi, molte ombre per cui io le dico fin da adesso che non
mi sento in grado di poter votare in maniera cosciente questa delibera, per cui mi corre
l’obbligo di astenermi dal voto. Devo dire come ho avuto modo già di anticipare che sono molto
preoccupato per alcuni aspetti, uno per l’iter che c’è stato nella scadenza della convenzione,
nella proroga della convenzione e per diciamo l’aspetto legato ad altre delibere che abbiamo
votato ultimamente in Consiglio Comunale e che hanno visto tra l’altro anche il voto favorevole
mio perché secondo me, dove si riscontra un reale interesse pubblico e dove si riscontra un
reale interesse, non solo, pubblico inteso sia come amministrazione comunale sia come cittadini
d’Ancona, per esempio, quando si parla di attività che potrebbero aprire in seguito ad una
variante, attività che potrebbero aumentare il volume d’affari e aumentare le assunzioni in caso
di variante, secondo me è giusto che ci sia la massima attenzione da parte dell’organo consiliare
dell’amministrazione comunale, ritengo che sia ritengo assolutamente giusto che però da parte
del privato ci sia una corresponsione all’amministrazione comunale, per esempio di quello che
può essere un valore aggiunto che viene conferito a un’area o a un immobile eccetera, per cui,
come è già avvenuto in passato, secondo me, anche in questo caso, si poteva studiare una
qualche forma di collaborazione con il privato per addivenire ad un accordo che vedesse il
privato poter sviluppare un’area che in questo momento è inutilizzata ma anche
l’amministrazione comunale, il Comune di Ancona vedere un introito che poteva essere
destinato a attività nel nostro territorio, di cui sentiamo sempre la necessità e che non possiamo
magari applicare per mancanza di fondi. Per cui secondo me andava gestita in questa maniera,
bisognava trovare una formula, ammesso, ma io purtroppo ripeto, non ho avuto risposte dal
consulente con cui avrei voluto interloquire in commissione, volevo capire se era possibile da
parte dell’amministrazione trovare una qualche formula per valutare l’aumento di valore
dell’area, se eventualmente ci sia stato questo aumento, era questo che dovevamo approfondire
con l’Assessore Sediari, ci siamo trovati tante volte d’accordo su questo aspetto, per esempio su
quella parte che riguardava il Gross Ancona che abbiamo votato la scorsa volta in Consiglio
Comunale ma anche in altri casi, perché adesso credo che ci sia in votazione oggi la GLS, mi
pare che c’è lo stesso o l’avevamo votato l’altra volta, adesso non me lo ricordo perché l’abbiamo
affrontato diverse volte anche quelli in commissione. Io credo che quando trovi un privato che
capisce che è il momento di investire, vuole sviluppare le dimensioni dell’attività, vuole fare
nuove assunzioni, io credo che ci sia necessità da parte dell’amministrazione di prestare la
massima attenzione. Ovviamente secondo me l’amministrazione comunale deve anche chiedere
qualcosa in cambio visto che queste varianti, queste variazioni o questi accordi che queste
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deliberazioni dell’amministrazione comunale portano dei vantaggi economici al privato. Io
credo che sia il giusto compromesso tra interesse pubblico e interesse privato che secondo me va
perseguito in un momento di crisi come questo. Grazie.

(Alle ore 12:22 entra il Consigliere Prosperi — Presenti N 28)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli. Al momento non ho richieste di intervento. Dunque dichiaro
chiusa la discussione, chiedo all’Assessore se in qualche maniera volesse replicare ma credo non
ci sia bisogno, quindi chiedo ai gruppi... dichiaro chiusa la discussione, chiedo ai gruppi se
vogliono esprimersi con dichiarazioni di voto nel merito del provvedimento. Non ho richieste
per dichiarazioni di voto, quindi chiedo ai consiglieri di predisporsi per la votazione della
proposta di Giunta, piano insediamenti produttivi Baraccola, proposta che riguarda la
suddivisione del comparto A4/1 proprietà Babini S.r.l. La proposta è una proposta di
deliberazione consiliare, corredata del parere favorevole come dicevo prima della commissione
competente, espresso in data 18 aprile. Dunque, sulla proposta di delibera appena illustrata
dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente Del Consiglio
Ho dieci non votanti. Verificate il vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 20
Favorevoli: 17
Contrari: O
Astenuti: 03 (Tombolini — Finocchi — Gramazio)
Non votanti: 08 (Polenta — BerardineRi — Diomedi - Gambacorta — Cnspiani — Rubini Fiogna

— Quattrini — Prosperi)

11 Consiglio Comunale approva

MANCINEW VALERIA - Sindaco
Chiedo l’immediata eseguibilità della delibera.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Su richiesta del Sindaco ci predisponiamo a esprimerci rispetto alla richiesta appunto di
immediata eseguibilità. Sul provvedimento appena approvato dal Consiglio Comunale,
consiglieri vi invito ad esprimervi in merito all’immediata eseguibilità, dichiaro aperta la
votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente Del Consiglio
Ho dieci non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.
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Presenti: 28
Votanti: 18
Favorevoli: 17
Contrari: 0
Astenuti: 01 (Berardinelh))
Non votanti: 10 (Polenta — Tombolini — Diomedi — Gambacorta — Finocchi — Gramazio -

Crispiani - Rubini Fiogna — Quattn’ni — Prosperi))

Immediatamente Eseguibile

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dunque il provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile. Se siete d’accordo io
faccio una proposta al Consiglio Comunale dal momento che c’è qui l’Assessore Sediari, noi
abbiamo una serie di proposte che, esatto, vorrei, con l’Assessore senza parlarci ci siamo capiti al
volo. Dal momento che sono presenti diciamo in qualche maniera, c’è qui l’architetto Circelli
eccetera, io, se siete d’accordo manderei avanti le proposte di delibera riguardanti diciamo
l’ambito di competenza dell’assessorato all’urbanistica, in maniera tale da poter beneficiare nei
limiti del possibile della presenza dei dirigenti nell’arco della mattinata. Se non ho contrari,
procederei così. Quindi io darei la parola, passerei al punto numero tre, cioè darei la parola lo
stesso all’Assessore Sediari per l’illustrazione di un’altra proposta. sempre di competenza
diciamo di ambito urbanistico.
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PUNTO N. 3 ALL’O.D.G.: “PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AI
SENSI DELL’ART. 14 DEL D.P.R. 380/01 PER RISTRUTTURAZIONE DI
IMMOBILE CON FRAZIONAMENTO IN CAMBIO D’USO DI UNA
PARTE AD ATTIVITÀ SANITARIA DI CUI ALL’USO U4119 PER LA
TRASFORMAZIONE DA RESIDENZA PROTETTA A STRUTTURA PER
PRESTAZIONI PSICHIATRICHE - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE”
(DELIBERAZIONE N. 55)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Permesso di costruire in deroga per ristrutturazione di immobile con frazionamento e cambio
d’uso di una parte dell’attività sanitaria di cui all’uso 4/19 per la trasformazione da residenza
protetta a struttura per prestazioni psichiatriche. Do la parola all’Assessore per l’illustrazione.

SEUMBI PIERPAOLO - Assessore:
Grazie Presidente. Parliamo dell’immobile destinato a residenza protetta per anziani ubicata a
Posatora di proprietà della società Zaffiro Ancona S.r.l. Le residenze per anziani rientrano
nell’uso Ul/2 abitazioni collettive. Lo Zaffiro Ancona S.r.l. ha presentato la domanda per la
trasformazione di una parte della residenza protetta in una strutnjra per l’erogazione di
prestazioni psichiatriche in regime residenziale con una dotazione di 20 posti letto. Quindi
l’adeguamento della struttura alla normativa regionale per la conversione in assistenza
psichiatrica comporta oltre al frazionamento dell’immobile, il cambio di destinazione all’uso in
quanto le strutture per prestazioni psichiatriche rientrano nell’uso U4/19, attrezzature socio
sanitarie. Poiché l’edificio ricade in zona regolamentata, parchi urbani, dove tale uso non è
previsto, la società Zaffiro Ancona S.r.l. ha integrato la richiesta presentando domanda di
permesso di costruire in deroga per il cambio di destinazione d’uso, da abitazioni collettive Ul/2
a struttura sanitaria U4/19 senza esecuzione di opere e quindi questo è l’attestazione
dell’interesse pubblico per quanto riguarda la destinazione d’uso e quindi la richiesta del
permesso di costruire in deroga. L’intervento non comporta plusvalenza in quanto il numero dei
posti letto rimane invariato e per le nuove prestazioni deve essere implementato l’organico con
figure professionali specialistiche e non è previsto nessun incremento delle rette a carico degli
utenti. Ricordo infine che il cambio d’uso parziale dell’edificio non comporta il reperimento
degli standard urbanistici. Questo lo stesso è una delibera che ha avuto il parere favorevole della
seconda commissione, basta.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ringrazio l’Assessore Sediari per l’illustrazione della proposta e dichiaro aperta la discussione.
Sul punto. Ho prenotato il Consigliere Crispiani al quale do immediatamente la parola e
rappresento al Consiglio Comunale che sulla proposta, scusate, giusto per informazione, c’è un
parere favorevole della commissione espresso il 15 maggio e sono stati presentati, sono state
presentate due proposte di emendamento a firma, non riesco a leggere la firma, ho due proposte
di emendamento a firma Quattrini. Do la parola al Consigliere Crispiani per l’intervento, siamo
in fase di discussione, prego Consigliere Crispiani.

CRISPMM STEFANO - Consigliere Comunale
Presidente vorrei confrontarmi un attimo con l’Assessore non avendo partecipato alla
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commissione urbanistica per capire se ho focalizzato bene l’oggetto di cui stiamo.., per cui, se
non ho capito male, non si fanno interventi sull’edificio che rimane tale e quale come è oggi. Il
numero dei posti letto rimane invariato, muta esclusivamente il fatto che mentre prima era
utilizzato allo scopo di residenza per anziani, ora una pane di questo edificio viene destinato a
ricovero psichiatrico, ho capito bene?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiariamo diciamo questo punto a integrazione della relazione illustrativa, prego Assessore.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Sì, è così.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quindi è confermato che su questo c’è anche un accento diciamo più preciso.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Quindi occorre, questo sempre imputando il tutto al pubblico interesse, questo permesso di
costruire in deroga agli usi che erano previsti come 1, 2 però la struttura sanitaria di quelle
caratteristiche deve essere uso U4/l9, per cui, si chiama così.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dunque, allora, siamo in fase di discussione, chiede la parola la consigliera Diomedi. Prego, non
so se ci sono altre richieste di domanda, ma insomma.., magari le sviluppiamo in ambito della
discussione, prego consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIEIA - Consigliere Comunale
Sì, un’informazione. Col cambio di destinazione d’uso mi risulta sia richiesta la verifica della
sicurezza sismica. È stata presentata? È stata effettuata?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Abbiamo magari bisogno... sì velocemente un attimo, ha ascoltato la domanda?
Do la parola un attimo all’architetto Circelli, prego, per chiarire questa richiesta, prego.

CIRCEUJ GIACOMO - Architetto
Non ci sono opere, quindi come era prima è adesso, nessun, non viene toccato neanche un
interruttore elettrico, quindi è solamente un cambio d’uso esclusivamente funzionale che passa
da una struttura che era diciamo con autosufficienti, un piano viene trasformato con malati che
invece hanno bisogno di cure. Basta, non cambia altro.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Al microfono consigliera Diomedi se no non si sente.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Quindi non è dovuta, non è stata presentata la verifica della sicurezza sismica. Non è stata
presentata perché non è dovuta, perché non serve? Okay.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ovviamente ai fini della pratica. Chiedo ai consiglieri se ci sono altre richieste di intervento,
non ci sono richieste di intervento, dichiaro chiusa la discussione, chiedo all’Assessore se vuole
replicare? Sì, certo, assolutamente sì. Apro la discussione. Apro la discussione, ci sono due
emendamenti. Allora dichiaro chiusa la discussione generale e apro ovviamente la discussione e
chiedo ai proponenti di illustrare la discussione sulle proposte di emendamento che andremo a
votare ovviamente prima della delibera. Quindi credo di dare, di dover dare la parola, infatti
vedo la prenotazione al Consigliere Quattrini che ha proposto due emendamenti all’argomento.
Prego Consigliere.

QUAITRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Gli emendamenti rivengono dalla lettera allegata del gruppo Zaffiro Ancona
S.rJ. dunque nella delibera a pagina 3 era scritto che l’intervento non comporta nessuna
plusvalenza a favore della società Zaffiro Ancona S.r.l. in quanto il numero dei posti letto
rimane invariato. Per le nuove prestazioni dovrà essere implementato l’organico con figure
professionali specialistiche il cui costo sarà bilanciato dall’incremento del contributo Asur,
inoltre non è previsto nessun incremento delle rette a carico degli utenti. Ne abbiamo parlato
anche in commissione, io ho evidenziato che non solo non è previsto nessun incremento delle
rette a carico degli utenti, ma nella sua lettera la Zaffiro dichiara invece che le rette a carico
degli utenti diminuiranno di importi variabili da 1,60 a 5,10€ al giorno. Quindi ho ritenuto di
fare un emendamento per modificare la dichiarazione in delibera dove dice: “inoltre non è
previsto nessun incremento delle rette a carico degli utenti” con “è prevista la diminuzione
delle rette a carico degli utenti per importi variabili da 1,60 a 5,10 € al giorno come indicato
dalla Zaffiro Ancona S.r.l. nella lettera del 15 marzo 2017. Lettera che ripeto è allegata a...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
È allegata alla pratica. Non so se li vuole illustrare tutti e due? Magari, penso che sia utile anche
per la discussione. Questa ovviamente era la prima proposta di emendamento che è stata
depositata, prego Consigliere.

QUATrRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Ora, la seconda... questa quindi va a modificare le premesse, la seconda invece va a modificare o
a integrare il dispositivo finale. Sempre, l’argomento è il solito, è lo stesso, quindi è inutile che
lo ri-illustro, quindi però a pagina 4 dove c’è l’ultimo punto del dispositivo, cioè il punto 5 che
dice “di autorizzare il dirigente della direzione Sportello Unico Integrato al rilascio del
permesso a costruire richiesto dalla società Zaffiro Ancona in data 12 novembre 2015 con
protocollo numero 140188 in deroga all’articolo 31 delle note tecniche di attuazione del PRG”.
Dopo PRG aggiungere, “a condizione che la Zaffiro Ancona S.r.l. abbia consegnato al Comune
di Ancona e dalla Regione Marche il tariffario definitivo delle rette a carico di pazienti
psichiatrici con le diminuzioni indicate in premessa”. Cioè le premesse vengono indicate le
diminuzione che la Zaffiro ha dichiarato, “faremo diminuzioni da — a”, cioè ha indicato un
range di diminuzioni. Nel dispositivo invece di palesarle, cioè consegnare un documento sia al
Comune di Ancona che alla Regione a dimostrazione che queste diminuzioni sono avvenute
contestualmente appunto al momento in cui il Comune di Ancona rilascerà il permesso a
costruire. Non so se sono stato chiaro, se devo chiarire meglio.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Per me si. Grazie Consigliere Quattrini, chiede la parola il Consigliere Vichi. Prego Consigliere
Vichi.

VICIU MATPEO - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Soltanto per annunciare il voto favorevole al primo emendamento
illustrato dal Consigliere Quattrini, protocollo 74378, anche se devo dire che il concetto
espresso dall’emendamento era già contenuto nella delibera e la proposta del Consigliere
Quattrini di inserire questa dizione è stata condivisa da tutta la commissione, ripeto, seppure già
espressa in maniera diversa all’interno della delibera, quindi per questa annuncio il voto
favorevole all’emendamento. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Vichi che è intervenuto ovviamente anche come qualità di Presidente della
commissione che ha esaminato in fase istruttoria l’atto. Consigliera Pistelli prego.

PISThUJ LOREDANA - Consigliere Comunale
Sì, mi associo, sull’emendamento precedente mi associo a quanto diceva già il Consigliere Vichi
perché ne abbiamo discusso anche in commissione, mentre nell’altro emendamento, quello
numero 278. io credo che non può essere accettato questo emendamento perché non può essere
una condizione relativa alla possibilità di assegnare i posti letto solamente se si presenta il
tariffario definitivo, anche perché tutto questo che avviene, sia nella modifica della struttura, sia
per quanto riguarda le tariffe sono tutte sottoposte alla verifica, al controllo della regione stessa
quindi questa mi pare una conseguenza anche rispetto a quanto scritto dalla stessa Zaffiro
rispetto alla diminuzione delle tariffe, che naturalmente dovranno confiontarsi con quello che
prevede la regione in merito al tariffario e quindi non ritengo questo emendamento ammissibile
anche perché credo che noi non possiamo condizionare questa alla presentazione di un
tariffario che già esiste.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Pistelli, Consigliere Berardinelli prego.

BERARDII’IEW DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Due aspetti sicuramente positivi, io credo che per la tipologia di pazienti
che questo immobile, questa struttura andrà a interessare secondo me è un passo avanti per i
cittadini di Ancona visto anche che in molti erano costretti ad andare fuori città, anche a
Loreto, a dover fare tanti chilometri per un’assistenza qualificata per certi tipi di malattie.
L’altro aspetto è la diminuzione delle rette a carico degli utenti, per cui sicuramente un
risparmio per i cittadini dico di Ancona ma insomma, di tutti quelli che usufruiranno di questi
posti letto anche se mi piacerebbe magari Assessore, se nella replica dopo potesse illustrarci a
quanto ammonta il contributo che viene dato dall’Asur, cioè a quanto ammontava per i posti
fino ad oggi come residenza protetta per anziani e invece a quanto ammonterà il contributo
Asur per ospiti psichiatrici, questo sarebbe importante anche capire, per capire che tipo di
incremento, “di fatturato” andrà a fare la Zaffiro. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Ricordando a tutti ovviamente che siamo in sede di discussione delle proposte di emendamento,
e che quindi su questo stiamo trattando, la discussione generale l’abbiamo già conclusa. Non
avendo altre richieste di intervento do la parola al Consigliere Quattrini in qualità di estensore
delle proposte, credo per una replica finale, finale prego Consigliere Quattrini.

QUAITRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Innanzitutto è vero che avevamo condiviso in commissione ma ricordo che la commissione,
anzi, sicuramente si era impegnata a fare l’emendamento, cosa che però non ha avuto seguito e
l’ho scritto io. Poi vedevo magari un’altra occasione invece in cui la commissione in un’altra
delibera non dirà nulla e poi viene fuori il Sindaco che fa l’emendamento che avevo detto in
commissione, comunque, al di là di questi qui pro quo che accadono in commissione che non
riesco proprio a capire, comunque sì il primo, quando ho diciamo fatto notare questa cosa, la
commissione è d’accordo e comunque non è che la stessa roba dire “non aumenterà” con dire
“diminuirà” e dare degli importi, perché è la stessa Zaffiro che ha dichiarato che avrebbe
diminuito le tariffe, quindi non vedo perché uno dovrebbe mettere “non aumenteranno”
anziché “diminuiranno” come ha detto la stessa Zaffiro. Nel secondo caso, voglio rispondere alla
collega Pistelli che l’emendamento è ammissibilissimo perché c’è un parere di regolarità tecnica
favorevole del dirigente Circelli, quindi non è che ci sia, diciamo secondo me una tutela del
Consiglio Comunale che di fronte a un atto dove si dice che comunque non aumenta il
plusvalore perché comunque la ditta dovrà, nonostante abbia un aumento delle rette dell’Asur
dovrà assumere personale qualificato, comunque, l’imprenditore nel suo conteggio diciamo,
ritiene che possono essere abbassate le tariffe, a mio avviso il Consiglio Comunale dovrebbe
verificarsi, cioè mettere dei paletti affinché questa cosa si verifichi, non c’entra nulla la Regione,
si poi la Regione, cioè qua non è che si subordina a un’approvazione di qualcosa, si subordina
una richiesta da parte della ditta alla Regione, poi se la Regione dirà che le tariffe sono troppo
basse, troppo alta, non lo so se varia qualche ]egge, però ecco, viste le premesse, in tutti i sensi,
sia la premessa in senso proprio materiale, ma che le premesse in senso anche così, che è di
fronte a una lettera in cui si dice che vengono diminuite le tariffe, la Giunta dice invece che
non aumenteranno, secondo me era ed è opportuno votare favorevolmente anche il secondo
emendamento, così, affinché diciamo il Consiglio Comunale non venga in qualche modo, cioè si
tuteli che avvenga ciò che il Consiglio Comunale ha letto, ha visto e ha votato.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini. Dunque, dichiaro chiusa la discussione sugli emendamenti,
dunque chiedo ai gruppi che volessero esprimere dichiarazioni di voto sugli emendamenti
anche se in parte sono state già assorbite dal dibattito, non ho richieste rispetto al merito, quindi
procederei con la fase della votazione delle proposte di emendamento. Dunque illustro che
andiamo ad esprimerci su emendamenti alla proposta numero 278/2017 permesso di costruire in
deroga ai sensi dell’articolo 14 D.P.R. 380 ristruttunzione di immobile con frazionamento e
cambio d’uso di una parte ad attività sanitaria di cui all’uso U4/19 per la trasformazione da
residenza protetta a struttura per prestazioni psichiatriche. Il primo emendamento su cui ci
esprimiamo a firma Consigliere Quattrini è quello protocollato con il numero 74378 e per
intenderci è l’emendamento modificativo del primo capoverso di pagina 3, quello riferito
all’incremento delle rette, quindi da sostituire, invece di “nessun incremento” riportare quello
che è contenuto nella lettera allegata alla delibera, da parte della Zaffiro. Dunque sulla proposta
di emendamento appena descritta dichiaro aperta la votazione. Prego potete votare.
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Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente Del Consiglio
Ho quattro non votanti. Vi pregherei di verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa
la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 28
Favorevoli: 28
Contrari: O
Astenuti: O

11 Consiglio Comunale approva aU’imnnimia

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La proposta di emendamento successiva per intenderci, su cui ci esprimiamo è quella
protocollata con il numero 74380, sempre presentata il 19 maggio 2017 ed è un emendamento
aggiuntivo all’ultimo capoverso del dispositivo a pagina 4 dopo la parola PRG ed è il secondo in
ordine, rispettivo di illustrazione che è stato illustrato al Consiglio Comunale dal Consigliere
Quattrini. Dichiaro aperta la votazione sull’emendamento appena descritto. Prego consiglieri
potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente Del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votand: 28
Favorevoli: 10
Contrari: 18 (Tnjioli — A’Iancineii — Pelosi — Fagioli — Sanna — Mazzeo — Barca — Dini —

Mandarano — Grelloni — Duranti — Fanesi — Morbidoni — Pistelli — Polenta —

Vichi — Fazzini — Urbisaglia)
Astenuti: O
Non votanti: O

11 Consiglio Comunale non approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’emendamento non è approvato, è respinto. Dunque se non ci sono richieste per dichiarazione
di voto, noi abbiamo approvato adesso gli emendamenti, immaginavo, do la parola al Presidente
del gruppo consiliare di Sel Crispiani per dichiarazione di voto. Prego. Prima di procedere poi
alla votazione sull’atto.

CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
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CRISPIANI STEFANO - Consigliere Comumie
Molto brevemente Presidente, solo per aggiungere un’annotazione, ha fatto bene il Consiglio
Comunale ad approvare l’emendamento proposto dal collega Quattrini e condivisa dalla
commissione con riferimento alla questione delle tariffe per mettere un paletto anche in
relazione alla comunicazione che lo stesso imprenditore privato aveva formulato, non è
necessario ma lo faccio, ribadisco che ovviamente la programmazione sulla determinazione
della necessità o meno di strutture sanitarie non compete a questo consesso, ma compete ad
altre istituzioni, è evidente che tutti noi auspichiamo che questa operazione che il comune di
Ancona fa sia stata sottoposta al necessario controllo in relazione alle esigenze che l’attività
sanitaria conosce nella nostra città e che in questo caso possono trovare soddisfazione in
un’attività privata. Con riferimento alla votazione sulla delibera proprio per completare la
dichiarazione di voto, questo gruppo si asterrà.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Crispiani. Consigliera Finocchi a nome del gruppo La Tua Ancona, prego
consigliera.

FINOCCHI BONA - Consigliere Comunale
Grazie. Anticipo che il nostro voto sarà favorevole, appunto in parte volevo dire quello che ha
detto il Consigliere Crispiani, cioè leggo che gli ospiti sono già appartenenti a quella categoria e
quindi è semplicemente diciamo mettere, diciamo non inquadrare correttamente gli utenti.
Ecco appunto quello che dicevo, mi auguro che questo che ha già detto il collega Crispiani mi
auguro che questo corrisponda anche ad un’analisi dei bisogni che appunto non spetta a noi,
però siccome vedo che la Regione ha dato un parere favorevole, immagino che abbia fatto uno
studio di questo genere. Volevo sapere se era stata fatta appunto un’analisi dei bisogni. Perché
dico questo? Perché sicuramente c’è un problema con i malati psichiattici, però non mi risulta
che ci siano anche dei problemi con grosse liste di attesa anche per gli anziani a cui quei posti
letto erano in precedenza destinati. Quindi esiste una alternativa? Esiste? Non so. Comunque
voteremo favorevolmente perché se quei pazienti sono già li è inutile che lì inquadriamo come
anziani quando sono di un altro genere. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei consigliera Finocchi, non ho altre richieste di intervento per dichiarazione di voto,
quindi dichiaro chiuso il tempo relativo alle dichiarazioni di voto e procederei dunque alla
votazione sull’argomento così come precedentemente emendato dal Consiglio Comunale.
L’argomento come dicevo è il numero 278/2017, permesso di costruire in deroga per
ristrutturazione di immobile, confezionamento e cambio d’uso di una pane di attività sanitaria
per la trasformazione da residenza protetta a struttura prestazioni psichiatriche. Dichiaro aperta
la votazione sulla proposta così come emendata dal Consiglio Comunale,

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente Del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.
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Presenti: 28
Votanti: 28
Favorevoli: 20
Contrari: 0
Astenuti: 08 (Tombolini — Berardineii - Diomedi - Gambacona - Crispiani - Rubini

Fiogna - Quatm½i — Prosperi)
Non votanti: 0

11 Consiglio Comunale appron

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dunque la delibera così come appunto emendata dal Consiglio Comunale in via precedente al
voto sull’atto finale, viene proposta con la richiesta di immediata eseguibilità, dunque ci
predisponiamo per la votazione sulla richiesta di immediata eseguibilità. Proposta numero
278/2017 immediata eseguibilità. Prego consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente Del Consiglio
Ho sei non votanti. Vi pregherei di verificare l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 28
Votanti: 22
Favorevoli: 21
Contrari: 0
Astenuti: 01 (Berardinelb)
Non votanti: 06 (Tombolini — Diomedi - Gambacona — Ciispiani — Rubini Fiogna — Prosperi)

Immediatamente Eseguibile
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PUNTO N. 7 ALL’O.D.G.: SOCIETÀ PIERONI TRASPORTI SRL -

AMPLIAMENTO DI EDIFICIO SEDE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA IN
VIA PRIMO MAGGIO NUMERO 152/A ANCONA - PROCEDIMENTO
DI CUI ALL’ART. 8 DEL D.P.R. N.160/2010 (RACCORDI
PROCEDIMENTALI CON STRUMENTI URBANISTICI) - PROGETTO
COMPORTANTE LA VARIAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI -

APPROVAZIONE VARIANTE”
(DELIBERAZIONE N. 56)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Procedo a ridare la parola all’Assessore Sediari per l’illustrazione della proposta numero 346.
Per essere chiari, proposta che viene appunto dall’assessorato all’urbanistica, proposta che avete
indicata al punto numero sette al vostro ordine del giorno che riguarda la società Pieroni
Trasporti Sri, ampliamento dell’edificio sede attività produttiva in via Primo Maggio.
L’Assessore ci darà ulteriori specifiche e ragguagli, prego.

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Grazie Presidente. Stanca il lavoro in miniera, questo un po’ difficile che possa stancare. Allora
è stata presentata allo sportello unico integrato del Comune di Ancona dalla Pieroni Trasporti
SrI, domanda intesa a ottenere il rilascio di autorizzazione all’ampliamento di un edificio sede di
attività produttiva in Ancona in via Primo Maggio 152/A, all’incrocio con la strada per Osimo,
tanto per intenderci, sulla destra, dove insiste la sede operativa della summenzionata società.
Società che svolge la propria attività di corriere espresso, autotrasporto merci anche per conto
terzi. Questa società negli ultimi anni ha avuto un notevole sviluppo della propria attività per
cui gli spazi ad oggi dedicati allo svolgimento dell’attività non sono più sufficienti anche perché
la conformazione dell’edificio permette il carico e lo scarico delle merci unicamente su un lato
creando notevole rallentamento delle operazioni. L’intervento richiesto prevede l’ampliamento
dell’edificio esistente al fine di assicurare il corretto movimento delle merci per complessivi
metri quadri 744,70 di Sul, previa realizzazione di una pensilina con struttura metallica posta a
protezione dell’area di carico e scarico merci sul fronte principale del fabbricato, per metri
quadri 241,16 e di una pensilina con struttura metallica posta a protezione dell’area di carico e
scarico merci sul prospetto secondario per metri quadri 160,40 e di una palazzina uffici con
struttura prefabbricata e edificata in continuità dell’edificio attuale per metri quadri 133,37 al
piano terra e metri quadri 209,77 al piano primo. Il tutto realizzato all’interno dell’area di
proprietà occupando parte dell’area agricola, area agricola che non consentirebbe nessuna
edificazione ma solo il recupero degli edifici esistenti. L’area in oggetto non è soggetta a vincoli
paesaggistici ed è esclusa dalla perimetrazione del vincolo idrogeologico. La richiesta di
avvalersi della procedura tramite il Suap, lo sportello unico delle attività produttive è legittima e
pertinenti in quanto dettata da evidenti esigenze produttive. In sede di conferenza dei servizi
non sono emersi pareri contrari o dichiarazioni di dissenso da parte degli enti interpellati. Il
contributo straordinario di costruzione, la cosiddetta plusvalenza è stata quantificata in euro
44.682,12, ossia quello che l’azienda, la ditta deve al Comune. Infine non sono pervenute
osservazioni entro il termine fissato del Primo Marzo 2017. La commissione si è espressa su
questa delibera con parere favorevole.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Grazie Assessore. Apro dunque la discussione sulla proposta che è stata illustrata ora al
Consiglio Comunale. Ho una richiesta di intervento da parte del Consigliere Quattrini al quale
concedo immediatamente la parola, prego Consigliere Quattrini.

QUA1TRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, farò un breve intervento che comprende anche la dichiarazione di voto,
allora, questa variante implica, questo ampliamento implica una modifica sostanziosa dei metri
quadri a disposizione della società, è vero però che dalla relazione fatta, la società ha un
andamento dell’attività favorevole e quindi necessita di maggiori spazi, anche per un discorso di
favorire l’imprenditoria, l’occupazione, riteniamo che comunque ci asterremo nella votazione
perché ovviamente non siamo contrari a questo ampliamento. Una cosa che abbiamo chiesto poi
durante la commissione era di dirci quanto fosse il plusvalore, il contributo straordinario di
costruzione che dovrebbe essere attorno ai € 44.000 più oneri che entreranno nelle casse
comunali. Quindi confermo il nostro voto di astensione.

PELOSI STh4ONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini. Ho una richiesta di intervento da parte del Consigliere Tombolini,
al quale do immediatamente la parola.

TOMEOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Sì, Presidente. Colgo l’occasione della discussione di questa variante in deroga per fare un
ragionamento di natura diversa, non ho nulla a che ridire al fatto che l’imprenditoria ampli le
proprie attività, credo che sia tempo e questo si collega, questo ragionamento dovrebbe
collegarsi anche con le precedenti varianti che abbiamo discusso, la precedente variante che
abbiamo discusso, cioè il frazionamento, il cambio d’uso, il passaggio di proprietà dell’area
sempre nella zona della Baraccola, perché secondo il nostro punto di vista è necessario che
questa città incominci a ragionare sulla necessità di creare una struttura insediativa per ricevere
anche operatori che vogliono insediarsi in questo territorio. Mi domando, domani quando
dovesse esserci la ripartenza economica, che tocchi anche il nostro territorio, con nessuna zipa
che è più in grado di fare sviluppo di aree, di attività produttive, con una città che oramai ha
saturato quasi completamente le aree disponibili all’interno del Pip con un difetto di visione su
quella che è la possibilità di trasformazione delle aree che insistono su la Baraccola Ovest, mi
domando quali sono le possibilità di incentivare la crescita economica del nostro territorio. È
vero che Pieroni oggi ha conosciuto uno sviluppo economico e commerciale della propria
attività che gli rende necessario ampliare, ma se così fosse ancora una volta e sono presenti
aziende che si interessano di logistica, ma è auspicabile che la città di Ancona sappia attirare
anche altri operatori economici, è necessario cominciare a ragionare su un’ipotesi di
ampliamento delle aree per gli insediamenti produttivi. Abbiamo un territorio che deve essere
ripensato complessivamente, visto che quello che era nato con un piano insediamenti produttivi
è diventato una zona mista e sempre di più una zona con caratteristiche commerciali, ma credo
che l’amministrazione comunale debba valorizzare anche il fatto che esistono aree che saranno
o sono oggetto di trasformazione riservandone una pane a quello che sarà uno sviluppo
produttivo oppure diciamo Ancona non potrà conoscere più uno sviluppo in termini produttivi,
non potrà più accogliere aziende della manifattura, della logistica e di altri settori. Non abbiamo
più aree e quelle aree che ci sono, come l’area di Babini o come l’area di... mi viene in mente
quando passo davanti, sempre il problema dell’area Busco in cui l’amministrazione comunale
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sicuramente ha avuto una parte importante per poterla ridurre in quello stato, mi dico, non c’è
una visione che porti questa città a pensarsi anche come capace di accogliere le attività
produttive. Dunque, sano favorevole per quello che conta al fatto che alle aziende attraverso lo
sportello unico sia concesso di adeguare le proprie superfici all’attività produttiva, però io credo
che in questo consesso o Consiglio Comunale si debba anche fare una valutazione, dare uno
stimolo per poter cominciare a ragionare in termini diversi che non sono soltanto quello di una
infrastrutturazione commerciale o di una trasformazione libera verso l’attività commerciale ma
un territorio si regge anche per la capacità di accogliere attività che fanno la produzione vera o
attività di sostegno ad attività produttive e commerciali. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Tombolini. Non ho altre richieste di intervento quindi dichiaro chiusa
la discussione generale, non so, l’Assessore mi segnali se ritiene utile replicare al dibattito, no,
dunque dichiaro chiusa la discussione generale e chiedo ai gruppi che volessero esprimersi di
poter utilizzare la finestra relativa alle dichiarazioni di voto. Non richieste di intervento per
dichiarazioni di voto, quindi ci accingiamo a esprimerci come aula sull’argomento numero
346/2017, argomento che avete indicato al punto sette del nostro ordine del giorno, avente ad
oggetto appunto Società Pieroni Trasporti S,r.l. ampliamento di edificio, sede di attività
produttiva in via Primo Maggio numero 152, Ancona, procedimento in seno all’articolo 8 del
D.p.r. 160/2010, progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici. Sulla proposta la
seconda commissione consiliare alla quale è stato deferito il parere di competenza ha espresso
parere favorevole in data 15 maggio 2017 con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. Dichiaro dunque
aperta la votazione sull’argomento appena indicato. Prego potete votare.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente Del Consiglio
Ho cinque consiglieri non votanti, quattro. Vi pregherei di verificare l’espressione del vostro
voto. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 26
Favorevoli: 21
Contrari: 0
Astenuti: 05 (Diomedi — Gambacorta — Crispiani — Quattrini - Prosperi)
Non votanti: 02 (Tombolini — Rubini Fiogna)

11 Consiglio Comunale appmva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
In calce al dispositivo della proposta è richiesta l’immediata eseguibilità ai sensi del 134 comma
4 del Testo pertanto ci predisponiamo ad esprimersi in merito all’immediata eseguibilità della
proposta così come appena approvata. Dichiaro aperta la votazione sull’immediata eseguibilità.
Argomento 346/2017.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
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PELOSI SIMONE - Presidente Del Consiglio
Ho otto flOfl votanti. Verificate l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la votazione,

Presenti: 28
Votanti: 23
Favorevoli: 20
Contrari: 0
Astenuti: 03 (Berardineii — Quattrini - Prospen’)
Non votanti: 05 (Tombolini — Diomedi — Gambacorta — Cn’spiani - Rubini Fiogna)

Immediatamente Eseguibile
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PUNTO N. 8 ALL’O.D.G.: “VARIANTE AL PPE GUASCO SAN PIETRO
PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO
DELL’ANTICA CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE IN
VARIANTE AL PRG”
(DELIBERAZIONE N. 57)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora, di nuovo la parola all’Assessore Sediari per l’illustrazione della proposta numero otto. La
numero 374/2017, variante al piano particolareggiato esecutivo Guasco San Pietro per la
riqualificazione del sito archeologico dell’antica chiesa Santa Maria del Carmine in variante al
PRG. Prego Assessore per l’illustrazione.

(Alle ore 13:17 entra il Consillere Freddara — Presenti N. 29)

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Grazie Presidente, la ringrazio sempre per la sua attenzione nei miei confronti. Questa è una
delibera per la quale dovrò impiegare un p0’ più di tempo per illustrarla, anzi leggerò la delibera
stessa perché è chiara nei suoi contenuti. L’area di proprietà comunale riguarda quella del bar
Duomo è di rilevante interesse storico monumentale paesaggistico, inoltre è sottoposta a tutela
archeologica in quanto su di essa sorgeva la chiesa di Santa Maria in Cumptis. Nel tempo
l’antico complesso ecclesiastico fu più volte rimaneggiato e utilizzato anche con vari usi,
prigione, ospedale e come caserma militare e distrutto dai bombardamenti della seconda guerra
mondiale. Nel 1959 il Comune concede in uso l’area per la costruzione di un chiosco bar
affinché la zona fosse dotata di un pubblico esercizio anche per visitatori e turisti. In data 28
marzo 1986, viene presentata dall’allora concessionario dell’area domanda di concessione in
sanatoria per la realizzazione di opere abusive consistenti in una veranda con struttura metallica
in ampliamento del bar esistente, posta a livello della terrazza panoramica. L’opera abusiva non
viene legittimata e pertanto in data 12 novembre 2015 viene completamente demolita e
ripristinato l’originario stato dei luoghi e concluso il procedimento sanzionatorio. La direzione
Sportello Unico Integrato acquisito il parere favorevole del patrimonio autorizza la
ristrutturazione dei chiosco, questo in data, nel 2016, al quale nel tempo erano stati annessi
alcuni locali seminterrati adibiti a vani di servizio ricavati dalle murature dell’antico monastero.
I lavori in particolare riguardavano opere di demolizione e ricostruzione fedele, stessa
volumetria, stessa superficie, stessa sagoma e comprendevano anche il recupero dei volumi
interrati esistenti, la riqualificazione dell’area di pertinenza e una complessiva ridistribuzione
piano altimetrica degli spazi. A seguito degli scavi effettuati sono emersi i resti dell’antica chiesa
e del monastero e sono stati portati alla luce tre differenti pavimentazioni originali in cotto
poste a quote differenti e frammenti dei seni murari del monastero. Dopo i ritrovamenti i lavori
vengono interrotti poiché il progetto di ristrutturazione autorizzato non risulta più realizzabile
dato che i reperti archeologici si collocano dove erano previsti i locali di servizio del pubblico
esercizio. Per il proseguo dei lavori infatti si rende necessario individuare ulteriori spazi
all’esterno dell’area di sedime e della sagoma preesistente per realizzare le sale espositive, dove
conservare e rendere visitabili i ritrovamenti e dove organizzare gli spazi necessari al
mantenimento dell’attività del pubblico esercizio. Previsioni non attuabili con la disciplina
urbanistica vigente, poiché non riconducibili all’intervento di ristrutturazione edilizia, bensì a
quello di nuova costruzione con incremento delle potenzialità edificatorie del lotto. Nel
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frattempo su richiesta della sovrintendenza alle Belle Arti e Paesaggio delle Marche viene
avviata dall’ufficio patrimonio del Comune la procedura di verifica dell’interesse culturale,
quindi, considerato tutto questo, quello che è stato menzionato, l’interesse, quello di questa
amministrazione è quello di procedere nella valodzzazione dell’area di proprietà comunale,
garantendo sia la tutela e la conservazione dei reperti archeologici e sia la permanenza
dell’attività economica già esistente, ritenuta un’attrattiva di consolidata frequentazione da
parte dei cittadini. Che a tal fine si rende necessario modificare la disciplina urbanistica vigente
prevedendo un incremento degli indici edificatori del lotto necessari alla realizzazione di sale
espositive che consentono la visibilità dei reperti, alla realizzazione degli spazi necessari per lo
svolgimento dell’attività del pubblico esercizio. Che tale proposta di modifica alla disciplina
urbanistica vigente, alla luce delle esigenze sopra esposte, persegue le seguenti finalità di
interesse pubblico: riqualificazione del sito archeologico favorendo l’integrazione dell’identità
storica e culturale, paesaggistica, economica e turistica...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusi Assessore un attimo,., se riusciamo un po’ di silenzio. Prego!

SEDIARI PIERPAOLO - Assessore:
Assicurare la conservazione, una fruizione del sito archeologico anche attraverso il
mantenimento della realtà economica esistente sull’area pubblica. Il PRG vigente classifica
l’area di complessivi 1369 metri quadri in zona omogenea A centro storico, inserendola nella
ZTI storico di Guasco. così distinta per una metratura di 1184 metri quadri come verde pubblico
attrezzato, articolo 28 e per 185 metri quadri come zona per la viabilità. Altresì sull’area è
vigente anche il PPE Guasco San Pietro approvato dal consiglio con deliberazione del ‘99
tuttora vigente. Ritenuto necessario modificare la disciplina urbanistica vigente come segue,
una come quale modifica al PRG vigente, individuando una nuova area a progetto costruita
denominata APC43, sito archeologico Chiesa di Santa Maria del Carmine, attraverso la quale
disciplinare la riqualificazione dell’area e l’altra quale modifica quindi dell’area poi attribuendo
gli spazi per pubblico esercizio, attrezzature culturali e l’ampliamento comprende anche questa
APC43 l’ampliamento dei servizi igienici che si trovano sullo scalone Nappi. E poi qua le
modifica al PPE Guasco San Pietro recependo le modifiche dello strumento generale,
individuando una nuova area sistema di progettazione unitaria. Quindi si propone al Consiglio
di prendere. di adottare quello che è stato testé ricordato e ricordo perché poi verrà chiesto
successivamente ma che anche in sede di commissione ne avevamo parlato, che la superficie
esistente di 163 metri quadri più 70 metri quadri di tettoia, più 59 metri quadri di esistenti come
Monastero ora viene diciamo implementata aumentata sul massima di 750 metri quadri che
dovrà avere quegli usi che ho prima ricordato U44 pubblici esercizi, U420 attività culturali e
U416 verde privato. Quindi poi è una disciplina diciamo abbastanza tecnica questa, quindi ci
saranno poi i tecnici a disposizione per tutte le domande di natura tecnica che vorranno essere
fatte. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore per l’illustrazione. Come vedete la proposta è corredata di una serie di tavole,
come avevate, come vi sono state distribuite e consegnate di dettaglio. Dunque dichiaro aperta
la discussione sulla proposta facendo presente al Consiglio Comunale sull’argomento in oggetto
che stiamo appunto, sul quale apriamo appunto ora la discussione, la commissione competente
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si è espressa in data 15 maggio 2017 con un parere favorevole composto da 4 voti favorevoli e 3
contrari. Chiedo dunque al Consigliere che ne volessero farne loro facoltà di prenotare
l’intervento. Consigliere Berardinelli prego, poi Quattrini. Prego Consigliere Berardinelli.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Solo per dire Presidente che anche qui in commissione avevamo chiesto della documentazione,
purtroppo una pane c’è stata e una pane no, per cui anche qui io rimango un p0’ perpiesso, è il
motivo per cui c’erano stati poi quei tre voti contrari alla votazione. Per cui ribadiamo che
secondo noi le delibere vanno un pochino approfondite e in questo caso c’è stata una parte di
approfondimento, su un’altra parte invece no. Alcune cose erano state richieste da me, alcune
cose dal collega Quattrini che credo che dopo lo ribadirà e perciò, per quel che mi riguarda io
anche qua credo che come le ho detto in commissione, capigruppo non si ha più il tempo degli
interventi in Consiglio Comunale e delle battaglie in Consiglio Comunale che sono inutili,
perciò dovremmo scegliere un livello diverso di confronto con l’amministrazione comunale.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli, Consigliere Quattrini.

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Allora io volevo approfittare per fare una domanda, l’avevo già fatta in commissione, cioè in
questa area, a seguito del ritrovamento di reperti archeologici, quindi ci sono delle aree che
sono dedicate a mettere in evidenza questi reperti archeologici ed è un atto assolutamente
positivo. Però nel rifacimento diciamo di tutta l’area, la parte che va utilizzata a livello
commerciale aumenta rispetto a quella che era in precedenza. Avevo chiesto anche di quanto,
io non so se c’è una risposta adesso, c’è una conferma magari che aumenta questa superficie
commerciale e se c’è nel frattempo, magari è stato anche ùidividuato di quanto aumenta. E poi

volevo anche sapere se è in caso di aumento di superficie commerciale se devono essere rivisti,
cioè deve essere rifatta la nuova convenzione, deve essere rifatta da un punto di vista della
concessione del locale.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora, sono stati posti dei quesiti specifici, quindi io chiederei, credo Assessore agli uffici
perché sono proprio di carattere tecnico, se possono diciamo in qualche maniera contribuire...
sono state fatte delle richieste specifiche, se l’architetto Circelli magari ci dà la sua disponibilità
a raggiungerci. La tesserina c’è già, non so se ha avuto modo architetto perché ho visto di
ascoltare le richieste che sono state fate, una riguardava, Consigliere Quattrini, mi corregga se
sbaglio, se e a quanto ammonta effettivamente l’aumento della superficie che è sostanzialmente
va in destinazione d’uso diversa. L’altra domanda onestamente non me la ricordo, se la può
ripetere. Se deve richiedere la nuova concessione.

GIACOMO CIRCEUJ - Architetto
Parto dal secondo punto. Per quanto riguarda la concessione io già avevo espresso in sede di
commissione il fatto che questa è una variante urbanistica che non c’entra assolutamente niente
con la concessione. Cioè la concessione è un altro iter che poi farà l’ufficio competente nel
momento che riterrà di fare o non fare, che poi c’è stato anche il dirigente Frontaloni in sede di
commissione e ha spiegato questa cosa, quindi non è argomento in discussione proprio in questa
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delibera perché non c’entra assolutamente niente. Semmai è successiva. Per quanto riguarda
invece il primo quesito, preciso immediatamente che originariamente c’era una
somministrazione di 45,05 m2 al chiuso, interni, e più c’era tutta la tettoia della terrazza di
75/80 m2 che la Sovrintendenza aveva diniegato come condono e che quindi, poi però a livello
proprio di esistente c’era anche questa tettoia e al piano interrato c’enno due volumi e 58 e 63
m2 e 60 e 43 m2. Nel permesso di costruire rilasciato, poi dopo interrotto perché hanno trovato
gli scavi, c’era un ulteriore, circa, 50 m2 in più che era un vecchio volume recuperato del
vecchio convento, siccome nel frattempo era uscita una norma del DPR 380 che specifica che a
livello di ristrutturazione edilizia è anche possibile recuperare quei volumi dismessi o quei
volumi non più esistenti ma che effettivamente sono quantificabili a livello sia volumetrico che
superficiale, d’accordo con la Sovrintendenza anche perché comunque era stato approvato dalla
Sovrintendenza, c’erano anche questi circa 50 metri quadrati in più. La variante ripeto è una
variante a un’area comunale, quindi d’interesse pubblico il fatto che se ci sono aumenti di
superficie è tutto d’interesse pubblico perché l’area è comunale. E ha un valore maggiore. La
variante prevede 116,73 metri quadri che sono esclusi quelli dei reperti archeologici e quelli
sono visitabili. Poi abbiamo 228,85 dedita alla somministrazione; 55,70 che è il portico esterno,
è un portico esterno, quindi solamente che sen’e per ombreggiare, tipo la tettoia, a differenza
della tettoia di prima che era chiusa, questo rimane aperto e poi ci sono i servizi accessori di 243
metri quadrati per un totale di 645 metri quadrati.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie tante architetto Circelli anche per il dettaglio, la precisione delle risposte delle quali
facciamo tesoro. Io consiglieri non ho altre richieste d’intervento, sì, Consigliere Tombolini. Do
immediatamente la parola al Consigliere Tombolini, prego.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Non ho colto l’occasione dell’intervento dell’architetto Circelli per capire se la Sovrintendenza
regionale ha esercitato il diritto di prelazione, l’interesse sull’area è stato chiesto? Non hanno
risposto? Ma da quanto tempo? No, scusa era per capire, siccome nella delibera c’è scritto che
non è stato rilasciato, è stato richiesto ma non rilasciato. Okay, non è noto ancora. Okay, perché
io spero che la Sovrintendenza archeologica, se è vero che si tratta della variante del sito
archeologico dell’antica chiesa del Carmine esprima manifestazione di interesse e credo anche
che l’amministrazione comunale debba rivedere la modalità, ha detto l’architetto Circelli che è
afferente ad altro procedimento, quello della concessione d’uso, ma quando noi pensiamo a quel
sito in cui era insediato un box da 50 metri più 50 metri di tettoia abusiva, 70 metri di tettoia
abusiva e il nuovo piano prevede l’edificazione di una superficie di 750 m2 di cui 116 destinati al
deposito dei reperti archeologici, gli altri 550 destinati ad altri usi. 255 portico esterno, prima
era stato considerato abusivo oggi il portico esterno non so con quale modalità, chi lo realizzerà,
a chi verrà concesso in uso, sono domande che secondo me hanno una rilevanza di valore
assoluto, c’è un concessionario dell’area, ha un diritto anche in relazione ai pregressi atti
autorizzativi rilasciati che si sono poi conclusi per il rinvenimento dei reperti archeologici,
all’attuazione dell’intervento edilizio, perché altrimenti chiedo, l’amministrazione comunale ha
nel piano degli investimenti la realizzazione di 750 m2 e dei relativi servizi nella zona del
Guasco, secondo me in questo momento questa delibera ha per la posizione in cui è quella
struttura, per la rilevanza che una simile trasformazione può introdurre nella vicinanza del
Duomo di Ancona, perché una struttura da 750 m2, se facciamo un indice di affollamento per
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un’attività diversa, importa anche attrazione di utenza, necessità di parcheggi, è pur vero che i
parcheggi, qualsiasi sia il tipo di verifica richiesta nel nostro comune sono sempre verificati, io
mi domando che cosa succede e chi sarà il titolare. Condivido il fatto che si debba passare
attraverso un percorso essendo un oggetto completamente diverso che prima consideri chi sarà
il gestore, quali le modalità, quali l’oggetto edilizio, 750 m2 signori, sono una superficie di
assoluta rilevanza. Allora, è un posto di estrema delicatezza, storico, culturale, architettonica,
ambientale, che in questo momento si chiama riqualificazione del sito dell’antica chiesa di Santa
Maria del Carmine che io in effetti non ricordo mai di aver visto. Secondo me anche questo
fatto di voler proporci una variante urbanistica di un box che faceva la vendita di beni, di
alimenti e bevande, come riqualificazione di un sito archeologico, mi dà una sensazione strana.
Allora invito i colleghi, invito le sensibilità che ci sono dentro questo Consiglio Comunale
anche rispetto alle trasformazioni ambientali, alla tutela del territorio del verde, trasfonniamo
un’area verde dove c’era un box tra parentesi, dato in concessione d’uso a una piastra costruita
che ha una rilevanza dimensionale assoluta 750 metri, sono 10 appartamenti da 75 m2 cari
signori. C’era un box da 55 metri con un interrato da 55 metri. Una zona che era verde di tutela
ambientale diventa un’area progetto costruita. Gente che ha una concessione in essere lì sopra
con tutti i diritti acquisiti, in base a un titolo abilitativo dato e ha una concessione d’uso per 55
metri, si trovano coinvolti in un progetto da 75, da 750 metri, senza che noi sappiamo ne lo
sapremo mai che cosa ci succederà perché essendo un piano che si attua attraverso uno
strumento urbanistico preventivo passerà solo in Giunta. Non vedremo più nulla di tutto
questo, io ritengo che questa sia un’operazione che necessariamente deve avere un grado di
approfondimento diverso da quello con cui oggi ci viene proposta. Per una serie di motivi: di
opportunità, di tutela ambientale, di opportunità rispetto agli interessi economici della
comunità e rispetto agli interessi economici dei privati e di altre ragioni che sono quelle della
compatibilità, di una costruzione così importante realizzata in un posto così importante.
Parliamo dei parcheggi a servizio del Duomo? Di liberazione come è stata fatta del parcheggio
area antistante il Duomo per i parcheggi? Bene, quale miglior occasione allora, ma non per
realizzare una struttura ricettiva ed espositiva, attrattiva di traffico, ma per risolvere un
problema che da sempre esiste che è quello del parcheggio, ad esempio. E ne dico una tra tutte,
che potrebbe essere il compromesso che mi farebbe dire: si va bene, un parcheggio a servizio del
Duomo, ci sto. Ma una cosa, costruita e congegnata in questi modi, secondo me deve essere
ripensata. E allora invito i consiglieri comunali a dire: pensiamoci un momento, signori. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini. Solo un’integrazione rispetto alla prima parte perché c’è stato un
colloquio fra il Consigliere e il dirigente che era fuori microfono su un aspetto, credo sia
opportuno chiarire e cioè in merito al diritto di prelazione della Sovrintendenza Archeologica
delle Marche, quindi do la parola un attimo all’architetto Circelli per chiarire meglio il punto a
beneficio dell’intero Consiglio.

CWCEUJ GIACOMO - Architetto
Si, allora intanto premetto che la Sovrintendenza è intervenuta in questa variante ma la
Sovrintendenza non intendo solo la Sovrintendenza solo ai beni paesaggistici. La
Sovrintendenza nel suo insieme perché comunque è archeologico e a questo punto diventa
anche monumentale e quindi il paesaggio assume un rilievo anche minore, che è intervenuta
quando abbiamo fatto l’assoggettabilità a VAS, ovviamente non ha espresso parere, cioè è
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risultato favorevole a questa variante, apportando alcune prescrizioni che poi saranno
ovviamente oggetto di verifica nel momento della presentazione di un progetto, chiunque sarà,
che farà questo progetto. Quindi pienamente d’accordo la Sovrintendenza, anche nella
denominazione della variante perché effettivamente si tratta di un sito che prima aveva un
valore ambientale dal punto di vista paesaggistico, oggi assume un valore completamente
diverso che è appunto la salvaguardia di questi scavi archeologici, dei ruderi, di quello che è
rimasto della Chiesa di Santa Maria del Carmine. Ancora un chiarimento volevo fare in base alle
superfici, in quanto non sono 750, ma semmai 650 totali, perché 100 m2 sono i bagni pubblici
che stanno a monte e che rientrano nella variante, di questi 650 m2, per dirvi come vengono
utilizzati, l’ho detto prima, lo ripeto oggi, lo ripeto adesso, che 245 sono al piano interrato,
mentre gli altri sopra sono comprensivi degli scavi archeologici e del portico.

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie architetto. Allora Consigliere Berardinelli. Io a questo punto non ho altre richieste in
discussione generale e chiedo all’Assessore se... chiuderei la discussione, chiedo all’Assessore se
vuole replicare. Quindi non vuole replicare, quindi lascerei lo spazio ai consiglieri ovviamente
per le dichiarazioni di voto. Ho già la prenotazione del Consigliere Berardinelli. Prego
Consigliere Berardinelli.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Sì Presidente, io concordo con quello che diceva l’Architetto Circelli prima, e cioè che adesso
noi votiamo una variante che non c’entra poi con la concessione. Devo dire che quando
abbiamo affrontato l’argomento in commissione siamo rimasti spiazzati perché c’è stato spiegato
che in realtà c’era stata una concessione diversi anni fa, la concessione era scaduta, l’ingegner
Lucchetti ha concesso una proroga alla concessione. L’impressione, adesso noi viviamo ad
Ancona per cui siamo abituati a ragionare con la mentalità anconetana, abbiamo avuto fino a
poco tempo fa il Procuratore Capo della Corte d’Appello di Ancona che invece veniva da
territori che hanno visto purtroppo una grossa influenza delle mafie e ha dovuto combattere per
anni contro quei fenomeni, ecco diciamo, che se alcune cose che succedono nel nostro territorio
accadessero in territori più difficili del nostro, ci faremmo tante domande. Io sono convinto che
ci sarebbero trasmissioni televisive e ci sarebbero spettatori anche del PD, i consiglieri comunali
del PD, inorriditi, perché magari se poi in quei territori il Sindaco fosse un Sindaco del
Centrodestra o del Movimento Cinquestelle sarebbero veramente scandalizzati. Da vedere che
magari da un chiosco di pochi metri quadrati si riesce poi a realizzare una struttura di centinaia
di metri quadrati. La gente si farebbe tante domande, perplessità, si scandalizzerebbe,
chiederebbe di approfondire, di vedere, che è un poco quello che facciamo noi, anche se siamo
convinti che quei fenomeni da noi non ci siano, Noi chiediamo chiarezza. Questa chiarezza non
c’è stata, avevamo fatto alcune richieste proprio sulla corrispondenza tra, come dicevo prima, il
Comune, la Sovrintendenza e chi è che ha effettuato i lavori fino adesso. M’ha fatto sorridere
devo dire la verità, in commissione non ho potuto resistere, quando Freud ha colpito
l’ingegnere del Comune che ha detto: ‘no perché i proprietari hanno fatto’... Come i
proprietari? Il proprietario è il Comune di Ancona, ma gli è uscito dal cuore. Gli è uscito dal
cuore “i proprietari”, è quello, perché il concetto nella testa è quello, “i proprietari”. E questo è
significativo Presidente. Io le ho già detto prima, non voglio partecipare al voto perché ripeto,
mi sono un p0’ stufato di vedere questi scontri anche dialettici, non portano a nulla. Il 99%
delle votazioni di questo Consiglio Comunale vedono 16, 17, 18, 19 voti a favore da parte della
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maggioranza, i voti contrari dell’opposizione e della minoranza, non si ottiene mai niente. Non
è il modo questo, come dico da sempre ai miei colleghi di opposizione, non è il modo per
ottenere qualcosa da questa amministrazione comunale, per cui ripeto ancora una volta, non
parteciperà al voto. Grazie,

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Berardinelli. Chiede la parola il Consigliere Tombolini.

TOMBOLtNI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Era per dire che spesso quando parliamo di pareri di enti sovraordinati anche
lì alcune considerazioni sarebbero d’obbligo, perché quando poi leggiamo che la manifestazione
dei Dj Resident alla Mole Vanvitelliana ha avuto il parere favorevole della Sovrintendenza,
ecco, questo ci fa riflettere, quando vediamo che i Rave Party organizzati dai concessionari di
Portonovo producono disagi e disastri, questo ci fa riflettere. Voglio dire non sempre il viatico
dato da enti sovraordinati ci rassicura, anche perché credo che se è vero che la struttura
commerciale insediata era di circa 50 metri più o meno, diventano 650 come ha precisato
l’architetto, di cui 228 destinati all’esercizio dell’attività commerciale, 255 a portico. Il portico
chi lo userà? Perché mi pare di capire che l’esigenza per il ricovero delle sopravvenienze
archeologiche sia di 116 m2, i 243 m2 di interrato va bene cosa saranno? Saranno un po’ come la
sala del Metropolitan che Campanelli sta tenendo lì ferma in attesa di ottenere una variante
perché nessuno gli fa una proposta. Arriverà, verificheremo le caratteristiche del
semintenamento, io credo che non sapere che cosa succede su un’area in quella zona, non
sapere e far finta di non capire che 750 metri, 650 senza avere, secondo me non hanno
assolutamente ragione, perché se è vero che erano 116, se qualcuno mi avesse detto facciamo i
50 della concessione, i 50 di portico che sono stati denegati glieli concediamo e i 116 servono
per il recupero, va bene, ma qui c’è una ridondanza di superfici che è assolutamente rilevante.
Poi mi domando, ho visto nel planivolumetrico che è un interrato, un semintenato perché
altrimenti non era (mc) di 650 perché se è un interrato non va in superficie utile lorda per cui...
ma non voglio fare l’ispettore, né voglio fare l’ingegnere, voglio fare il cittadino anconetano,
voglio fare quello che va alla messa la domenica, al Duomo e non trova posto, voglio fare quello
che dice “ah caspita se sapevo che andava in concessione qui un locale, ma qui già qualcuno c’ha
messo una zeppa, ci sono tutte domande che secondo me, ecco, è quella che ho fatto prima del
parcheggio, che secondo me non è peregrina, se dobbiamo fare una trasformazione pensiamo ad
un parcheggio lì, pensiamo a un dassetto della mobilità dove non c’è raggio di curvatura per i
pullman, pensiamo a tante cose, pensiamo a tutto, meno che a quello che logicamente,
illogicamente secondo me viene fuori da questa variante. Dunque, è logico che esprimerà il mio
personale parere negativo, di quello del mio gruppo rispetto a questa ipotesi di variante che tra
parentesi presentata dall’amministrazione comunale e impostata in questo modo, senza che ci
siano le coordinate, rispetto a di chi saranno questi 170 m2 in più di superficie commerciale e
ballerini tra i 55, i 255 e i 255 di portico, ecco, senza queste coordinate io non posso che dire
meglio di no.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini. Ho richiesta per dichiarazione di voto da parte del Consigliere
Polenta. Prego, do immediatamente la parola al Consigliere Polenta.
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POLENTA MICHELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. È fiori discussione che ci siano degli aumenti di cubature di superficie. Una
parte è intenata e quindi anche dal punto di vista ambientale non è così rilevante.
Un’evenienza data dal fatto che sono stati trovati dei reperti archeologici che indubbiamente
devono essere valorizzati e quindi in un contesto di aumenta di superficie e cubatura non è una
cosa poi così dannosa, anche dal punto di vista ambientale. Credo che sia giusto fare delle
valutazioni sulla concessione che deve essere, che attualmente è a capo di un soggetto privato e
che se oggi le condizioni sono mutate, credo che bisogna fare una valutazione su una possibile
nuova gara di concessione, se ci sono i presupposti, ma mi sembra di aver capito in commissione
che il dirigente del patrimonio ha dato un parere in questo senso e che quindi se c’è una
assegnazione illegittima per variazioni di superficie che al tempo erano state date in
concessione, quindi oggi una situazione diversa, la cosa deve essere rivista ovviamente, quindi
non ritengo che ci siano dei grossi danni ambientali e di consumo di suolo, anzi una
valorizzazione di un nuovo sito archeologico che probabilmente è gestito in una maniera
corretta e oculata da parte del patrimonio, possa portare degli introiti diversi
all’amministrazione pubblica. Per questo il nostro voto sarà positivo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Polenta. Non ho altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto quindi
dichiaro chiuso lo spazio concesso ai gruppi consiliari per le espressioni delle dichiarazioni di
voto e procederei alla votazione della proposta che è corredata, come avevo già detto in
apertura del parere favorevole dalla seconda commissione consiliare, proposta della quale dà
lettura al Consiglio Comunale, argomento numero 374/2017 variante al piano particolareggiato
esecutivo Guasco San Pietro per la riqualificazione del sito archeologico dell’antica chiesa di
Santa Maria del Carmine in variante al piano regolatore generale, proposta di deliberazione
consiliare. Dichiaro aperta la votazione. Potete votare consiglieri.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente Del Consiglio
Ho sette consiglieri non votanti. Chiederei a voi di verificare. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 29
Votanti: 25
Favorevoli: 19
Contrari: 01 (Tombollrn)
Astenuti: 05 (Diomedi —Gambacorta —Crispiani — Quattrini

-
Prospen2

Non votanti: 04 (Berardineii — Finocchi — Gnmazio — Rubini Fiogna,)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiede la parola un attimo il Sindaco.

MANCINEUJ VALERIA - Sindaco
È solo per chiedere l’immediata eseguibilità.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Non essendo prevista in delibera, il Sindaco richiede che il Consiglio Comunale si esprima in
merito all’immediata eseguibilità del provvedimento, quindi ci predisponiamo per la votazione
sull’immediata eseguibilità della proposta appena divenuta delibera di Consiglio con
l’approvazione appunto dell’aula. Dichiaro aperta la votazione sull’immediata eseguibilkà.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente Del Consiglio
Ho otto non votanti. Vi pregherei di verificare l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 29
Votanti: 21
Favorevoli: 19
Contrari: 0
Astenuti: 02 (Quattn½i - Prospen
Non votanti: 08 (Tombolini — Berardinelli — Diomedi — Gambacona — Finocchi — Gramazio -

Crispiani — Rubini Fiogna)

Immediatamente Eseguibile

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Giunti a questo punto consiglieri, come da accordi precedenti pervenuti in capigruppo io
accorderei una sospensione fino alle ore 15:00. Chiederei a tutti un rispetto dell’orario per la
ripresa dei lavori, e non di riiniziare con tempi biblici perché riinizieremo con l’esame delle
proposte che avete indicate all’ordine del giorno al punto due e al punto nove, proposte peraltro
sulle quali sono previste anche proposte di emendamento, quindi abbiamo di che lavorare.
Quindi ci rivediamo fra poco più di un’ora.

La Seduta è sospesa alle ore 13.55
La Seduta ri»rende alle ore 15.30

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiedo gentilmente ai consiglieri comunali e agli assessori presenti in aula di prendere posto.
Non so se c’è qualcuno nelle stanze attigue, per procedere all’appello e proseguire con i nostri
lavori. Allora chiederei agli uffici di procedere all’appello, sono le 15:30.
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APPELLO

SEGRETARIO GENERALE

BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE PRESENTE
CRISPIANI STEFANO PRESENTE
D’ANGELO ITALO ASSENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIEL4 PRESENTE
DURANTI MASSIMO PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FINOCCHI BONA PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA PRESENTE
FREDDARA ClAUDIO PRESENTE
GAMBACORTA MARIA AUSILIA PRESENTE
GRAMAZIO ANGELO PRESENTE
GRELLONI ROBERTO PRESENTE
MANCINELLI VALERIA ASSENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MAZZEO DE ANNA ELENA PRESENTE
MIL4NI MARCELLO ASSENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
PISTELLI LOREDANA PRESENTE
PIZZI SIMONE PRESENTE
POLENTA MICHELE PRESENTE
PROSPERI FRANCESCO PRESENTE
QUATtRINI ANDREA PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO PRESENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
TOMBOLINI STEFANO PRESENTE
TRIPOLI GABRIELLA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VICHI MATTEO PRESENTE

Sono presenti 30 consiglieri.

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA PRESENTE
CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
FIORILLO FABIO ASSENTE
FORESI STEFANO PRESENTE
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GUIDOTTI ANDREA ASSENTE
MAL4SCA PAOLO ASSENTE
SEDIARI PIERPAOLO ASSENTE
SIMONELLA IDA PRESENTE
MANARINI PAOLO PRESENTE

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Chiederei ai consiglieri se potete prendere posto, un minutino di attenzione di cui
vorrei approfittare perché stamattina nella concitazione diciamo dei nostri lavori ma eravamo
già operativi, stavamo verificando delle cose, allora in primis come appunto dicevo, credo che
sia utile, questa mattina abbiamo fatto delle verifiche anche attraverso gli uffici per avere una
formalità e anche un’ufficialità, vorrei approfittare della ripresa dei lavori per fare il nostro
ricordo come Consiglio Comunale a Enrico Ragni che è deceduto nella giornata di ieri dopo una
lunga malattia all’età di 66 anni. Personaggio assolutamente di grande ed elevata notorietà
anche al di fuori dei confini cittadini oltre che per le sue qualità canore riconosciute, ricordo
che attraverso delle esperienze precedenti tra cui la fondazione del gruppo Harris Close è stato
anche fondatore della Smile Orchestra con la quale ha portato diciamo testimonianza come
dicevo anche al di fuori dei confini regionali, quindi persona di assoluta riconoscibilità rispetto
appunto a queste attitudini che hanno portato comunque fuori il nome della nostra città e
altresì come rappresentante anche delle istituzioni perché abbiamo riscontrato appunto per dare
compiutezza anche della presentazione che ha svolto attività di Consigliere comunale negli
anni, dal 1993 al 1995, quindi è stato eletto Consigliere comunale e ha svolto attività come voi
state facendo di servizio alla cittadinanza. Quindi oltre che alla figura riconosciuta per appunto
queste qualità che abbiamo detto, anche proprio come figura istituzionale, io chiederei al
Consiglio Comunale possibilmente di fare di fare un minuto di doveroso silenzio, in ricordo e in
memoria di Enrico Ragni, grazie.

Si osserva un minuto di silenzio in ricordo di Enrico Ragni

(Alle ore 15:38 entrai] Sindaco Mancinelli — FresentiN 31)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consiglieri, per chi fosse interessato le esequie si terranno domani alle ore 16:00 nella
chiesa di Tavernelle, no, sala del commiato. Prima di riprendere i nostri lavori, se qualcuno di
voi se lo fosse chiesto, all’esterno dell’aula trovate invece dei bozzetti che sono stati apposti
anche per la dovuta visibilità anche nei confronti di noi come organismo istituzionale, i bozzetti
che sono frutto del lavoro di preparazione che è stato fatto in collaborazione con 14 scuole
medie della città, in occasione della manifestazione Tipicità in Blu, quelli sono i bozzetti
originali che le nostre scuole con gli studenti, i docenti eccetera hanno preparato in vista della
scelta poi degli otto tdangoloni finali che hanno partecipato alla scelta diciamo del soggetto
migliore, che è stato vinto dalle scuole Marconi, la classe seconda media delle Marconi, sono
stati appesi lì e se qualcuno di voi e lo fosse chiesto, avete la risposta.
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PUNTO N. 2 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER I
CONTROLLI SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAL COMUNE”
(DELIBERAZIONE N. 58)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dunque, riprendendo i nostri lavori io procederei con l’ordine del giorno previsto secondo
quello che abbiamo ancora da completare rispetto a quanto concordato in conferenza di
capigruppo, procederei con il punto numero due che è l’approvazione del regolamento per i
controlli sugli organismi partecipati dal comune. Ce l’avete all’ordine del giorno, il relatore
come dicevo sarebbe l’Assessore Fiorillo, ma purtroppo come dicevo in apertura dei lavori oggi
è assente giustificato, quindi darei la parola al Sindaco per l’illustrazione della proposta che è la
numero 267/2017 sulla quale però è bene chiarire, perché la proposta è corredata di due
proposte di emendamento, sulla seconda firma Ojiattrini è pervenuto in mattinata il parere del
collegio sindacale che penso gli uffici vi abbiano già distribuito, comunque siano in procinto di
distribuirvi, sulla quale però in data 19 aprile, protocollo 59/104 è stata presentata una questione
pregiudiziale a norma dell’articolo 51 comma 1 del regolamento del Consiglio Comunale a firma
Quattrini, Gambacorta, D’Angelo, Diomedi, Crispiani, Berardineffi. Essendo come sapete la
questione pregiudiziale può essere messa in discussione anche prima dell’illustrazione oppure se
preferite da regolamento, la questione pregiudiziale può essere discussa anche prima della
votazione della proposta, essendo stata presentata già da tempo io penso che sia giusto che
possiamo anche affrontarla subito, in maniera tale che procediamo in maniera corretta. Mi
rivolgo a uno dei firmatari, Consigliere Quattrini al quale dà immediatamente la parola.

QUATFRThI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora la questione pregiudiziale riguardava un articolo del regolamento,
ovvero dove all’articolo 5 dopo una serie di elencazioni, di atti di straordinaria amministrazione
per i quali il Consiglio Comunale si esprime per dare mandato al rappresentante del Comune
nell’assemblea dei soci della partecipata, all’ultimo capoverso, l’adozione di atti di mero
indirizzo per la partecipazione alle assemblee sociali ogniqualvolta vi siano atti di straordinaria
amministrazione che presentino riflessi sugli equilibri economici e finanziari dell’ente. Allora,
la pregiudiziale stava nel fatto che gli atti di mero indirizzo non possono riguardare in base al
testo unico locale, per quello che ritengo, non possono riguardare atti di straordinaria
amministrazione che presentino riflessi sugli equilibri economici finanziari dell’ente, in questi
casi non possono essere atti di mero indirizzo, quindi c’era una contraddizione. Io dopo aver
scritto la pregiudiziale in quel Consiglio in cui non erano presenti gli emendamenti, a seguito
del ritiro, cioè del rinvio, la richiesta di rinvio da parte poi della capogrnppo PD della delibera,
io ho mandato via Pec una comunicazione ai revisori dei conti dicendo che così com’era l’atto
non poteva essere votabile, ho riportato le stesse considerazioni che avevo riportato nella
pregiudiziale. Successivamente ho depositato un emendamento che sana questa incongrnenza,
ho visto che anche il Sindaco ha presentato un emendamento che lo sana in un altro modo ma
comunque diciamo anche in questo caso sana la incongrnenza per cui io riterrei questa
pregiudiziale di ritirarla e aspettare che vengano votati gli emendamenti, perché nel caso in cui
gli emendamenti, uno di questi emendamenti venga approvato, poi vedremo nel corso del
dibattito, ovviamente cadrebbe la motivazione della pregiudiziale. Quindi se è possibile
eventualmente. Grazie.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere Quattrini. È assolutamente possibile, non a caso ho voluto dare
precedenza alla pregiudiziale perché come sapete è comunque un atto importante che
comunque che segnala una particolare attenzione all’aula consiliare rispetto alla prossima
approvazione o comunque discussione dell’atto in sé. Ma è assolutamente possibile perché il
nostro regolamento recita all’articolo 51 comma i che la questione pregiudiziale può essere
posta anche prima della votazione della deliberazione, come voi ben sapete, noi apriamo la
discussione generale sull’argomento e ci confrontiamo nell’aula, ma voteremo sicuramente
prima le proposte emendative alla delibera, quindi ci saranno tutti gli strumenti per poter
eventualmente porre la pregiudiziale a seguito della votazione degli emendamenti. Dunque,
chiarito questo aspetto e rimandato al dibattito e allo svolgimento dei ]avori consiliari, dò la
parola al Sindaco Mancinelli per l’illustrazione.

MANCINELU VALERIA - Sindaco
Io credo che sarò molto sintetica perché l’opportunità, la decisione anzi scusate, di procedere
all’approvazione del regolamento e alla disposizione di un regolamento è un atto dovuto
sostanzialmente, quindi c’è poco da illustrare e da discutere. Nel merito dei regolamenti, i
consiglieri ovviamente l’avranno certamente integralmente letto, è stato discusso anche più
volte credo in commissione consiliare, e quindi gli approfondimenti sono tutti credo già
compiuti. Merita probabilmente sottolineare lo sforzo che è stato fatto di rendere chiaro,
intellegibile e semplificare in qualche modo il sistema dei controlli perché in realtà questo tema
del controllo analogo, in particolar modo quello del controllo analogo, cioè quello che l’ente
locale esercita sulle società totalmente, direttamente partecipare dagli enti locali e che
gestiscono per conto degli stessi, servizi pubblici essenziali, nel caso nostro per esempio il
servizio idrico integrato, il servizio rifiuti eccetera. Questo tema del controllo analogo come è
noto è sorto ed è stato in qualche modo normato già da 10, 12 anni fa, in primo luogo da norme
di diritto comunitario, prima da nonne di diritto positivo, poi da una gestazione
complicatissima di creazione giurisprndenziale, diciamo così, sia a livello comunitario, sia a
livello di ordinamenti interno. Infine ha subito una serie anche qui infinita di definizioni e
aggiornamenti normativi, parlo di norme di rango primario, diciamo di legge statale che si sono
incrociate a loro volta con le norme di carattere generale sull’ordinamento degli enti locali e
sulle competenze dei diversi organi, il tutto diciamo così generando un surplus normativo sia
positivo, cioè di norme espresse, sia di interpretazione giurisprudenziali che veramente hanno
creato negli ultimi anni una confusione notevole. La confusione aumenta quando come nel
nostro caso e credo nel caso della stragrande maggioranza dei comuni italiani, gli enti, le società
sostanzialmente panecipate, non sono partecipate da un singolo comune, cioè o da una singola
città, insomma, ma da una pluralità di comuni. Perché in questo caso si intrecciano le
competenze, il molo che devono svolgere i singoli consigli comunali e i singoli organi, non solo
i singoli consigli comunali ma le singole giunte, i singoli dirigenti dei singoli Comuni e le
funzioni, questo è il punto più delicato da chiarire per non ingenerare appunto confusione che è
nemica prima della trasparenza e del principio di responsabilità, dicevo confusione da evitare
tra la pane che deve essere svolta appunto dai singoli comuni attraverso i suoi diversi organi o
comunque soggetti competenti e la parte che deve essere svolta da quegli organismi
pluricomunali, diciamo così, più che sovracomunali, che le stesse leggi di settore o
l’ordinamento in generale degli enti locali ha via via istituito. Mi riferisco agli A.t.o. o A.t.a. per
esempio per quanto riguarda i rifiuti, cioè a quegli organismi per legge costituiti dagli stessi
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comuni, organismi ai quali le leggi di settore, il decreto 152 del 2006 per un verso e dall’altro,
per l’acqua già la normativa anche antecedente affidano appunto sostanzialmente compiti di
“stazione appaltante” e quindi tutta una serie di compiti, poteri e funzioni appunto di controllo
e verifica sull’operato del soggetto affidatario. Quando il soggetto affidatario è un soggetto
cosiddetto affidatario in house e cioè è un soggetto, una società in questo caso a sua volta
partecipata da tutti i medesimi comuni e non un soggetto terzo individuato attraverso una gara
d’appalto, il tema di quali controlli deve fare chi, diventa particolarmente complicato e ha
generato in questi anni, appunto confusioni e credo anche io danni inenarrabili, nel senso che o
è diventato sostanzialmente inefficace e quindi alla fine nessuno controllava niente o è
diventato talmente ipertrofico in cui tutti controllavano tutto e per riuscire a far funzionare
sostanzialmente quello che poi è il soggetto di gestione, quello che poi doveva e deve
concretamente gestire il servizio al meglio, si sono verificate appunto una serie di inutili
complessità e di farraginosità tali che hanno pesantemente inciso, in generale, questo parlo in
Italia, non sto parlando solo della nostra realtà, hanno pesantemente inciso sulla efficacia e sulla
tempestività delle azioni di chi poi deve fare le cose, perché c’è un tema importantissimo
ovviamente che è quello del controllo su chi fa, e c’è ancora più importante di riuscire a far
funzionare chi deve fare le cose, cioè in questo caso, gestire ed erogare i servizi. Nella proposta
di regolamento che viene sottoposta al Consiglio Comunale, ovviamente muovendosi all’interno
del quadro normativo di riferimento che è nello stesso tempo indicazione e limite oltre il quale
non si può andare, quindi è esclusa ovviamente ogni ipotesi regolamentare di norma
regolamentare che vada oltre i limiti di quella che è la definizione normativa primaria, cioè
della legge statale e delle norme comunitarie, ancora superiori, diciamo così, dentro i limiti
dell’ordinamento statale, dell’ordinamento legislativo, sono state fatte scelte per quel poco che
era possibile scegliere sul piano della opportunità dell’efficacia di funzionamento del
meccanismo, e nello stesso tempo sono stati esplicitati anche proprio con una dicitura che fa
uno sforzo appunto di chiarezza e di distinzione sul chi deve fare cosa. Distinzione significa
anche mettere i paletti e i limiti, chi deve fare la cosa A non deve e dunque non può fare la cosa
B, chi deve fare la cosa B eccetera eccetera... perché questo era il problema principale. Quindi,
per quanto riguarda diciamo la filosofia generale, chiamiamola filosofia o se volete l’ispirazione
generale del regolamento, questa è, e cioè ripeto da un lato rendere effettivo ed efficace il
controllo, in particolare sui risultati che si ottengono una volta dati gli obiettivi generali,
dall’altra organizzare il controllo, in modo tale che questo non impedisca o non di fatto renda
impossibile il funzionamento dei soggetti che poi debbono essere controllati. Quindi io su
questo non è che c’avrei tantissimo altro da aggiungere. Credo che, tra l’altro su questo anche
recentemente sono intervenute anche qui sia sentenze, quindi pronunce, pronunciamenti degli
organi della giurisdizione, sia chiarimenti anche sotto il profilo disciplinare, che hanno in parte
contribuito a chiarire appunto la nebbia che in genere aleggiava su questi temi, in particolar
modo su quale sia il rapporto necessario o meno tra le competenze e i poteri deliberativi delle
assemblee dell’As.a. o dell’A.t.o. e i poteri e le responsabilità di controllo dei singoli comuni.
Nel senso che si è chiarissimamente definito che i poteri di gestione e quindi anche di controllo
però sull’affidamento, assegnati dalla legge, dall’ordinamento alla assemblea dell’A.t.a. per
esempio, così come alla assemblea dell’A.t.o. per quanto riguarda il servizio idrico, dal punto di
vista giuridico non necessitano, non abbisognano di alcuna preventiva deliberazione degli
organi consigliari, ma non solo consigliari, neanche degli organi, di nessuno degli organi che
costituiscono appunto l’articolazione degli organi nei singoli comuni, tanto per intenderci e
questo era uno dei temi più delicati che non abbiamo sciolto noi con il nostro regolamento ma
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grazie a Dio ci ha pensato il legislatore con una norma espressa e diverse pronunce ormai
consohdate per quanto riguarda l’ordinamento interno del Consiglio di Stato che sono andate in
questa direzione. Quindi io Presidente mi fermerei qui, poi se nel dibattito sorgono questioni
specifiche ovviamente possiamo tomarci in sede di replica.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Io non so se il Sindaco è d’accordo ma avendo noi comunque, abbiamo ancora tempo per
l’illustrazione, non so se vuole aggiungere all’illustrazione del provvedimento in se anche...
l’aspetto legato... siccome la pregiudiziale era collegata comunque alle proposte di
emendamento, io credo che ai fini del dibattito.., prego.

(Alle ore 15:57 entra l’Assessore Sedian’ — Presenti IM 06)

MANGNEW VALERIA - Sindaco
Assolutamente sì, anzi chiedo scusa perché avrei dovuto farlo subito, aveva e ha pienamente
ragione il Consigliere Quattrini quando rivelava che nella prima stesura che era arrivata ai
consiglieri, nella formulazione di quel sesto capoverso dell’articolo 5 c’era una contraddizioni in
termini, questo è evidente, perché si parlava di atti di indirizzo su materie e oggetti, su atti che
possono presentare riflessi sugli equilibri economico finanziari dell’ente, è evidente che se si
tratta di atti di questa natura, non è lo strumento ammesso e ammissibile, quello dell’atto di
indirizzo ma un altro tipo di intervento, quindi la contraddizione c’era, frutto del refuso delle
300 scritture di questo testo e la contraddizione come lo stesso Quattrini, il Consigliere
Quattrini sottolineava e io concordo con lui su questo perché è un dato di fatto, non è
un’opinione, è stata risolta con l’emendamento che è stato proposto a mia firma e che indica
appunto tra gli strumenti, come prevede l’ordinamento, gli atti di indirizzo. Gli atti di indirizzo
ovviamente, perché noi non possiamo modificare la legge statale, gli atti di indirizzo
ovviamente sono relativi, a materie, ad oggetti e a questioni per i quali l’ordinamento degli enti
locali prevede che possano essere fatti gli atti di indirizzo, è una tautologia, cioè non è che
dobbiamo riscrivere nel regolamento gli atti di indirizzo e quindi quello che è già scritto nella
legge, perché se no dovremmo fare un regolamento di 16 volumi riportando ogni volta quello
che già le leggi nazionali che operano a prescindere dal fatto che noi lo scriviamo o meno sul
regolamento dicono. Quindi per sciogliere la contraddizione si è semplicemente scelto di fare
quello che doveva essere fatto fin dall’inizio, cioè elencare tra gli strumenti gli atti di indirizzo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sì, credo quindi che sia utile anche ai fini di un corretto dibattito insomma, una preventiva
illustrazione anche della proposta emendativa da parte del Sindaco che in questa occasione,
complice appunto come dicevo l’assenza giustificata dell’Assessore al bilancio Fabio Fiorillo è
stata anche relatrice della proposta. Dunque apro la discussione sulla proposta di delibera, ho già
iscritta per l’intervento la consigliera Gambacorta, alla quale do... no, allora probabilmente...
non è un problema, facciamo così, perfetto, allora ho iscritto a parlare il Consigliere Quattrini,
poi il Consigliere Crispiani. Dò immediatamente la parola al Consigliere Andrea Quattrini,
prego.

(Alle ore 15:58 esce l’Assessore Simonella — Presenti IM 05)
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QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Scusi Consigliere, solo un minuto, pregherei i consiglieri comunali, vista anche l’importanza, la
complessità perché siamo sull’approvazione di un regolamento di fare silenzio, perché si fa
fatica ad ascoltare, invece è importante ascoltare. Prego.

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, io con l’occasione illustrerei anche il mio emendamento, giusto per...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Assolutamente, se lo ritiene utile, il Presidente lo considera un fatto valido erga omnes,
quindi.., prego.

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Allora, il mio emendamento riguarda lo stesso articolo che citava il Sindaco per il suo
emendamento, diciamo che io sanavo questa contraddizione in un altro modo, ovvero togliere
la parola mero e fare sì che l’articolo si legga adozione di atti di indirizzo per la partecipazione
all’assemblea sociale ogniqualvolta vi siano atti di straordinaria amministrazione che presentino
i riflessi sugli equilibri economici finanziari dell’ente. Allora, è vero che tutti gli altri punti
precedenti riguardano atti di straordinaria amministrazione, o quasi tutti insomma, quando dice
approvazione degli atti di scioglimento degli organismi partecipati, l’atto di scioglimento è un
atto di straordinaria. Atti di intervento sul capitale sociale, straordinaria amministrazione, atti
relativi alla modifica dell’oggetto sociale, quindi però, diciamo che accogliendo solo
l’emendamento del Sindaco rimane adozione di atti di mero indirizzo, indirettamente a mio
avviso si sostiene che tutti gli atti elencati in precedenza comprendano esaustivamente tutti gli
atti di straordinaria amministrazione, cioè a mio avviso, il fatto che sia il mio emendamento che
quello del Sindaco hanno parere favorevole del collegio dei revisori, è perché tutti e due sono in
un certo senso secondo me compatibili, ovvero il mio servirebbe a chiudere diciamo il cerchio
di una serie, di un’elencazione di atti di straordinaria amministrazione, nel caso in cui non siano
ricompresi tutti gli atti di straordinaria amministrazione, a mio avviso andrebbe mantenuto il
mio emendamento, cioè dopo approvazione degli atti relativi alla modifica dell’oggetto sociale,
fare adozione di atti di indirizzo per la partecipazione ogniqualvolta vi siano atti di straordinaria
amministrazione. Successivamente il punto adozioni e atti di mero indirizzo, perché uno non
esclude l’altro a mio avviso. Comunque io prendo atto di quello che ha detto il Sindaco che ha
riconosciuto questa contraddizione che c’era, bisognerebbe dirlo al collegio dei revisori che
nell’estensione del loro parere, continuano a dire che questi emendamenti sia il mio che quello
del Sindaco migliorano, non cambiano per nulla quello che era il loro parere precedente, invece
no, il loro parere precedente non andava bene, io gli ho anche scritto una Pec subito dopo aver
depositato la pregiudiziale, quindi qualche giorno il Consiglio Comunale per avvisare, gli ho
trascritto la pregiudiziale e li ho avvisati che il loro parere non andava bene perché approvava
questo paragrafo diciamo, questo punto dove c’era una contraddizione che, come ha detto il
Sindaco era contro la legge, non è che era da interpretare, proprio è contro quello che dice il
TUEL. E, questa dichiarazione mi fa pensare che, adesso i consiglieri di maggioranza magari non
tutti stanno a sentire ma mi dispiace per loro, loro hanno votato, quando hanno votato il finto
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mero atto di indirizzo (mc) allo scorporo delle reti gas di multi servizi a vantaggio di Edma e
Estra si sono presi una bella responsabilità perché col fatto che era mero, nessuno dei tecnici ha
messo un parere di regolarità contabile e quindi ha lasciato i consiglieri comunali scoperti da,
cioè gli ha lasciato la responsabilità piena di quello che hanno votato e se andate a vedere i
bilanci, gli ultimi bilanci del comune di MultiseMzi, magari potrete scoprire che in realtà a
seguito di questo scorporo, a mio avviso la resa del compano reti gas è stata di gran lunga
inferiore, quindi se fosse rimasto in piedi MukiseMzi probabilmente gli utili sarebbero stati di
gran lunga maggiori rispetto a quelli che sono arrivati a MultiseMzi da Edma. Quindi, io
ringrazio anche il Sindaco di queste dichiarazioni che messe a verbale secondo me sono utili
anche per appurare questo pasticcio che è stato fatto a suo tempo e che è stato oggetto di un
esposto da parte dei revisori contabili, gli ex revisori contabili, parlo di Raccosta, Rosati e adesso
non ricordo l’altro, forse Mancinelli, non mi ricordo, un esposto alla Procura della Corte Dei
Conti, quindi per fortuna siamo riusciti a sventare che questa contraddizione fosse messa anche
nel regolamento del controllo delle partecipate perché effettivamente sarebbe stata una cosa
esagerata, avremmo sicuramente reagito andando nelle sedi opportune a portare questo atto.
Quindi adesso con questa diciamo sanatoria, con questa sistemazione, che ahimè in ben due
commissioni mi era stata negata, mi è stato negato l’evidente come ha detto il Sindaco prima,
almeno abbiamo evitato che magari un prossimo atto di indirizzo qualcuno, qualche
buontempone l’avesse definito mero e avesse tenuto ancora una volta la maggioranza scoperta
da quei pareri tecnico - contabili che avrebbero dovuto dare appunto i dirigenti del settore
ragioneria, che effettivamente non l’hanno dato perché era a mio avviso da pazzi approvare
quell’atto di scorporo delle reti gas di fronte a un atto dove non erano contenuti assolutamente
numeri ma dove c’era scritto alla fine, qualcuno diceva che conveniva farlo perché altrimenti
non avremmo potuto partecipare alla gara. La gara non c’è stata, si è chiuso un bilancio, gli
introiti della rete gas sono stati nettamente minori di quelli che sarebbero stati se lo scorporo
non fosse avvenuto e quindi vediamo poi se ci saranno conseguenze. Comunque ritornando agli
emendamenti, a mio avviso andrebbero votati entrambi, sia per far sì che giustamente il
Consiglio Comunale deve poter votare gli atti di mero indirizzo perché se non lo sapete, in quel
famoso scorporo delle reti gas da Multiservizi, ci sono due comuni, due sindaci, il Sindaco
Brandoni di Falconara, il Sindaco Bacci di Jesi che all’assemblea di Multiservizi non hanno
votato perché hanno detto che il loro Consiglio Comunale non gli aveva dato il mandato di
votare in assemblea lo scorporo. Perché non gli aveva dato mandato? Perché i segretari generali
di quei due comuni a seguito delle nostre rimostranze dei consiglieri Cinquestelle sulla non
veridicità della definizione di mero atto di indirizzo, lo avevano svuotato dei contenuti
dispositivi e quindi avevano fatto un vero atto di mero indirizzo, nei comuni di Falconara e di
Jesi, dove veniva dato mandato al Sindaco si di proseguire gli studi ma poi di ritornare in
Consiglio Comunale con un atto, con i veri numeri per poter votare sì, con la cognizione di
causa, se conveniva fare questo scorporo di reti gas o meno. E quindi gli atti di mero indirizzo
esistono, cioè si possono votare purché non diano un mandato a un rappresentante del Comune
nelle partecipate di votare un’operazione di straordinaria amministrazione, cosa che invece è
stata fatta per l’operazione Mukiservizi Edma Estra. Quindi secondo me è giusto avere sia atti di
mero indirizzo ma sia atti di indirizzo per la partecipazione ad assemblee sociali ogniqualvolta
vi siano atti di straordinaria amministrazione, perché in quegli atti lì sono previsti dal TUEL ma
è previsto anche il parere di regolarità contabile degli uffici.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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Proseguirei con il dibattito poi magari sulla parte relativa agli emendamenti ci torniamo dopo,
comunque ringrazio il Sindaco e il Consigliere Quattrini di aver arricchito diciamo la loro
illustrazione nel caso del Sindaco, e l’intervento nel caso del Consigliere Quattrini in maniera
tale che possano esserci elementi di valutazione in sede di discussione più ampi, rispetto
all’impianto del provvedimento proposto. Do la parola adesso al Consigliere Crispiani che ho
qua con prenotazione d’intervento, prego Consigliere Crispiani.

CRISPMNI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Molto brevemente, mi riallaccio a quello che diceva il Sindaco a proposito
delle questioni di chi fa cosa, chi controlla chi fa. Condivido integralmente le considerazioni
che il Sindaco svolgeva e mi sento di doverle raccordare con quelle che hanno animato il
collega Quattrini nel proporre l’emendamento che ha testé illustrato. In ragione proprio della
necessità di avere un sistema di controlli che sia contemporaneamente efficiente e non
paralizzante, il rapporto che deve esistere tra i consessi rappresentativi come questi, i loro atti e
i soggetti che poi devono dare attuazione a quegli atti, richiede necessariamente, laddove gli atti
stessi importino conseguenze patrimoniali, variazioni statutarie e la stessa esistenza del soggetto,
della società controllata, si ritiene che la presenza dei pareti siano strumento di garanzia, di
efficienza e di, come dire, tutela, allo scopo di evitare controlli che si stratifichino su se stessi e
rendano difficile l’operatività del soggetto controllato. Ecco che allora lo strumento dei pareri è
uno strumento di garanzia sia per il soggetto che controlla, sia per il soggetto che subisce il
controllo, ed è per questo che la legge li prevede. Altro ambito è quello degli atti di mero
indirizzo, all’interno dei quali si esprimono valutazioni di carattere politico che danno le linee
generali intorno alla modalità con la quale l’ente intende orientare la propria azione politica che
viene prima di quella amministrativa e che hanno, come dire, un respiro maggiormente
riflessivo e strategico. Descritto così un sistema che magari rispondesse a questi criteri ma che
nel contempo deve sempre più rispondere a questi criteri, credo che entrambe le impostazioni
che ci vengono indicate dagli emendamenti di cui trattiamo, siano non solo compatibili ma
anche necessariamente da coordinare.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Crispiani. Allora io al momento non ho altre richieste d’intervento, perfetto,
io proseguirei dunque con la discussione generale, dando la parola al Consigliere Tombolini,
non vedevo la sua prenotazione, do immediatamente la parola al Consigliere Tombolini, prego.

TOMBOIM1I STEFANO - Consigliere Comunale
Si, credo che posso condividere quanto ha detto in apertura il Sindaco dicendo, va bene, è un
atto dovuto, è un regolamento che viene da un sistema di norme sovraordinato che viene da dei
precedenti che parlano della sentenza Bolkestein, dai pareti europei, i controlli analoghi
eccetera. Tutto vero, solo che la riflessione che vorrei fare oltre che su alcuni tecnicismi per i
quali sicuramente non siamo preparati, perché queste cose le debbono redigere gli avvocati
normalmente, si dà incarico di costruire dei dispositivi che siano conformi alle disposizioni
normative, noi li leggiamo e cerchiamo di capire se in effetti può essere garantito un controllo
da pane del Consiglio Comunale a questo punto, da parte dell’amministrazione su quelli che
sono le aziende partecipate. Mi domando però se un regolamento di questo tipo non debba
essere sostenuto nei fatti da un atteggiamento dell’amministrazione perché altrimenti questi
regolamenti non hanno senso, si impongono poi continue verifichi, se non c’è lo spirito della
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trasparenza e della partecipazione nell’attività di governo di un’amministrazione, se non c’è la
volontà di arrivare ad un confronto, che qui dentro ci sia scritto chi fa cosa, secondo me ha poco
senso. Io dico questo perché rifletto, noi abbiamo un ufficio che fa capo alla dottoressa
Ghiandoni che è quello delle aziende partecipate, allora noi siamo arrivati quasi al termine del
mandato di questo Sindaco, quando ho iniziato la mia attività ho conosciuto la dottoressa
Pierini che era l’addetta al servizio controllo per le partecipate, tra parentesi noi mi pare che
abbiamo circa 35 partecipate, se non vado errato e c’è una persona sola in tutto il comune che fa
il controllo delle aziende partecipate, dopo di che la dottoressa Piedni, per varie ragioni è stata
spostata ad altro servizio, e è stata sostituita dal dottor Fulgi che è anche responsabile
dell’attuale procedimento che faceva wtt’altro lavoro, come se chiunque può fare qualsiasi cosa,
c’è questa intercambiabilità enorme nell’esercitare delle azioni che secondo me invece
necessitano di una preparazione professionale, di una conoscenza di uno Staff, dopo di che
recentissimamente il dottor Fulgi dal direttore generale è stato sostituito con un altro
funzionario che è la dottoressa Antonelli, che era quella che era responsabile del servizio
elettorale, per cui la dottoressa Antonelli sicuramente ha una conoscenza piena di quelli che
sono le aziende partecipate di questo comune e per cui sicuramente riuscirà ad esercitare il
controllo pieno di quello che sta succedendo nell’asset delle partecipate. Questa
amministrazione poi nel corso degli anni ha compiuto una serie di atti che partendo da nessun
mero indirizzo a atti di mero indirizzo, hanno messo nelle mani del nostro Sindaco il quale si è
presentato nelle assemblee ad esercitare quello che era il suo pensiero, perché mero indirizzo a
fare che cosa? A prendere decisioni nell’ambito del riassetto del sistema rifiuti, nella
generazione delle multi utility. In assemblea in A.t.a. ho sentito l’Assessore Fiorillo che insieme
al Sindaco di Osimo Pugnaloni, in merito alla bozza preliminare del piano d’ambito diceva:
ciascun Comune manterrà il sistema di raccolta che è anche uno slogan del nostro Sindaco che è
attualmente vigente, la tariffa verrà omogeneizzata e l’assunto del Sindaco di Osimo che è stato
poi condiviso in assemblea, purché non costi di più. Purché non costi di più di quale tariffa? Di
quella di Senigallia dove i cittadini pagano pro capite € 260 cadauno o di quella di Jesi dove la
tariffa è € 156. Oppure il controllo e gli atti di indirizzo sono quelli che mettono il nostro
Sindaco nella condizione di presentarsi alla stampa o al Consiglio Comunale o alle commissioni
e di dire “noi andremo con Conerobus insieme ad In Bus, Io non mi ricordo se c’è stato un atto
di indirizzo o una valutazione politica su questo tema, né mi ricordo di aver approfondito il
tema della multi utility, di Multiservizi come Newco di secondo livello e noi oggi parliamo di
controllo analogo quando se prendete i verbali di A,t.a. vedete che fior fiori di professori e di
docenti stanno verificando se il controllo analogo congiunto va a applicato a società Newco in
cui arriviamo ad un secondo livello, partecipate da, allora io dico che qui ci siano scritti atti di
mero indirizzo quando a me piacerebbe molto che rispettassimo l’articolo 44.G. del TUEL dove
dice che le competenze del Consiglio Comunale sono relative agli indirizzi da osservare da parte
delle aziende pubbliche degli enti dipendenti. Mi piacerebbe che il Sindaco e il modo operandi
di un’amministrazione che comunque esercita la propria attività attraverso l’espressione del
voto della maggioranza o della minoranza, avvenisse dopo una adeguata discussione e non
attraverso atti di mero indirizzo che sorvolano qualsiasi contenuto e danno indicazioni
minimaliste, mettendo nella condizione l’amministrazione di fare scelte equivoche ed univoche
e prive di condivisione. In merito poi ai contenuti della delibera, va bene, tralascio i compiti del
Consiglio Comunale perché come ho detto secondo me ma vi è l’organismo del comitato di
controllo; il comitato di controllo è costituito dalla Giunta, può essere costituito dalla Giunta o
da soggetti di nomina del Sindaco. Voglio dire, questo controllo, il Consiglio Comunale a che
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livello lo fa, dopo un atto di indirizzo e ne abbiamo fatti due mi pare durante questa
Sindacatun, noi non discutiamo più di niente, l’unica possibilità che abbiamo sarebbe quella di
avere un’amministrazione con un Sindaco e una Giunta che vogliono condividere le discussioni,
il resto è carta straccia, perché come ha detto il Sindaco, tu ricorri al Tar, il Tar prende in
maniera analoga la giurisprudenza consolidata da 1000 anni a questa parte e ti dice che non sei
un soggetto che può ricorrere, non c’è l’interesse legittimo, non c’è, tutte quelle cose che oramai
questo sistema di casta consolidata, che è stato costituito e che collega il potere politico al potere
giudiziario, cerca di annullare qualsiasi forma di partecipazione democratica degli organi di
rappresentanza elettiva. Okay? Allora il Sindaco si ritrova che ci propone atti di mero indirizzo
che ha scritto, preparato, discusso con la sua maggioranza, non lo so, e va liberamente a
discutere e a gestire gli affari propri, perché si tratta a questo punto di affari propri, dentro gli
organismi di rappresentanza delle aziende. Vi invito cari amici ad andarvi a vedere una volta
noi avevamo qui un collega che si chiamava Gnocchini, che sui giornali va dicendo noi non
lasceremo solo l’Ancona, allora io mi sono detto: noi chi? Lui è il Presidente di Prometeo, allora
sono andato alle partecipate da Fulgi e gli ho detto: Fulgi, ma Prometeo dov’è andata a finire?
Noi non abbiamo più nessuna partecipazione? Boh! Allora ho cercato di ricostruire la
stratigrafia di dove Prometeo è andata a finire, era una nostra partecipata attraverso
Multiservizi, è andata a finire altrove, è andata a finire in una condizione tale che se il Sindaco
chiede a Prometeo Estra di dargli € 40.000 di finanziamento per fare il Natale, oppure di dare i
soldi all’Ancona, quelli, superando qualsiasi controllo di legittimità del Consiglio Comunale
perché prima Prometeo non glieli poteva dare capito al Comune di Ancona i soldi per fare il
carnevale o per fare la partita di calcio o per dare la sponsorizzazione. Adesso il Sindaco ha la
possibilità di alzare il telefono e di chiamare le sue partecipate ex, dove ha messo gli uomini che
a lei si riferiscono per far mettere dei soldi nelle iniziative più disparate o far dire state tranquilli
perché l’Ancona continuerà ad andare avanti, la compreremo noi. Noi chi?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda Consigliere.

TOMBOUNI STEFANO - Consigliere Comunale
Concludo dicendo che per me approvare un documento di questo tipo che ha dentro una
complessità giuridica, oppure fare delle azioni senza averlo studiato preventivamente in
maniera approfondita, senza avere dietro un organismo che possa essere in grado di garantirne
la vera legittimità e qui non ci sono più signori perché il direttore generale di nomina del
Sindaco, il segretario generale è di nomina del Sindaco, in tutta Italia signor Sindaco ma
probabilmente c’è un problema qui no, il problema che ho detto prima è quello della
costruzione di un sistema a cui lei si è accodata velocemente, come tutti quanti che sono quelli
di dire stiamo sempre dalla pane del capobastone, okay? Perché siete abituati ad andare dietro
ad un capobastone, l’importante è che riusciate a mantenere anche voi quel pezzo piccolo di
potere, no nell’interesse di una collettività ma dell’interesse di un partito o nell’interesse
personale. Per cui per principio voterò no a questo documento.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Tombolini. Ho iscritta a parlare per il prossimo intervento la Consigliere
Gambacorta, poi il Consigliere Sanna. Ricordo ai consiglieri, Sanna forse è un errore, lo
toglieremo. I tempi per i vostri interventi sono nell’ordine dei 10 minuti definiti dal nostro
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regolamento. Prego consigliera Gambacona.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Utilizzerò molto meno dei 10 minuti. Io volevo riportare un attimo il discorso ad un livello un
p0’ più basso, volevo condividere con voi il mio disagio, forte, perché riprendo un po’ le parole
del Sindaco, ha asse±o che l’articolo 5 è errato, talmente errato che è contrario nel senso della
legge. Allora mi chiedo che tipo di tutela noi abbiamo perché questo regolamento c’è stato
portato in commissione e il dottor Fulgi ha detto di averci messo molto tempo per redigere il
regolamento ed è stato spiegato dettagliatamente anche dall’Assessore. Quando noi, quando
Quattrini Andrea ha motivato questa cosa tutti hanno detto che sostanzialmente stava dicendo
delle banalità, che queste cose non erano vere, anzi mi dispiace che l’Assessore Fiorillo oggi non
fosse qui perché avrebbe potuto ascoltare, perché in effetti io mi domando come è possibile che
un Assessore rediga un regolamento sbagliato, ovviamente non l’ha fatto lui, l’hanno futto gli
altri, e come è possibile che ci siano dei dirigenti che danno dei pareti positivi e come è
possibile che ci sia il revisore dei conti per l’ennesima volta richiamati che hanno sbagliato
evidente, che tutela noi abbiamo come consiglieri? Lo domando a tutti, come vi sentite voi, io
mi sento in forte disagio perché fare opposizione non significa doversi alzare la mattina con il
coltello fra i denti, uno pensa di dover fare un’opposizione sulle linee politiche, sulla tendenza,
sulla città, ma non di dover andare a spulciare un regolamento redatto da dei dirigenti, avallato
da un Assessore, controllato da un collegio dei revisori. Voi, tutti gli atti che fate, tutte le cose
che portate in Giunta e che approvate, fate questo tipo di controllo, siete sicuri di tutto quanto
quello che fate? Oggi il Sindaco ha detto che il regolamento era sbagliato, errato, contro la
legge, questa cosa mi crea un forte disagio penso che volete condividerlo anche voi perché è una
cosa di un’evidenza così forte che non si può sottacere una cosa del genere, evidentemente voi
non vi sentite preoccupati affatto, forse sono io l’unica, ascoltare il Sindaco che dice: il
regolamento è sbagliato, il dottor Fulgi ha detto di averci messo tantissimo tempo nel redigerlo,
così tanto tempo che il risultato finale è questo. Tutto qui, semplicemente.

Intervento fuori microfono

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sindaco, allora, possibilmente... (The) replicare, cioè non fuori microfono Sindaco.

MANCINEUJ VALERIA - Sindaco
Chiedo scusa.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consigjio
Sto richiamando.., no, ho appena chiesto al Sindaco di non intervenire fuori microfono.

Intervento fuori microfono

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliera io chiedo al Sindaco...

Intervento fuori microfono
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliera forse, forse... consigliera, Sindaco, consiglieri.., allora, io dico sempre che le cose
migliori, a meno che non c’è una volontà da parte di alcuni di voi che troverei estremamente
scorretta di non far annotare le vostre dichiarazioni in quest’aula a verbale, che le cose si dicono
al microfono, visto che siamo tutti qui, dal Sindaco fino all’ultimo Consigliere, alfieri della
correttezza e della responsabilità delle proprie azioni, allora vi invito a non parlare fuori
microfono, il nostro regolamento, la ratio a monte del non parlare fuori microfono, non è di
ordine pubblico solo, è perché ciò che si dice al microfono viene verbalizzato e ognuno è
padrone di quello che dice. Tutto qua. Stavo richiamando il Sindaco su questo, non faccio.., solo
per questo. Consigliere Sanna c’ha ripensato? No, era un refiaso, okay, quindi tolgo dalle liste di
prenotazione il Consigliere Sauna, ho iscritto a parlare il Consigliere Prosperi, al quale dò subito
la parola. Prego Consigliere Prosperi.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Non era nel merito era semplicemente, avevo chiesto di intervenire perché
nel suo intervento ultimo, sulle dichiarazioni fuori microfono non era arrivato alla fine della sua
dichiarazione quando ha detto chiaramente che anche il Sindaco ha parlato senza microfono
anche perché la consigliera Gambacorta ha risposto a un intervento fuori microfono del Sindaco
che spesso è abituata a questo tipo di interventi, quindi mi sembrava un po’ fuori luogo, sì, però
guardava la collega, quindi ho sentito di intervenire perché onestamente andrebbe insomma
tenuto un ceno equilibrio.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consiglieri, stavo esattamente chiedendo al Sindaco di non intervenire fuori microfono, quindi
velati interventi al Presidente del Consiglio che assumerebbe un atteggiamento non conforme,
io stavo esattamente dicendo al Sindaco queste cose quando la consigliera Gambacorta si è
messa a parlare fuori microfono. Solo questo. Ora consiglieri, proseguendo nel dibattito sugli
aspetti più, secondo me di merito della proposta, allo stato non ho consiglieri iscritti a parlare,
quindi in assenza di richieste di intervento, prima di considerare chiusa la discussione generale
chiederei al Sindaco se vuole replicare agli interventi, che è una facoltà, le do immediatamente
la parola, prego Sindaco.

MANQNEUJ VALERIA - Sindaco
Molto rapidamente e andando alle questioni, almeno dal mio punto di vista, più di merito, di
sostanza diciamo sul regolamento, in panicolar modo quelle sollevate per un verso
dall’intervento del Consigliere Quattrini, e per l’altro dal Consigliere Crispiani. Io credo che su
questo ci sia una difficoltà vera, non solo nostra qui del Consiglio Comunale di Ancona e non
solo dei diversi gruppi, al di là se collocati all’opposizione o alla maggioranza. Una difficoltà
vera a riuscire a capire, anche da parte mia intendiamoci, non sto, una difficoltà vera, riuscire a
capire quello che dicevo prima, il chi fa cosa, perché in relazione alle partecipate, in realtà
avendo le società partecipate, organi societari, consigli di amministrazione, assemblee e lo
stanato delle partecipate così come il Codice Civile regola i compiti, i poteri e le responsabilità
di quegli organi sociali, è evidente che il molo che deve avere il Comune socio e parlo del
Comune, adesso non distinguo tra il Sindaco, la Giunta e il Consiglio, poi dopo certo c’è anche
un ulteriore suddivisione diciamo di competenze tra i diversi organi del Comune, ma il molo
del socio, ecco diciamolo così, il molo del Comune socio, quando c’è l’assemblea dei soci e il
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consiglio di amministrazione, il collegio sindacale che ha responsabilità precise e meccanismi di
controllo sui singoli atti di gestione, il molo del Comune socio, non è quello appunto di fare la
spunta con il ragioniere di una volta per vedere se tutti, adesso esagero, ma per capirci, se tutti i
conti portano, battoni paro, perché questo è il compito dei singoli consigli di amministrazione,
dei collegi dei revisori. Il compito del Comune e in particolar modo del Consiglio Comunale che
è l’organo politico per eccellenza, è quello appunto di dare indirizzi politici, come diceva prima
il Consigliere Crispiani, non di sostituirsi ai consigli di amministrazione o ai collegi sindacali
delle società partecipate e quindi tanto più tenendo conto che invece il controllo, quello mai sui
singoli atti di gestione ma il controllo sul rispetto delle obbligazioni contenute nei contratti di
servizio, chiamiamoli così, cioè nei contratti che regolano l’esercizio del servizio da parte del
soggetto affidatario, spetta per legge non al singolo comune e tanto meno per esso al singolo
Consiglio Comunale, ma ad organismi pluri comunali, come dicevo prima, com’è l’A.t.o. per
l’acqua e l’A.t.a. per i rifiuti. Quindi il rispetto dei contratti spetta alla stazione appaltante, i
singoli consigli comunali, se non vogliono fare il compito di altri, replicandolo per 44, perché 44
sono i comuni o 47, adesso non mi ricordo neanche il numero preciso che fanno parte dell’A.t.a.
o dell’A.t.o. A.t.a. e A.t.o. scusate il bisticcio di parole ma così si chiamano che hanno anche una
struttura tecnica che fa solo quello, fa solo quello, per conto dei comuni che ne fanno parte, cioè
quel controllo analitico sul rispetto dei contratti, quello che chiedeva prima, se non ho capito
male il Cdnsigliere Tombolini, non Io devono fare i singoli e non lo possono fare i singoli
comuni o gli uffici partecipate dei singoli comuni, ma lo fanno quegli organismi costituiti per
legge, A.t.o. — A.t.a. nel caso nostro, che hanno anche la struttura tecnica dedicata per fare quel
lavoro lì, mentre appunto il compito, il lavoro se volete, il mestiere in questo sistema dei singoli
comuni e in particolar modo dei singoli consigli comunali è quello appunto di dare atti di mero
indirizzo, cioè come diceva il Consigliere Cdspiani, atti di carattere politico, politico-
amministrativo, non sto dicendo di partito perché questa è la funzione del Consiglio Comunale
in particolar modo, mentre la traduzione di quegli atti, di indirizzo politico, cioè di indirizzo
generale, dei singoli atti di gestione, cioè nelle singole decisioni amministrative o comunque
nelle scelte concrete di gestione degli organismi partecipati, competono appunto alla
responsabilità, che poi ne rispondono ai diversi livelli, competono appunto alla responsabilità
dei consigli di amministrazione e per altri versi delle assemblee. Ora dunque il raccordo che il
Consigliere Crispiani chiedeva, tra l’impostazione generale che noi proponevamo attraverso
questo regolamento e l’esigenza, l’istanza che in qualche modo sollevava il Consigliere
Quattrini, come posso dire, di meglio definire il molo dei consigli comunali dentro questo
sistema che vede una pluralità di soggetti e di organi protagonisti della vicenda, credo che il
raccordo debba essere questo, cioè quello che il consiglio, i singoli consigli comunali facciano il
loro mestiere, atti di mero indirizzo, cioè di indirizzo politico, politico — amministrativo,
mentre siano lasciati e riservati come peraltro la legge prevede e l’ordinamento prevede, non i
complotti massonici, la legge e l’interpretazione dei giudici della legge, ai diversi altri organi.
Detto questo, non c’è dubbio che nel momento in cui si fa per esempio la scelta su mantenere o
no una gestione possibilmente pubblica e locale per il servizio dei rifiuti, per il ciclo integrato
dei rifiuti, è evidente che il Consiglio Comunale, i singoli consigli comunali sono chiamati a fare
una scelta di indirizzo e la scelta di indirizzo è questa, si va a gara e si sceglie il gescore
attraverso una gara, un appalto di servizi, e quindi con la ovvia, naturale, anzi sacrosanta se la
scelta è questa. Partecipazione di imprese private, le più diverse che possono venire dalla
Francia, dalla Germania, dall’Italia eccetera, e questa è una scelta, oppure l’altra scelta provare a
costruire un soggetto pubblico e locale per la gestione dei servizi. Questo è oggetto di scelta
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politico — amministrativa. Poi il piano industriale su come si organizza il soggetto pubblico, una
volta appreso un indirizzo di quel tipo lì, non è compito e scusatemi la franchezza, non ce ne ha
neanche la competenza tecnica a discuterlo e a deciderlo, non solo il Consiglio Comunale,
neanche la Giunta, neanche la Giunta e neanche il Sindaco dei singoli comuni. Ne ha
competenza e responsabilità il consiglio di amministrazione delle aziende partecipate, perché
quello è il mestiere loro, perché qui dentro di piani industriali non ne capiamo niente a nessuno
a partir da me perché non è questo il compito nostro, o meglio qualcuno ne può anche capire
perché occasionalmente, per mestiere fa magari un certo mestiere, ma il compito che noi qui
abbiamo, tutti quelli che stiamo qui è quello appunto di indirizzo politico - amministrativo e
non tecnico — manageriale. Poi i risultati rispetto agli obiettivi, certo che si valutano, certo che
si valutano e se ci sono risultati negativi per cui un’azienda pubblica, messa nelle condizioni di
funzionare fa perdite ingiustificate per più anni, non deve fare utili, deve fare il pareggio di
bilancio o gli inutili che servono a pagare gli investimenti, ma se fa perdite, allora certo che le
conseguenze devono essere tratte, devono essere tratte nel senso di cambiare i management di
quelle aziende o di cambiare l’indirizzo sulla... si può anche arrivare alla conclusione che una
gestione pubblica non funziona, non solo per difetto della singola direzione in quel caso e
cambiare scelta strategica. E allora sì, si torna in Consiglio Comunale, nei singoli consigli
comunali e si discute se sia il caso di abbandonare la strada dell’azienda pubblica locale e di
andare invece alla ricerca del soggetto gestore sul mercato. Quindi questo è il raccordo, il
raccordo, non può invece essere che si duplicano le competenze, e si fanno i doppioni tra i
diversi organi chiamati a intervenire, perché questo crea solo confusione, allunga i tempi e
impedisce una gestione efficace, quindi, e concludo, i due emendamenti presentati... poi un
accenno sul fatto che ci sia stato il refliso nella formulazione del famoso VI comma, certo è
disdicevole ed era meglio se non ci fosse stato, non c’è dubbio, mi permetto solo di segnalare
che non è il regolamento sbagliato, è l’ultimo capoverso del VI comma dell’articolo 5, è bello
che sia così? No, no, certo Che no! Certo che no! Certo che sarebbe meglio che non fosse occorso
questo incidente, mi permettevo però prima di dire e mi scuso per averlo detto fuori microfono,
adesso lo dico al microfono, mi permetto però di dire che, come diceva il mio vecchio maestro,
“solo chi non fa non sbaglia”. Anche se sei il papa, tanto più se sei un modesto dirigente o
funzionario di un Comune o un Assessore o un modestissimo Sindaco, o qualche volta anche un
modestissimo Consigliere comunale, quindi i reffisi, gli errori capitano. È bene che siano il
meno possibile ovviamente, importante è che quando ce se ne accorge e li si corregga in tempo,
e se fossimo in una situazione in cui tutti i giorni succedono cose di questo tipo inenarrabili,
certo che sarebbe un segnale diverso, di cui preoccuparsi in maniera particolare, ma siccome
non è questa la situazione, in questo ente vengono prodotti tra le determine dirigenziali, le
delibere di consiglio e quello di Giunta, credo migliaia, migliaia di atti, centinaia di atti ogni
mese e se ogni tanto qualche refuso c’è, credo che capfterà anche al comune di Roma, non lo so,
al Comune di Parma, anche cioè dove governano gli amici Cinquestelle che essendo
notoriamente occhiuti e attenti osservatori di ogni singolo atto, chiedano ai loro colleghi, sarà
capitata anche lì, questo per dire che l’occasionale non il sistematico ma l’occasionale errore o
refliso, perché di questo in realtà si trattava, può capitare anche nelle migliori famiglie, nelle
migliori amministrazioni e perfino nei migliori gruppi consiliari. Questo ripeto, non a
giustificazione del fatto che una maggiore e più attento lavoro degli uffici e anche perché no,
anche della Giunta, anche degli assessori, anche del Sindaco, è sempre auspicabile ovviamente,
però bisogna avere il senso delle proporzioni e non fare, credo io, poi ognuno ovviamente è
libero di fare quello che vuole e non fare una tempesta in un bicchiere d’acqua. Concludo
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appunto dicendo che però in relazione ai ragionamenti di prima, i due emendamenti previsti,
cioè gli atti di mero indirizzo come detto nell’emendamento da me proposto e gli atti invece di
indirizzo senza il mero, tanto per capirci, proposto dal Consigliere Quattrini, può sembrare un
gioco di parole ma non è così, sono nella sostanza in realtà alternativi, perché quello del
Consigliere Quattrini introduce un meccanismo che è l’esatto contrario di quello che io prima
dicevo e cioè tende a ripetere nel Consiglio Comunale l’approfondimento, l’esame, le
valutazioni che sono invece riservate ad altri organi, agli organi societari e/o agli organi
costituiti per legge come l’A.t.a. o l’A.t.o. che è evidente che c’è, quando vengono costituiti
organi pluri comunali, è evidente che c’è una qualche sorta di cessione di sovranità, questo è
evidente, è evidente, è normale che sia così, è normale che sia così, peraltro anche quelli sono
organismi composti da soggetti eletti, non solo al Sindaco di Ancona perché non è che una
normativa fatta su misura sul Sindaco attuale peraltro di Ancona ma è la normativa che sul
piano nazionale vige e che prevede quelle assemblee costituite dalle assemblee dei sindaci che
ripeto sono anch’essi organi e organi eletti. Quindi io mi permetto di insistere perché sia votato
il regolamento così come proposto, accogliendo, quindi già che ci sono, dico anche, accogliendo
ovviamente l’emendamento da me sottoscritto e non quello del Consigliere Quattrini perché
ripeto sul punto è sostanzialmente altemativo. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Io ringrazio il Sindaco per la replica. Do la parola come prevede il regolamento ai presidenti di
gruppo che me la richiedono, Ho una richiesta da parte del Consigliere Quattrini per il
Movimento Cinquestelle quindi siamo sempre in discussione generale, replica dei presidenti dei
gruppi alla replica del Sindaco, prego Consigliere Quattrini.

QUATI’RINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Pensavo fosse la replica come proponente di un emendamento. Comunque a
qualsiasi titolo sia, allora qua la cosa è semplicissima, cioè è chiaro che nessuno vuole sostituirsi
a un consiglio d’amministrazione o altre cose.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere chiedo scusa la interrompo. Dal momento che lei ha presentato l’emendamento in
corso d’intervento, utilizzi un tempo più ampio perché in effetti il dibattito sugli emendamenti
poteva essere,..

QUAflRII’1I ANDREA - Consigliere Comunale
Tanto guardi Presidente, cioè le cose da dire sono due, quindi senza tanti giri di parole. Allora,
la questione è questa qui, il Consiglio Comunale mai e poi mai si va a sostituire a organi
dell’azienda partecipata e io seguo perfettamente il discorso del Sindaco, cioè non è che noi ci
dobbiamo mettere a fare i conti o a controllare chissà che cosa. Noi dobbiamo fare atri di
indirizzo. Allora Testo Unico Enti Locali, è chiarissimo, quando si fanno atti di indirizzo se
comportano conseguenze economico - finanziarie per l’ente, vanno conedati di pareri dei
tecnici e non possono essere atri di mero indirizzo, perché? Perché quelli di mero indirizzo sono
talmente generici che non riguardano, non hanno conseguenze economico - finanziarie e che
quindi possono essere sprovvisti di pareri tecnici. Esempio dello scorporo delle reti gas di
multiseMzi, ad esempio il Consiglio Comunale, il Sindaco lo sa bene perché in assemblea
MultiseMzi, quella volta che avete deliberato lo scorporo delle reti gas, sia Bacci che Brandoni
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non hanno votato perché hanno detto “noi non abbiamo avuto il mandato del nostro Consiglio
Comunale”. Perché? Perché hanno votato dei meri atti di indirizzo che gli diceva “sì, l’indirizzo
generico è quello di andare verso lo scorporo, ma se lo vuoi votare in assemblea dei soci in
multiservizi, mi devi tornare in Consiglio Comunale e farmi vedere tutti i numeri e fare un atto
di indirizzo vero e proprio, dove i tecnici devono dare un parere. Cioè è questa la differenza,
voglio dire, è chiaro che i consigli comunali non si mettono a guardare i conti, a controllare se il
conto profitti e perdite è sbagliato di 10 centesimi o torna il conto dei costi di ammortamento, è
chiaro, il Consiglio Comunale dà degli indirizzi, ma anche su operazioni di straordinaria
amministrazione come abbiamo visto, vengono elencati uno per uno, non so se quell’elenco che
precede il famoso comma dove noi adesso stiamo dibattendo l’emendamento, se quell’elenco
che precede, che parla di operazioni sul capitale, sono operazioni sicuramente di straordinaria
amministrazione ma non so se sono tutte. Quindi con l’emendamento mio, si va eventualmente
a sanare un tipo di operazioni, di straordinaria amministrazione che magari non è ricompresa
tra quei 4/5 punti che precedono il comma dove noi stiamo dibattendo. Quindi in quel caso,
perché è vero che il Consiglio Comunale può trovarsi a votare degli atti di indirizzo, non mero,
indirizzo che hanno delle conseguenze economico - finanziarie sull’ente che sono di
straordinaria amministrazione e che non sono ricomprese nella casistica precedente e che
comunque per il Tuel vanno corredati del parere tecnico e non possono essere in nessun caso
definiti mero indirizzo. Poi ci sono anche quelli di mero indirizzo come giustamente il Sindaco
togliendo tutta la parte che c’è successiva con il suo emendamento gli dice, ci sono anche atti di
mero indirizzo, è vero, il Consiglio Comunale può votare anche atti di mero indirizzo, però
secondo me andrebbe mantenute tutte e due le casistiche perché togliendo mero
nell’emendamento che ho fatto io ripeto, si va a prevedere in astratto anche un tipo di atto di
indirizzo su un’operazione straordinaria che non è ricompresa nei punti precedenti, quindi a
maggior tutela. Comunque secondo me andrebbe quindi modificato in questo modo, cioè accolti
tutti e due gli emendamenti, però facendo nascere due commi distinti, perché sono
evidentemente differenti, come ha detto il Sindaco, però sono complementari, cioè uno non
esclude l’altro, come anche il collegio dei revisori, non è che ne ha bocciato uno, tutti e due
vanno bene, perché dicono due cose diverse ma complementari, cioè l’atto di indirizzo che ha
conseguenze economiche finanziare sull’ente e l’atto di mero indirizzo che per il Tuel non
avere conseguenze economiche e finanziare sull’ente, quindi andrebbe, accogliendo tutti e due
con questo tipo di scalettatura, andrebbe secondo me a completare questo interventi del
Consiglio Comunale che ripeto, in questi casi non è che si tratta di fare i conti sul fondo
ammortamenti per vedere se torna o se c’è un errore materiale. E comunque, ritornato anche un
p0’ all’intervento che ha fatto la consigliera Gambacorta, è vero che ci si può sbagliare, è vero
che c’era il dottor Fulgi, ma io al dottor Fulgi gliel’ho detto, lui era rimasto anche perplesso e
quindi ci si è aggiornati a un successivo, a una successiva commissione appunto per
approfondire questo tema. Ma se dopo, se è presente il dirigente, è presente un rappresentante
dell’ufficio ragioneria, è presente l’Assessore, sono presenti tutti i commissari della
commissione, viene tirato fuori con estrema chiarezza questo argomento, e ci si rimanda a una
successiva commissione dove non viene assolutamente risolto, non è che si può dire che c’è
stato un errore e che lo può fare anche il Cinquestelle, è chiaro che gli errori materiali li fanno,
ma questo è proprio voluto, cioè questo è stato fermato solo nel momento in cui in Consiglio
Comunale io vi ho messo nero su bianco un qualcosa che a quel punto era nero su bianco,
depositato in Consiglio Comunale, pronto andare a rivolgermi al Tar, alla Prefettura, a chi più
ne ha, più ne metta, per far annullare questo regolamento, se nel caso fosse stato approvato.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini. Chiede la parola il Consigliere Berardinelli a nome del suo gruppo,
no? È un refuso. Non ho altre richieste di intervento da parte dei presidenti dei gruppi in replica
al Sindaco, quindi considererei chiusa la discussione generale e andrei per ordine, come voi
sapete, noi dobbiamo prima mettere in votazione gli emendamenti, ho qui in ausilio anche con
il Segretario Generale verificato la formulazione degli emendamenti presentati, rispetto al fatto
che gli emendamenti intervengono sullo stesso capoverso, con delle formulazioni che darebbero
origine a una formulazione della dicitura dell’ultimo capoverso dell’articolo 5 comma A, un
attimo lo devo dire io... allora darebbero origine a due formulazioni che sono alternative,
quindi l’approvazione eventuale della prima proposta di emendamento, sarebbe ovviamente
ostativa all’approvazione della seconda proposta di emendamento, perché essendo le due
formulazioni non omogenee, si creerebbe appunto, quindi era utile, ripeto, essendomi
consultato con il Segretario Generale su questo punto, era utile che ne informassi il Consiglio
Comunale. Dunque... sull’ordine dei lavori?

QUAflRThU ANDREA - Consigliere Comunale
Cioè io Presidente ho fatto una proposta precisa, non so se la devo replicare. Allora, siccome
considero tutti e due gli emendamenti ragionevoli e io sicuramente li voterò favorevolmente
tutti e due. lo propongo che una volta approvato l’emendamento del Sindaco, cioè che rimane
scritto Sesto capoverso adozione di atti di mero indirizzo, il mio emendamento venga
considerato per fare un ulteriore comma che vada a leggersi “approvazione di tutti gli atti di
indirizzo che comportano conseguenze economico - finanziarie con l’ente”. Non so se mi sono
spiegato la proposta qual è.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Spiegato benissimo.

QUAVRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Io penso che è una proposta diversa.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Si è spiegato benissimo, ora rispetto alla sua proposta lei chiede, chiafisco, siccome le
formulazioni sono diverse, lei ha emendato un comma per il quale è stato presentato un
emendamento, io ovviamente dico una cosa lapalissiana, ma la formulazione dell’emendamento
sarebbe dovuta essere diversa, però è anche vero che lei fa una proposta di emendamento su un
regolamento deferito, il Consigliere ritiene che essendo gli articoli eventuali proposti diversi,
possa essere considerato il suo emendamento di carattere aggiuntivo, rispetto al comma, quindi
su questo ovviamente, come è d’obbligo io chiedo ausilio al segretario perché come figura
tecnica di ausilio al Presidente Del Consiglio, perché allo Stato senza questa proposta gli
emendamenti alternativi.., ovviamente l’approvazione del primo... sì, sentiamo un attimo
sull’ordine dei lavori, prego.

MANCINEUJ VALERIA - Sindaco
Fermo restando che ovviamente sotto il profilo procedurale dirà il Segretario quello che ritiene
ovviamente di dover dire, nella veste diversa da quella di Sindaco, io mi permetto di dire questo
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però, le due proposte, l’emendamento Quattrini per capirci e l’emendamento che ho presentato
io sono sicuramente alternativi e opposti sul piano della visione politico-amministrativa del
tema, tanto per intenderci, portano su due strade diverse, chiaro? Detto questo, non è detto che
siano, come posso dire, antitetici giuridicamente, è chiaro? Quindi se anche per ipotesi il
Segretario Comunale o il Presidente ritenessero di metterli in votazione tutti e due, io sono
ovviamente per votare contro a quello che del Consigliere Quattrini.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Non siamo ancora in dichiarazione di voto, ci arriviamo.

MANCINELLI VALERIA — Sindaco
No, no, sto cercando di dire, che se anche si va in votazione, di tutti e due gli emendamenti,
non credo che sarebbe una tragedia, posto che, ripeto, c’è l’altematività politico-amministrativa
come linea e quindi per quanto mi riguarda voterò contro e chiedo che si voti contro a quello di
Quattrini, ma non credo che sia così stringente la incompatibilità giuridica sul fatto di
presentarli, di metterli in votazione tutti e due, mi rimetto però su questo ovviamente alla
parola ultima del Segretario Comunale.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora arriveremo anche alle dichiarazioni di voto, quello che voglio sia chiaro a tutti, è che la
valutazione che viene fatta dal Presidente del Consiglio, d’ausilio con la segreteria è solo ed
esclusivamente di carattere tecnico procedurale, come da correttezza, quindi chiedo, poi darò la
parola al Consigliere se me la chiede, chiedo, ripartendo da dove ero prima, ribadendo che
nell’attuale formu]azione gli emendamenti sarebbero in qualche maniera diversi, quindi non è
possibile emendare un articolo già emendato, chiede il Consigliere Quattrini espressamente che
il suo emendamento possa essere considerato eventualmente come un emendamento di non di
carattere soppressivo ma con una formulazione di carattere aggiuntivo, quindi su questo io
chiedo ovviamente come penso sia giusto un parere al Segretario Generale.

Segretario Generale
Allora da un punto di vista strettamente procedurale, così come sono stati formulati entrambi
gli emendamenti, essendo stato presentato prima quello del Sindaco riferito al capoverso che
abbiamo più volte esaminato e successivamente quello del Consigliere riferito allo stesso
capoverso, approvandone uno, il primo, quello del Sindaco, automaticamente l’altro viene
meno, questo da un punto di vista strettamente tecnico. Anche perché il secondo avrebbe
dovuto essere formulato in maniera diversa, si sarebbe dovuto scrivere come in altre occasioni
abbiamo visto fare, l’emendamento è subordinato al fatto che, nel caso in cui, dovesse essere
approvato il primo, che era già depositato, si propone di aggiungere un ulteriore capoverso,
questo mi sento di dirvi dal punto di vista strettamente tecnico, essendo questi emendamenti...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Silenzio per favore, lasciamo concludere.

Segretario Generale
Essendo questi emendamenti comunque da presentare, poiché si tratta di un regolamento, nei
due giorni antecedenti, io da un punto di vista regolamentare vi devo dire, uno esclude l’altro.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho prima Quattrini prenotato, sull’ordine dei lavori. Si riprenoti Consigliere.

QUAITRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Io penso che il Sindaco abbia detto alcune inesattezze, cioè ovvero, il T.U.E.L. anzi, la rivolgo
come domanda, la rivolgo come domanda al Segretario Generale, il T.U.E.L. ammette l’esistenza
di atti di indirizzo dove vi siano riflessi sugli equilibri economici finanziari dell’ente? Le dico di
sì... perché c’è scritto. Esistono atti di mero indirizzo sul T.U.E.L.? Sì, ci sono tutti e due, quindi
è chiaro che il Consiglio Comunale può essere chiamato a votare uno o l’altro, non è che sono,
okay? Qua c’è un elenco di cose che deve votare il Consiglio Comunale.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, no sicuro, cioè esistono entrambe le tipologie di atti.

QUAITRINI ANDREA - Consigliere Comunale
No va beh.., cioè mi sembra stupido fare una domanda al Segretario Generale, no perché basta
leggere il T.U.E.L. esistono sia mero indirizzo che atti di indirizzo. Quindi il Consiglio
Comunale può essere chiamato a votare uno o l’altro. Era solo per ricomprendere uno e l’altro.
Tanto anche se non c’è scritto nel regolamento, se domani arrivo io con un atto di indirizzo su
una partecipata, il Consiglio Comunale verrà chiamato a votare un atto di indirizzo che ha
conseguenze economiche e finanziarie sull’ente, non è che si può andare contro la legge no?
Innanzitutto questo. In secondo luogo il discorso è che io avendo partecipato anche al
precedente ricordo tranquillamente che nell’ambito della presentazione degli emendamenti si
può arrivare a una situazione in cui, come questa, nel corso della seduta si possa modificare, cioè
mantenere lo stesso emendamento, però visto che interviene un altro in precedenza, di cui si
condivide anche il contenuto, fare in modo che, cioè mi sembra che sia l’espressione della
volontà di un Consigliere comunale eletto legittimamente dal popolo, cioè non è che ho
esplicitato una volontà nei due giorni precedenti, l’ho esplicitata ma siccome arriva un altro
emendamento c’è la possibilità di fare uno e l’altro, io penso che sia un atto che dia la
possibilità, poi il Consiglio Comunale se la vuole bocciare, se vuole bocciare un qualcosa che è
previsto dal testo unico enti locali lo bocci, cioè per carità non succede niente, anzi, non lo so se
succede qualcosa. Però mi sembra una rigidità che non comprendo, mi sembra che limiti la
libertà di iniziativa dei consiglieri comunali.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Berardinelli sull’ordine dei lavori.

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Sì Presidente, al di là di questa delibera, di questo emendamento in particolare, anche perché io
sono molto contento invece di come si è sviluppato il discorso, la discussione, l’intervento del
Sindaco stesso, mi ha fatto molto piacere perché secondo me potrebbe essere interessante in
caso di un’evenwale audizione alla Corte dei Conti per cui io sono felice di come si sia
sviluppato, però volevo chiedere al segretario, come pensa che io possa sapere se 10 minuti
prima di me un’altra persona ha presentato un emendamento? Come fa a dire che avrebbe
dovuto presentare il Consigliere un emendamento dicendo “se c’è quell’emendamento che
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viene approvato, io dovevo presentare è una sciocchezza, abbiamo detto prima che sbagliano
i funzionari, sbagliano i consiglieri comunali, i sindaci, sbagliano tutti, però questo secondo me
è un altro errore, perché è impensabile che un Consigliere comunale possa sapere se cinque
minuti prima il Consigliere Tombolini ha presentato un altro emendamento che potrebbe essere
approvato o potrebbe non essere approvato. Io credo che bisognerebbe trovare la formula, non
so quale sia segretario, non ho la risposta ma credo che sia corretto come diceva il Consigliere
Quattrini, per poter sincronizzare i due emendamenti e per dare la possibilità di votarli tutti e
due, anche perché io questa contraddizione tra i due emendamenti sinceramente non la vedo,
però forse potrebbe essere un’indicazione politica ma di chi, come posso dire, entra dentro
concetti politici molto raffinati, che non è neanche facile da rappresentare in un atto
amministrativo, perché tu potresti intendere che allora togliendo mero... non è così. Io non
vedo in questi due emendamenti, vedo due emendamenti che potrebbero essere votati
tranquillamente tutti e due. Aggiungo, è evidente dopo l’intervento del Sindaco che uno verrà
approvato e uno verrà bocciato, stiamo perdendo secondo me del tempo perché sappiamo già
che quello del Sindaco verrà approvato, e quello di Quattrini verrà bocciato. Non starei a perder
tempo e li metterei in votazione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho due richieste di intervento, Morbidoni e Pistelli sull’ordine dei lavori? No... su cosa
consigliera? Prego, sull’ordine dei lavori consigliera Pistelli.

PISTEUJ LOREDANA - Consigliere Comunale
No, a parte il fatto che gli emendamenti sono stati presentati a distanza di dieci giorni uno
dall’altro, quindi a pane il fatto, non è dieci minuti prima.., no, no, però io quello che chiedo e
quello che vorrei capire perché siccome dobbiamo votare, se passa l’emendamento che ha
presentato il Sindaco e abroga la parte diciamo finale di tutto il capoverso, non ho capito l’altro
emendamento perché rimane in piedi e perché dobbiamo votarlo, quindi è proprio un problema
che secondo me il segretario generale ha spiegato benissimo, vorrei capire anche le modalità in
cui andiamo a votare questi due emendamenti.

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Faccio una proposta al Consiglio Comunale, mi sembra del tutto evidente, a me, poi alzo le
mani, ma anche ai consiglieri che sono presenti in quest’aula, altrimenti la proposta del
Consigliere Quattrini non avrebbe senso, mi sembra assolutamente evidente che gli
emendamenti così come presentati, nell’ordine in cui sono stati presentati e nelle modalità con
cui invitano il consiglio a trattare una modifica della proposta originaria, sarebbero
tecnicamente, sono tecnicamente non compatibilmente votabili entrambi, tant’è che il
Consigliere Quattrini, che ben conosce i meccanismi regolamentari, perché, se non altro per
l’esperienza che abbiamo fatto insieme in Consiglio Comunale, fa semplicemente una proposta e
chiede, se la sua proposta di emendamento che formulerebbe la frase in un altro modo
integrando l’articolo 6 lettera A comma... chiede se il Consiglio Comunale in deroga diciamo al
regolamento, perché ci sono i giorni, due giorni, possa considerare il suo emendamento di
carattere aggiuntivo, ora, il parere del segretario generale è acquisito agli atti, io procederei in
questo modo perché credo che sia obbligo anche da parte del Presidente osservare questo,
intanto procedere a dichiarazione di voto e votazione del primo emendamento, poi chiederò al
Consiglio Comunale visto e considerato che abbiamo acquisito agli atti il parere del segretario,
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di valutare anche sull’ammissibilità del secondo perché il Consiglio Comunale si deve
esprimere, altrimenti io dovrei considerare, in caso di approvazione del primo, rispetto a questo,
che il segretario da una valutazione di carattere prettamente tecnico — procedurale, la proposta
di Quattrini va oltre l’aspetto procedurale, chiede che il suo emendamento possa essere
considerato integrativo. Se siete d’accordo la proposta è questa. Procediamo alla votazione del
primo emendamento, valutiamo l’ammissibilità come è giusto da pane del Consiglio Comunale
sul secondo emendamento e sottoponiamo alla votazione il secondo emendamento. Per quanto
riguarda questa presidenza che si attiene al regolamento, per me la proposta è assolutamente
comprensibile e accoglibile, però tecnicamente gli interventi portano a questa direzione,
esattamente questo, confermano il fatto che quando si presentano degli emendamenti
modificativi rispetto a un articolo, l’approvazione del primo ovviamente non dà la possibilità
agli altri emendamenti di svilupparsi anche se fossero stati presentati tutti oggi, tutti in corso di
seduta, non so, se noi oggi avessimo avuto una delibera e il Consigliere Tombolini presenta un
emendamento modificativo a un articolo, poi c’è un emendamento modificativo allo stesso
articolo, il Consiglio Comunale che approva quella modifica non approva quella dopo e quella
dopo ancora, ma questo penso che sia nell’ordine normale delle cose, non è che accade qua,
quindi, se non ho interventi di opposizione a questo procederei così, votazione del primo
emendamento sul quale è obbligo (mc) poi valutiamo se la proposta del Consigliere Quattrini
possa essere accolta. Io penso che sia la procedura più corretta, accolta dal Consiglio Comunale,
con un’espressione di volontà. Penso che sia l’unico modo percorribile, non è che è un atto
d’arbitrio del Presidente, può decidere che gli emendamenti un giorno sono ammissibili e un
giorno non sono ammissibili, questo non mi pare corretto. Consigliere Quattrini.

QUAITRTh4T ANDREA - Consigliere Comunale
Io voglio dire, tante volte si è ritenuto, parlando al microfono come se fosse stato scritto
qualcosa, cioè io con la proposta è come se avessi scritto sul documento, nel caso in cui viene
bocciato, cioè è scritto, registrato e tutto, quindi io non penso che il Consiglio Comunale
limitare il diritto di iniziativa di un Consigliere comunale, non lo so, cioè.., io posso capire che
uno dice: “Va beh, lo dovevi presentare due giorni prima perché è un regolamento”, ma è stato
presentato molto prima, è chiaro che nell’evento circostante, viene scritto agGiunta perché non
avevo letto il precedente emendamento, io, il mio firma mi pare l’8 maggio e questo è stato, non
so quando è stato diffuso, però penso successivamente. Quindi praticamente, cioè adesso al di là
che non sono tutti dell’ultimo secondo, però io quando l’ho scritto, non sapevo neanche
dell’esistenza di questo, quindi secondo me, cioè quello che ho detto al microfono, vale come se
l’avessi scritto sul documento che sia aggiuntivo all’altro, quindi non so se può essere votato,
cioè secondo me dovrebbe essere messo in votazione, però Presidente si assume la
responsabilità, e faccia come crede.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consigjio
Il Presidente giustamente si assume le responsabilità e ripeto, il problema qua è esattamente che
abbiamo acquisito agli atti e sappiamo, altrimenti ripeto la proposta non c’era... che gli
emendamenti a stretto termine del regolamento sarebbero da mettere in votazione, approvato il
primo il secondo decade. C’è una proposta aggiuntiva, secondo me va gestita, siamo al Consiglio
Comunale lo faremo insieme. Dunque, procedendo con l’ordine dei lavori chiedo ai gruppi se ci
sono richieste di intervento. Sull’ordine del lavori? Sì, stiamo sull’ordine dei lavori, prego.

Trascrtzlonc a cura di LIVE Sri — Via Fornace MorandI, 18— Padova — Tel +39 049/650599 — Fax +39 049 8704380 91 di 105



Consiglio Comunale di Ancona

30 Maggio 2017

TOMBOLThH STEFANO - Consigliere Comunale
Mi sfugge la coesistenza delle due diciwre, non è conifiggente, solo che una pane ritiene che sia
limitativa.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
È una questione di formulazione di proposte emendative.

TOMBOLThR STEFANO - Consigliere Comunale
No, è una questione che la coesistenza arriva ad interessare un ambito che l’amministrazione
comunale non vuole venga interessato. La parte esecutiva io dico, nel caso in cui mero
indirizzo...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Non mi interessa, cioè, a me non interessa la valutazione politica dell’amministrazione
comunale.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
No, ma non è una valutazione politica, è questo, perché non possiamo farli coesistere? Perché?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusate consiglieri...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Lui dice che è additivo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Per me sono additivi, uno è mero indirizzo e l’altro è indirizzo in tutti quei casi, allora, il mero
indirizzo è generale, l’indirizzo è nel caso in cui intervenga su questioni che per me sono
coesistenti.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Spingere il bottone, le ridò immediatamente la parola, stava parlando.

TOMBOLThH STEFANO - Consigliere Comunale
Ho concluso, non capisco quale sia, se diciamo che si possono votare entrambi, che sia una
sequenza temporale per me non è significativo, se il Consiglio Comunale ritenga che le due
accezioni possano coesistere, credo che possano coesistere, sono due casi diversi, uno mero
indirizzo, per cui generale, uno indirizzo nel caso in cui intervenga su una fattispecie specifica.
Bene, non vedo qual è il motivo per dire.., l’uno esclude l’altro. Se il Consiglio Comunale
ritiene di poterli far coesistere...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Esatto, esattamente questo...
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TOMBOLThU STEFANO - Consigliere Comunale
Ecco!

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglia
lo sono assolutamente d’accordo con quello che sta dicendo Consigliere Tombolini,
assolutamente, è proprio quello che ho detto. Dunque siamo, chiedo ai gruppi che vogliono
esprimersi, siamo in fase di dichiarazione di voto dell’emendamento a firma Valeria Mancinelli
presentato con protocollo numero 64720 del 3 maggio 2017, chiedo ai gruppi che volessero
esprimersi per dichiarazione di voto di segnalarmelo. Non ho richieste di intervento per
dichiarazioni di voto, quindi metto in votazione la proposta di emendamento a firma Valeria
Mancinelli, protocollata al 64720 del 3 maggio 2017. Gli uffici si stanno predisponendo, dichiaro
aperta la votazione sulla proposta di emendamento, potete votare consiglieri.

Siprocede alla t’orazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente Del Consiglio
Ho nove consiglieri non votanti. Verificate l’espressione del vostro voto se è conforme alla
volontà. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 31
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Contrari: O
Astenuti: O
Non votanti: 08 (Finocchi — Prosperi — Crispiani — Gramazio - Berardin e/li — Pizzi — Tombolini

- Polenta)

11 Consiglio Comunale appron

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora, approvato l’emendamento del Sindaco, acquisiti agli atti gli interventi che sono a verbale,
la proposte del Presidente che fa al Consiglio Comunale è quella che salvo che i consiglieri,
invito i consiglieri che non sono d’accordo a segnalarlo se vi sono, che la proposta emendativa a
firma Quattrini ed altri, venga, lo dico con chiarezza in maniera tale che non ci sono dubbi,
venga considerata una proposta emendativa ultimo capoverso di pagina 6 articolo 5 lettera A
dell’allegato alla proposta, non modificativa ma di carattere aggiuntivo con questa formulazione
“adozione di atti di indirizzo per la partecipazione all’assemblee sociali, ogniqualvolta vi siano
atti di straordinaria amministrazione che presentino riflessi sugli equilibri economico finanziari
dell’ente”, che è cosa diversa rispetto alla proposta precedente. Se nessun Consigliere è contrario
considererei ammissibile l’emendamento e che il Consiglio Comunale si esprima. Non ho
consiglieri contrari, quindi non avendo espressioni contrarie di voto metto in votazione, chiedo
agli uffici di verificare la modifica, siamo all’emendamento protocollo 74398. Chiedo prima di
mettere in votazione ovviamente se qualche gruppo vuole esprimersi con dichiarazione di voto.
Dunque dichiaro aperta la votazione sul punto, prego i consiglieri possono votare.
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Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente Del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 31
Votanti: 28
Favorevoli: 11
Contrari: 16 (Mazzeo — Mancineili — Urbisaglia — Pelosi — Fagioli — Sanna — Barca — Dini —

Mandarano — Grelloni — Vichi — Freddara — Fanesi — Fiordehnondo — Pistelli —

Fazzim)
Astenuti: 01 (Morbidoni)
Non votanti: 03 (Crispiani—Polenta - Tnpob)

11 Consiglio Comunale non approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora chiedo ai gruppi che volessero farne utilizzo, andiamo in dichiarazione di voto sulla
delibera, sulla proposta di delibera nel suo complesso, così come è emendata dal Consiglio
Comunale. Chiedo ai gruppi che volessero esprimersi con dichiarazione di voto di formalizzare
la richiesta tramite prenotazione. Non ho richieste per dichiarazioni di voto, dunque, così come
emendato dal Consiglio Comunale, metto in votazione l’argomento numero 267/2017 avente ad
oggetto approvazione regolamento per i controlli sugli organismi partecipati dal comune
proposta di deliberazione consiliare, argomento corredato dai pareri della commissione
competente e dal parere del collegio sindacale come vi è stato distribuito, dunque dichiaro
aperta la votazione, potete votare consiglieri, prego.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente Del Consiglio
Ho Otto non votanti. Pregherei di verificare l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa la
votazione.

Presenti: 31
Votanti: 26
Favorevoli: 19
Contrari: 07 (Gambacona - Prosperi — Quattn½i — Tombolini — Pizzi — Berardinelli —

Diomedi)
Astenuti: O
Non votanti: 05 (Rubini Fiogna — Cdspiani - Finocchi — Polenta - Gramazio)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Viene richiesta nella proposta di delibera l’immediata eseguibilità. Dichiaro aperta la votazione
sull’immediata eseguibilità del provvedimento, prego consiglieri potete votare. Dichiaro aperta
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la votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento, prego consiglieri potete votare.
Dichiaro aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente Del Consiglio
Ho tredici non votanti. Vi pregherei di verificare l’espressione del vostro voto. Dichiaro chiusa
la votazione.

Presenti: 31
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Contrari: O
Astenun: O
Non votanti: 12 (Gambacona — Prosperi — Quattrini — Rubini Fiogna — Crispiani - Finocchi —

Diomedi — Berardinelli — Pizzi — Tombolini — Polenta - Gramazio)

11 Consiglio Comunale approva

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Il provvedimento è approvato sul]a proposta di delibera, anzi sulla delibera approvata dal
Consiglio Comunale e il Consiglio Comunale ha espresso e votato l’immediata eseguibilità.
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PUNTO N. 9 ALL’O.D.G.: “PERMUTA DI AREE PROSPICIENTI
L’INGRESSO DELLA GALLERIA SAN MARCO LATO PORTO CON LA
DITTA UNICREDIT SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN ROMA -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE”
(DELIBERAZIONE N. 59) RINVIATA.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora, i nostri lavori prevedono di procedere con l’illustrazione nostri lavori prevedono di
procedere con l’illustrazione del punto numero nove. Proposta della Giunta numero 411
relativa alla permuta di aree prospicienti l’ingresso della galleria San Martino, lato porto, con
ditta Unicredit S.p.A. proposta di deliberazione consiliare. Darei la parola all’Assessore
competente, l’Assessore Manariffi per l’illustrazione della proposta, prego Assessore.

MANARINI PAOLO — Assessore
Sì, la proposta della Giunta comunale in merito a quest’argomento tratta di questo che durante
la realizzazione della galleria San Martino, doveva essere messa in opera per il funzionamento
degli impianti della stessa galleria una cabina elettrica. La localizzazione individuata dai tecnici
era quella più favorevole, quella più consona diciamo alla realizzazione di questa cabina
elettrica necessaria per la fornitura dell’energia, era a Fianco della ex banca Unicredìt e
precisamente nel parcheggio privato che utilizzava la banca come accessorio alle proprie
attività. A seguito di questa considerazione a suo tempo l’ingegner Galeazzi che era il direttore
dell’area Lavori Pubblici, proponeva alla banca Unicredit praticamente una permuca tra il
parcheggio privato in uso alla banca e un parcheggio che sarebbe stato destinato alla banca
antistante per lo stesso numero di posti. Questo nel 2005, nel 2006 la banca praticamente ha
accettato questa permuta, essendo le due aree del tutto equivalenti, anzi addirittura l’area
ceduta dall’Unicredit di 17/18 m2 più grande, riguarda quei 17/18 in2, il pezzo che era necessario
alla realizzazione del marciapiede della strada. Quindi io pongo alla vostra attenzione questa
delibera per la sua approvazione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ha concluso Assessore? Allora, al fine di.., okay, sul punto dichiaro aperta la discussione
rappresentando al Consiglio Comunale che sono stati presentati alla proposta tre emendamenti,
uno a firma del Sindaco e altri due emendamenti a firma credo i consiglieri del Movimento
Cinquestelle perché vedo quattro finne: Prosperi, Quattrini, Diomedi e Gambacorta. Dunque do
la parola alla consigliera Diomedi, siamo in discussione, prego consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIEIA - Consigliere Comunale
Grazie. Vorrei soltanto una delucidazione perché in commissione questa cosa non è emersa e
non si dice nemmeno dalla delibera, ovvero, vorrei sapere quale ufficio ha fatto la valutazione
estimativa.

(Alle ore 17:28 esce il Cons%llere Berardinelli — Presenti .1V 30)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Prima di dare la parola all’Assessore chiedo se ci sono altre domande, non richieste di
intervento in maniera tale che possiamo accorpare. Tombolini, allora la prima è quella proposta
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dalla consigliera Diomede, poi c’è il Consigliere Tombolini che voleva un chiarimento, prego
Consigliere Tombolini.

TOMBOLW4T STEFANO - Consigliere Comunale
Si. Il punto dieci di stabilire le spese contrattuali relativi all’atto di permuta per un importo
presunto è di £ 7500 ma l’atto non è soggetto a Iva, bensì ad imposta di registro, allora volevo
capire cos’erano i 7500.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Non so dove ha letto la seconda parte, allora con imputazione a carico del servizio patrimonio,
prestazioni di servizi, poi lei ha detto l’atto non è soggetto ad iva... ah okay, l’atto è sopra il
punto sette. Io l’unica cosa che le posso chiarire che non è stato oggetto dell’illustrazione ma sul
punto 10 c’è una proposta di emendamento sostitutiva, presentata a firma del Sindaco.
Comunque su questo può rispondere il Sindaco? No c’è una domanda anche, su questa si... c’è
una domanda anche da parte della consigliera Gambacorta, prego!

GAMBACORTA MARIA AUSUJA - Consigliere Comunale
In commissione c’è stato detto che sono stati chiesti anche ad altri professionisti i preventivi a
riguardo, volevo capire qual è stato il mezzo pubblicitario attraverso il quale sono stati chiesti
questi preventivi perché in commissione c’è stato detto che sono stati chiesti ma che nessuno ha
partecipato.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La parola all’Assessore Manarini per dare alcune delucidazioni, prego.

MANARINI PAOLO - Assessore
Dunque, rispondendo alla consigliera Diomedi, a riguardo se la stima sia stata fatta dall’ufficio, è
evidente che trattandosi di una permuta le aree contigue, cioè il valore della stima sia stato fatto
sommariamente perché trattandosi di aree sulle quali fare una permuta che avevano la stessa
posizione, la stessa locazione, quindi lo stesso valore è equivalente soltanto ai metri quadri,
quindi è una permuta per beni del tutto uguali, per i quali l’ufficio ha predisposto la stima
ovviamente. L’ufficio patrimonio, non poteva essere diversamente. Per quello che riguarda la
stima invece, la stima della parcella del notaio, cioè è stato riferito sempre dagli uffici che la
questione è stata trattata informalmente, però a un certo punto proprio perché si tratta di un
refuso, è stato ritirato, è stato posto quest’emendamento perché la redazione degli atti e quindi
il passaggio degli atti di permuta verranno fatti direttamente dall’ufficio, per cui la questione è
superata, sulla questione di chi è che ha chiesto il preventivo, chi non l’ha chiesto. Intanto
trattandosi di un refuso che probabilmente è stato riportato, quindi non ha senso insomma.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Non so se l’Assessore ha risposto a tutti e tre i quesiti, il primo posto dalla Diomedi. Scusate,
consigliera Gambacorta, prego.

GAMBACORTA MARIA AUSILIA - Consigliere Comunale
Assessore, in commissione noi le abbiamo fatto notare che quest’atto poteva essere fatto dal
segretario generale a costo zero e a riguardo lei ha detto che il Segretario Generale era molto
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oberato di lavoro e non avrebbe potuto svolgere quest’atto. Le abbiamo chiesto qualcosa a
riguardo della scelta del notaio, e lei ha detto che c’erano stati tre nominativi e che nessuno si è
presentato, agli atti della conunissione ci sono queste sue parole. I 7500 € sono quello che
chiedeva il Consigliere Tombolini, sono la sua parcella perché riguardo ad una compensazione
di € 25.000 c’è un’imposta di registro del 9% e quindi questa probabilmente non è inserita
all’interno della proposta di € 7500 fa, questo è quello che le stiamo chiedendo. E poi lei parla di
refuso, perché non diamo il giusto nome, non è un refuso, non è un refliso, avete scelto di dare a
un notaio Bucci 7500 € per un atto che poteva essere fatto gratuitamente da questa
amministrazione. Ribadisco, il nostro molo non è quello di fare i cani da guardia perché voi
doveste fare l’interesse della collettività.

PELI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora sulla proposta sono state presentate, è stata presentata un’ulteriore proposta, due ulteriori
proposte di emendamento, quindi vediamo di verificare se siamo in grado di acquisire sulle
proposte i pareri degli uffici competenti perché sicuramente ne debbono essere conedati per
metterle all’esame del Consiglio Comunale. Ho una richiesta di intervento da parte del
Consigliere Quattrini.

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
È un intervento sull’argomento, giusto, sul dibattito?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sì, si sul dibattito.

QUATI’R1NI ANDREA - Consigliere Comunale
Siccome prima c’erano le domande, okay, a posto. Allora questo atto noi, adesso è stato anche
accennato in qualche commento precedente al mio, quello che non riesco a capire, allora,
andiamo in commissione bilancio per il regolamento sulle partecipate, diciamo che quel
capoverso è contraddittorio e contro la legge, contro il TUEL si rimanda a un successivo
incontro della commissione e in quel caso dopo aver approfondito i tecnici ci dicono: no va
bene così. Poi ci troviamo in Consiglio Comunale e facciamo una richiesta di pregiudiziale,
viene rimandato l’atto, adesso troviamo che il Sindaco fa un emendamento diciamo simile al
nostro anche se... diciamo complementare al nostro che comunque sana questa contraddizione.
E qua la stessa cosa, andiamo in commissione, sempre la sesta commissione, io in altre
commissioni quando capita che diciamo qualcosa, come con il Consigliere Vichi su quell’altro
emendamento che è stato approvato in precedenza, si è parlato, si è raggiunto un accordo, si è
visto che andava bene, dopodiché doveva essere fatta la commissione, la commissione non l’ha
fatto, io per non saper né leggere e né scrivere l’ho depositato ma comunque c’era un
atteggiamento di volontà di condivisione. Invece qua sesta commissione, stesso discorso,
andiamo sulla questione, sul punto famoso, il punto dieci io osservo che non avevo mai visto un
Consiglio Comunale decidere il notaio e la parcella del notaio, mai. Il geometra ci dice che ha
fatto già due o tre richieste, dico va bene ma non mi interessa, fatele voi, cioè è roba vostra, non
è che dovete mettere responsabilità, dare responsabilità ai consiglieri che approveranno
quest’atto, di dire che è notaio Bucci e € 7500, che appare già esagerato rispetto a 25000, appare,
non lo so io gli onorari ma qualcuno che ha chiesto in giro pare che sia proprio spropositato,
quindi l’intervento nostro, chiediamo anche che intervenga anche il Segretario Comunale, che

Trascrizione a cura di UVE Sri — Via Fornace Morandi. 18— Padova — Tel +39 049/658599 — Fax +39 049 8784380 98 di 105



Consiglio Comunale di Ancona

30Maggio2017

lo faccia lei, che lo può fare gratuitamente e ci ha risposto: no, è oberata di impegni, poi ci viene
risposto: no ma dopo non c’ha il testo di,,. ma è un testo praticamente allegato, quindi
arriviamo qui in Consiglio Comunale, dopo che c’è stato detto no, no con mille scuse e
troviamo, io quindi preparo l’emendamento, perché dico va beh, faremo l’emendamento, trovo
l’emendamento del Sindaco che viene proprio dietro a quello che dicevamo noi in commissione,
ma allora io dico al Presidente della commissione, all’Assessore, cioè non so se voi avete magari
la libertà, io spero di sì, di decidere, però non è meglio approfondire, magari nel momento che
viene sollevato qualcosa, rimandare una votazione. Se non vi sentite sicuri, chiedete al Sindaco,
una volta che avete chiesto al Sindaco ritorniamo in commissione e facciamo... perché
quest’emendamento qui, adesso è stato protocollato il 29 maggio dal Sindaco, io l’ho
protocollato il 30 oggi, perché non sapevo poi se fosse andato in votazione oggi o meno, l’ho
portato oggi in Consiglio Comunale, però in effetti era un qualcosa che si è sollevato in
commissione, che se la commissione avesse detto: “Ah mannaggia, hai ragione è vero,
facciamolo”, poteva essere benissimo un emendamento di commissione, invece no, tutti zitti,
tutti ad arrampicarsi sugli specchi, l’Assessore, il geometra, gli altri consiglieri di maggioranza
zitti, secondo me non è che avete fatto una bella figura, cioè a me sembra più che un refliso un
tentativo di far passare questa cosa e abbiamo stoppato anche questo. Dopo il mero atto di
indirizzo siamo riusciti a stoppare anche questa e guardate che ne stopperemo altre perché ci
sono altre delibere che sembrano cose tirate fuori improvvisamente per far qualcosa di cui non
riusciamo a capire, perché questi sono € 7500 di soldi dei cittadini e in più adesso i € 25.000, che
la consigliera Diomedi ha chiesto chi ha fatto la stima. Ecco, il dirigente ha detto: è stata fatta
una stima sommaria. Signori però va a interessare dei capitoli di spesa, io non penso che sia
opportuno che un Consiglio Comunale vada a votare un atto in presenza di una stima sommaria,
quindi mi riservo adesso di pensarci un attimo, eventualmente di porre una pregiudizievole per
la votazione dell’atto sull’ordine dei lavori, secondo me è meglio che lo rimandiamo e vediamo
Ja stima come è stata fatta, perché la stima sommaria l’avrà fatta l’ufficio patrimonio e chi
sennò... non mi convince ecco, non mi convince.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Quattrini. Ho iscritto a parlare il Consigliere Rubini. Faccio, colgo
l’occasione per fare un invito credo ai fini anche di una corretta gestione dei lavori consiliari, io
chiedo esplicitamente a questo punto, perché sono episodi che a volte accadono, io chiedo ai
presidenti delle commissioni di verificare quando all’esame dell’atto, in sede preliminare, in
sede di commissione si verificano delle situazioni dove la commissione guarda, siccome in
commissione c’è anche l’Assessore competente, di redigere, formulare delle proposte di
emendamento da presentare al Consiglio Comunale, Se quello che il Consigliere Quattrini ha
citato, comunque anche gli interventi che sono venuti prima, determinano che alcuni elementi
vengono fuori all’interno delle commissioni, le commissioni si riuniscono, fanno una proposta
emendativa, è il lavoro ordinario nostro, si può evitare anche di avere emendamenti fotocopia
derivanti da diverse posizioni, mi sembra che veramente proprio... sinceramente mi sembra
proprio di complicarsi la vita da soli. Quindi l’invito è magari a esercitare con l’aiuto dei
commissari e i compatti amministrativo e Giunta, perché comunque l’Assessore di riferimento è
sempre presente in commissione, credo che sia una cosa normalissima, se non è generalizzato
che un atto possa portare delle imperfezioni, le commissioni servono a questo, i commissari
unitamente, il Presidente eccetera, rappresenta l’emendamento, il Consiglio Comunale va ad
approvare un atto in maniera modificata. Quindi un appello. Consigliere Rubini,
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RUBINI FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì grazie, io non mi soffermerò molto oltre rispetto alla già sottolineata inopportunità di inserire
in un atto di Consiglio Comunale una deliberazione di questo tipo, con tanto di cifra e notaio
già scelto, tra l’altro legga importo presunto. Sembra veramente un’assurdità. Dico solo che può
anche starci che una maggioranza si assuma la responsabilità politica in toto di decidere, di
chiedere a un Consiglio Comunale di votare una cosa di questo tipo, non posso, però sopportare
che un intero capoverso venga rappresentato come un refùso, perché se io leggo la Treccani,
letto che il reffiso è un errore di composizione o di stampa prodotto dallo scambio, dallo
spostamento di una o due lettere o segni. È evidente che qui non ci sono né una o due lettere,
né uno o due segni ma c’è un capoverso interno di una delibera approvata dalla Giunta e portata
in commissione, quindi allora, o vi assumete la responsabilità di portare questi obbrobri in
Consiglio Comunale o almeno evitate di prenderci in giro. Grazie.

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere Rubini, Consigliere Tombolini.

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Intervenga per questo motivo, al di là dell’onorario professionale, credo che
un’amministrazione trasparente lo sia se al termine di una procedura di indagine, di quello che
sia il costo notarile, della prestazione notarile, se ci fosse scritto un costo congruo, a me quello
che scandalizza non è il fatto che ci sia iscritto un costo, che ci sia iscritto un costo che secondo
me è al di là di quello che può essere richiesto per un atto di permuta da € 25.000. Ma vorrei che
questa Consiglio Comunale non fosse ritenuta dall’amministrazione comunale con una sarta di
lavatrice perché qui vengono portati quegli atti border line che hanno bisogno di un avvallo da
parte del Consiglio Comunale che scarica le responsabilità della macchina amministrativa.
Allora mi domando, se uno legge la relazione, vede che è un’operazione che risale al 2005,
l’occupazione di un’area per la realizzazione di una cabina 2005 - 2017 sono 12 anni fa e fa pane
di un piano di ricostruzione. C’è stata una richiesta a Unicredit di occupare un’area invece di
un’espropriazione e la formalità non è stata conclusa, per cui si tratta di trasformazione, di
usurpazione di un bene di terzi, il nostro avvocato Mancinelli sa benissimo che c’è una
procedura di danno e di responsabilità per il dirigente o l’azienda che lo ha fatto, oggi dopo 12
anni noi arriviamo a concludere un’operazione che non ha secondo me i connotati della legalità
amministrativa e la portano in Consiglio Comunale per dire, va bene, l’ha votata il Consiglio
Comunale. Due aspetti oltre a questo che è secondo me preminente che umilia la dignità del
Consiglio Comunale, qualcuno ha detto è una stima sommada, una permuta, bene, noi
valutiamo € 25.000 una cabina di trasformazione e € 25.000 un’area che è un relitto stradale. Ma
è un relitto stradale o un parcheggio, perché i 100 metri € 25.000 sono un prezzo al metro
quadrato che non viene pagato nemmeno per un appartamento economico popolare perché se
andate a vedere oggi, con € 25.000 ci comprate un appartamento. Allora è chiaro che i numeri
contenuti in questo attodeliberativo sono tali da sistemare e da rappresentare una situazione
che è una sistemazione amministrativa di qualche cosa che si è compiuto nel passato e che oggi
viene sistemato con l’ausilio del Consiglio Comunale. Mi domando, potevamo fare lo stesso con
la trasparenza? Non ci poteva essere un percorso trasparente dove venisse detto, c’è un
problema, lo vogliamo affrontare in questo modo? Perché dobbiamo essere trattati come dei
pappagnocchi a cui qualcuno dice: bene sistemiamo una situazione di un’occupazione, di una
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trasformazione usurpativa di un bene di terzi, abbiamo sistemato dopo di 12 anni gli accordi con
l’ente, ci mettiamo, è una partita di giro, perché 25000 e 25000 e noi siamo convinti che sia
successo qualcosa, oltre al fatto che per far questo c’è un onorario notarile di € 7500 che
secondo me è abbastanza sproporzionato rispetto all’importo della permuta, però questi
mettono atti mettono in cattiva luce e fanno venire meno un rapporto fiduciario perché il
Sindaco ha detto, ci stanno gli errori da parte dei dirigenti, da pane dei funzionari, benissimo, ci
stanno gli errori ma qui ogni delibera e l’altra c’aveva la data sbagliata, l’altra c’aveva gli importi
sbagliati, noi veniamo usati come quei soggetti che sistemano tutte quante le partite. Secondo
me questo che è un atto che va rivisto, esplicitato nella maniera opportuna al Consiglio
Comunale, tra parentesi è di competenza del Consiglio Comunale perché interviene per quale
motivo? Perché è un atto che può fare il dirigente, è un atto di permuta su un bene usurpato che
conclude una procedura amministrativa, è un’alienazione? Boh, secondo me ci sono dei profili
che andrebbero approfonditi, cosiddetto comunque sicuramente non è qualcosa che possa
essere, che possa garantire che noi votiamo positivamente un atto del genere. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
La parola al Consigliere Pizzi, no, consigliera Pistelli.

PISThIJJ LOREDANA - Consigliere Comunale
No, io volevo ricordare al Presidente che noi avevamo deciso in capogmppo che i lavori
terminarono verso le cinque e mezzo, ma detto questo, mi sembra che questo atto che tra l’altro
la discussione degli interventi che ho sentito qui, la discussione che c’è stata in consiglio rispetto
ai contenuti ai contenuti stessi della delibera, che in pane sono stati, come dire, accolti
dall’emendamento che ha presentato il Sindaco rispetto ad alcune questioni e rispetto anche ad
altri emendamenti che sono stati presentati quindi che già erano stati presentati e che vanno
nella stessa direzione, emendamenti che sono stati presentati adesso che ancora non sono dotati
del parere. Quindi, siccome ritengo che è un atto anche questo abbastanza importante proprio
per evitare come dire la fretta nella discussione, se io chiedo naturalmente, visto e considerato
la richiesta anche degli emendamenti che sono stati presentati adesso, se questo atto può esservi
inviato al prossimo consiglio e intanto invito anche la Giunta eventualmente di rivedere la
stessa delibera.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consiglieri per correttezza è giusto ribadire perché altrimenti sembrerebbe tutto che cala dal
pero ma non è così, che oggi in conferenza capigmppo avevamo concordato di darci un orario
di chiusura, attorno alle 17:30/17:45 e non vi nascondo che stante diciamo questo accordo i
consiglieri credo si siamo anche organizzati in tale maniera, sì? No? Forse. Non ho l’ambizione
di mettere d’accordo tutti, mai avuta, non ce l’avrò mai. Allora il problema è che noi abbiamo
delle proposte, ecco infatti questo volevo capire, ora non che dobbiamo stare col fucile puntato
però siccome abbiamo delle proposte di emendamento che debbono essere corredate dei pareri
di competenza che sono state presentate adesso e magari potevano essere presentate stamattina,
perché non si sapeva.., quindi è evidente che il Consiglio Comunale per procedere alla
discussione, all’approvazione di questa delibera deve un attimo attendere che gli uffici possano
mettere i pareri. Quindi chiedo al Consiglio Comunale se si può derogare qualche minuto, c’è
qui Frontaloni che può verificare gli emendamenti e mettere il parere sugli emendamenti
proposti. se siamo in grado di efficientare i nostri lavori possiamo anche concludere l’esame di
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questa delibera. Quindi non lo so c’è qui il dirigente competente se vuole dare un’occhiata per
gli emendamenti, per i pareri. Già fatto? Questo ci aiuta a lavorare in qualche maniera. Ho
nell’ordine, sull’ordine dei lavori il Consigliere Vichi. Ah prima c’era Quattrini, sempre
sull’ordine dei lavori? Prego, se il Consigliere Vichi si riprenota.

QUAURINI ANDREA - Consigliere Comunale
Presidente io volevo porre la questione sospensiva art. 51.2 per rinviare la trattazione
dell’argomento ad altra adunanza perché a seguito della dichiarazione dell’Assessore che i
25.000 € sono frutto di una stima dell’ufficio patrimonio, secondo me sarebbe opportuno che il
Consiglio Comunale potesse vedere questa stima. Visto che qualcuno ha posto anche dei dubbi
sull’effettivo valore di € 25.000, quindi io accordo ipoteticamente la richiesta di Pistelli di
rinviarla ma io pongo come sospensiva articolo 51.2 perché al prossimo consiglio ci si presenti
anche con la valutazione, cioè un documento, una perizia estimativa quella fatta dall’ufficio
patrimonio così come dichiarato prima dall’Assessore Manarini in modo che i consiglieri
possano valutare più serenamente con formazioni maggiori questa delibera.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo scusa Consigliere ma dal suo intervento do la parola al Consigliere Vichi, io non ho
localizzato bene, l’intervento della consigliera Pistelli richiamava a un termine di lavori che ci
siamo dati, non l’ho colta come un’istanza di rinvio dalla trattazione. Ecco, perfetto, chiedo
scusa allora da questo punto di vista. Do la parola, non so se il Consigliere Vichi è sull’ordine dei
lavori?

WCIII MA1TEO - Consigliere Comunale
Io Presidente volevo ritornare sulla proposta della consigliera Pistelli, sì mi sembra una proposta
nella quale mi ritrovo e se fosse possibile...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiedo scusa, la consigliera ha chiesto, c’è una richiesta poi, adesso ribadita anche dal
Consigliere Vichi di rinviare la trattazione del punto, quindi, siccome c’è una richiesta di rirnqo
della trattazione del punto, io, se il Consiglio Comunale è d’accordo, devo andare per ordine, c’è
la richiesta di rinvio, quindi non metto in votazione una sospensiva. Se il Consiglio Comunale è
d’accordo rinviamo la trattazione riprendendo la delibera dalla discussione in corso, non so se ci
sono consiglieri contrari al rinvio della trattazione.., sì?

QUAflRINT ANDREA - Consigliere Comunale
Cioè io non so come esplicitarla, io sono favorevole, è la stessa cosa che ho chiesto io, però
chiedevo che al prossimo consiglio ci fosse questa stima di questi 25000 €, questo documento,
non so come esplicitare in un altro modo, se fa una richiesta formale per iscritto o se vale
magari al microfono, non lo so...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Risposta, allora non mettiamo in votazione una sospensiva, mi sembra che il Consiglio
Comunale ha chiesto un rinvio della trattazione, in chiusura viene richiesto e su questo può
dare una risposta, adesso cinque minuti non muore nessuno, l’Assessore Manarini, chiede ai fini
dei lavori consiliari il Consigliere Quattrini se può essere messa a disposizione questo
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documento, que5ta perizia estimativa, poi io ho altri due interventi che non so se è sull’ordine
dei lavori, Gambacona e Tombolini. Tanto Hprenderemo dal dibattito, se è di merito
riprendiamo comunque dal dibattito. Per il momento la rinviamo alla prossima seduta.
Assessore Manarini.

MANARThII PAOLO - Assessore
Io volevo solo dire che trattasi veramente di una pratica molto semplice e lineare da un punto di
vista tecnico perché ad un certo punto è stato fatto un accordo bonario nel 2005, un accordo
bonario sul quale sia l’ente utilizzatore dell’area e l’altro ente erano perfettamente d’accordo
sull’accordo bonario e quindi nel fare la cessione mediante questo sistema. Le due aree sono una
attaccata all’altra, cioè il valore dell’area è uguale sia di quella ceduta, sia di quella acquisita. Il
valore è lo stesso anche perché l’area era già destinata a parcheggio privato e gli viene restituita
un’area a parcheggio privato, della stessa entità, perché sono, anzi, la parte ceduta sono 115 m2,
la parte ceduta al Comune, la parte restituita sono 97 m2. Quindi anche il valore dell’area, cioè
da un punto di vista valutativo non ha senso, perché le due aree si equivalgono completamente
da un punto di vista del valore, quello per cui si differenziano è per la superficie e in questo caso
il Comune ci guadagna. Quindi io voglio dire che una pratica di una linearità assoluta, per cui
lascio a voi le vostre decisioni, assolutamente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Rispetto invece alla richiesta chiedevo all’Assessore se è possibile magari fornire questo
elemento valutativo in vista del prossimo Consiglio Comunale? Allora, non so se il Consigliere
Tombolini vuole.., noi in questo momento abbiamo deciso di rinviare la proposta, quindi...
prego Consigliere.

TOMBOLIM STEFANO - Consigliere Comunale
Se sono due aree a parcheggio di 100 metri che valgono € 25.000 e l’importo della parcella del
notaio va sull’importo della compravendita, questo è un aspetto, secondo, siccome noi facciamo
l’opposizione, sulla legittimità degli atti compiuti dall’amministrazione, è giusto che facciamo
una valutazione no? Che poi ci sia una permuta e allora noi non chiediamo soltanto un
approfondimento dal punto di vista di cosa per cosa, ma vogliamo evidenziare se c’è stato, come
ha detto lei con leggerezza, è del 2005, voglio dire nel 2005 c’era chi non c’aveva i figli, oggi
c’ha un figlio che va al liceo, per cui sono passati 12 anni. Lo facciamo oggi, vorremmo capire al
di là del fatto di quello che c’è scritto, però in effetti c’è stata un’espropriazione, una
trasformazione, però Assessore, non è che stiamo lavorando dentro...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Però scusi Consigliere, la richiesta specifica perché il suo intervento...

TOMBOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Dentro l’azienda familiare, noi stiamo in un Comune no?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere, la richiesta se c’è è specifica perché il suo intervento avviene già dopo la scelta del
Consiglio Comunale di rinviare la trattazione.
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TOMBOUNI STEFANO - Consigliere Comunale
Bene, la ricerca specifica è capire il procedimento amministrativo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
A questo punto io m’arrendo, dichiaro chiusa la seduta e riprenderemo l’argomento diciamo in
sede di discussione nel prossimo Consiglio Comunale, dove l’illustrazione dell’amministrazione
è stata fatta, chiedo all’amministrazione a verbale, che possa essere conedata di questo atto
particolarmente indicante il valore. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima seduta di Consiglio.

Termine Consiglio Comunale ore 17.58.
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