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Sono presenti 27 Consiglieri compreso il Sindaco.

DINT SUSANNA Presidente del Consiglio
Buongiorno a tutti, comunico intanto le assenze giustificate del Consigliere Mascino, il ritardo
del Consigliere Ausili, l’assenza giustificata dell’Assessore Manarini e dell’Assessore Sediari.
Cominciamo subito con le interrogazioni urgenti.
-
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1)INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSiGLIERE
BEW&RDINELLI REALTIVA A: “CARTELLO AFFISSO AL SECONDO
PIANO DELLA SCUOLA DE AMICIS”
DNT SUSANNA Presidente del Consiglio
Passo la parola al Consigliere Berardinelli per la prima interrogazione.
-

BERARDINELU DANIELE Consigliere Comunale
Presidente, volevo segnalare l’inversione delle interrogazioni e cioè di svolgere quella è segnata
all’ordine del giorno come la numero 16.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Non essendoci l’Assessore JVlanarini, lui proprio ieri mi ha comunicato che...
-

BERARDINEUJ DANIELE
Torna? Cioè arriva?

-

Consigliere Comunale

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
No, non viene oggi, se poteva rinviare le sue al Consiglio prossimo!
-

MANCTh4ELU VALERIA Sindaco
No perché l’Assessore Manarini è in una riunione in Regione con il Comune di Falconara sulla
questione degli sversamenti a mare, quindi siccome la riunione probabilmente si protrae...
-

BERARDINEUJ DANIELE Consigliere Comunale
Ho capito, lei Sindaco su questo ha notizie?
-

DIM SUSANNA Presidente del Consiglio
Ma l’Assessore mi ha proprio detto se le sue poteva risponderle, ci ha telefonato ieri.
-

BERARDINELLI DANIELE Consig]ìere Comunale
Allora lascio l’altra interrogazione, cioè quella del cartello affisso al secondo piano delle scuole
non De Amicis perché non sono le scuole De Amicis però.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Va bene, perfetto, risponde l’Assessore Borini. Prego
-

(Alle ore 10.12 entra l’Assessore CapogrossL Presenti N 06)
BERARDINELU DANIELE Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Assessore volevo capire come da interrogazione presentata, come mai è stato
esposto un cartello senza alcuna firma e timbro al secondo piano dello stabile ex Ferrucci
vietato salire al piano superiore per motivi di sicurezza”. Volevo sapere chi ha affisso il cartello
e per quale motivo è stato affisso il cartello, per quale motivo non è stata fatta una
comunicazione formale agli alunni e alle famiglie della situazione di pericolo quando verranno
-
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ripristinate le condizioni di sicurezza. Sa che tipo di intervento urgente è previsto? Che costi
sono previsti? Grazie.
Dll’11 SUSANNA- Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola all’Assessore Borini.
BORTh4I TIZIANA Assessore
Allora chi ha affisso il cartello, non glielo so dire perché da quello che abbiamo chiesto agli
insegnanti e al personale della scuola, non ricordano chi possa averlo fatto, ma sicuramente so
dire chi non l’ha scritto. Non è un cartello, è foglio di carta A4 con una scritta a pennarello,
sicuramente non l’ha fatto nessuno dei nostri tecnici o dei miei uffici perché quando diamo
comunicazioni nelle scuole lo facciamo su carta intestata e con la firma, analogamente si
comportano i dirigenti scolastici, quindi non è una comunicazione ufficiale. Molto
probabilmente il motivo per cui è stato scritto, un’ipotesi probabilmente è stato scritto da
qualcuno del personale scolastico comunque, perché il piano superiore dove si trovano le aule
della scuola De Amicis è momentaneamente inutilizzata, quindi i locali sono vuoti e non sono
soggetti alla sorveglianza del personale Ata, quindi molto probabilmente il dire di non salire per
motivi di sicurezza fa riferimento al fatto che quel piano non è sorvegliato da un adulto, gli
operatori scolastici si trovano al piano dove ci sono le aule con gli alunni, ovviamente è loro
responsabilità sorvegliare gli alunni e fare in modo che non salgano, è responsabilità del
personale scolastico, degli insegnanti, così come è loro cura eventualmente dare delle
comunicazioni, non è stata data nessuna comunicazione alle famiglie perché non ce n’è motivo,
non c’è nessun motivo di rischio, non c’è nessun pericolo, semplicemente ci sono delle stanze al
momento vuote, dove quindi è opportuno che nessuno vada. Quini l’ipotesi è che la sicurezza di
qualcuno, il personale scolastico facesse riferimento a questo. Non è previsto nessun intervento
urgente perché ripeto non c’è nessun rischio, non c’è nessun pericolo, non c’è nessun motivo di
dubitare della sicurezza e quindi al momento semplicemente va segnalato ai bambini penso ma
questa è la responsabilità degli insegnanti. Non è competenza del Comune intervenire sulle
modalità in cui il personale comunica o affigge fogli o cartelli. Il foglio è questo.
-

DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore, passo la parola al Consigliere per la replica.
—

BERARDTh4ELLI DANIELE Consigliere Comunale
Sì, grazie. Mi auguro Assessore che lei sappia che durante le verifiche AIDES che erano state
fatte all’indomani della prima scossa del 2016, erano stati evidenziati dei problemi di sicurezza
proprio al piano superiore delle scuole ex Fermcci, credo che lei lo sappia questo. Senza che
risponde, basta che fa un accenno con la testa, lo sapeva che c’erano questi problemi? Perché mi
preoccuperebbe... lo sapeva che c’erano questi problemi? No, non lo sapeva. Ecco, no, no, ho
chiesto, lei lo sapeva che c’erano state, che erano state rivelate dalle schede AIDES un problema
nel piano superiore? Ecco, non lo sapeva, il problema è questo, quando vengono fuori queste
notizie di problemi di sicurezza in una zona di una scuola che aveva evidenziato ripeto
problemi di sicurezza dopo le scosse del terremoto del 2016, è evidente che l’allarme dei
genitori è subito diciamo, immediatamente sviluppato in maniera esponenziale e credo che sia
importante verificare chi ha affisso il cartello per capire se questo tipo di pericolo era stato per
esempio riscontrato dal responsabile della sicurezza della scuola che aveva già evidenziato
anche in un documento ufficiale, in un verbale ufficiale della scuola stessa le sue preoccupazioni
-
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per le condizioni di sicurezza, in generale del plesso di cui è responsabi]e, dei plessi di cui è
responsabile e in ogni caso se invece fosse la spiegazione, quella che ha dato lei, adesso, e cioè
del fatto che queste aule sono abbandonate, per cui non ci sarebbe nessuno a vegliare sui
ragazzi, credo che sia opportuno segnalare alla scuola di impedire l’accesso con una stxuttura
che impedisca ai bambini di poter accedere appunto al piano superiore. Lo dico perché se fosse
sufficiente affiggere un cartello scritto con un pennarello in ogni situazione di pericolo, è chiaro
che i morti in Italia aumenterebbero in maniera esponenziale per tutte le situazioni di pericolo
che non sarebbero ravvisate, addirittura ci sono purtroppo delle persone sconsiderate clic
attraversano le transenne, pensate se basta un cartello affisso e per impedire l’accesso in una
zona pericolosa, per un motivo o per l’altro. Per cui le chiedo di intervenire immediatamente
presso la scuola perché venga impedito fisicamente l’accesso ai bambini al piano superiore.
Grazie.
DIM SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
-
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2) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSiGLIERE
MANDARANO RELATIVA A:
MANUTENZIONE LAVORI DI
RISPRISTINO VILLA BEER”
DINI SUSM’NA Presidente del Consiglio
Passiamo all’interrogazione del Consigliere Mandarano “manutenzioni lavori di ripristino Villa
Beer”.
-

MANDARANO MASSIMO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Chi mi risponde l’Assessore Foresi? Okay! Lei la sa benissimo la storia di
Villa Beer Assessore, prima del terremoto era una villa utilizzatissima, un polo culturale, come
sa c’era Italia Nostra, l’Associazione Italia Nostra che c’aveva la biblioteca della Circoscrizione,
c’era il Club degli Ignoranti, c’era la Fitis e tutte varie associazioni che comunque a quello che
mi risulta sono in giro un po’ sparsi, mentre prima erano tutti in quella bellissima struttura. Lei
sa benissimo come era gestita, un po’ dalla Circoscrizione, un po’ dai Servizi Sociali, un po’ dalla
Pubblica Istruzione, era divisa in questa maniera, dopo chiaramente il terremoto da quello che
mi risulta è inagibile, in particolare il piano di sopra. Io vorrei sapere Assessore, se c’è
intenzione di sistemarla, se c’è intenzione di ripristinare, io l’avevo scritto forse
nell’interrogazione (mc) sa c’è intenzione di ripristinare la biblioteca, anche perché ci sono
40000 volumi regalati, anzi donati e sono tutti buttati li ed è un peccato. È un peccato per due
motivi, perché era una bellissima biblioteca e un peccato perché abbiamo speso un mucchio di
soldi pubblici, la Circoscrizione con i fondi circoscrizionali, ed è un peccato che rimane tutto
chiuso così. Volevo sapere Assessore se avete come amministrazione, se si vuole ripristinare
quella Villa e cosa si vuoi fare di quella Villa? In particolare tutta la struttura, anche se mi
risulta che parecchie associazioni sono andate via perché chiaramente non ci possono stare,
però c’era la biblioteca, c’era il salone, okay.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola all’Assessore Foresi.
-

FORESI STEFANO Assessore
Allora Consigliere Mandarano questa è un’interrogazione importante perché Villa Beer
patrimonio della città di Ancona, è un patrimonio di quel quartiere. È vero che tutte le
associazioni sono state collocate in sedi opportune, stanno anche bene adesso, stanno facendo la
loro attività, svolgono la loro attività, ma il recupero di Villa Beer è importantissimo, quindi le
dico come ci stiamo muovendo. Con un’ordinanza sindacale numero 102 del 30 ottobre 2016,
sono state sospese tutte le attività presenti nelle proprietà comunali compresa Villa Beer. Con
nota protocollo 2132 è stato richiesto all’ufficio Regione Marche del terremoto l’accertamento
degli agibilitatori AEDES per l’immobile in parola. In data 20 Aprile 2018 è stato effettuato il
sopralluogo dalla squadra agibilitatori regionali e sono state redatte due schede Aedes per
l’edificio in parola con il giudizio di agibilità E e B. Successivamente per l’immobile è stato
disposto, questa è la cosa importante che abbiamo fatto, abbiamo disposto nel piano delle opere
pubbliche del sisma il passaggio di priorità dal quinto posto al secondo posto e pertanto oggi in
attesa solo del finanziamento previsto per il sisma e disciplinato nell’ordinanza del commissario
straordinario. Quindi adesso il prossimo intervento che viene fatto per Ancona è per Villa Beer.
Quindi è un passaggio importantissimo ed è stata accettata la nostra priorità di passare dal
-
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quinto al secondo, proprio diciamo dal coordinamento del sisma. Questa cosa è decisiva perché
questo vuoi dire che il prossimo finanziamento è per Villa Beer e viene fatta la gara. Stiamo
seguendo attentamente questa pratica attraverso l’architetto Caravaggi, nel frattempo
continuiamo la manutenzione del parco perché bene o male è sempre un parco per il quartiere,
però è chiaro mancando il presidio che tutte le associazioni e soprattutto la biblioteca e diciamo
il centro ricreativo La Nuvola che era all’interno di quella struttura, tutti sappiamo cos’era,
abbiamo lavorato tutti insieme. Io e te poi quando c’è stato il problema del Savio, sempre più
insieme per cercare di risolvere questa problematica ed è stato un momento importantissimo
perché il parco ha vissuto, ha vissuto alla grande. Adesso ci dobbiamo tornare ed essendo al
secondo posto è la prima priorità che abbiamo come finanziamento dal sisma, diciamo dal
comitato di controllo del sisma. Quindi le ripeto saranno questione di mesi ma avremo di nuovi
finanziamenti, per fare l’intervento è chiaro.
DIM SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola al Consigliere per la replica.
-

MANDARANO MASSIMO Consigliere Comunale
Grazie Assessore. Chiaramente mi sento soddisfatto della risposta perché comunque l’ha detto
pure lei che Villa Beer è importante, non solo per il parco che comunque il parco, le stesse
associazioni garantivano una sicurezza di più a quel parco e garantivano una vita a quel parco,
ma quella bellissima villa, per quella bellissima struttura che comunque offriva, perché
sappiamo benissimo che la gente che andava al parco utilizzava, andava a visitare, andava alla
Nuvola, andava quando c’era aperta la biblioteca, viveva quel parco diversamente da un classico
parco, le manifestazioni estive che facevamo come Circoscrizione. Tutto e di più. Okay, niente
mi sento soddisfatto e in particolare dopo questa sarà una discussione con l’Assessore Marasca
perché chiaramente è la cultura per quanto riguarda la biblioteca, di ripristinare quella famosa
biblioteca quando sarà pronta, perché è un peccato proprio. Grazie.
-

Dm11 SUSM’ThJA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
-
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INTERROGAZIONE
3)
URGENTE
PRESENTATA
DALLA
CONSIGLIERA TRENTA RELATIVA A: “PARCO DELLE SCUOLE
SABIN DI VIA CAMERANO”
DINI SUSAM1A Presidente del Consiglio
Passiamo alla terza interrogazione della Consigliera Trenta “parco delle scuole Sabin di via
Camerano”.
-

TRENTA LUCIA Consigliere Comunale
Buongiorno. Dunque ho chiesto di fare quest’interrogazione urgente in merito al parco non
propriamente delle scuole ma un piccolo parco pubblico adiacente alle scuole materne Sabin di
via Camerano, perché questo parco costituisce un luogo di svago e di incontro per i genitori che
vanno lì con i bambini e che frequentano l’attigua scuola materna, purtroppo però da quando
sono stati tolti i giochi che erano ormai deteriorati, questo parco è stato per ovvi motivi meno
frequentato dalle famiglie ed è stato invece trasformato in una sorta di covo di sbandati che in
qualche modo approfittano del fatto che appunto è di facile accesso, che rimane nascosto alla
vista rispetto alla strada e che c’è una fitta vegetazione. I genitori che ancora in parte
frequentano il parco sono preoccupati perché hanno trovato preservativi e siringhe usate che
sono naturalmente segni inequivocabili della cattiva frequentazione di questo luogo. Ora,
sappiamo che nel corso della notte c’è una pattuglia delle forze dell’ordine che va a controllare,
fa un rapido passaggio però crediamo e riteniamo che questo possa solo in parte contrastare
questo fenomeno di degrado in cui ormai si trova il parco. Chiediamo quindi che ci si attivi in
modo urgente per riportare al parco quei giochi che ne fanno il motivo di visita dei genitori con
i bambini, che si provveda a sistemare in modo diverso la vegetazione, in modo che non sia più
così fitta e che si operi in ogni altro modo atto ad evitare ogni ulteriore situazione di degrado e
quindi a riconsegnare quel luogo alle famiglie. Grazie.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Passo la parola all’Assessore Foresi per la risposta.
-

FORESI STEFANO Assessore
Allora Consigliere Trenta, conosciamo benissimo la situazione del Parco Sabin, l’abbiamo presa
in mano appena arrivata la segnalazione, la prima segnalazione ci è arrivata dalla dirigente delle
scuole, la dottoressa Micciavelli e abbiamo fatto subito un incontro con la Questura. Ho
effettuato un sopralluogo personalmente con l’Ispettore della Questura alle sette di sera per
vedere le condizioni del parco, la Questura l’ha messo come parco da attenzionare e quindi
chiaramente ha un controllo costante delle forze dell’ordine. In più il sabato successivo al
nostro sopralluogo è stato fatto un blitz non indifferente con i cani antidroga e un notevole
numero di Poliziotti per vedere la situazione reale. Questo era per quanto riguarda la sicurezza,
per quanto riguarda il decoro del parco oggi avremo nella variazione di bilancio una
finanziamento in più che ci serve per fare tutta la potatura della siepe che copre il percorso
pedonale superiore con il parco giochi. Chiaramente il parco giochi è stato completamente
rimosso perché è stato completamente vandalizzato. Questo bisogna dirlo ragazzi. Distrutto,
vandalizzato. Quindi a rimettere i giochi lì adesso ci dovevamo pensare, chiaramente non sarà
in uno step successivo, adesso pensiamo a mettere in sicurezza tutta la parte delle siepi e del
parco, poi per la primavera pensiamo di mettere un paio di giochi per ridare un po’ di
-
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importanza al parco stesso, visto che vicino c’è una scuola materna, però quello che
volevo dirle
che erano giochi non, vecchi, giochi che sono stati messi 7 o 8 anni fa, quindi chiaram
ente è con
grande amarezza che sono stati rimossi perché non erano più sicuri per il vandal
ismo, però è un
parco come lei sa, anche perché ci sentiamo, questo parco è attenzionato dalle
forze dell’ordine,
c’è un finanziamento per mettere a posto tutta la parte della siepe, ma soprattutto
c’è anche il
finanziamento per potare gli alberi che stanno coprendo l’illuminazione e che
qualche volta è
un motivo di avere la zona tutta scura. E poi successivamente in primavera i giochi
, quindi c’è
tutto un percorso che va avanti, dalla sicurezza al ripristino e al decoro. Grazie.
(Alle ore 10:26 entra il Consigliere FagiolL Presenti N 28)

DThJ SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola alla Consigliera per la replica.
-

(Alle ore 10:26 entra i] Consi]iere Tombolini. PresendN 29)

TRENTA LUCIA Consigliere Comunale
Sì, dunque bene il blitz con i cani antidroga, se ci sono andati significa che le segnal
azioni che io
ricevo dai genitori effettivamente sono fondate che quello è un luogo dove si
spaccia, dove ci si
va a drogare. Siringhe usate comunque, sì, purtroppo sì, se ne trovano e quindi
significa che
questo non può essere un parco dove vanno a giocare i bambini naturalmente, dove
si passeggia
con i bambini eccetera. Quindi bene quindi il blitz e l’attenzione da parte
delle forze
dell’ordine, molto bene il taglio degli alberi, della siepe che riporta l’illuminazion
e al loO% e
che quindi permette anche di controllare meglio dalla strada, naturalmente molto
bene, questo
credo che debba avere la priorità, rimettere i giochi in quell’area perché se non
ci sono i giochi
non si vanno le famiglie, se non ci vanno le famiglie sarà sempre un luogo dove
si fare a spaccio
e ci si nasconde. Naturalmente potrebbe essere utile anche, oltre ai giochi
mettere una
videocamera di sorveglianza che permette eventualmente di cogliere sul fatto eventu
ali vandali
che potessero eventualmente avere desiderio di vandalizzare di nuovo quei giochi
una volta che
saranno messi nuovi, potrebbe essere utile anche questo. Grazie Assessore.
-

DTh11 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera.
—
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4)
INTERROGAZIONE
URGENTE
PRESENTATA
DALLA
CONSIGLIERA SCHIAVONI RELATIVA A: “DEGRADO URBANO VIA
MONTEBELLO”
DINI SUSAI’1NA Presidente del Consiglio
Passiamo all’interrogazione successiva della Schiavoni “degrado urbano via Montebello’.
—

SCifiAVONI LOREUÀ Consigliere Comunale
Si, grazie. Allora anche questa volta, questa parte di degrado riguarda una zona del centro di
Ancona via Montebello all’altezza dell’ex sede della Cepu, nella parte sopraelevata. I residenti
lamentano continui bivacchi, assembramenti di ragazzi che bevono, si ubriacano, fumano,
schiamazzano, insomma fanno scorribande. Ancora hanno notato i residenti che spesso e
volentieri lanciano dalla parte sopraelevata, dalla ringhiera, le bottiglie vuote sulla parte
sottostante, quindi sulla strada causando così con la rottura vetri che possono essere molto,
molto pericolosi sia al passaggio dei pedoni che delle autovetture. I residenti sono stanchi si
lamentano e hanno questo senso di insicurezza, non dormono tranquilli, hanno bisogno di
diritto alla salute, alla convivenza. Per questo chiedo all’amministrazione come intende
procedere per contrastare questi fenomeni di degrado, disturbo della quiete pubblica e di
vandalismo. Grazie.
-

DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Passo la parola all’Assessore.
-

FORESI STEFANO Assessore
Consigliera Schiavoni, è una problematica che mi è stata segnalata il 24 Novembre dal
Consigliere Urbisaglia anche e quindi ci siamo subito attivati. Lei ha detto una cosa giusta, ex
Cepu, purtroppo quel percorso pedonale che da via Curtatone porta a via Montebello, da
quando non c’è più l’ex Cepu che faceva un po’ da presidio e da diciamo detenente per quella
zona, è venuto fuori dei bivacchi non indifferenti. Noi abbiamo fatto un intervento subito, il
giorno 28/11 abbiamo Fatto un intervento di pulizia, rimozione dei detriti, è stato effettuato il
28/11, contestualmente si è provveduto alla sanificazione del tratto pedonale trattato. Si vuole
porre all’attenzione generale che è consuetudine da parte di quest’azienda l’intervento
periodico, di pulizia e sanificazione dell’area in oggetto. Cioè in parole povere Schiavoni
abbiamo fatto mettere un passaggio costante a settimana, in modo che viene sia ripulita che
sanificata, tutta la zona, perché non si può lavare, poi le spiego perché. Purtroppo gli interventi
di lavaggio più estesi sono stati interrotti conseguentemente ad una segnalazione che ci
intimava l’interruzione in seguito a successive infiltrazioni di acqua nella parte sottostante il
passaggio pedonale. Dava infiltrazioni di acqua sotto, quindi lo facciamo con la sanificazione, lo
facciamo non con l’idropulitrice ma con l’altra macchina che pulisce e soprattutto c’è un
discorso di rimozione delle bottiglie, dei detriti che troviamo neUa zona, in più l’ho segnalata
subito alla Questura e alla Polizia Municipale per dei passaggi costanti, la Questura già li ha
fatti, mi hanno già segnalato che sono passati diverse volte la pattuglia, da quel periodo, dal 24
di novembre, per verificare. C’era stata anche segnalata precedentemente, quindi la questura era
anche prima di adesso, qualche mese fa, quindi la Questura dall’ex Cepu ce l’aveva segnalata, è
già attenzionata la zona, è chiaro che bisogna tenerla pulita, dare decoro e soprattutto
controllare che non ci siano queste forme di bivacchi continui per dare la sicurezza anche ai
—
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residenti che utilizzano giustamente il percorso da via Curtatone a via Montebello.
Quindi ha

fatto

molto bene a fare queste interrogazioni, in modo che possono essere almeno spiegato

quello che stiamo facendo e come stiamo lavorando. Grazie Consigliera.

DINI

SUSANNA

Presidente

-

del Consiglio

Grazie Assessore. Passo la parola alla Consigliera per la replica.

SCHIAVOM

LORELLA

-

Consigliere Comunale

Allora sì, grazie. Sono contenta che è stata attenzionata già e ripulita, sanificata la
zona. Spero
che veramente sia questo un percorso da fare settimanalmente, tenere attenzionato anche
a
livello delle forze dell’ordine e perché no, se troviamo dei ragazzi che disturbano,
fanno quello
che abbiamo detto prima, quindi atti vandalici ed altro, perché non impiegarli poi nella
pulizia
del

luogo

come

diciamo

espiazione

del

reato?

Questo

non

sarebbe

male,

ecco,

auspico

veramente che sia attenzionato perché i cittadini hanno anche paura a uscire un
po’ di casa e
hanno

paura

delle

ritorsioni

dei

ragazzi.

Questo

l’hanno

denunciano troppo perché hanno paura. Quindi speriamo in

detto

proprio

futuro,

chiaramente,

non

teniamolo attenzionato e

speriamo bene. Grazie.

DuJ SUSANNA

—

Presidente

del Consiglio

Grazie Consigliera.
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5) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
VECCHIETTI RELATIVA A: “MURA VIA FANO”
DU’ll SUSANNA Presidente del Consiglio
Passiamo alla quinta interrogazione del Consigliere Vecchietti “mura via Fano”.
-

VECCI{TEYH ANDREA Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Nella parte finale di via Fano dopo l’incrocio di via Paolucci sono anni che il
muro posto sul lato destro è transennato, così come il marciapiede sottostante, poiché si ritiene
che le transenne siano state messe per proteggere l’incolumità dei cittadini, si chiede se sono
state effettuate adeguate verifiche di sicurezza e di controllo, cioè se è stato fatto un
monitoraggio. In ogni caso se dopo tanti anni l’amministrazione intenda procedere con delle
opere di risanamento e sistemazione definitiva del muro, visto che le transenne sono ormai
ridotte in un pessimo stato. Grazie.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola all’Assessore Foresi.
-

FORESI STEFANO Assessore
Allora Consigliere Vecchietti, purtroppo quel muro è privato, non fa parte dell’amministrazione
comunale, non è proprietà comunale. Più volte abbiamo chiesto al condominio,
all’amministratore di condominio di effettuare le opere di risanamento e quello che invece è
vero, dobbiamo rifare completamente il transennamento, sono andata a vederla, sono andata a
vedere quando lei ha fatto, ieri, proprio ieri pomeriggio, da rifare il nuovo transennamento e la
pulizia, lì con Anconambiente, la pulizia degli erbaccioni che sono cresciuti lungo il
marciapiede, quindi conosco bene la situazione perché da tempo stiamo cercando di obbligare
tra virgolette la proprietà ad intervenire, adesso lo rifaremo ancora una volta, però il mio
impegno è di fare il transennamento e pulire tutta la zona, quindi mettiamo più in sicurezza
sicuramente tutta quell’area che è soggetta a questa problematica del muro di sostegno che va
transennato e tenuto in protezione. Grazie. È un impegno che mi prendo stamattina.
—

DIM SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola al Consigliere per la replica.
-

VECCHIETU ANDREA Consigliere Comunale
Grazie Assessore, però se sussistono problemi di pericolo io penso che si possa fare un’ordinanza
sindacale e quindi obbligare poi i condomini a fare i lavori necessari e poi di chi sono le case
soprastanti? Non sono dell’Erap? Come? Però comunque se sono dell’Erap può quindi
comunque il Comune intervenire e poi si può fare un’ordinanza sindacale. È stato monitorato lo
stato del muro, esiste ancora il pericolo? Perché non è che transennato risolviamo qualcosa. Se
crolla il muro penso che succede qualcosa di molto peggio. Grazie.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
—
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6)
INTERROGAZIONE
URGENTE
PRESENTATA
DALLA
CONSIGLIERA SORDONI RELATiVA A: “VIA MARCHETTI, VIA
PERGOLESI”
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Passiamo alla sesta interrogazione della Consigliera Sordoni “via Marchetti, via Pergolesi”.
-

SORDOM M’3NARHA Consigliere Comunale
Grazie. Vorrei sapere considerata la sporcizia presente, con quale cadenza si provvede alla
pulizia dell’isolato di via Marchetti, ovvero se questo aspetto è di Anconambiente o al
condominio. Grazie.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera, passo la parola al Sindaco.
-

MANCIIEW VALERIA Sindaco
Allora, le vie, le seguenti vie, questa è la relazione ovviamente fatta dagli uffici, le seguenti vie
prossime a quelle menzionate, che possono essere identificate approssimativamente ad un
isolato, tra virgolette, di riferimento per cui si effettua il servizio di pulizia della strada sono:
Marchetti, via Marchetti, che si effettua una volta alla settimana il mercoledì, strade private del
Montirozzo, via Pergolesi, via Rossini, via Spontini, via Lilli, che si effettuano una volta alla
settimana il lunedì. Altre porzioni di vie in area privata, perché lì ci sono anche aree private o
comunque non facenti parte del contratto di servizio, non fanno naturalmente parte del
programma d’intervento di Anconambiente. A questo si aggiunge però che a prescindere dalla
programmazione in atto, cioè quella sopra indicata, la pulizia una volta alla settimana per
alcuni.., per una via il lunedì, il mercoledì per via Marchetti e per le altre come indicato il
lunedì, oltre quindi alla pulizia programmata una volta alla settimana, in queste aree, in queste
zone, quelle pubbliche ovviamente, così come in tutta la città quando ci sono situazioni
straordinarie, straordinarie tra virgolette, perché purtroppo sono sempre più frequenti e cioè
abbandono di rifiuti o come dire mini accumuli abusivi di rifiuti, eccetera, su segnalazione dei
cittadini, dei vigili urbani, di Mobilità & Parcheggi, insomma su segnalazioni di chi appunto
vive più direttamente questa realtà, Anconambiente da un anno, da due anni ha in
organizzazione sua previsto una sorta di pronto intervento, chiamiamolo così, cioè una sorta di
volante, sono due squadre, che compatibilmente con le richieste ovviamente, quindi non è che
riescono a intervenire in tempo reale, uno telefona oggi alle otto e un qumo e alle nove arriva
la squadra, perché per questo servirebbero i Marines, non Anconambiente come quantità di
personale intendo, ci sono però due squadre che appunto su segnalazioni girano continuamente
per la città per rimuovere gli accumuli, diciamo così straordinari di immondizia sul luogo
pubblico. Ovviamente in certe situazioni, in certe aree della città, che peraltro cambiano di
periodo in periodo, quando il fenomeno diciamo così della maleducazione dei nostri
concittadini o comunque quando fenomeni di incivikà diffusa si ripetono con frequenza, la
capacità della struttura organizzata di rispondere appunto in tempo reale o in tempi comunque
molto stretti, è ovvio che si allenta, perché se le squadre sono due e per farle essere di più
bisognerebbe assumere più persone, quindi avere ovviamente maggiori costi. Se le squadre sono
due, è evidente che se le richieste di tra virgolette “Pronto soccorso rifiuti” sono dieci al giorno
riescono ad assolverle, se sono 50 al giorno non riescono ad assolverle. Quella è una zona tra
-
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l’altro particolarmente attenzionata perché c’erano stati anche in passato
fenomeni di mini
discariche abusive che sono state però smantellate, il contrasto c’è ma appunt
o non è così
semplice. La pulizia invece, quella programmata, cioè quella settimanale è nei termin
i che ho
detto prima. Dico per esperienza personale come tutti noi credo per ognuno,
per la zona in cui
vive, al di là di via Pergolesi, anche in zone centrali della città dove la pulizia
è programmata
appunto per le strade, lo spazzamento, un paio di volte per settimana, stiamo al solito
discorso,
se come dire il comportamento civico dei cittadini è normale, due volte alla
settimana è
sufficiente per avere una situazione appunto decentemente decorosa, se il compo
rtamento dei
nostri concittadini non è così ordinario, diciamo così, è evidente che nonostante
la pulizia bi
settimanale o tn-settimanale in alcuni giorni la situazione si presenta effettivamente
come non
ordinata e non pulita. Questo però è un discorso più generale su cui tornere
mo, la risposta
all’interrogazione è nei termini che dicevo, pulizia settimanale delle vie, per
una, via Marchetti
il mercoledì, per le altre il lunedì.
Dll’1I SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Passiamo la parola alla Consigliera per la replica.
—

SORDONI ANNARITA Consigliere Comunale
Grazie della risposta e io penso sì, che sicuramente il problema è legato ad una
particolare
concentrazione di persone in quell’isolato, è anche vero che una parte degli apparta
menti di via
Marchetti sono di privati e una parte sono del Comune che li ha dati a delle person
e che hanno
delle difficoltà. Io quindi capisco la parte di pulizia pubblica programmata da
Anconambiente
però ci sono nella parte proprio degli isolati interna, quindi legata anche proprio
dove ci sono le
case, dove è necessario capire chi deve pulire. Allora il problema è che
se una parte degli
appartamenti sono comunque di proprietà del Comune è corretto fare un intervento...
sì...
-

DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
(Fuori microfono) al microfono Sindaco.
—

SORDONI ANNARITA
Se no non si sente.

-

Consigliere Comunale

MANCINEW VALERIA Sindaco
Dicevo, solo per informazione, proprio a seguito... anzi per la partecipazione
al famoso bando
periferie, tra tutti quegli appartamenti, sono 127 tutti, sia quelli privati, sia quelli
del Comune,
sia quelli dell’Erap, è stato costituito quello che tecnicamente si chiama un super
condominio
costituito nell’agosto del 2016, proprio perché il 31 agosto scadeva il
termine per la
partecipazione per chiedere i soldi per il bando periferie, e siccome quelle aree
interne, diciamo
dei cortili tra le case, per capirci, sono aree che appartengono appunto, appartengono
al super
condominio, sono aree private, non sono strada pubblica e sono del super
condominio, si
chiama super condominio perché è costituito da più condomini, quindi
la pulizia, la
manutenzione ordinaria e perfino quella straordinaria di quelle aree
interne, in realtà
spetterebbe, spetta formalmente e giuridicamente al super condominio, che ripeto,
s’è costituito
dopo decenni di terra di nessuno, si è costituito nell’agosto del 2016. È evidente
che... e appena
costituito s’è dovuto impegnare, anche con decisioni significative e apporto di privati
e lei può
capire con quali difficoltà perché è difficile procedere in un condominio,
uno, fatto di otto
appartamenti, di persone che magari stanno li da trent’anni e si conoscono ecceter
a, figuratevi
—
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un super condominio con 127 appartamenti e con persone le più diverse, come possiamo dire.
Quindi formalmente la risposta è “spetterebbe al super condominio” di cui certo fa parte anche
l’amministrazione comunale, ma è un soggetto di diritto privato. Se il Comune è proprietario di
un appartamento in un palazzo, non è che il comune su quel palazzo interviene come comune,
interviene il condominio di cui il comune è uno dei condomini. Ma i lavori vanno deliberati
dall’assemblea del condominio, le spese vanno ripartite tra... ha capito quello che voglio dire?
Quindi questa è la situazione delle aree interne via Marchetti, via Pergolesi. C’è qualche
difficoltà a far funzionare il super condominio anche per queste questioni di pulizia e
manutenzione ordinaria, come credo che immaginerà, lei si immagini le cagnare, uso un
termine anconetano, per far la pulizia delle scale in un condominio normale, uno, si figuri qui.
Devo dire, senza nessuna polemica, solo per informazione, che ovviamente poi se all’inizio c’era
stato un p0’ di entusiasmo, per la costituzione del super condominio in vista dei finanziamenti e
il bando periferie, dei lavori di riqualificazione di tutta l’area, perché come è noto dove si mette
mano al decoro, anche la pulizia poi è più facile che venga seguita, evidentemente con lo stop
che c’era stato e la gelata che c’era stata su questa cosa, la situazione si è fatta più pesante, anche
nel super condominio. Mi dicevano i nostri rappresentanti che nell’ultima assemblea si trattava
appunto di discutere un riparto di spese e di cose da fare e molti dei privati che hanno a suo
tempo comprato la casa, che fanno parte del super condominio, molto chiaramente hanno detto
noi non tiriamo fuori una lira finché non arrivano i soldi, quelli che lo Stato aveva promesso e
finché non si comincia a dare corso a quei lavori per fare i quali ci siamo costituiti in super
condominio. Ecco, era solo una spiegazione.
DIM SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Non so se deve finire un attimo la replica? Velocemente perché abbiamo
sforato.
-

SORDOM ANNARITA Consigliere Comunale
Si, a parte questa precisazione, io penso che però il decoro sia una questione legata
dall’amministrazione comunale, io mi rendo conto della parte interna del super condominio,
però c’è tutta la parte esterna che purtroppo ancora... il degrado c’è. Allora io penso sempre
che, sono convinta okay che la colpa è dei cittadini e di particolari cittadini in quella zona, però
se si pulisce un po’ di più è normale, forse c’è meno propensione a dire “sullo sporco butto lo
sporco, sul pulito cerca di essere più pulita”. La figura degli ispettori ambientali esiste, allora un
intervento.., eh lo so... però un intervento comunque è necessario, cioè dobbiamo far capire ai
cittadini in qualche maniera, se con le buone non ci siamo riusciti, almeno interveniamo, non
dico con le cattive, perché è una cosa brutta da dire, però il fatto comunque di dare, instradare
le persone ad un comportamento, è comunque una cosa che penso che sia da parte, sia
dell’amministrazione comunale. Poi è vero che quando noi diciamo non sono incivili, in realtà
ci stiamo dando degli incivili anche noi, perché siamo cittadini anconetani, quindi trovo
corretto ecco che, okay sono incivili, ma siamo noi, quindi sarebbe corretto dare comunque
delle indicazioni o fare una pubblicità maggiore da parte di Anconambiente per cercare di
trovare una soluzione condivisa da tutti, ma una soluzione da trovare, perché Ancona è bella se
è mantenuta pulita, questo è fondamentale, cioè questo glielo dico con molta sincerità. Ieri sono
passata in via Oberdan, ho trovato, mentre camminavo su un marciapiede una batteria con delle
cose buttate lì, cioè ci vogliono dei controlli, purtroppo è brutto dirlo, però ci sono dei controlli
quindi se no non ne usciamo, eh lo so. La ringrazio comunque.
-
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DThJI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera.
-

Trascrizione a cura di tIVESrI -Via Fornace Mcraiidi, 18- Padnva

-

Tel .35 049/éSaSOO

—

Fax +39 C19 8784383

19 di 80

Consiglio Comunale di Ancona
30 Novembre 2018

INTERROGAZIONE
7)
URGENTE
PRESENTATA
DALLA
CONSIGLIERA DIOMEDI RELATIVA A: “STRISCE DI TAPPETO
ROSSO”
Dll”I SUSANNA Presidente del Consiglio
Passiamo all’interrogazione successiva della Consigliera Diomedi, ‘strisce di tappeto rosso”.
-

DIOMEDI DANIELA Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Dopo la posa ed in seguito al vento, le strisce di tappeto rosso sono rimaste
accartocciate per un giorno e poi rimosse, vorrei sapere a quanto ammonta il costo di questa
tappezzeria ormai inutilizzabile, quindi materiale e posa in opera, se si provvederà a
riposizionarle ed eventualmente con quale ulteriore costo. Grazie.
-

DTh11 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Passo la parola al Sindaco.
—

MANCINELU VALEPIA Sindaco
Allora diciamo la quantità di tappezzeria, adesso per usare questo termine, acquistata, in realtà è
maggiore di quella che è stata posta in opera per la prima posa in opera proprio perché era
immaginabile che qualche sostituzione dovesse essere fatta, il costo verrà riposta in opera, verrà
riposta in opera tenendo anche presente che il fenomeno a cui abbiamo assistito del maltempo è
un fenomeno, cioè eravamo 49 nodi all’ora, è un fenomeno che ha buttato giù cartelli stradali,
ha fatto diciamo situazioni veramente eccezionali, comunque la spesa complessiva per l’acquisto
del tappeto rosso, comprese le quantità di scorta, diciamo così, sono €4600, € 4636 scusate, e per
la posa in opera, compreso lo smontaggio finale, € 3500. Non ci sono stati danni alle
pavimentazioni, nonostante che fossero circolate notizie di segno contrario e non ci saranno
ulteriori costi per l’ulteriore riposizionamento.
—

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Passo la parola alla Consigliera per la replica, vedo che ha chiesto la parola
anche il Consigliere Berardinelli?
-

DIOMEDI DAMEIÀ Consigliere Comunale
Allora siamo in inverno, in inverno gli eventi atmosferici generalmente sono: vento, la neve, la
pioggia e il Natale viene d’inverno e pertanto è prevedibile che qualche evento atmosferico
produca qualche effetto negativo sull’esistente. Allora le strisce ovviamente sono un accessorio,
di una scelta politica, quella di spendere 10.000 € in strisce rosse, speriamo che dopo
riposizionate non intervenga un ulteriore evento atmosferico che ripeto è normale d’inverno, il
Natale viene il 25 Dicembre, poi magari se volte fare una proposta di deferirlo per mettere
tappeti rossi d’estate, io penso che sia una follia. È una scelta folle € 10.000 di tappeti in una
città che è investita da venti che vengono da nord in inverno. Auguri.
-

(Alle ore 10:44 esce la Consigliera Trenta. Presenti N 28)
DD1I SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera.
-
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8) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
TOMBOLINI RELATIVA A: “APERTURA FESTIVA E PREFESTIVA
DURANTE 1L PERIODO NATALIZIO AGLI AMBULANTI”
Dll’ll SUSANNA Presidente del Consiglio
Passiamo all’interrogazione successiva del Consigliere Tombolini ‘apertura festiva e prefestiva
durante il periodo natalizio agli ambulanti”.
—

TOMBOLIM STEFANO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Chiedo di conoscere se l’amministrazione comunale ritiene di acconsentire
agli ambulanti l’apertura festiva è prefestiva durante il periodo natalizio, revocando l’ordinanza
emessa che dispone invece della permanenza dell’ordinamento normale anche durante il
periodo natalizio, magari anche attraverso l’organizzazione di un mercatino degli ambulanti. Mi
risulta che sia stata fatta un’ordinanza che vieta le aperture in periodo festivo e prefestivo per gli
ambulanti specifica e mi pare che questa cosa contrasti con gli interessi economici di persone
che devono lavorare al pari di altri. Grazie.
-

DThU SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo Ja parola al Sindaco.
—

MANCINELU VALERIA Sindaco
Dunque ci sono state esperienze negli anni precedenti che vanno richiamate per capire quello
che è stato fatto quest’anno e la disponibilità che c’è sicuramente anche a modifiche ulteriori.
Negli anni passati su richiesta appunto degli operatori, degli ambulanti veniva concessa la
possibilità di prolungare il mercato di Corso Mazzini, con le diramazioni di Piazza Roma
comprese ovviamente, nei pomeriggi delle domeniche a partire dalla cerimonia del giorno
dell’accensione dell’albero di Natale fino all’Epifania, tuttavia non tutti gli operatori
rispettavano l’orario prolungato, cioè tradotto, negli anni scorsi era stata fatta la stessa richiesta,
il comune aveva modificato l’orario del mercato ambulante, perché tenete conto che il mercato
ambulante e l’orario del mercato ambulante non è quello che fai da te, ognuno fa come gli pare,
cioè uno apre alle Otto e chiude a mezzogiorno, un altro apre alle dieci e chiude alle quattro,
non funziona così, per legge il mercato ambulante ha un orario che può essere definito in modo
diverso, non è fissato dalla legge. però comincia afle Otto e finisce alle due, oppure comincia alle
dieci e finisce alle sedici. Questo non per una particolare fissazione dirigistica di qualcuno ma
perché da parte degli stessi operatori economici, cioè gli ambulanti, più volte io ricordo negli
incontri che abbiamo fatto per la nuova sistemazione su corso Mazzini, loro stessi richiedevano,
valutavano come necessario e dunque richiedevano che ci fosse la continuità anche fisica del
mercato ambulante, cioè che il mercato si presentasse compatto, diciamo così, come esposizione
e come banchi e ovviamente non a isole, non a macchia di leopardo, cioè uno aperto, uno
chiuso, uno aperto prima e uno chiuso dopo, perché a loro stesso dire, questa configurazione a
macchia di leopardo, diciamo così, fisica, geografica o temporale, dava un depotenziamento
della capacità di attrazione del mercato stesso, tant’è che abbiamo fatto riunioni lunghissime per
decidere nel periodo transitorio se mettere le bancarelle sul giro di via Castelfidardo oppure no,
perché questo interrompeva oppure no la continuità fisica del mercato ambulante, possono
sembrare dettagli insignificanti, non lo sono, io perlomeno sono arrivata ad un certo punto a
capire che non lo erano, li consideravo così inizialmente ma perché proprio gli ambulanti in
-
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plurimi incontri ci hanno spiegato quanto invece dal loro punto di vista e per il loro tipo di
attività questi elementi fossero essenziali, dunque la disponibilità a modificare l’orario, e il
prolungamento dell’orario anche pomeridiano, negli anni precedenti da pane
dell’amministrazione sono state fatte modifiche appunto al regolamento che consentissero
questo, dopo di che cosa è successo? Che siccome anche tra gli ambulanti ovviamente ci sono
esigenze, opinioni, modi di lavorare diversi, è successo negli scorsi anni che appunto non tutti
gli operatori, anzi in misura rilevante non usufruivano poi dell’orario prolungato, creando
appunto una situazione a macchia di leopardo, in qualche modo indecoroso, comunque che
andava a svantaggio dell’immagine stessa del mercato, per questo motivo, dopo aver consultato
gli operatori e dopo aver constatato, quest’anno sto parlando, e dopo aver constatato che circa la
metà degli interpellati, cioè degli ambulanti non era d’accordo con il prolungamento
dell’attività, la richiesta presentata per quest’anno non è stata accolta, tenuta appunto a conto
anche del fatto che in base alle norme vigenti il rispetto dell’orario del mercato, una volta
fissato e concordato con gli ambulanti, non è una facoltà ma è un obbligo. Ieri 28 novembre, gli
operatori sono stati ricevuti nuovamente dal dirigente e hanno proposto loro il prolungamento
dell’attività pomeridiana e domenicale per il solo mese di dicembre, cioè accorciando il periodo
perché questo probabilmente consente a un numero maggiore di loro, cioè consente di avere
l’adesione a questa modalità, di un numero maggiore di operatori di loro, rispetto a quello degli
anni passati e quindi consente forse di superare quell’effetto invece negativo e
controproducente che c’era stato negli anni precedenti, quando avevamo accolto la richiesta,
quindi da loro è venuta il 28 novembre, quindi l’altro giorno in pratica, la proposta di ritentare
l’orario prolungato ma accorciando il periodo temporale complessivo, entro il quale realizzarlo,
appunto con l’obiettivo di far partecipare in questo modo la totalità o comunque la gran parte
degli ambulanti e non avere quell’effetto negativo di cui si diceva. La richiesta è stata accolta
così formulata, proprio perché non c’era nessuna.., non c’era nessuna contrarietà di principio
da pane dell’amministrazione comunale anche perché appunto non si capisce perché
dovremmo essere contrari, non c’è nessun problema da parte dell’amministrazione comunale.
Quindi riformulata in questo modo da loro la proposta, al fine di evitare quegli effetti negativi la
proposta è stata accolta, si terrà conto dell’esito della sperimentazione per le decisioni future a
partire dal prossimo anno, quindi tradotto, la proposta così riformulata da loro, per ovviare agli
effetti negativi che nel passato si erano prodotti, è stata accolta. Quindi quest’anno ci sarà il
prolungamento nei limiti temporali che gli stessi operatori hanno richiesto. È un ulteriore
tentativo, speriamo che in questo caso dia esiti positivi maggiori di quelli appunto avuti nella
modalità diversa, fatta negli anni precedenti, se darà come speriamo tutti esito positivo, sarà il
format diciamo così che si potrà riproporre anche per gli anni a seguire.
(Alle ore 10:53 entra la Consigliera Trenta. Presenti 1V 29)
DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Passo la parola al Consigliere per la replica.
-

TOMBOIJNI STEFANO Consigliere Comunale
Bene, smacchieremo il leopardo. Grazie signor Sindaco, in effetti gli ambulanti hanno eccepito
il fatto che l’amministrazione comunale gli avessi imposto questa rigida regola di tenere tutti
aperto per tutto il periodo. Infatti non per questo diciamo il mercatino degli ambulanti, perché
tanti degli ambulanti potrebbero essere riuniti in un luogo definito e servito dalla corrente
elettrica, dove esercitano durante il periodo natalizio la loro attività commerciale. Il problema
-
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della permanenza continua degli ambulanti che aprono il proprio stand, a volte nel comune di
Ancona, a volte in altri comuni, era, nonostante come dice lei ci sia un dirigente a questo
servizio, questo dirigente probabilmente gli è sfuggito il fatto che altri vanno anche in altri
mercati, per cui non è possibile garantire per tutto il periodo la permanenza. Altri invece
possono svolgere l’attività ed in particolare durante i periodi festivi, quelli nei quali è possibile il
maggior afflusso nella città, esercitare l’attività di vendita all’aperto. Allora, non so a cosa siano
pervenuti ieri ma mi pare che la proposta sia tutti durante tutto il periodo, che è la stessa
dell’anno scorso che non ha funzionato, mentre tanti mi hanno detto “vorremmo essere messi
in un luogo concentrato nei giorni festivi e prefestivi con un punto in cui attaccare la luce e
poter avere la possibilità di stare aperto in tutto il periodo in cui l’amministrazione ce lo impone
e non ce lo chiede”, perché il diniego era venuto da un’imposizione inaccoglibile proprio per i
problemi con i quali e le modalità con le quali viene svolto l’attività commerciale. Auspico che,
come dice lei, quest’anno sperimenteremo, ma se la sperimentazione fatta su presupposti che
non sono sostenibili, non è una sperimentazione che può portare a buon fine, come lei
s’organizza e mette le casette, organizzi e prenda la volontà di coloro che sono disponibili per la
realizzazione di un mercatino degli ambulanti, invece che fare delle ordinanze per imporre a
tutti qualcosa a cui magari qualcuno non può o non desidera partecipare. Grazie.
D]M SUSAN’JA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
-

(Alle ore 10.57 entra i] Consigliere Ahmed. Presenti N 02)
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9) ENTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSiGLIERE
FANESI RELATIVA A: “PIANO Dl EVACUAZIONE DI UNA PARTE
DELLA CITTA’ IN OCCASIONE DEL 20 GENNAIO”
Dll’ll SUSANNA Presidente del Consiglio
Passiamo all’interrogazione successiva del Consigliere Panesi “piano di evacuazione di una parte
della città in occasione del 20 gennaio”.
—

FAflESI MICHELE Consigliere Comunale
Sì grazie. Volevo sapere, in occasione dell’evacuazione prevista per il 20 gennaio, quali sono gli
impianti messi a disposizione per diciamo raccogliere tutte le persone che si dovranno spostare
e quali sono le azioni previste per lo spostamento di anziani e non autosufficienti perché come
può capire a noi consiglieri ovviamente giungono tantissime richieste di informazione, perché
sarà un evento molto delicato e quindi noi dobbiamo avere le risposte da dare.
—

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola all’Assessore Foresi.
-

FORESI STEFANO Assessore
Allora Consigliere Fanesi questa è un’integrazione che apprezzo molto perché dà la possibilità,
fa comunicare a tutto il Consiglio come’ci stiamo organizzando, chiaramente è una situazione
anomala, non è mai successo che il Comune di Ancona avesse messo in piedi un’evacuazione
così importante e se permette allargo un po’ il suo discorso in modo che si possa parlare di tutto
quello che stiamo organizzando da mesi, da quando è successo, dal 18 ottobre, la bomba è stata
trovata il 17 ottobre, il 18 ottobre sono iniziati i primi incontri e da lì è partito tutto un piano di
lavoro con la Prefettura e con la Protezione Civile Regionale e soprattutto con un gruppo di
lavoro che abbiamo composto qui all’interno dell’amministrazione comunale per portare avanti
il progetto. Quindi cercherò di essere abbastanza... è un po’ più lunga questa cosa Presidente,
però è chiaro che bisogna dare l’informazione completa a tutto il Consiglio e quindi ha fatto
bene, in modo che tutti siano informati. Domenica 20 gennaio, ho cercato di metterlo per
iscritto in modo che rimane più facile rispondere a tutto. Domenica 20 gennaio è stata scelta la
data dall’amministrazione comunale insieme alla Prefettura e agli Artificieri dell’Esercito
Italiano per bonificare e successivamente rimuovere l’ordigno bellico rinvenuto in zona Archi
Stazione il 17 ottobre. La decisione è stata maturata dopo una serie di incontri che si sono svolti
nella sede della Prefettura durante i quali sono stati delineati i punti essenziali dell’operazione
che interessa un raggio di 800 metri densamente abitati, per un totale di 12000 persone che
dovranno lasciare le loro abitazioni, attività commerciali, luoghi di lavoro e quant’altro
liberando completamente la zona rossa, un’area i cui confini, a grandi linee coincide a est con
Porta Pia Hotel Seeport a Nord e con la pane iniziale di via Flaminia all’incrocio con via Beni
dove sta il Corriere Adriatico, a ovest con piazza Ugo Bassi, piazzale Camerino e a sud con gli
spazi alle spalle del complesso degli edifici della Regione Marche, un’area che racchiude al suo
interno un forte componente residenziale, caratterizzata dalla presenza di numerose comunità
straniere. Altra cosa che non è mai successa da altre parti con 86 vie interessate, così come spazi
portuali, industriali, turistici, la stazione ferroviaria e molte tipologie di servizi che nella
giornata del 20 gennaio verranno tutti sospesi. Gli artificieri cominceranno il procedimento di
disinnesco dalle ore 9:00 e termineranno orientativamente alle ore 19:00. Nelle ore precedenti
—

Trascrl2ia:,e a cura dl LIVESrI

—

VIa Fornace Morandi. IS

—

Fadsva —Tel —39 049/659599

—

Fax +39 049 8784380

24 di 80

Consiglio Comunale di Ancona
30Novembre2018

dall’avvio dell’intervento entro e non oltre le ore 8:00 tutta la zona dovrà essere evacuata dalle
persone che vi abitano e lavorano, così come dovranno essere rimossi tutti i veicoli nelle strade,
spostati i pescherecci del Mandracchio, sono già state individuate le banchine al porto antico,
delocalizzati i banchi del mercato ittico, cancellati gli arrivi delle navi con i loro carichi di Tir,
venivano tre navi conducenti 50 Tir quel giorno e in definitiva intrapresi tutti quei
provvedimenti finalizzati a lasciare completamente libera la zona in ogni suo spazio, nonché
interdetta alla circolazione per tutto l’arco di durata dell’intervento, dando seguito alle già citate
riunioni l’amministrazione comunale si è attivata per far fronte ad un’emergenza che mai prima
si era verificata ad Ancona costituendo immediatamente un gruppo di lavoro comunale
permanente che sta mettendo a punto il costante confronto con le istituzioni interessate la
complessa macchina organizzativa. Definita l’area da evacuare, chiaramente siamo io, il
dirigente che li coordiniamo, Circelli e poi tutti i funzionari del comune. Definita l’area da
evacuare che verrà successivamente suddivisa in quattro settori I’ amministrazione comunale sta
lavorando alla definizione di punti di raccolta dove farà fare convergere nelle prime ore del
mattino le persone che non dispongo di un mezzo proprio per spostarsi in autonomia, lunedì
mattina abbiamo con ConeroBus la riunione per definire tutti i movimenti con gli autobus, i bus
che porteranno poi le persone che non hanno la macchina sicuramente nelle zone dei centri di
accoglienza, però facendo tante fermate, non soltanto.., da li parte il punto di raccolta, poi
faremo fermate lungo i tragitti. Mezzi di trasporto gratuiti per effettuare il trasferimento dei
cittadini della zona rossa ai centri di accoglienza e successivo accompagno la sera al termine
delle operazioni. Centri di accoglienza atti ad ospitare durante le giornate i cittadini che
necessitano dei servizi connessi, gli impianti sportivi previsti sono Pala, Prometeo Estra, il Pala
Scherma, il Pala Veneto e il Pala Brasili ed eventuali altri impianti se vengono fuori. Noi
abbiamo fatto una richiesta pressante in conferenza stampa, lunedì abbiamo fatto la conferenza
stampa e abbiamo fatto una richiesta dicendo che chi autonomamente può andare a casa di
amici, parenti e fuori dalla zona rossa lo facessero per avere poi meno difficoltà nell’evacuare,
cioè se 12000 persone fossero 6000 per dire, in modo che tanta gente può autonomamente
andare fuori. Nel frattempo è stato istituito, ve lo dirò il numero verde a cui tutti si possono
riferire tutte le mattine e tutti i pomeriggi ed è sempre a disposizione il martedì e il giovedì di
pomeriggio e tutte le mattine. Una comunicazione mirata e capillare e attiva fino ad oggi, da
oggi, dal 26 novembre con la cortese collaborazione degli organi di informazione per
raggiungere tutti i cittadini e le persone che svolgono attività imprenditoriali lavorative
nell’area interessata. Alta proposta se si rende noto da subito il numero di telefono dedicato che
è il numero verde 800653413, aperto come vi dicevo prima. Abbiamo preparato un vademecum,
un volantino, vado succintamente, un volantino molto dettagliato, fatto molto bene, devo dire
prendendo anche l’esperienza di una città come Vicenza che ha fatto una evacuazione di 40000
persone nel 2014 e devo dire che ho trovato una grande, grande collaborazione. Abbiamo
predisposto questo volantino che andrà in stampa lunedì prossimo in modo da portare in tutte le
zone, dare a tutte le zone, a tutti quanti la comunicazione ufficiale, però metteremo in tutti i
bar, nei locali, metteremo tutte le vie interessate all’evacuazione, in più siamo andati nelle
parrocchie e abbiamo organizzato nelle parrocchie delle giornate, delle messe in cui andremo a
fare un intervento per comunicare anche li. Abbiamo deciso con le comunità straniere di
andare nelle quattro moschee, tre moschee che ci sono dalla Baraccola e le due in via Dalmazia
per comunicare con le comunità straniere. Abbiamo già contattato le comunità straniere per
dire di collaborare su questo campo della comunicazione e dell’informazione. Questo è un
lavoro che è già partito, poi chiaramente il Comando di Polizia Municipale ha già predisposto,
sta ultimando, abbiamo già insieme alla Comandante visto il nuovo piano di viabilità, perché
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noi faremo dei cancelli in tutte le zone che saranno i punti di confine degli 800 metri e nelle
zone di confine poi metteremo la Polizia Municipale che controlla ma faremo anche una
preselezione, per esempio in via Conca ci sarà, via Conca e via Flaminia una deviazione che ti
porterà o in via Grotte o sulla variante in modo tale che non debbano essere portati tutti fino a
via Flaminia per poi tornare indietro. Insomma è un piano di viabilità, molto, molto fatto bene.
Chiaramente stiamo lavorando con gli esercizi, abbiamo già il censimento di tutti gli esercizi
commerciali, di tutti i bar, ristoranti e le pizzerie di tutto quel che c’è, i movimenti. Facciamo
una comunicazione capillare anche... scusate ma una domanda come questa...
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Prego di concludere.
-

FORESI STEFANO Assessore
Va bene... però la domanda non era...
—

DINI SUSANNA
Lo so, lo so...

-

Presidente del Consiglio

FORESI STEFANO Assessore
Scusa eh.., perché mi pare importante che i Consiglieri comunali sappiano quello che viene
fatto per quest’evacuazione. Poi chiudo col discorso, la prima cosa che ho fatto è stato il
censimento di tutte le persone disabili, attraverso i servizi sociali e soprattutto attraverso l’Asur
per quelli allettati che non possono poi essere riportati, non possono muoversi da casa, quindi su
questo stiamo lavorando in grande collegamento con l’Asur, i servizi sociali ma anche con le
comunità dei disabili che sono nella zona di fuori zona rossa tipo Samaritano, tipo Papa
Giovanni, tipo Il Sole. Quindi c’è tutta una organizzazione, un modo di portare avanti questa
situazione importante e soprattutto molto dettagliata e soprattutto molto presente e puntuale.
Lunedì abbiamo.., martedì alle quattro e mezza è stato fatto convocare, abbiamo fatto
convocare il Comitato di Sicurezza per mettere a punto il piano sanitario completo. Quindi
potrò essere più preciso anche da martedì pomeriggio dopo le quattro e mezzo. Scusate ragazzi
però era importante dare le comunicazioni. D’accordo, d’accordo.
—

(Alle ore 11:08 esce 11 Consillere Mrida. FresentiN 01)
DThII SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola al Consigliere Fanesi per la replica.
-

FANESI MICHELE Consigliere Comunale
Sì, io credo che era doverosa una comunicazione anche sfruttando più minuti, non ruberò altro
Consiglio io, quindi ringrazio l’Assessore, poi se ci farà sapere dopo le prossime riunioni.
-

DThII SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
-
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10)
INTERROGAZIONE
URGENTE
PRESENTATA
DALLA
CONSIGLIERA
DE
ANGELIS
RELATIVA
A:
“RIPRISTINO
ILLUMINAZIONE DI ViA MONTENERO”
DIM SUSKNNA Presidente del Consiglio
Allora il tempo delle interrogazioni sarebbe terminato ma visto che l’Assessore ha preso più
tempo facciamo anche la 10’ interrogazione della Consigliera De Angelis “ripristino
illuminazione via Montenero”.
-

DE ANGEUS MARIA GRAZIA Consigliere Comunale
Grazie. Allora io faccio riferimento ai lavori eseguiti in via Montenero, tanto per capirsi ex
camera mortuaria dell’Umberto I che hanno visto, non solo l’abbattimento di alberi ma anche di
un palo della luce che non è mai stato più ripristinato, per cui quella strada è completamente al
buio, e dato che c’è un passaggio con le scalette che va in via Panoramica, è una scorciatoia per
tutti i quartieri, per il quartiere che sta sopra. Quindi noi chiediamo il ripristino anche
abbastanza veloce dell’illuminazione di via Montenero, in quanto di inverno alle quattro già
non si vede più. Grazie.
-

DTh41 SUSAMJA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera, passo la parola all’Assessore Foresi.
-

FORESI STEFANO Assessore
Recupero il tempo perché sarà velocissimo. Lei lo sa che quando c’è stata un mese fa circa quella
grande tempesta di pioggia e di vento, sono stati abbattuti due alberi in quella zona lì, ma
soprattutto un albero è caduto sulla linea elettrica della pubblica illuminazione. Lunedì mattina
saremo sui posto, quindi ha fatto bene a fare.. .lunedì mattina saremo sul posto a fare
l’intervento e penso che entro martedì pomeriggio dovrebbe essere tutto quanto apposto.
Massimo martedì sera dovrebbe essere tutto di nuovo illuminato, ma tutto è dovuto al fatto
dell’albero che è caduto, ha abbattuto tutto quanto il cavo elettrico, abbiamo dovuto rimuovere
l’albero, rifare tutto quanto il lavoro dell’impianto elettrico diciamo nuovo e metteremo su il
palo nuovo, quindi per martedì sera lei mi farà una telefonata che il lavoro sarà eseguito. Va
bene?
—

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore, ripasso la parola alla Consigliera.
-

DE ANGEUS MARIA GRAZIA Consigliere Comunale
Grazie Assessore Foresi, passerà in via Montenero martedì sera. Grazie.
-
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11) iNTERROGAZIONE URGENTE RIPROPOSTA DAL CONSIGLIERE
TOMBOLINI
RELATIVA
A:
“ASSUNZIONE
TEMPO
A
INDETERMINATO ALLE DIPENDENZE DELLA MOBILITA’ &
PARCHEGGI SPA”
DH SUSANNA Presidente del Consiglio
Allora il tempo delle interrogazioni è terminato, andiamo avanti con l’ordine del giorno, c’era
l’altra interrogazione del Consigliere Tombolini che era iscritta all’ordine del giorno perché il
Sindaco aveva detto che avrebbe risposto in quello successivo, che è “l’assunzione a tempo
indeterminato alle dipendenze di Mobilità & Parcheggi”. Stefano la vuoi.., no, nel senso io ho
detta che c’era la tua interrogazione, vuoi andare comunque a rifarla, comunque lei risponde...
Prego!
—

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
lo ho fatto una segnalazione al Ministero della Funzione Pubblica naturalmente perché il
concorso, il Sindaco dice che è in corso, ma il concorso è completamente fondato su presupposti
che agevolano uno dei soggetti che, per cui bisognerebbe che il Comune facesse una
commissione d’inchiesta sull’operato di Mobilità & Parcheggi e non che aspetta che si consuma
un fatto secondo me contrario alla buona amministrazione, alla trasparenza, a tutti i requisiti
che ci devono essere in un concorso e poi mi risponde, cosa mi risponderà? Ha vinto Tizio? Lo
so già chi ha vinto. Grazie.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola al Sindaco.
—

MANCTh1EIIJ VALERIA Sindaco
No, Consigliere Tombolini, non risponderemo “ha vinto Tizio”, risponderemo alle domande che
lei ha posto. Debbo però ricordarle, che siccome appunto non siamo in uno stato di polizia e lei
non è Robespierre tra l’altro, allora noi vogliamo mettere un freno e su questo non trovo niente
di disdicevole, anzi, a una tendenza di cui la sua interrogazione è un esempio, ovviamente non
riguarda solo lei o solo la sua interrogazione, ad usare strumenti, come possiamo dire? Irrituali,
anziché quelli previsti dall’ordinamento. Lei ha fatto una segnalazione al Ministero? Benissimo,
benissimo, quella va bene, quello che non va bene, come se ci fosse una gara in corso e durante
la gara in corso con valutazioni di carattere giuridico da fare che è difficile fare in assemblea,
anzi impossibile, fare in assemblea, in dibattito pubblico, lei si figuri che durante le gare
dell’appalto dei lavori, come lei sa è vietato perfino l’accesso agli atti delle gare, quindi
figuriamoci no fame questioni di dibattito pubblico mentre la procedura concorsuale è in corso.
Poi, se quella procedura concorsuale aveva o non c’aveva il bando, stiamo parlando addirittura,
aveva o non c’aveva.., perché non stiamo parlando di un presunto reato in corso d’opera, se no
la segnalazione la doveva fare la Questura, se poi quel bando era legittimo o non era legittimo,
se andava bene o non andava bene, l’ordinamento italiano dà gli strumenti a tutti, anche al
Consiglio Comunale certo, oltre che ai diretti interessati per appurano secondo gli strumenti,
con i tempi e i modi previsti dall’ordinamento. Perché se no andremo a creare, questo si
turbative improprie rispetto ai procedimenti in corso. Ripeto, se ci fosse stato in corso una gara
d’appalto e lei avesse avuto a torto o a ragione, per carità di Dio, segnalazioni di presunte
illegittimità del bando, perché di questo si tratta, cosa facevamo interromperanno la gara
-
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d’appalto sulla base di una sua segnalazione? Ma per carità, ma per carità, l’ordinamento italiano
prevede altri modi, altri strumenti di intervento e bisogna anche scongiurare che magari non è
il caso della sua segnalazione di questa volta, bisogna anche scongiurare le turbative
strumentali, questo si, alle procedure di gara o concorsuali. Le verifiche sulla legittimità degli
atti sono previste con strumenti, cadenze e competenze ben chiare da parte del nostro
ordinamento e quelle ovviamente seguiremo, quelle ovviamente seguiremo.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Passo la parola al Consigliere per la replica
-

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
Grazie. Se io fossi il padre di uno dei ragazzi che partecipa a un concorso e chi ci va e che si sta
preparando e che ha tutta l’attenzione di partecipare per fare il meglio, e sapessi che lo stanno
prendendo in giro, forse tutte queste considerazioni che fa l’avvocato amministrativo che
guadagna i soldi dietro a lungaggini burocratiche e a soldi che le persone devono fare, la buona
amministrazione si fa anche avendo la forza di dire “ma che cosa state facendo? Sospendiamo un
momento”.
-

DNI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie consigliere. Sono finite le interrogazioni.. cominciamo...
—

Voce fuori microfono
Sempre elegante... (mc) dei soldi lei invece...
Voce fuori microfono
(In e).
Voce fuori microfono
No, no... no il pupo gliel’hanno fatto i cittadini italiani... (mnc) è un’altra cosa...

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Vi prego, vi prego, vi prego...
-

Voce fuori microfono
Avrà anche in quello in terracotta, guardi, stia tranquillo.

DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Ragazzi, vi prego a tutti di cominciare il Consiglio.
—

Voce fuori microfono
(me) insulta...
Voce fuori microfono
Quindi Presidente... è chiaro.., perché io non voglio rispondere per fatto personale per non
dargli soddisfazione, però...

DINI SUSANNA

-

Presidente del Consiglio
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Lo so, Io so...
Voce fuori microfbno
Può fare le bizze come gli pare e tutti gli altri devono stare zitto perché se no il pupo si
arrabbia...
DThII SUSANNA Presidente del Consiglio
No, no, ma io l’ho detto anche a lui.
-

Voce fuori microfono
(Inc.).
Voce fuori microfono
Io sono contentissima...
Voce fuori microfono
(mc).
Voce fuori microfono
Appunto... eh bravo, bravo, bravo.., no sto parlando di altro Consigliere Tombolini, come lei
ha ben capito. Io capisco la sua acidità avendo perso le elezioni, ma un minimo di civiltà, un
minimo di civiltà...
Voce fuori microfono
(mc)
Voce fuori microfono
Un minimo di civiltà si richiede anche a clii perde le elezioni.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Va bene, vi chiederei di..,
-

Voce fuori microfono
Sì, andiamo avanti.., per quanto mi riguarda...
D1NI SUSANNA Presidente del Consiglio
Cominciare, con la variazione di bilancio.
-

Voce fuori microfono
Parliamo di cose serie.
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PUNTO N. i ALL’O.D.G.: “VARIAZIONE AL BILANCLO DI
PREVISIONE 2018/2020 AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI E AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP)”
DINT SUSANNA Presidente del Consiglio
“Proposta della Giunta al Consiglio n. 936/2018, variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020
al programma triennale dei lavori pubblici e al documento unico di programmazione”. Passo la
parola all’Assessore Simonella.
-

(Alle ore 11:30 entra la Consigliera Fiordelmondo. Presenti N 30)

SIMONELLA IDA Assessore
Allora com’è noto presentiamo oggi, che è l’ultimo giorno utile l’assestamento la variazione di
bilancio del bilancio di previsione 2018/2020. Le variazioni anche al programma triennale dei
lavori pubblici e quindi le documentazioni conseguenti. Vado direttamente alla natura, diciamo
così alla sostanza degli interventi che sono stati previsti in questa manovra di assestamento.
Faccio presente che le cifre complessive non sono cifre enormi, stiamo parlando di circa
sostanzialmente movimenti attorno al milione e due, milione e tre, fatte salve alcune cose che
poi dirò più puntualmente. 1.200.000/1.300.000 € di variazione tra le variazioni in spesa e in
entrata e dunque se dovessimo commissionarlo diciamo così ad una percentuale rispetto al
valore complessivo del bilancio, come se fosse un bilancio d’esercizio normale, siamo ben sotto
l’l% dei valori complessivi della movimentazione e tuttavia movimenta una serie di voci
significative che io in questo caso andrei ad illustrare in questo modo. Allora questo genere di
movimentazioni come dire, di variazioni avvengono per diversi ordini di motivi, da un lato ci
sono sopravvenute di spesa che voi sapete e ci sono anche esigenze che strutwralmente
sarebbero necessarie fare e che avendo recuperato alcune risorse, possiamo effettivamente
portare avanti, dall’altro ci sono meccanismi, come dire di carattere normativo che sono
cambiati nell’ultimo trimestre o in realtà si tratta della possibilità di applicare gli avanzi
vincolati che è stato sbloccato dentro l’operazione del Mille Proroghe, cambierà nuovamente
nel 2019 ma sfruttiamo questa finestra per noi per il 2018 e che ci ha indotto ad applicare alcuni
avanzi per i quali oggi avevamo in realtà poi invece difficoltà di applicazione complessiva sulla
capacità di spesa complessiva che avevamo, che sono gli avanzi relativi alla frana e avanzi del
centro storico che poi verranno utilizzati per interventi in quelle aree che appunto saranno,
inizieranno, verranno avviati entro la fine dell’anno. Quindi questo diciamo così è una
variazione di carattere appunto contabile che consiste nell’applicazione di alcuni avanzi che
prima non poteva essere invece effettuata. Poi ci sono invece tutte quelle risorse che sono state
recuperate in ragione di un lavoro certosino, diciamo così che, si è fatto diciamo così a Hdosso
della fine dell’anno con i diversi uffici, con le diverse direzioni per capire effettivamente, se per
ragioni tecniche, per ragioni strutturali, per ragioni sopravvenute eccetera, fossero, era possibile
insomma avere dei risparmi su determinati capitoli di spesa da reimpiegare invece per altre
modalità. E poi invece abbiamo fatto anche alcune ricognizioni e questa è la cosa più
importante, sulle maggiori spese necessarie ad una sede di interventi. Provo diciamo a dare un
quadro complessivo di queste maggiori spese e delle entrate che le hanno coperte. Allora
diciamo che per quanto riguarda il mondo delle utenze c’è un riallineamento che abbiamo poi
anche discusso in commissione su maggiori costi che riguardano alcune utenze in termini di
-
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energia elettrica, acqua intorno addirittura ai € 300000 e tuttavia abbiamo ottenuto nell’anno,
devo dire anche per effetto del clima che c’è stato, della temperatura media annuale, un
risparmio complessivo dei costi del riscaldamento, di una cifra tutto sommato equivalente,
intorno ai € 320.000. Abbiamo una serie diciamo di risorse che non sono state spese perché non
stati diciamo ancora ricoperte alcuni ruoli, alcune figure professionali, spesso apicali di questa
struttura amministrativa che ci portano oggi a contabilizzare nell’ultimo trimestre del 2018, un
risparmio di spesa rispetto a quanto era previsto a bilancio, quindi risparmio sul personale
intorno ai € 280.000. Come sapete non ci sono più in questo momento delle figure che
riguardano per esempio la dirigenza, ma anche dei pensionamenti che sono maturati durante
l’anno eccetera, figure che sicuramente ci saranno al prossimo anno e che tuttavia quest’anno
rispetto alle previsioni che erano state effettuate, effettivamente non gravano, diciamo così,
detto in questi termini sul bilancio per una cifra complessiva di € 280.000. Altre riduzioni
riguardano spese di assicurazioni, notifiche eccetera che sono ridotte di € 170.000 e poi abbiamo
avuto un risparmio consistente, insomma abbastanza significativo nell’aggiudicazione di alcune
gare su alcuni servizi, penso alle derrate, ai nidi e questa cosa ci ha portato a risparmi per circa €
170.000 e altri piccoli risparmi che sono stati poi contabilizzati in diversi capitoli di spesa
ovunque. Devo dire che per esempio, per scelta fatta da tutta la Giunta i risparmi che sono stati
legati all’aggiudicazione delle gare relative ai servizi educativi, sono stati subito reimpiegati per
alcuni interventi che attengono comunque quell’area, l’acquisto di un terzo scuolabus, per
esempio, quindi una parte di quel risparmio verrà destinato all’acquisto di un altro scuolabus e
quindi andiamo avanti diciamo così nel rinnovo della flotta degli scuolabus che sappiamo è una
necessità enorme, avessimo più risorse né faremmo ulteriori e anche alcuni interventi
semaforici in prossimità dei Nidi, in prossimità di alcuni Nidi in particolare e poi magari qui se
volete facciamo degli approfondimenti. Credo ecco... l’uscita di due nidi mi veniva segnalato
quello scarabocchio, insomma li faremo un nuovo impianto semaforico, proprio a tutela e a
servizio di queste strutture, L’Orsacchiotto, esatto. Sì e anche ecco mi segnala l’Assessore Borini,
una parte di quelle risorse verranno poi impiegate nelle attrezzature per i centri cottura. Poi
abbiamo invece una cifra significativa che mettiamo complessivamente per ulteriori
manutenzioni ordinarie, che riguardano il verde, che riguarda l’illuminazione del mercato
coperto di Piazza D’Armi, l’intervento sull’Ostello, alcuni interventi anche sulla pulizia dei
fossi, come era stato individuato direttamente nel capitolo di spesa. Queste sono cifre per circa €
190.000. Un altro costo invece significativo matura nella sfera, diciamo quella che per noi è la
direzione ambiente e che riguarda il contratto d’igiene e i maggiori costi che riguardano la
gestione della discarica di Monte Umbriano. Per quanto riguarda il contratto di igiene abbiamo
fatto anche stamattina in commissione un approfondimento intorno a questi i maggiori costi per
€ 330.000 che sono dovuti da contratto di servizio e che nella stragrande maggioranza dei casi
riguardano il maggior costo unitario, quindi per tonnellata, dello smaltimento, diciamo così da
determinazione Ata per ciò che si conferisce all’impianto di Corinaldo per il trattamento
meccanico biologico. Questo maggiore costo è dovuto al costo di acquisto da parte di Ata del
vecchio impianto prima utilizzato per l’organico e i costi del processo di vagilatura, cioè di
pulizia dei rifiuti che oggi è più accurato per disposizioni di legge e quindi più oneroso. Questa è
la parte più consistente dei maggiori costi che derivano appunto dall’attività di smaltimento. lo
faccio presente questo, che noi dobbiamo riconoscergli da contratto di servizio a livello
preventivo, essendo previsti questi costi e che naturalmente questi costi Anconambiente ce l’ha
fissati dall’Ata, non si può andare a scegliere come dire un altro operatore da questo punto di
vista, quindi non sono comprimibili per scelte interne dell’azienda. Detto questo abbiamo anche
discusso e approfondito questo aspetto, dalle prime rilevazioni che tuttavia vanno certificate
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direttamente dall’Ma a fine anno, a consuntivo, c’è anche una variazione positiva in termini di
minori tonnellate che sembrerebbero, non saranno smaltite in termini di tonnellate diciamo
così di indifferenziata, una produzione quindi di indifferenziata di 1500 tonnellate in meno che
mi sono fatta quantificare adesso quanto varrebbe complessivamente diciamo così da nostro
contratto di servizio, atterrebbe a circa € 40.000, quindi rispetto ai € 330.000 complessivi è
possibile che il conguaglio finale comporti in realtà poi questo a consuntivo, nel bilancio
consuntivo lo vedremo, una riduzione in realtà di € 40.000. Tutto questo è vero che nel bilancio
preventivo, nel nostro Peg come mi era stato segnalato dai consiglieri, è vero che questa cosa
andrà poi a Tari ma con il conguaglio, nella Tari successiva quell’eventuale risparmio di €
40.000 sui 19.300.000 complessivi di costo Tari potrebbero, se venissero confermati, sarebbero
poi recuperati nell’anno successivo. L’altro costo di smaltimento, diciamo l’altro costo che
attiene appunto all’area Ambiente se vogliamo, dicevo è quello relativo alla discarica di Monte
Umbriano. Ci sono maggiori costi per € 80.000 dovuti a questo, principalmente ad un aumento
di produzione di percolato rispetto aI 2017, che è stata registrata nel 2018 con un picco nei mesi
di maggio e giugno e che è rimasta comunque sostenuta anche nei periodi di luglio e agosto.
Questa circostanza è dovuta all’effetto neve, al fenomeno nevoso del mese di febbraio. Essendo
questo andamento aumentato in maniera anche abbastanza inaspettata e in ragione anche del
fatto che ci troviamo di fronte un impianto particolarmente vecchio, in realtà la direzione
manutenzioni ha deciso di avviare una ricognizione per verificare ulteriori verifiche e necessità
manutentive generali dello stesso impianto, facendo rifare anche le analisi sui materiali, quindi
con un costo complessivo di quest’operazione intorno ai € 29.000. Di quegli € 80.000 € 45.000
comunque sono dovuti, quindi la maggior parte di questo maggior costo, ai maggiori costi di
trasporto e di smaltimento dovuto alla maggiore produzione di percolato che si è avuta
quest’anno, speriamo in maniera straordinaria. Complessivamente quindi ci troviamo di fronte
poi ad altri costi, altri lavori manutentivi e analisi chimiche a un costo complessivo diciamo
maggiore che si riverbera sul nostro bilancio per € 80.000. Queste sono diciamo così le
maggiori.., ecco, da un punto di vista puramente finanziario, economico finanziario c’è una
maggiore Iva per € 200.000, un risparmio sugli interessi dei mumi che contabilizziamo in
150.000 ma quello che devo dire l’operazione complessiva che è stata fatta è stata diciamo,
andava ripeto a fare una ricognizione dei risparmi che man mano, risparmi, dei minori costi che
maturavano durante l’anno, da qui alla fine dell’anno e poi un utilizzo per cose straordinarie,
come straordinario comunque diciamo così per cose non proprio sotto il controllo della volontà
dell’amministrazione che sono i maggiori costi che sono maturati in questo periodo sul discorso
ambientale, costi manutentivi e ciò che è stato risparmiato in ambito, come dire servizi
educativi per effetto dei ribassi delle gare, interventi che andassero a sostenere quel settore nelle
esigenze che comunque erano già maturate nel corso del tempo e che oggi potevano trovare
risposta delle maggiori risorse che avevamo a disposizione. Grazie.
-

DThll SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Dichiaro aperta la discussione. Vedo la Consigliera Diomedi.
-

DIOMEDI DAMEIA Consigliere Comunale
Sì, volevo fare due domande, ovvero riproporre quella che ho appena esposto poco fa in
commissione, ovvero quanto ai costi di manutenzione di Monte Umbriano, volevo sapere se
questi gravano esclusivamente sul bilancio del Comune di Ancona o sul bilancio anche di altri
comuni. Poi vorrei una specifica quanto alle maggiori spese genericamente indicate per utenze
energia elettrica e acqua, perché a fronte di un risparmio importante € 320.000 per
-
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riscaldamento e mi chiedo anche qui rispetto a cosa si è potuto risparmiare, a cosa attengono
questi maggiori oneri per quanto riguarda le utenze. Queste sono domande poi mi riservo di
fare l’intervento.
DThH SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Vedo che ha chiesto la parola il Consigliere Berardinelli.
—

BERARDINEW DANIELE Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Si anch’io ho un paio di quesiti, uno l’avevo illustrato prima in commissione
e il primo riguardava il risparmio delle spese di notifica e assicurazioni, se era possibile
dettagliare su cosa e come eravamo riusciti a ottenere questi risparmi. Il secondo... il risparmio
delle spese di notifica e delle assicurazioni. La seconda cosa invece riguardava il contratto di
igiene che prevede una maggiore spesa di € 330.000, come ipotizzato in commissione questo è
una maggiore spesa teorica, adesso ci diceva l’Assessore che ringrazio per essersi informata, che
potrebbe esserci un risparmio, una minore spesa per circa € 40.000. Queste cifre chiaramente
andranno a incidere comunque nella Tari 2019... in cui avevo chiesto ni commissione su cui
non ero riuscito ad ottenere risposta, ma quelle previsioni che secondo me era opportuno fare
all’inizio, quando si è iniziato a studiare il bilancio di previsione per il 2018, dicevamo che
l’abbiamo votato a dicembre dell’anno scorso, sulle previsioni di spesa, come era stata calcolata
l’incidenza del nuovo piano di raccolta rifiuti provinciale che avrebbe dovuto portare a
sostanziosi risparmi per l’amministrazione comunale, visto che in teoria dovevano esserci questi
risparmi, poi con la bocciatura del Tar e poi del Consiglio di Stato, questi risparmi si dovrebbero
ritrovare all’interno del bilancio con maggiori spese, a meno che non siano stati calcolati fin
dall’inizio questi eventuali risparmi. Volevo capire sia per quello che riguarda il 2018, perciò per
l’anno che si sta concludendo, come sono stati calcolati prima e poi, e capire se per il 2019 ci
sono delle previsioni per quanto riguarda appunto eventuali risparmi che possono generare
dall’ottimizzazione della raccolta rifiuti sulla base provinciale. Grazie.
-

DTh1I SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Vedo iscritta a parlare la Consigliera Giangiacomi o è un refuso? No, è un
refliso. Allora vedo il Consigliere Ippoliti.
—

IPPOIIU ARNALDO

-

Consigliere Comunale

Sì, grazie Presidente. Volevo chiedere all’Assessore, prima parlava dei mutui in essere o...
parlava di un risparmio sui mutui accesi da questa amministrazione, intendeva sui mutui in
essere o quindi già stipulati o sui nuovi mutai che avete acceso e avete quindi trattato un tasso
di interesse migliore rispetto a quelli che avevate in precedenza? E poi volevo sapere
relativamente alla questione aeroporto interporto, se ci sono novità sulle quote che erano di
proprietà del Comune e cosa intendete fare sempre relativamente a questi due importanti Hub
che abbiamo qui in provincia di Ancona. Grazie.
—

DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Vedo iscritta a parlare la consigliera Andreoli.
-

ANDREOU ANTONELLA Consigliere Comunale
No, era un’osservazione che però preferirei fare dopo.
-
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DENTI SUSANNA Presidente del Consiglio
Va bene. Allora vedo il Consigliere Vecchietti.
—

VECCIflEVU ANDREA Consigliere Comunale
Grazie. Io allora invece leggo qua manutenzioni ordinarie, ostello. Ma mi sembra che l’ostello
sia chiuso da un bel pezzo, quindi sono previste delle spese per riaprirlo o che altro? Poi un
attimo che finisco poi magari... € 300.000 per utenze energia elettrica e acqua, ma per l’energia
elettrica esistono adesso forme di risparmio, come la più semplice la luce a led, quindi il
Comune non intende usufruire di queste nuove tecnologie? Quindi qui abbiamo una spesa
ulteriore di € 300.000, quindi è in controtendenza a quello che dovrebbe essere invece un
andamento di calo di risparmio energetico. Poi per ultimo l’Iva € 200.000 di maggiori spese di
Iva, devono avere una motivazione, perché non si capisce da dove vengano queste ulteriori
spese. Grazie.
-

Dll”41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Vedo iscritta a parlare la Consigliera Sordoni.
—

SORDOM ANNAR1TA Consigliere Comunale
Allora se ci può dare indicazioni maggiori relativamente al punto “minori spese e risparmi,
aggiudicazioni, gare e servizi”. In particolare a cosa si fa riferimento e visto che, tra parentesi c’è
scritto appunto “derrate Nidi” al preoccupazione è legata se questa minore spesa è un discorso
quantitativo, cioè perché ci sono effettivamente meno bambini a questo punto o se c’è stato
veramente un risparmio per l’aggiudicazione ad abbassare il prezzo che potrebbe anche andare a
influire sull’aspetto qualitativo. Quindi se ci potete dare delle indicazioni, grazie.
-

DENTI SUSM’4NA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Vedo iscritto a parlare il Consigliere Pelosi che eccolo sta arrivando.
—

PELOSI SIMONE Consigliere Comunale
Grazie scusi, ma mi stavo Hnfrescando la memoria sulla variazione al piano triennale delle
opere pubbliche, cioè la pane diciamo che riguarda il tema di oggi rispetto all’aumento degli
impegni in relazione a interventi relativi alle opere. Che è la seconda parte diciamo di questa
variazione perché poi volevo aggiungere qualcosa all’intervento che sto per fare. Allora, al di là
adesso delle domande legittime che in pane, in tutto abbiamo svolto in tempi onestamente
piuttosto brevi, perché è vero che la variazione di bilancio è un atto sostanzialmente di
gestione, cioè è un atto in cui rispetto alle previsioni di bilancio si interviene per mettere in
piedi degli interventi più o meno condivisibili dal punto di vista politico, però questa è la
democrazia e quindi è uno strumento per rettificare, indirizzare, gestire, diciamo le
problematiche che ha l’amministrazione rispetto a quelle che erano le previsioni del bilancio
che ovviamente come tale si chiama bilancio di previsione perché è una previsione, oggi non ce
la fanno più neanche a fare le previsioni del tempo, quindi.., allora, quindi io credo che il tema,
al di là delle curiosità e delle domande, capisco, io faccio il Consigliere Comunale da tanto,
quindi che il Consigliere si approcci per capire il problema per poi poter proporre delle
soluzioni è un fatto importante, ma credo che in quest’aula dobbiamo registrare un fatto
altrettanto importante e cioè che è quello che mi ha colpito diciamo di questo passaggio, di
questa variazione, e cioè mi ricordo in commissione l’Assessore che ci ha illustrato un p0’ le
cose generali, perché poi quando si va troppo nel particolare si rischia di perdere di vista il
-
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quadro generale. Allora noi oggi siamo qua perché l’amministrazione, la Giunta nell’esercizio
delle sue funzioni. deferendo al Consiglio Comunale, rispetto alla gestione dell’amministrazione
pubblica, ha la facoltà di utilizzare fondi propri, facoltà dettata da queste modifiche continue
che ci sono a livello normativo, accantonamenti, li puoi usare, non li puoi usare, i vincoli, i
contro vincoli, okay, facoltà di utilizzare dei fondi propri per fare degli interventi, più o meno
discutibili, più o meno lanciati al futuro, più o meno volti sulla gestione del presente, più o
meno volti su rettifiche anche di azioni che possono essere state, non hanno prodotto una
determinata efficacia. Ecco allora l’entità di questo diciamo passaggio, ammonta e l’Assessore mi
coi-reggerà se sbaglio ma io come dice il collega Mandarano sono apprendista Consigliere, allora
ammonta a € 1.205.000 di parte corrente. 1.205.000 € di pane corrente. 1.205.000 € che noi
possiamo spendere grazie al fatto che le nonne ci consentono di spenderle, norme, vincoli,
variazioni eccetera, e il Consiglio Comunale in ultima istanza le approva o meno, però che
derivano da riduzioni di spesa. Giusto? Derivano da riduzioni di spesa. Se noi non avessimo fatto
riduzioni di spesa, questi interventi non li potevamo fare anche se la legge è questa. Allora io
ovviamente sono un Consigliere di maggioranza, non sono mai... ho un’autonomia di pensiero
ce l’ho sempre avuta, e sempre ce l’avrò, però penso che sia un fatto importante. Essere stati in
grado in un momento come questo, con tante esigenze per la città, di ottenere delle economie
per poterle spendere sui problemi che ti arrivano domani, poi non risolvi tutto però lo fai,
perché se non lo fai non serviremmo a niente, cioè possiamo stare tranquillamente tutti a casa.
Quindi io penso che questo sia un fatto importante, sia un fatto che va sottolineato, come vanno
sottolineate a volte le cose che non vanno bene. Due cose da Presidente di commissione dico a
quest’aula, intanto ringrazio tutti i commissari che ognuno con il suo bagaglio hanno posto delle
questioni, non le risolviamo tutte oggi, ne parleremo, ne discuteremo e c’è stata la
collaborazione da parte di tutti. Ringrazio l’Assessore che c’ha dato le risposte che poteva darci,
rispetto anche a tutta una serie di questioni che sono di carattere non semplice, problematico e
aggiungo e concludo, oltre a ringraziare il dottor Camifletti, la dottoressa Muscillo che nella
prima commissione che è stata quella più corposa, sono stati di estremo ausilio e mi auguro che
possiamo sempre averli a disposizione, sulla parte investimenti non mi dilungo ma anche li c’è
un impegno maggiore di entità minore rispetto alla utilizzazione di fondi, credo che tra le
domande, tra le legittime richieste di approfondire, non è che possiamo dimenticarci che noi
oggi siamo qua perché l’azione della Giunta, della maggioranza politica decide dopo aver
verificato che c’è un risparmio di gestione di € 1.200.000 che se guardiamo il bilancio del
Comune non è manco tanto, va bene, però in tempi brevi, grazie anche a delle normative che ci
consentono di farlo, si mette nelle condizioni di intervenire su questioni legate all’igiene urbana
e rifiuti, su questioni legate alle manutenzioni ordinarie poi giustamente come abbiamo detto in
commissione se deciderà in base ai progetti, in base a quello che si può fare, se prima una e poi
l’altra, certo abbiamo anche maggiori spese per le utenze elettriche, quindi qui dovremo
lavorare ancora di più perché evidentemente lì siamo stati, dobbiamo migliorare. Abbiamo €
200.000 in più relativo a imposte e tasse, lì ne migliori poche perché quelle purtroppo bisogna
pagarne anche il Comune, c’è però tutto sommato una ricerca di oltre, diciamo, come posso
dire... 600.000 /700.000 € su interventi che andranno ad essere effettuati, quindi io penso che
questo è un dato che vada sottolineato. Quindi ripeto, concludo con una nota critica, se posso,
non è facillssimo per noi consiglieri, lo dico ad alta voce, per l’ennesima volta perché l’ho già
detto, per noi Consiglieri non è facilissimo su atti di questo tipo, anche se non è una variazione
di grande entità, riuscire a capire di esprimere un parere compiuto se esaminiamo gli atti con
tutte le difficoltà del caso, perché gli allegati, ringrazio l’Assessore di averci fornito un piccolo
prosperato orientativo, perché gli allegati, possiamo fare tutti i primi della classe qui che 11
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leggiamo tutti, ma siccome qui primi della classe non ci sono, è difficile leggere all’interno di
quelle cose, okay? Molto difficile, bisogna dirlo! Allora facilitateci, come posso dire, anche a
volte con l’individuazione dei punti focali, poi se qualcuno deve stare attento, a meno 3000 è un
problema suo, non è mio, mi dispiace ma.. .e possibilmente metteteci a disposizione gli atti,
visto che ci sono delle scadenze di legge e poi non possiamo derogare nessuno, perché se oggi il
Consiglio Comunale non approva sta roba1 € 700.000 di interventi che si può fare tra un mese
non si fanno. Chiaro? Allora metteteci a disposizione la documentazione in tempi, lo dico agli
uffici, lo dico alla Giunta, in tempi più utili perché non è facilissimo, in sei giorni fare due
commissioni e arrivarci avendo letto, studiato. Qui lavorano tutti, nessuno fa il politico di
professione, insomma, è un’esigenza che mi sento di continuare umilmente a sollecitare anche
in vista di un futuro bilancio di previsione che faremo penso nei tempi dovuti e quindi credo
che sia una cosa che debba avere l’ascolto da parte della Giunta e della struttura. Capisco che
non è facile però se ci si aiuta un pochino, si lavora meglio, se non ci si aiuta, si lavora male.
Grazie.
DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, ha chiesto di parlare la consigliere Andreoli, adesso? Okay, prego!
—

ANDREOU ANTONELLA Consigliere Comunale
È che prima ero un attimo... mi volevo rifare a quanto appena esposto dal Presidente della
commissione e questa cosa della necessità di documentazione sottostante, è già emersa sempre
nella stessa commissione e da me richiesta più volte e segnalata poi è stata finalmente accolta,
ovvero quando prendiamo qualche decisione e mi riferisco aDe sentenze che sono state per la
prima volta allegate alle richieste poi di variazione di bilancio per il pagamento delle spese
legali, allora io mi chiedo intanto questa è una nota critica come abbia fatto, come abbiano fatto
le precedenti commissioni negli anni scorsi a prendere determinate decisioni senza aver mai
visto nessuno una sentenza, cioè secondo me siamo veramente a una situazione assurda. Per la
prima volta riusciamo a leggere i motivi per cui dobbiamo pagare alcune spese legali, fermo
restando che sarebbe sarebbe anche opportuno vedere altri documenti, però come primo passo
già il poter verificare diciamo la sentenza è una cosa molto importante e mi chiedo e lo ripeto
che questa cosa è abbastanza grave perché negli ultimi vent’anni, come è stato deciso in base a
una mera relazione che non spiega praticamente nulla, no. Un’altra cosa che chiedevo sulla
stessa riga di questa richiesta di sentenze, vedo che lei ride Presidente, però insomma c’è poco
da ridere. Allora chiedevo anche a questo proposito che venissero messi a disposizione, non so
come ma magari partendo già dalle piccole cose, dei componenti della commissione bilancio,
alcune pezze d’appoggio relative alle spese, ad esempio quando mi dite “acquisto scuolabus €
80.000” ad inserire una fattura dell’acquisto scuolabus, essendo una cosa molto circostanziata,
non penso che ci voglia molto tempo. Vedo che il Presidente non è interessato ma io vado
avanti tanto le sentenze intanto le abbiamo prese, quindi andiamo avanti anche con le altre
spese. Poi vorrei ad esempio pone l’attenzione su queste altre maggiori spese, quali appunto
ostello, fossi, manutenzioni verde, illuminazioni, mercato Piazza D’Armi per capire se alcune di
queste spese non facciano già parte delle attività devolute ad Anconambiente, come ad esempio
non so, illuminazione è un po’ generico, non si capisce se siano delle sostituzioni di lampadine o
altro e sull’impianto di Monte Umbriano è emerso anche il fatto che occorrerebbe capire in
realtà i costi come varmo suddivisi. Tra l’altro anche questa Iva non si capisce a che cosa
afferisca, cioè la sottoscritta come ha già fatto per le sentenze, chiede per dove è possibile che
vengono allegate ai documenti, il semaforo in prossimità Nidi, che costi aveva il semaforo in se,
-
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i lavori che sono stati effettuati, perché io mi limito a verificare le spese effettuate da altri
comuni. Allora come ho fatto l’altra volta, era emerso sempre in commissione bilancio
l’autostazione in cui ho visto che con poche migliaia di euro in più altri comuni hanno dato a
gara addirittura delle autostazioni di ben cinque piani, con vicino un altro fabbricato adibito a
biglietteria, con posti auto a raso, di numero ben maggiore, quindi io mi chiedo, come mai ad
Ancona viene stabilito un prezzo di quasi 400.000 €, adesso non mi ricordo, quando un comune
come potrebbe essere, adesso non ricordo se Modena o Mantova mette a gara una cosa molto
più grande, con molti più piani, con una differenza di poche decine di migliaia di curo? Quindi
sarebbe opportuno verificare i motivi di queste spese e quindi.., adesso è una stupidaggine, lo so
perché magari uno può dire 5000 € in più, 5000 € in meno, ma ho notato che nella maggior
pane dei siti dei vari comuni, i semafori intelligenti vengono installati con tutti i vari costi per
un importo di circa €20.000. Io capisco che sono 5000€ in, però per quale motivo non possiamo
mai vedere la documentazione sottostante? E anche quella relativa all’autostazione, che adesso
qui non ci rientra, sarebbe carino verificare i vari capitolati per capire per quale motivo le spese
lievitano in alcuni modi. Poi volevo capire cosa si intende con questo eccetera, e i fossi e questi
non sono già compresi neli’attMtà di Anconambiente? Grazie.
DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Ha chiesto la parola la Consigliera Schiavoni.
-

SCIIIAVOM LOREUÀ Consigliere Comunale
Si, grazie. Io mi riferisco alla colonna delle minori spese quando vediamo un risparmio di €
320.000 sul riscaldamento. Volevo sapere a cosa si riferisce questo risparmio, se c’è un taglio,
che settori va a toccare? Grazie.
-

DTh1I SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Ha chiesto la parola la Consigliera De Angelis.
-

DE ANGEUS MARIA GRAZIA Consigliere Comunale
Volevo puntualizzare con quello che diceva il Consigliere Pelosi che i risparmi sono veramente
pochi, anzi direi pochissimi, di fronte a quello che spendiamo di interessi sui vari mutui accesi
da questa amministrazione e sul non risparmio energetico per quanto riguarda illuminazioni
eccetera. In più sono sempre soldi dei cittadini, non è del Comune.
-

DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Allora io rivedo iscritti: Ippoliti, Diomedi e Pelosi che però hanno già
parlato. Pelosi per fatto personale e gli altri hanno già parlato, quindi adesso... passo la parola al
Consigliere Pelosi per fatto personale, poi vedo il Consigliere Tombolini.
—

PELOSI SIMONE Consigliere Comunale
Grazie. Pur non rientrando nella discussione, ognuno chiaramente dice quello che ritiene
giusto, rispondo per fatto personale alla consigliera Andreoli che nel momento in cui mi sono
allontanato dall’aula, allora dica al microfono che era una battuta.
—

A.NDREOU A1”ffONELLA Consigliere Comunale
Dico al microfono che era una battuta, anche perché ridevo mentre lo dicevo, non erano
arrabbiata.
-
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Dll’41 SUSAI’INA Presidente del Consiglio
Perfetto. Ha chiesto la parola il Consigliere Tombolini.
—

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
La ringrazio signor Presidente. Vorrei fare alcune considerazioni non sui numeri ma sulla
generalità di questa manovra. Innanzitutto è doveroso segnalare come la principale evidenza
che risulta dai dati tabellari, sia il fatto che c’è un avanzo di bilancio che viene impiegato e
sicuramente avanzo d’amministrazione che viene impiegato, bisogna sottolineare al pari di
come abbiamo sottolineato che la restrizione dei fondi per le periferie ha prodotto un
nocumento per le città interessate, ma questo d’altro canto, questo avanzo è correlazione con
quell’attività. E allora per integrità di ragionamento bisogna dirlo. 1.200.000 € non qui, ma in
tutte le città e i paesi e i comuni d’Italia è stato reso possibile utilizzare, e credo che questa sia la
filosofia che era stata impiegata di rendere possibili le attività manutentorie e l’impiego proprio
di questi avanzi che altrimenti avrebbero dovuto essere vincolati e non spesi. € 1.200.000 che
come vedete poi vengono impegnati come risulta dalla manovra, in attività di manutenzione
prevalentemente urbana. Faccio un’altra riflessione che è relativa a un concetto generale, noi
quando guardiamo queste manovre, qualcuno ha detto non abbiamo le pezze d’appoggio,
impossibile capire che cosa succeda nei meandri dell’amministrazione, specie di
un’amministrazione che non ha un rapporto serio con i consiglieri, con la città e con il
territorio. € 330.000 di risparmio di carburante, di riscaldamenti perché c’è stato un periodo di
tempo più mite, secondo me ci dovrebbe far riflettere sul fatto che probabilmente sarebbe bene
impiegare delle risorse significative nell’efficientamento energetico dei nostri edifici, perché se
è vero che qualche grado di differenza di temperatura ha prodotto, insieme magari a un
miglioramento del contratto di fornitura, € 330.000 di economia significa che c’è qualcosa che
non va. € 330.000 su .perché è il 30% e il 10% che significherebbe 3.300.000, 5.000.000? Non
lo so, è un numero che ci viene messo in mano e che da solo significa poco, se non l’evidenza
del fatto che diamo i numeri al lotto. E a noi i numeri al lotto non piacciono, specie in
un’amministrazione comunale che è capoluogo di Regione, così come non ci piace che questa
maggior economia negli impianti di riscaldamento vada poi a consumare, a essere consumata
nella maggiore spesa per la Fornitura elettrica. Ma chi come noi ha un’esperienza nei precedenti
anni sa che nell’ultimo bilancio e nel penultimo bilancio, noi abbiamo impiegato in favore di
Anconambiente per il progetto di efficientamento dell’impianto di illuminazione pubblica,
quasi € 700.000. Allora io se cambiassi le lampadine di casa e le utenze con tutti gli
elettrodomestici a basso consumo e con tutte lampadine a led mi aspetterei di vedere un
miglioramento della bolletta energetica, qui succede l’esatto opposto. Ma qui succede l’esatto
opposto cari signori perché noi non siamo in grado né nella possibilità di andare a vedere cosa
succede nei bilanci di queste partecipate, che, come Anconambiente alla fine dell’anno ci
dicono “abbiamo fatto utile”. Abbiamo fatto € 150.000 di utile perché Pantalone e cioè i
cittadini hanno buttato dentro questi contenitori mal gestiti, mal organizzati, dei soldi per far
figurare che sono diventati strumenti di efficienza. Strumenti di efficienza che sul fronte dei
rifiuti invece viene negato. L’impianto Cir 33 perché sembra che parliamo di qualche cosa, di €
300.000 di maggiori costi per lo smaltimento dei rifiuti, dovuto all’aumento tariffario della
discarica di Corinaldo, è dovuto al fatto che gli stessi signori che stanno in Ata Rifiuti che è il
consorzio di tutti i comuni per la gestione dei rifiuti, i soci di Cir 33 hanno votato l’aumento
tariffario e qualcuno nel passato ha evidenziato che questo si ripercuote nelle tasche dei
cittadini. Dirai, stai andando troppo oltre Tombolini. Noi stiamo andando troppo oltre perché
-
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quando si fanno i bilanci bisognerebbe capire che cosa incide su che cosa. Allora il progetto
bollato sulla gestione dei rifiuti, della signora Mancinelli, è stato bollato perché non si basa su
un progetto impiantistico e di gestione ma sulla permanenza di tutto come fino ad oggi ha
funzionato. E cosa succede se tutto permane come fino ad oggi ha funzionato? Che le discariche
si esauriscono e il costo di conferimento aumenta, aumentano i costi di trasferenza e l’A.a.t.o.
continua a non produrre questo piano di ambito, continua a non produrre im documento in cui
qualcuno dica qual è il destino dei rifiuti. Dopo di che noi diciamo “è aumentato il costo della
gestione”, ma di chi è la colpa? Ci andava l’Assessore che precede la Simonella in ambito Ata a
votare sì, si, sì. L’unico che si è opposto a certe politiche e a certe strategie è stato il Sindaco di
lesi insieme al collega dei Cinque Stelle di Fabriano e di Falconara. Allora dopo noi non
possiamo dire paghiamo € 330.000 in più e l’anno prossimo quando approveremo il bilancio di
previsione e guarderemo la Tari diremo lo smaltimento costa di più. Un’altra riflessione, 80.000
€ perché aumenta il percolato. Ma il percolato aumenta per colpa della neve? Ma la discarica
quando è tombata si chiude sotto a catino per raccogliere il percolato, sopra ad ombrello per far
si che l’acqua non penetri, non passi attraverso il materiale depositato e non produca percolato.
Allora, se la neve produce l’aumento del percolato significa che la discarica ha perso il grado di
impermeabilizzazione. Allora qualcuno ci dovrà dire, dobbiamo far sì pregare come nel caso
dell’efficientamento energetico, dobbiamo pregare che non nevichi o non piova perché
altrimenti continuerà a prodursi il percolato e continueremo a sostenere costi significativi per la
gestione di quella discarica. Quella discarica va manutenuta, vanno verificati se è ben
impermeabilizzata, perché non possiamo pensare che se piove 300 giorni all’anno noi andremo
a pagare qualche centinaio di migliaia di euro per lo smaltimento del percolato, c’è qualcosa che
non funziona e non possiamo dire ‘ha nevicato”. La discarica va manutenuta, come vanno
mantenute tutte quelle cose che vivono un difetto manutentivo continuo in questa città. Faccio
un’ultima riflessione e poi chiudo perché gli argomenti da trattare in sede di bilancio sono tanti
ed interessanti. Chi è appassionato come me della lettura, non di un romanzo ma dell’albo
pretorio dove vedete le deterrnine dirigenziali, se ve le leggete ultimamente sono stati emessi
dopo tanti anni tardivamente, anche grazie all’impegno del collega Berardinelli che ha insistito,
tutti gli incarichi per l’affidamento delle analisi di vulnerabilità sismica. Nonostante ci sia una
direttiva Anas, Anac, che dice che fino a € 40.000 questi incarichi devono essere assegnati in
maniera diretta ma attraverso la consultazione di più operatori, per garantire innanzitutto la
concorrenzialità e il vantaggio economico dell’amministrazione, voi leggete tutti incarichi in
cui il dirigente incarica il professionista per un importo forfettario, sempre prossimo ai € 40.000
senza aver consultato e senza aver messo a gara altri professionisti. Allora mi domando, questo è
a vantaggio dell’amministrazione? Perché se chiamano Tombolini, Berardinelli e Vecchietti e
gli dicono “tu con quanti soldi me lo fai lo studio di vulnerabilità”?. Allora uno dice faccio
risparmiare, 5/10/15.000 € visto che i ribassi diventano importanti? Se tu invece chiami
Tombolini e gli dici “ti vanno bene € 35.000 per fare la vulnerabilità?”. Grazie. Ma
moltiplicatelo per decine di incarichi che sono stati assegnati...

Dm11 SUSANNA Presidente del Consiglio
La invito a... ha finito.., la invito a concludere.
—

TOMBOLINI SThFANO Consigliere Comunak
Le economie su ogni incarico producono risparmi significativi. E siccome diciamo che stiamo
valutando.
audio disturbato) generale. Il Sindaco non ci ha detto se il direttore generale
serve o non serve in questa città, è una struttura prevista o non prevista, è una figura che...
-

. .
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DThII SUSANNA Presidente del Consiglio
La invito a concludere che è scaduto il tempo.
—

TOMBOLII”H STEFANO
È scaduto?

-

Consigliere Comunale

DNI SUSANNA Presidente del Consiglio
Eh sì, per quello l’ho interrotta per quello. Se conclude velocemente grazie.
—

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
Sì, del dirigente del comune, però ho letto tempo fa, era luglio, che fu bandito un concorso per
il dirigente del servizio dei lavori pubblici, parteciparono in tre, ieri ho letto che è stato dato un
incarico per 12 ore a settimana al dirigente del Comune di Falconara per fare il dirigente nel
comune di Ancona ai lavori pubblici. Io l’ho fatta un’interrogazione ma non ci riesco mai ad
avere delle risposte perché parliamo di altro, però vorrei capire per quale motivo questa
amministrazione non ha ritenuto che coloro che hanno partecipato fossero idonei, solo il
Comandante dei Vigili Urbani e l’Architetto Circelli sono stati ritenuti idonei. Questa
amministrazione desidera che chi partecipa a questi concorsi informali siano degli Yes Men e
allora sono tutte poste che vengono messe a risparmio nell’amministrazione. Noi facciamo
economie sul non avere i custodi, sul non avere i vigili urbani, sul non avere i magazzinieri,
invece di dire noi investiamo...
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
La invito a concludere.
—

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
Va beh... non c’è nessun altro.., non dobbiamo parlare di niente, chiacchiedamo no? Quando il
Sindaco, l’Assessore parla per dieci minuti per parlare che Cristo è morto di freddo, lo sappiamo
tutti, mi faccia parlare un momento no?
-

Dll’41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Prego! Però è anche nel rispetto degli altri Consiglieri?
—

TOMBOLThII STEFANO Consigliere Comunale
Ma non c’è nessuno iscritto!
-

DTh1I SUSANNA Presidente del Consiglio
No, c’è il Consigliere Berardinelli.
-

TOMBOLINI STEFANO Consigliere Comunale
Berardinelli aspetta, può aspettare cinque minuti? È un amico! Dai! Va beh comunque smetto
perché le continue interruzioni in un dibattito rendono difficile l’argomentazione. È giusto che
si parli per numeri sintetici, € 300.000 sì, € 300.000 no. Lo diciamo in commissione fateci capire
il perché e se non ci facciamo il sedere davanti al computer per valutare come vengano fuori
queste economie, questa è un’amministrazione chiusa a riccio, su delle posizioni che
manifestano l’assoluta incapacità di governare i processi. Questa è la sintesi di questo intervento
-
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in qualsiasi settore. Ha fatto bene a dirlo anche il Presidente della Commissione, mancano le
pezze d’appoggio, noi presenteremo un ordine del giorno in cui la documentazione deve essere
chiara, documentata perché una tabel]a dove ci sono i numeri ma non si capisce che cosa, è una
tabella irricevibile e indiscutibile. Grazie.
DTh1I SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Berardinelli.
—

BERARDThIELU DANIELE Consigliere Comunale
Si, Presidente solo per chiedere se era possibile avere quelle risposte così facciamo l’intervento
dopo la risposta, però.
-

DThI SUSANNA Presidente del Consiglio
Sì, infatti, io volvo chiedere anche al Consigliere Ippoliti e alla Consigliera Diomedi se volevano
altre domande se no ve la do dopo la parola. Allora prego Assessore. Pelosi vuole parlare per
fatto personale, prego!
—

PELOSI SIMONE Consigliere Comunale
Allora, io ho fatto una critica rispetto alla tempistica con cui c’arrivano gli atti e per i tempi di
esaminare o non esaminare, Ora io non mi occupo di pezze d’appoggio di mestiere, quindi non
so di cosa si tratta, quindi inviterei i consiglieri a non mettermi in bocca cose che non dico,
credo di avere sufficiente esperienza ed età per sapere quello che dico, io non ho detto questo.
Ho detto che ringrazio perché la lettura dei documenti di legge, a volte è difficile, quindi un
prospettino che aiuta, che secondo me aiuta tutti, poi magari c’è chi è più bravo di me e si sa
leggere benissimo tutto l’elenco delle voci, però se lo sapete benissimo, non venite in
commissione mezz’ora a fare 80 domande su cosa vuol dire quello, su cosa vuol dire quello, già
lo sapete, stiamo a perdere tempo? Uno. Due, ho detto che per me sarebbe utile quando ci sono
ste cose, avere i documenti.., adesso io capisco che c’è da fare, però se abbiamo i documenti
magari con un tempo un po’ più.. .lo posso dire, chi ci aiuta, non dico che ci sono stati mandati
fuori termine, non fuori termine, ho detto se ci si riesce, per noi è più utile perché possiamo
affrontare le questioni senza andare di corsa, e guardarli. Queste sono le mie parole, io non ho
parlato né di pezze d’appoggio, né del Consigliere Tombolini. Mi scuserà, però non l’ho detto, lo
devo dire.
-

DIM SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola all’Assessore. Vedo che l’ha chiesta l’Assessore Foresi o
facciamo parlare prima l’Assessore Simonella? Come preferite! Prego.
-

SIMONEUA IDA Assessore
Allora magari io intanto do alcune spiegazioni rispetto a quello che è stato richiesto, poi chiedo
anche anche all’Assessore Foresi, ne avevamo parlato insieme sulla questione delle
manutenzioni se vuole fare ulteriori integrazioni e spiegazioni specifiche. Dunque cerco di
riprendere alcune questioni che sono state sollevate sulle domande specifiche. Il risparmio da
riscaldamento, l’avevamo detto anche in commissione, pensavo di averlo spiegato anche nella
relazione, il grosso deriva da diciamo così, quello che ho detto, un effetto abbastanza naturale,
questa temperatura media più alta e anche alcuni giorni di chiusura che sono stati previsti per
esempio nelle scuole, il periodo della neve eccetera, questo ha di fatto comportato un risparmio.
-
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€ 300.000 a preventivo, c’erano € 2.900.000, quindi è una cifra effettivamente abbastanza
significativa, l’incidenza complessiva è piuttosto elevata. Ci sono si spese maggiori per quanto
riguarda altre utenze, quelle di acqua in particolare e energia elettrica, faremo una ricognizione
puntuale su voce per voce sui servizi e sul perché, in quale punto esatto questo avviene e
trarremo poi le conseguenze anche per l’anno successivo. Per quanto riguarda le spese di
notifica e assicurazioni la riduzione deriva da... diciamo questa, ad inizio anno, nel bilancio di
previsione era stata messa a gara, era stata messa inizialmente una cifra molto alta, perché
doveva partire una nuova gara per le notifiche, che per quanto riguarda i Vigili e la Polizia
Municipale. Queste procedure di gara sono in corso e attualmente siamo in regime di proroga e
il costo complessivo di questo servizio è attualmente più basso. Nella nuova gara per il tipo di
servizi che sono stati richiesti e quindi per ulteriori servizi in realtà che vengono messi appunto
a gara il costo aumenterà e quindi è presumibile che completate le procedure di gara si ritorni
ad una cifra nel 2019 come quella che era stata prevista a preventivo. Per quanto riguarda i
tassi... per quanto riguarda l’assicurazione bisogna che vedo un attimo qual è la cifra scorporata
su questa cosa qui perché il grosso della cifra so che competeva a quello delle notifiche dei
vigili. Per quanto riguarda la questione dei tassi di interesse sui mutui, si tratta di tutti i mutui,
quelli a tasso variabile che erano stati sottoscritti in precedenza e quelle in precedenza in parte
anche rinegoziati ma comunque tutti gli interessi sui mutui che oggi portano contabilmente
tasso variabile a questa riduzione complessiva. Per quanto riguarda l’aggiudicazione di gara della
cosa, data la cifra complessiva che riguardi il discorso delle mense, c’è anche qui l’assessore
Bolino, non c’è una riduzione dei bambini o della qualità dei servizi, è un ribasso normale che
avviene quando ci sono gare di importi e di cifre significative come quelle che riguardano la
gestione dei nidi. È un ribasso fisiologico che poi abbiamo deciso di utilizzare in quel modo.
Allora, altre indicazioni poi vado sul.., sì, le questioni, non so se era lei Consigliere, no il
Consigliere, forse il Consigliere Ippoliti, sulle quote di Aerdorica, si interporto. Per Aerdorica
noi abbiamo richiesto la liquidazione della quota, ma siamo ancora in attesa della risposta, per
interporto invece noi abbiamo fatto richiesta alla società se vi erano altri soggetti che volessero,
che avessero voluto esercitare il diritto di prelazione sulla quota che al momento non è stato
esercitato da nessuno e quindi ci accingeremo anche li a richiedere la liquidazione. Per quanto
riguarda.., ecco, l’incidenza per quanto riguarda il piano dei rifiuti e quanto questo avesse
potuto, credo che sia il Consigliere Berardinelli che l’abbia chiesto, quanto questo abbia potuto
incidere sulle previsioni di costo, se non sbaglio, se avevo capito la domanda, di
Anconambiente, no, in realtà le previsioni dei risparmi successivi e dell’efficientamento
complessivo si andava diciamo a prevedere ovviamente a una fase di regime di maturazione di
quell’operazione, della gestione dei rifiuti su scala provinciale e non era sicuramente previsto a
bilancio. Per quanto riguarda la discarica di Monteumbriano, ho chiesto agli uffici mi dicono sì
che è di competenza, quei costi sono di competenza totale del Comune di Ancona. Riguardo
l’iva, ecco l’andamento, diciamo la cifra complessiva riguarda dall’andamento delle liquidazioni
mensili dell’Iva e nell’ultimo trimestre sono maturate quelle cifre, quindi difficilmente anche
prevedibili complessivamente e quindi inizialmente quell’indicazione ci porta a maggiori costi
per € 200.000. Poi non c’è qui la Consigliera.., eccola, la vedo adesso, la Consigliera Andreoli, io
faccio presente questo, quando noi mettiamo a bilancio una cifra, la cifra non è stata stesa, cioè
la mettiamo a bilancio per poterla spendere, quindi abbastanza difficile che noi possiamo
presentarle le fatture di una cosa che ancora non è stata fatta. Faccio una gara, in questo caso
per acquistare uno scuolabus, quindi non faccio il preventivo, devo fare una gara, quindi se le
metto a bilancio è perché presumo che il costo complessivo, non il preventivo delle pezze
d’appoggio su questo. Presumo che il costo complessivo dati gli andamenti passati eccetera,
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180.000 ma in generale quando prevedo.., non è che posso metter le pezze d’appoggio di una
cosa non spesa. perché non la potrei spendere se non la mettiamo a bilancio.
Voci fuori microfono
SIMONEUÀ IDA Assessore
Come? No, abbiamo fatto diciamo una stima media tenendo conto del fatto che abbiamo
comprato in questo caso due scuolabus qualche mese fa, quindi tendenzialmente sappiamo più o
meno quella cifra e la mettiamo a bilancio, poi si fa la gara, ci possono essere diciamo anche dei
risparmi, delle economie... diciamo che tendenzialmente...
-

Voce fuori microfono
SIMONEIJÀ DA Assessore
Si, va bene. Diciamo che lei l’ha indicato come prassi che è quello che dobbiamo sottoporre la
fattura per una previsione di spesa, se è una previsione di spesa, cioè la fattura, la spesa non la
posso fare se non è prevista a bilancio, quindi mi sembra assurda come cosa.
-

Dm11 SUSANNA Presidente del Consiglio
Faccia finire e poi replica.
—

SIMONEUA DA Assessore
Allora, adesso invece credo di aver dato le indicazioni, ecco sulle questioni che riguardano
lostello, le manutenzioni eccetera, ho chiesto il supporto dell’Assessore Foresi, quindi
risponderà, darà maggiori indicazioni l’Assessore.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola all’Assessore Foresi.
-

FORESI STEFANO Assessore
Per quanto riguarda l’ostello sono € 50.000, tutto questo per rimettere a posto il tetto perché se
piove dentro non possiamo continuare ad avere ulteriori danni all’interno dell’ostello e per
mettere a posto anche l’impianto elettrico in generale, quindi è un lavoro importante perché va
rimesso soprattutto a posto la parte del tetto. Poi per quanto riguarda i 22.000 € del verde, si
tratta di manutenzione ordinaria per sfalcio siepi e alberature, perché le siepi sono ormai
chilometri di siepi che dobbiamo fare in alcune zone molto importanti, tipo il parco Sabin.
Quindi questi sono gli interventi che abbiamo fatto, mettere in sicurezza alcune zone delle città
e incroci dei semafori. Alcuni incroci ai semafori, come via Esino, la zona di via Esino verso il
semaforo di via Esino e via Conca. L’altro è la manutenzione del mercato coperto di Piazza
D’Armi, viene fatto a led, in due anni recuperiamo la spesa, con il 40% che abbiamo anno per
anno, recuperiamo la spesa che noi affronteremo perché sono 10.000 € più Iva, mi pare
13/14.000 € in totale e quindi in poco tempo riusciremo a recuperare e soprattutto daremo
un’illuminazione molto più adeguata ad un mercato che abbiamo in parte recuperato come
verniciatura eccetera, perché occorre dare dignità e decoro a quel mercato che è uno dei più
frequentati di Ancona. Il semaforo di via Torrioni, uscita di due asili nido e speriamo di una
futura scuola materna, abbiamo fatto con l’Assessore Borini due assemblee con i genitori,
effettivamente la posizione dell’incrocio è molto delicato e ci hanno chiesto di installare un
—
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semaforo e abbiamo fatto sopralluoghi con Anconambiente e facciamo un impianto semaforico
a soppressione di fase, rimane sempre verde lungo la via Torrioni e diventa rosso esclusivamente
quando c’è l’uscita dei genitori o delle persone da parte dei due asili nido. Ci sarà una spira
magnetica che farà la chiamata e farà poi il verde per chi esce da via Torrioni e questo è il totale
degli interventi che andremo a realizzare con questi fondi di manutenzione ordinaria, compresa
la pulizia dei fossi. I fossi sono molto importanti perché ci sono situazioni da sistemare il prima
possibile e quindi andremo a fare un intervento in alcune parti importantissime della zona,
diciamo zona Baraccola, la zona Varano, Passo Varano e così via.
DINI SUSAÌ4NA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola all’Assessore Simonella prego!
—

SIMONEUA IDA Assessore
Siccome agli uffici sono efficientissimi e anzi li ringrazio veramente per il lavoro che fanno e la
puntualità con cui lo fanno. Sul discorso dell’assicurazione Consigliere Berardinelli, dei costi dei
risparmi sulle assicurazioni mi dicono che deriva da indennizzi, è un risparmio di circa E 50.000
considerando che a bilancio ci sono € 970.000 di spesa complessiva. Indennizzi vari.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Allora grazie Assessore cominciamo con le repliche. Passo la parola alla Consigliera Diomedi.
—

DIOMEDI DM”UELA Consigliere Comunale
Sì, allora rispetto le risposte che sono state date riguardo ai punti che per noi non erano chiari,
allora ovviamente io vado al merito perché dal punto di vista formale non ho alcun appunto da
fare se non quello di chiedere e quindi di associarmi alla richiesta che il Presidente della Sesta
Commissione ha fatto, anche a nome di tutti quanti noi Consiglieri perché possiamo valutare
più compiutamente gli atti che ci sono passati con le relazioni che fanno gli uffici e che
l’Assessore dal punto di vista politico fa propri con tempi appunto ragionevoli, perché noi
abbiamo avuto come dire una relazione quanto alle richieste che abbiamo formulato un paio di
giorni fa, le abbiamo avute stamattina, mezz’ora prima che iniziasse il Consiglio. Detto ciò, sul
merito, per quanto riguarda i maggiori costi relativi al contratto d’igiene, il problema è appunto
di merito. Leggiamo che c’è un aumento dei costi per quanto riguarda il processo di vagliatura,
questo significa che probabilmente il materiale che viene, il poco materiale che viene
differenziato o che viene conferito arriva sporco e per sporco non intendo un aggettivo che
attiene al pattume, sporco perché è differenziato male evidentemente, quindi l’attività a monte
è in qualche modo carente. Poi c’è il discorso del costo per l’organico. Allora noi del territorio
nonostante questo Consiglio Comunale avesse approvato nel 2012 all’unanimità il via libera per
un’impiantistica in zona, siamo ancora appesi a discariche private o pseudo tali o siamo ancora
appesi a procedure che ci obbligano ad esportare la quantità di rifiuti che produciamo. Siamo
molto lontani dall’economia circolare, si vede dalle grandi cose e anche dalle piccole cose.
Questo essere lontani comporta dei costi che vengono scaricati sulle tasse dei cittadini. Poi c’è
una rassicurazione, dice beh, dice però siccome le quantità diminuiscono in assoluto, è
probabile che nel 2019 queste saranno scaricate positivamente, ovvero con un alleggerimento
delle tariffe. Io qui lo dico e poi lo troverò scritto sul verbale, se al prossimo anno di questi
tempi ci troveremo a ragionare delle stesse cose, vedremo sicuramente che non ci sarà alcun
alleggerimento, quindi rispetto a questa cosa siamo davvero lontani dall’essere un Comune
civile che si muove convintamente nell’ottica dell’economia circolare, della riduzione dei
-
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rifiuti. Questo è. Per quanto riguarda Monte Umbriamo apprendo dalla risposta che ha dato
l’Assessore che è a completo carico del bilancio comunale, ogni 4, 3/4 mesi vengono spesi soldi
veri e fino a poco tempo fa con affidamenti diretti in via di urgenza, per portare via, quindi per
smaltire questo percolato. Ora io chiedo formalmente che rispetto a questa discarica che costa
un occhio della testa ogni anno e ripeto con procedure anche per anni svolte e affidate in via
d’urgenza direi che è opportuno finalmente approfondire lo stato di quella discarica e nutro
grosse perplessità per il fatto che piogge abbondanti o nevicate possano in qualche modo
influire sulla quantità del percolato che viene prodotto, quindi chiedo Formalmente appunto
che è a livello di commissione, addiritmra in Consiglio noi riusciamo a prendere cognizione di
quello che sta succedendo in quell’impianto e ci sia di monito ricordare che tutto ciò che viene
conferito in discarica ha dei costi che non si limitano, non sono limitati all’immediato ma che si
protraggono per il Futuro, a maggior ragione, ragionare in un’ottica di differenziazione spinta e
di economia circolare, quindi entrare in questo processo virtuoso comporta nel breve e nel
lungo periodo una grande riduzione di costi. Il collega Pelosi poi da ultimo poi chiudo, faceva
l’incipit del suo intervento, dice: beh siamo stati bravi perché abbiamo avuto dei risparmi che
poi possiamo utilizzare. Siamo stati bravi perché? La riduzione dei costi per il personale è
bravura? Se vanno in pensione le persone, non è bravura, quella è una spesa che noi abbiamo
risparmiato ma non ceno perché abbiamo speso dei talenti, meglio sarebbe probabilmente
organizzare meglio i servizi, fare di necessità virtù adesso, perché quando le persone vanno via,
stanno assenti, i servizi non possono... si beh interessata a rilasciare interviste è cosa normale
perché... comunque ci sono loro che pure loro chiacchierano. Io mi fermo Presidente perché
capisco che potrebbe non essere interessante la mia conclusione, però mi sembra una mancanza
assoluta di rispetto.
DTh11 SUSANNA
Assessore?

-

Presidente del Consiglio

DIOMEDI DANTELA Consigliere Comunale
Deve rilasciare un’intervista, magari lo può fare anche dopo.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Ida? Prego Consigliere.
—

DIOMEDI DANIEIA Consigliere Comunale
Il Consigliere Pelosi diceva appunto quanto sono stati in Giunta e quant’è brava questa
amministrazione. Se la riduzione dei costi è legata al pensionamento del personale è bravura,
devo dire che non c’è un concetto assai vago del merito, dell’attribuzione del merito, allo stesso
modo la rinegoziazione dei mutui. Bravura? Fors& I risparmi per il riscaldamento si sono stati
bravi perché probabilmente hanno una linea diretta con Giove Pluvio oppure con il Meteo tale
che va di lusso se fa un po’ più caldo. Se il risparmio energetico nel nostro Comune è legato
all’andamento climatico, devo dire che stiamo abbastanza messi male. Il risparmio poi per le
gare esperite. attenzione, non è un fisiologico che ad ogni gara si risparmi. Io vorrei
rappresentare che la ditta che si è aggiudicata un lotto dell’appalto per i nidi è la stessa ditta che
il Comune di Bologna ha ricusato e parliamo di derrate alimentari. Su questa cosa quindi, quindi
su questo risparmio che è intervenuto io andrei un po’ cauta e mi riservo di approfondire. Per
quanto riguarda l’ostello, allora o è manutenzione ordinaria o è manutenzione straordinaria.
Quell’intervento non riguarda l’ostello, riguarda un immobile che sta andando in malora in cui
-
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era ospitato un ostello che non c’è più, quindi qui ci sono scritte cose che non corrispondono
realmente a quanto di fatto è. Non si può dire manutenzione ordinaria ostello perché c’è da
rifare il tetto, quella è una manutenzione straordinaria che riguarda uno stabile in cui.. .che
aveva funzione da osteflo, quindi qui c’è scritta una cosa che non corrisponde al vero. Qui mi
fermo, faccio anche la dichiarazione per quanto riguarda il voto, ovviamente esprimeremo un
voto assolutamente contrario. Grazie.
DIM SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Ha chiesto la parola il Consgliere Ippoliti.
—

IPPOUTI ARNALDO

Consigliere Comunak
Si, grazie Presidente. Prima si parlava, sentivo il collega, il Presidente della commissione
bilancio che a mio parere, lui prima l’ha negato, però a mio parere ha lanciato un allarme, un
allarme da parte di un componente della maggioranza, vale a dire dateci i documenti perché
vorremmo avere prima di arrivare in commissione più elementi per poter dire una cosa, oppure
un’altra cosa. Stessa preoccupazione che sottolineò, che sottolinea anche il sottoscritto e questo
lo dico perché? Perché francamente quando io vedo documenti scritti in questo modo,
potrebbero dire tutto o non potrebbero dire niente. Parlo di questo da avvocato che segue
imprese, aziende. Voi immaginatevi se io vado da un mio cliente e gli dico come commercialista
queste sono le variazioni del bilancio della tua azienda, l’imprenditore me li guarda, mi fa,
senta, mi da un altro numero.. mi revoca immediatamente il mandato. Perché? Perché
giustamente come prima dicevano gli altri colleghi, a mid sommessissimo parere, è più che mai
opportuno indicare la spesa dell’anno precedente, la percentuale di risparmio e quindi dare
maggiori dettagli a noi che poi dovremo valutare e rispondiamo, ripeto, noi risp6ndiamo per un
voto o per un a]tro. Qkay? Non solo in sede politica ma anche in sede civile, quindi quello che
mi preoccupa tante volte è un certo pressappochismo. Perché dico questo? Perché anche prima
io facevo presente all’Assessore un aspetto che secondo me è grande come un macigno, vale a
dire, mi viene detto, c’è un risparmio sull’assicurazione di € 50.000. Perfetto, allora io chiedo e
mi domando, faccio un esempio a tutti voi, tutti avrete avuto la sfortuna di incorrere in una
buca, cosa succede? Rompete magari, forate un pneumatico, forate e quant’altro, fate le foto,
benissimo, chiamate l’assicurazione, al Comune mandata la raccomandata, il Comune vi dice
“parla con l’assicurazione” e l’assicurazione ti dice “arrivederci e grazie, non ti pago”. Perfetto,
allora cosa fate? Andate dal vostro avvocato. Il vostro avvocato fa la causa e quindi il Comune si
trova a bilancio, debiti a bilancio, variazione di bilancio, spese non previste. Quindi a mio
parere il risparmio dei 50000 poi li riprendete tutti dall’altra parte con le cause civili, quindi
secondo me sarebbe più opportuno dettagliare queste spese perché al buio purtroppo non si
arriva da nessuna parte. Quindi chiedo gentilmente agli uffici che sono stati così immediati nel
dare il feed back all’Assessore relativamente ai dati dell’assicurazione, di portarci anche questi
allegati e variazioni di bilancio più dettagliati, quindi l’anno precedente è stato speso questo,
quest’anno spendiamo il iO% in meno, spendiamo questo, la voce di bilancio è questa e questi
sono gl.i allegati. Chiaramente non dico che vogliamo un’indagine, dei documenti da depositare
in Camera di Commercio, però chiaramente maggiori informazioni perché alla fine vi ripeto, ci
mettiamo sia la firma che vuol dire approvare una linea politica, sia una responsabilità
personale.
-

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Ha chiesto la parola il Consigliere Tombolini.
-
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TOMBOIJNI STEFANO Consigliere Comunale
Si, perché ascoltando l’intervento dell’Assessore Foresi il quale diceva che cambieremo le
lampadine mettendo il led al Mercato del Piano e li recupereremo in due anni, poi mi è venuto
in mente quello che diceva il Sindaco in campagna elettorale che avremmo iniziato i lavori di
ristnatnirazione del mercato di Piazza D’Armi a luglio scorso. Allora mi domando, era il cambio
delle luci la ristrutturazione del mercato che intendeva il Sindaco in campagna elettorale o
quale altra idea viene sviluppata perché poi incontro delle persone che mi dicono “hanno fatto
un incontro qui con me insieme a Foresi, il Sindaco e Sediari dicendoci che incominceremo i
lavori di ristrutturazione e di spostamento”. Ma quando? C’hanno detto di preparare gli
scatoloni perché sarà domani. Allora cambiamo le lampadine che dureranno due anni,
recupereremo i soldi e io così quando li incontro gli dirò “guarda che il Sindaco e l’Assessore mi
hanno detto che adesso cambiano le lampadine, fra due anni non so cosa succederà”, adesso
aspetto una risposta per capire se il Sindaco allora disse una cosa assolutamente inventata, se
l’Assessore che cambia le lampadine e mette quelle che recupereremo in due anni dice che
almeno per due anni manterremo quel mercato e gli dovremmo dire “ma come, ti abbiamo
cambiato le lampadine accontentati”, oppure quale altra strategia promozionale inventeremo
per quelli che credono che il Mercato del Piano vada valorizzato?
-

DThJI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Berardinelli.
-

BEBARDII’IELU DAMELE Consigliere Comunale
Sì, grazie. Ma intanto abbiamo sottolineato in commissione alcuni aspetti che credo che sia
opportuno far conoscere anche chi non fa parte della commissione e anche alla Presidente
stessa. Per esempio abbiamo visto che questa documentazione Presidente che ci viene
consegnata è una documentazione che viene così prodotta dal software degli uffici, ma abbiamo
chiesto se era possibile per esempio, se voi guardate la prima voce sulla sinistra Tip 101 esistono
altre descrizioni Tip 102 eccetera che non vengono stampate e che invece gli uffici hanno detto
che vedranno se sarà possibile preparare per avere nel complesso una visione globale di tutte gli
investimenti previsti inizialmente, le spese previste inizialmente e le entrate e gli aggiornamenti
con le varie variazioni, indipendentemente da quello che poi è in discussione o meno e questo
già potrebbe essere un modo per accogliere il suggerimento anche del collega Ippoliti che diceva
che bisognerebbe avere un po’ più nel dettaglio le indicazioni di quello che si sta votando. È
vero come ci ha rappresentato anche la Ragioniera capo che alcune di queste indicazioni sono
indicazioni di legge che vengono rispettate, ma al di là di quello che è l’indicazione di legge, io
credo che sia importante per i Consiglieri comunali ma io poi dico anche secondo me per
l’Assessore stesso che sia importante capire cosa si sta votando. Per esempio, proprio la domanda
che avevo fatto prima che già il collega Ippoliti ha colto sul discorso delle assicurazioni, non
riesco a capire cosa significhi un risparmio di € 50.000 degli indennizzi, sinceramente non
riesco a capire se è un incasso che ha avuto per qualche indennizzo ma allora non sarebbe una
minore spesa, sarebbe una maggiore entrata ma non una minore spesa o se si tratta di indennizzi
di altro tipo. È strano, cioè è difficile capire proprio nel dettaglio che cosa sia successo. L’altro
aspetto che è stato evidenziato quello della manutenzione di Monte Umbriano, per esempio su
questo oggi l’Assessore ha avuto questo documento di approfondimento, credo che sia stato
interessante anche per lei leggere che c’è stato un aumento di produzione percolato di nel 2018
per il picco che c’è stato a maggio, a giugno, a luglio e ad agosto per gli eventi meteorologici, io
-

Trascrizione a cura di LIVE Sri

—

Via Fornace Morandi, 18— Padova

—

Tel +39 049/658599

—

Fax +39049 0704380

48 di 80

Consiglio Comunate di Ancona
30 Novembre 2018

credo che questo dovrebbe far accendere per tutti i responsabili di un bilancio clic sia un
bilancio familiare, un bilancio comunale delle lampadine d’allarme proprio per quello che è
stato detto prima, ma non dovrebbero incidere le condizioni meteorologiche così tanto perché
dovrebbe essere la discarica, dovrebbe essere messa tra virgolette in sicurezza da questo punto
di vista. Allo stesso modo vedo delle cifre, io mi auguro Assessore che anche lei quando ha letto
€ 29.000 di spesa per la ricognizione impiantistica, anche qui che se c’è acceso un campanello
d’allarme perché € 29.000 per la ricognizione impiantistica, quando i lavori manutentivi sono
stati di € 5000, abbiamo speso € 29.000 per capire che ne dovevamo spendere cinque per la
manutenzione, cioè mi sembra che siano delle cifre un po’ scoordinate tra di loro e non vorrei
che magari ci fosse stato anche un errore nella comunicazione dei dati dalla partecipata
all’amministrazione comunale. Le cose che mi preoccupano di più, giustamente anche l’aspetto
dei risparmi per quel che riguarda la spesa della fornitura dei nidi, è una cosa preoccupante
perché sappiamo che anche in passato ci sono stati diversi problemi per la Fornitura delle
materie prime e per come poi venivano date ai bambini, ma quello che mi preoccupa di più è la
riduzione del personale e la spesa prevista di € 280.000 in meno. Io intanto forse inizio a capire
il motivo per cui all’inizio di questa consigliatura quando ho letto che il Sindaco si sarebbe
tenuta la delega al personale, si riesce forse a capire il motivo per cui si è tenuta questa delega al
personale, mi ricorda un po’ Ciriscioli che si è tenuto la delega alla sanità, perché E 280.000 in
meno, che non sono soltanto le spese, in questo caso riguardano come ci hanno spiegato con
molta attenzione gli uffici, riguardano soltanto i risparmi per esempio per il non stipendio del
direttore generale ma per questi ultimi mesi, perché già erano stati tolti quelli non spesi nel
periodo precedente, questa cifra enorme, viene risparmiata al danno della carenza di personale
negli uffici. Io sono continuamente subissato di richieste da pane degli uffici, di grida di allarme
perché non si riesce a stare dietro alle richieste dei cittadini e degli imprenditori, ci sono degli
uffici, per esempio l’ufficio, anche l’ufficio urbanistica, l’ufficio lavori pubblici, lo sportello
unico, sono subissati di richieste a cui non si riesce a dare risposta che si riverberano poi sugli
imprenditori, sui cittadini e questo comporta dei danni anche per l’amministrazione comunale
perché non partendo i lavori non si pagano poi gli oneri perciò il Comune incassa di meno,
perciò questa è una nota, quella della spesa in meno per la riduzione del personale fortemente
negativa, fortemente negativa. Sul contratto igiene, il contratto di Anconambiente abbiamo già
detto, l’ho detto in commissione, in due commissioni, lo ripeto anche qui in Consiglio, ho
chiesto personalmente di avere un quadro più completo di quello che fa Anconambiente, di
come gestisce i rifiuti e la raccolta e per esempio anche la vendita dei prodotti raccolti con la
differenziata, da parte di Anconambiente e credo che sia opportuno, è stato richiesto in
commissione ma adesso poi lo dico anche al Presidente della commissione competente Fazzini,
credo che sia opportuno avere una copia aggiornata del contratto di servizio di Anconambiente
e verificare punto per conto quello che prevede questo tipo di contratto e mi sembra che ci
siano.. .concordo sul grido d’allarme, anche sulla definizione che ha dato il collega Ippoliti,
grido d’allarme dato dal Presidente della Commissione, il se grido d’allarme viene dal Presidente
della Commissione che è un esponente della maggioranza, un autorevole esponente del PD
anconetano, voi capite che ancora di più questo allarme viene dalla minoranza di questo
Consiglio Comunale perché evidentemente non siamo in grado di capire bene quello che si sta
facendo e cito l’espressione che aveva usato l’Assessore prima, e ci sono delle previsioni per
esempio per efficientamento ma sono delle previsioni, cioè è tutto un po’ fumoso, non c’è
.anche ripeto se credo che sia corretta, come posso dire, l’indicazione che non è previsto dalla
legge un tipo di approfondimento di questo tipo, ma io ritengo che invece sia un dovere del
Consiglio Comunale, dei Consigli Comunali richiedere un approfondimento, un’esplosione di
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questi dati nel dettaglio per capire in realtà come si sta gestendo questo Comune. Volevo
chiedere all’Assessore se e come mai non sono stati previsti invece, visto che la votiamo oggi, tra
le minori spese il risparmio sui mutui, perché da quello che dice il capogruppo al Senato del
Partito Democratico Andrea Marcucci, non è vero che lo spread non tocca i mumi e parla
proprio dei mutui quelli a tasso variabile, perché il denaro costerà di più, certamente quelli fissi
no, quelli variabili costeranno di più, quando lo spread sale, adesso che è calato come mai non
avete calcolato questo risparmio che secondo me sarà sensibile, perché è calato di oltre il 10% il
valore dello spread, perciò evidentemente secondo Andrea Marcucci anche il costo per
l’amministrazione comunale saranno calati del 10% questi mutui, perciò io credo che sia
opportuno ricalcolare, rifare tutti i calcoli, chiedere alla ragioneria del Comune di rifare tutti i
calcoli suoi risparmi possibili del mutuo, oppure di scrivere una lettera ad Andrea Marcucci
capogruppo del PD al Senato dicendo: ma che caccluo dici? Ma come fai a dare queste
informazioni in televisione ai cittadini? Ma non ti vergogni di quello che fai? Cioè i casi sono
due, o fai il calcolo o scriviamo la lettera, perché non è possibile continuare con questa
disinformazione continua perché è chiaro che quando uno fa il gioco soltanto delle fake news
per fare campagna politica e elettorale, poi dopo alla fine ci sbatte il muso, perché io credo che i
cittadini siano molto più intelligenti di quello che pensano certi politici, perciò credo che alla
fine troveremo il modo per far capire anche nelle prossime elezioni chi è che li ha presi in giro
per tutti questi anni. Concludo, anch’io facendo direttamente la dichiarazione di voto perché
credo che sia inutile perdere un po’ di tempo dopo, dicendo che non ci convince questo
bilancio, non perché... sicuramente perché alcune cose non le condividiamo, alcune modalità
di gestione non le condividiamo, non le abbiamo mai condivise e continuiamo a credere che
siano sbagliate, ma anche perché è difficile proprio entrare come dicevo prima nel dettaglio
delle spese, nel dettaglio dei risparmi, nel dettaglio delle operazioni che questa amministrazione
comunale porta avanti. C’è molta fumosità, come ho detto prima, mi sembra che sia strano che
non siano stati considerato quelli che potevano essere i risparmi in sede di previsione per il
nuovo piano provinciale di raccolta dei rifiuti che a detta della sindaca avrebbe portato
notevolissimi risparmi per tutti, anche per il Comune di Ancona e per cui ecco mi sembra
strano che questo non sia successo. Per il 2019 non so se verrà calcolato, io immagino che se
invece dovremo continuare a intestardirci con quella proposta diciamo di rivoluzione, che in
realtà è un po’ quella gattopardesca per non cambiare nulla, io credo che ci ritroveremo
addirittura con spese maggiori, come ci siamo trovati in questo caso, sono per quello che
riguarda solo Anconambiente € 410.000... non Anconambiente, diciamo la raccolta dei rifiuti €
410.000 in più tra il contratto d’igiene e la manutenzione della discarica di Monte Umbriano.
Credo che sia opportuno su questo fare una grossa riflessione, evitare di dover perdere altro
tempo con ricorsi assurdi. No, prima proposte assurde e poi ricorsi assurdi, controricorsi assurdi,
perciò credo che ci troveremo soltanto di fronte a nuove spese per i cittadini, nuove spese legali,
sulle spese legali l’altra volta il collega Tombolini, il Sindaco non ha risposto ma mi sembra...
cioè ha risposto in maniera... chiaramente fa l’avvocato, perciò da avvocato azzeccagarbugli
rispondendo ma non rispondendo, che non sono spese del Comune di Ancona ma sono spese
della partecipata. Siccome noi partecipiamo alla panecipata, è chiaro che sono spese anche dei
cittadini di Ancona, per cui su questo poi magari avremo modo in sede di bilancio di previsione
del prossimo anno di fare invece un po’ più di chiarezza e di evitare tutti quei danni che sono
stati fatti fino adesso nel momento in cui abbiamo così gestito questi bilanci, gestito anche le
nostre partecipate, un po’ così al buio, un po’ andando in direzione guidata magari da qualcuno
senza che ci fosse una reale consapevolezza del Consiglio Comunale e dei Consiglieri. Grazie.
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DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Vedo prenotato il Consigliere Vecchietti. Però mi sembra che lei pria non
aveva fatto una domanda, aveva fatto un intervento, no perché al Consigliere Ippolid gli ho
dato la parola perché aveva fatto una domanda, perché se no parla solo il capogmppo e ha
parlato già la Diomedi. Quindi...
-

Voce fuori microfono
DTh11 SUSAÌ’4NA Presidente del Consiglio
Però ha replicato già il capogmppo, nel senso che da regolamento i Consiglieri intervengono
una volta sola e la replica la fa il capogmppo. Il Consigliere Ippoliti prima aveva fatto una
domanda, quindi gli ho dato la parola. Tre domande si, quindi non aveva fatto l’intervento, in
quel senso li. Intanto passo la parola al Consigliere Andreoli. Preg&
—

VECCfflETH ANDREA Consigliere Comunale
(Fuori microfono) io avevo fatto la domanda su tre punti. Avevo fatto la domanda, volevo
sapere cos’enno quelle tre voci. Giusto? Posso? Volevo controbattere alla risposta perché io non
ho capito nulla, cioè mi sembra ancora una volta l’ennesimo esempio di approssimazione,
sciatteria, disinteresse, se non presa in giro di noi Consiglieri. Perché ci si presenta un
fogliettino in cui ci sono una serie di voci, in cui poi l’Assessore ci dice: ma che volete? È una
semplice variazione dell’l% perché sono appena € 1.200.000, quindi che state a parlare? Ma
intanto.., però ha detto che era l’l%...
-

Voci fuori microfono
SIMONEUA IDA Assessore
(Fuori microfono) che state a dire, che state a parlare lo ha detto lei, non l’ho detto io, è chiaro?
Non mi sarei permessa. Ma questo lo dice lei che è sottinteso, non lo dico io. Ma ci
mancherebb&
-

VECCHIETH ANDREA Consigliere Comunale
Certo che lo dico io, sto parlando io, quindi poi dopo riparlerà lee. Quindi ci viene dato questo
fogliettino con questo elenco, allora intanto volevo dire, non sono 1.200.000 perché 1.200.000
più 1.200.000 fanno 2.400.000 la variazione è in più ma anche in meno. Quindi sommando sono
2.400.000 e sono un elenco di numeretti che poi facendo delle domande non si capisce proprio
cosa sono. Perché? Allora io ho chiesto di questa... utenza, energia elettrica, acqua, € 300.000,
dice ma no... anche perché l’abbiamo detto, l’energia elettrica dovrebbe diminuire di spesa con
tutti gli efficientamenti che si stanno facendo, dice no, non è energia elettrica è acqua. Oh, €
300.000 in più di acqua, che stiamo facendo? Stiamo sprecando l’acqua, non in metri cubi,
milioni di metri cubi, però questo l’Assessore non lo sa e va bene. Seconda voce manutenzione
ordinaria e Ostello, viene fuori che invece non sono manutenzioni ordinarie, ma sono
straordinarie, perché il rifacimento del tetto è straordinaria, così come il cambiamento di tutta
l’illuminazione, non è manutenzione ordinaria è straordinaria, addirittura degli immobili che
saranno demoliti. Quindi noi adesso facciamo una spesa del tutto inutile. Terzo punto l’Iva, io
ancora non ho capito come mai si vada a spendere € 200.000 in più di Iva, perché dell’Iva si
paga una somma annualmente, da dove vengono fuori questi € 200.000 in più? Che quindi
fanno riferimento? No, non è annuale?
-
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Voce ffiori microfono
VECGHWFU M1DREA Consigliere Comunale
No, tanto sarà una somma di una serie di spese ma annuale, oppure se annuale qualcos’altro,
comunque €200.000 di Iva avranno un riscontro, non è che si dice ma vengono, sono stati spesi
in più, così se sono sommate, se sono sommate nell’ultimo periodo, più o meno è quello che ha
detto, alla fine leggo qua sotto ‘nota bene escluse entrate/spese collegate”. Che vuol dire? Non lo
sappiamo, come ad esempio 565.000 € di contributi per disabilità. Questa cos’è la ciliegina sulla
torta? Dice: ma guarda che noi abbiamo speso € 565.000 di contributi per la disabilità. E cosa
c’entra? Dove stanno? Cioè che c’entra scrivere queste righettina in fondo? Grazie.
—

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, ho iscritto a parlare la Consigliera Andreoli.
-

ANDREOU ANTONEUA Consigliere Comunale
Continuiamo ad avere queste risposte abbastanza vaghe, in particolare la richiesta di pezze
d’appoggio documentali su alcuni acquisti che vengono previsti. Cioè io trovo abbastanza
umiliante che un componente di commissione debba andare con il telefonino a cercare su
Internet quanto possa costare un impianto semaforico, uno scuolabus, perché poi adesso vengo a
sapere questa mattina che si sono rifatti a degli acquisti che hanno effettuato l’anno precedente.
Allora io chiedo perché non fare una Fotocopia e dire ‘consiglieri l’anno scorso abbiamo speso
80000 € per uno scuolabus, quest’anno, quindi prevediamo di acquistarne un altro, questa è
spesa. lo non è che mi devo mettere a cercare... cioè voglio dire, per quanto possibile insisto di
fornire documentazione che possa farci capire su queste previsioni, su che tipo di spese si
basano, credo che sia abbastanza importante, c’è poco da sorridere. Lo so è una previsione, però
se io devo vedere singole voci, tra l’altro, senza soffermarci sul mero schemino che c’è stato
dato, anche tutte le altre voci che ci sono qua, ad esempio qui si fanno le spese per la disabilità,
ad un ceno punto viene ripreso. Cioè non si può ridurre tutto in una riunione di mezz’ora, tre
quarti, un’ora, prima di un Consiglio Comunale, ogni richiesta viene detto, viene risposto,
questo non lo so, questo devo sentire, su questo mi devo informare. Perché questo è successo
questa mattina con l’Assessore, tutte le domande che abbiamo fatto, mi dica se non è vero, è
stato sempre risposto “questo non lo so, su questo mi devo informare, su questo devo sentire gli
uffici”. Cioè purtroppo è vero, per cui non possiamo allo stato approvare questa variazione di
cui non abbiamo idea, su che basi si fonda. Grazie.
-

(Alle ore 13:06 entra il consigliere A usili. Presenti N 31)

DThII SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera.
-

ANDREOU ANTONEUÀ Consigliere Comunale
Anche come dichiarazioni di voto vale. Grazie.
-

DThII SUSANNA Presidente del Consiglio
Okay. Grazie Consigliere. Non ho più interventi, dichiaro chiusa la discussione. Dichiaro aperte
le dichiarazioni di voto pure se molti già l’hanno fatta. Se non ci sono dichiarazioni di voto
-

Tnscrizior.e a cura dl L1VF. Sri

—

Via FDrhace F-un:nJl, 13— Padova

-

Tal +39 049/553599

-

Fax +39 049 ‘2704380

——
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prepariamoci a votare. “Variazione di bilancio di previsione, proposta di delibera”. Potete
votare.
Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
DII’H SUSANNA Presidente del Consiglio
Non votanti quattro. Non votanti due. Non votanti uno, chiudo la votazione.
-

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

31
30
19
11 (Rubini Filogna, Sordoni, Schiavoni, Ausili, De Angells, Vecchietti, Diomedi,
Berardinelli, Tom bolini, Ippoliti, Andreoli)
00
01 (l’7chi)
APPROVATA

DTh11 SUSAM4A Presidente del Consiglio
Adesso dobbiamo votare l’immediata eseguibilità. Preparatevi a votare. Potete votare.
-

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
DINI SUSAJNNA Presidente del Consiglio
Non votanti sette. Chiudo la votazione.
-

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

31
24
19
05 (De Angelis, A usilL Andreoli, Vecchietti, Ippoliti)
00
07 (Berardinellj, Diomedi, Tombolini, Vichi, Schiavoni, Sordoni, Rubini Fiogna)
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Allora io direi, è l’una e dieci, di fare anche l’altra delibera all’ordine del giorno, prima della
pausa dell’una e mezza, che poi riprenderemo verso le due e mezza, tre...
-

TrascrizIone a curo di I.lVISrI

—

Vi, Fornace Morai,,Ii, la

—

Padova

—

Tel +39 040/658599

—

Fax +39 049 8784300
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PUNTO N. 2 ALL’O.D.G.: “CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE
RISORSE AI GRUPPI CONSILIARI AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3
DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE AI
GRUPPI CONSILIARI. Il SEMESTRE ANNO 2018”
(DELIBERAZIONE N. 98)
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
‘Criteri di assegnazione delle risorse ai gruppi consiliari ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del
regolamento per la gestione delle risorse ai gruppi consiliari”. Allora come tutti sapete ogni
volta che si rinnova il Consiglio Comunale è necessario riattribuire le risorse a ciascun gruppo
sulla base di una quota uguale per ogni gruppo e di una per ogni Consigliere di appartenenza,
fatto su una proposta della conferenza dei capigruppo. La conferenza dei capigruppo si è riunita
il 15 novembre e ha deciso dall’inizio mandato, al 31 dicembre 2018, anche in attesa del
regolamento che stiamo rivedendo insieme, di confermare gli importi della legislatura
precedente, quindi quella 2013/2018, quindi si propone al Consiglio Comunale di approvare
quale criterio di assegnazione delle risorse ai gruppi l’attribuzione a ciascun gruppo di una quota
uguale € 1265 all’anno e per ogni consigliere facente parte del gruppo di una quota di euro 258,
proporzionalmente ridotta al presente semestre, rispettivamente in 632€ e in 129 € come deciso
dalla conferenza dei capigruppo del 15 novembre, per il periodo che va dall’inizio mandato al
termine dell’anno 2018, per un importo complessivo pari a € 10.000. Allora dichiaro aperta la
discussione. Vedo la Consigliera Diomedi, prego?
-

DIOMEDI DAMELA Consigliere Comunale
Approfitto di questa contingenza per rappresentare questo, allora questa delibera arriva a
dicembre e attiene all’erogazione dei fondi del semestre di questa, il primo semestre di questa
consigliatura. Io ritengo che questa cosa sia assolutamente scorretta perché comporta
l’impossibilità o la necessità di concentrare le spese nell’immediatezza o comunque ecco ha
comportato la necessità di doverle anticipare. Tutto poi ancora fumoso per quanto riguarda
l’erogazione dei fondi relatixi al primo semestre, all’ultimo semestre della Consiglianira
precedente e anche questo è fortemente scorretto. Poi aleggiano delle voci non ben identificate
da chi dove provengano e cosa contengono, che, devo dire la verità sono stucchevoli. Allora la
dignità dei consiglieri e la dignità del lavoro che svolgono, anche se è la maggioranza poco
importa, è invece significativa. Avere a disposizione i fondi è altrettanto significativo perché
alcuni di noi non hanno le spalle coperte da un partito o una stnatmra, quindi noi stiamo sul
territorio e ci stiamo con i fondi che la norma ci garantisce, mette a disposizione, vorremmo
non avere bloccata la nostra attività o perlomeno non avere bastoni messi fra le ruote.
Personalmente sono mesi che chiedo l’erogazione dei fondi del primo semestre, ho mandato
richieste finalmente una settimana fa le pezze d’appoggio, mi è stata risposta con una e-mail
non firmata proveniente da un non ben identificato operatore della segreteria a Consiglio in cui
mi si chiede “ma le vuoi rimborsate?”. Ora poiché io non è che passo le giornate a mandare le
pezze d’appoggio e a scrivere in Comune, prego codesta Presidenza di essere conseguente e di
fare in modo che venga anche qui leggermente rispettato, il rispetto che penso a tutti noi deve
essere riconosciuto. Grazie.
-

Dll’1I SUSANNA

—

Presidente del Consiglio

Trascrizione a cura di UVE Sri

-

Via

Fornace

Morandi, 18- Padov.,

-

Tel +39 040/658590

-

Fax +39 049 8784380
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Grazie Consigliera. Vedo l’intervento del Consigliere Tombolini. Prego. Niente okay. Non vedo
altri interventi nella discussione, dichiaro chiusa la discussione. Dichiarazioni di voto?
Prepariamoci a votare. Potete votare.
Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
DThH SUSANNA Presidente del Consiglio
Non votanti sei, non votanti cinque. Chiudo la votazione, ci siamo? Chiudo la votazione.
-

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

31
28
24
01 (Ausih)
03 (Jppolld, Tombolini, Berardinelli)
03 (De 11ngelis, Vichi, Sanna,)
APPROVATA

DIM SUSANNA Presidente del Consiglio
Anche qui bisogna votare l’immediata eseguibilità.
-

AUSIU MARCO
Il mio voto è sì.

Consigliere Comunale

-

DllI SUSANNA Presidente del Consiglio
Allora potete votare l’immediata eseguibilità. Allora i lavori del pomeriggio sono le due varianti
urbanistiche. Sì, eccola, proposta di modifica categoria di intervento peri seguenti immobili
urbani, strada di Monte D’Ago, ditta Ferrini Emanuela e la terza che è la società CPN
demolizione totale del manufatto esistente e ricostruzione con incremento della volumetria e
dell’altezza di un capannone industriale adibito a cantieristica navale di Ancona. Si faranno
queste nel pomeriggio. Ci vediamo alle due e mezza. Ah scusate?
-

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
DINI SUSANNA
Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:
Non votanti:

—

Presidente del Consiglio

31
24
21
00
03 (Ippoliti, Berardinelli, Vecchiew)
07 t’Rubini Fiogna, Ausili, Vichi, Sanna, DeAngells, Diomedi, Tombollrn,)
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
(Alle ore 13.20 esce la Consigliera Amicucci. Presenti 1V 30)

Trascrizione a cura

i

UVE Sri

—

Via Fornace Moniadi. 16— Padova

—

Tel +39 349/653599

—

Fax +39 049 9784380
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Dll’41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Ci vediamo nel pomeriggio, alle due e mezza, due e mezza, due e tre quarti.
—

La seduta viene sospesa alle ore 13:22
La seduta viene ripresa alle ore 1.5:05

APPELLO
Inizio Consiglio Comunale ore 15:05
SEGRETARIO GENERALE
ANDREUCCI JESSICA
ANDREOLI KNTONELLA
AUSILI MARCO
BARCA MARIO
BER%RNNELLI DANIELE
CENSI CHIARA
CICCIOLI CARLO
DE ANGELIS MARIA GRAZIA
DINI SUSANNA
DIOMEDI DANIEL4
FAGIOLI TOMMASO
FANESI MICHELE
FAZZINI MASSIMO
FIORDELMONDO FEDERICA
FREDDARA CLAUDIO
GAMBINI SANDRA
GIANGIACOMI MIRELLA
IPPOLITI ARNALDO
MANCINELLI VALERIA
MANDAR%NO MASSIMO
MASCINO GIUSEPPE
MORBIDONI LORENZO
PELOSI SIMONE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO
SANNA TOMMASO
SCHIAVONI LORELLA
SORDOM ANNARITA
TOMBOLINI STEFANO
TRENTA LUCIA
URBISAGLIA DIEGO
VALENZA SILVIA
VECCHIETTI ANDREA
VICHI MATTEO

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

CONSIGLIERI AGGIUNTI

Trascrizione a zura di l.IVESrI

-

Via Fornace MoraodL 16- Padova

-

Tel -39049650599- Fax -39 049 9764380
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MRIDA KAMRUL
AHMED SHOHEL

ASSENTE
ASSENTE

ASSESSORI:
BORINI TIZIANA
CAPOGROSSI EMMA
FORESI STEFANO
GUIDOTTI ANDREA
MANARINI PAOLO
MAR4SCA PAOLO
SEDIARI PIERPAOLO
SIMONELLA IDA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE

Sono presenti 24 Consiglieri.

(Alle ore 15:08 entra la consigliera De Angelis. Presenti N 25)
DTh31 SUSANNA Presidente del Consiglio
Riprendiamo con l’ordine del giorno.
-

Trascrizione a cura di IIV Sri -Via Fornace M

di,1D -Padova-Tel +39 049/659599

-

Fax +39 049 8794300
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PUNTO N. 3 ALL’O.D.G. “ART. 34 BIS DELLA NTA AL PRG,
PROPOSTA DI MODIFICA CATEGORIA DI INTERVENTO PER I
SEGEUENTI IMMOBILI URBANI: STRADA MONTE D’AGO 77,
FOGLIO 78, PART. 220
DITTA FERRINI EMANUELA, FRAZIONE
VARANO 226, FOGLIO 144, PART. 100 DITTA PALOMBARINI LUISA”
(DELIBERAZIONE N. 99)
-

DTh1I SUSANNA Presidente del Consiglio
Proposta numero 2 articolo 34 Bis del PRG proposta di modifica categoria di intervento per i
seguenti immobili urbani, strada di Monte D’Ago 77, ditta Ferrini Emanuela Frazione Varano”.
Passo la parola all’Assessore Foresi e poi dopo al dirigente Circelli.
-

FORESI STEFANO Assessore
Questa delibera verrà illustrata dal dirigente che è l’architetto Circelli, il titolo l’ha già detto il
Presidente.
—

CIRCELU Architetto
Questa è una delibera che è rivolta a modificare la categoria d’intervento di due edifici uno
situato in via Monte D’Ago e un altro agli Angeli di Varano. L’articolo 34 bis che è stato variato
il 21 dicembre di un anno fa dal Consiglio Comunale prevede che la possibilità.., attraverso una
valutazione esclusivamente tecnica di studio proprio analitico dell’edificio, poter modificare la
categoria d’intervento ovviamente su richiesta dei proprietari e con questo passaggio in
Consiglio Comunale viene eliminata quello che era la vecchia nonna che prevedeva invece
questo passaggio come una variante proprio al piano regolatore. Quindi questi due edifici,
appunto uno in via Monte D’Ago che si trova anche in una zona tutelata paesaggisticamente,
quindi il nuovo progetto, il nuovo.., diciamo il progetto che poi verrà presentato, sarà
ovviamente valutato dalla Sovrintendenza, dietro apposito parere e autorizzazione paesaggistica,
è un altro che sta agli angeli di Varano. Entrambi sono stati valutati dalla commissione con
interventi di ristrutturazione del CP8-CP9 in pratica demolizione e nuova costruzione e
ristrutturazione, quindi non avendo particolari caratteristiche tali da farli rimanere nella
vecchia, diciamo nell’originaria categoria d’intervento.
-

DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie al dirigente. Io dichiaro aperta la discussione. Se non c’è nessuno per la discussione
dichiaro chiusa la discussione. Prego.
—

DIOMEDI DAMELA Consigliere Comunale
Vorrei invitare se già non è stato fatto in commissione, ma credo di sì, per la prossima volta
laddove si opera su due distinte unità immobiliari, gli atti devono essere due, come è sempre
avvenuto. Ecco siccome era ormai una prassi consolidata e anche ragionevole, onestamente non
capisco perché quale economia si f, se si fa un atto che riguarda due unità immobiliari, due
varianti, due atti. Grazie.
-

DThll SUSANNA Presidente del Consiglio
Perfetto. Va bene. Ha chiesto la parola... prego!
—

Trascrizione a cura di

tivr Sri

Via Fornace Morandi, 18

—

Padovo

—

Tel +39 049/650599

—
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CIRCELU Architetto
No, semplicemente l’abbiamo già spiegato in commissione,
ce l’aveva richiesto il Consigliere
Berardinelli, la prossima volta provvederemo in questo modo.
Questa era la prima delibera che
viene fatta a seguito della variante, prendiamo atto, giusta l’osser
vazione, le prossime verranno
fatte distintamente.
-

D]M SUSAflNA Presidente del Consiglio
Grazie. Non vedo altri interventi nella discussione. Dichiaro...
non interviene nessuno? Se no
dichiaro chiusa la discussione. Okay apriamo le dichiarazioni
di voto. Va bene, Fanesi.
—

FANESI MICHELE Consigliere Comunale
Si, se solo per dire che noi voteremo a favore di questa delibera.
-

DNI SUSANNA Presidente del Consiglio
Va bene. Dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto, potete prepar
an4 a votare. Aspettiamo si. Un
attimo che stanno scrivendo. Potete votare.
-

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
Dll”ll SUSANNA Presidente del Consiglio
Non volanti uno. Chiudo la votazione.
—

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

25
24
17
00
07 (Berardineii, Diomedi, Vecchietti, Rubini Filogim, De
Angelis, Ausii.
Schia voni
01 (Sordorn)

APPROVATA
DThU SUSANNA Presidente del Consiglio
Passiamo all’altro punto all’ordine del giorno.
-

Trascrizione

a cura dl LIVE Sri

—

Via Fornace Morandi, 18— Padova

-

Tel +39 049/658S99

-

Fax +39 049 8784380
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PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.: “SOCIETA’ CPN DEMOLIZIONE TOTALE
MANUFATTO
E
ESISTENTE
DEL
RICOSTRUZIONE
CON
INCREMENTO DELLA VOLUMETRIA E DELL’ALTEZZA DE UN
CAPANNONE INDUSTRIALE ADIBITO A CANTIERISTICA NAVALE
IN ANCONA VIA EINAUDI 16 ZONA PORTO, PROCEDIMENTO DI
CUI ALL’ART. 8 DEL DPR N. 160/2010, PROGETTO COMPORTANTE
LA VARAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI
APPROVAZIONE
VARIANTE”
(DELIBERAZIONE N. 100)
-

-

DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
“Società CPN demolizione totale del manufatto esistente e ricostruzione con l’incremento della
volumetria e dell’altezza di un capannone industriale adibito a cantieristica navale di Ancona,
via Einuadi 16 Zona Porto, procedimento di cui all’articolo 8 del d.p.r. N. 160/2010 progetto
comportante la variazione di strumenti urbanistici, approvazione variante”. Io passerei la parola
al dirigente.
-

CIRCEW Architetto
Questo mi sembra che l’altra volta era stata illustrata e discussa, pure comunque se volete...
—

(Alle ore 15:15 entra il Cons%Iiere Vichi. Presenti IM 26)
FANESI MICHELE Consigliere Comunale
Non mi ricordo, la scorsa volta avevamo terminato la discussione? Perché c’erano i 10 giorni...
quindi riprendiamo la discussione?
-

CIRCEUJ Architetto
Bene, allora la illustriamo di nuovo. Trattasi dell’applicazione dell’articolo 8 del d.p.r. 160, in
pratica del d.p.r. che regolamenta le pratiche attraverso il Suap. Il CPN è diciamo un’attività che
si trova al porto e che con questa richiesta alza, ha un aumento di volume perché ha un
innalzamento, aumenta l’altezza in pratica, del capannone, portandolo dai 12 metri che erano
prima, a 15 metri, è l’unica variante che comporta questa approvazione del progetto, è quello
del superamento del volume, perché il piano regolatore prevede che si può superare del 20% il
volume esistente, invece con questa variante, perché è il secondo passaggio che viene fatto
attraverso l’articolo 8, un primo passaggio era stato approvato tempo fa dal Consiglio Comunale
che prevedeva appunto un aumento di cubatura ora con questo aumenta ulteriormente la
cubatura e comunque la variante ripeto è quella esclusivamente dall’aumento di cubatura in
quanto l’altezza di 15 metri è già prevista nelle norme del piano regolatore.
-

DThI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie al dirigente. Dichiaro aperta la discussione. Dichiaro chiusa la discussione. Dichiaro
aperte le dichiarazioni di voto. Fanesi.
—

FAt4ESJ MICHELE Consigliere Comunale
Noi voteremo a favore anche questa delibera e voteremo sempre a favore di delibere che
provengono da aziende che cercano di aumentare il proprio lavoro all’interno alla nostra città,
-

Trascrizione a cura di LIVE Sri

—

Via For,,ace Morandi, 18

—

Padova

—

Tel +39 019/659599

—
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questa infatti è un’esigenza da parte di una delle aziende che si occupano di cantieristica e che
noi siamo contenti come Comune che ci chiedono nuovi spazi per poter mettere a sistema
nuove barche, nuove imbarcazioni con dimensioni anche più grandi. Quindi non solo siamo a
favore ma siamo a favore anche di tempi rapidi di risposta da parte del Comune per incontrare
appunto le esigenze dell’azienda.
DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Ha chiesto la parola il Consigliere Ippoliti.
-

(Alle ore 15:17 entra il Sindaco. Presenti N 27)

IPPOUTI ARNALDO

-

Consigliere Comunale

No, anche noi come gruppo voteremo favorevolmente, però è bene far presente e sottolineare
agli Assessori competenti che la strada di via Mattei, è una delle arterie principali che porta, che
portano gli acquirenti ad Ancona, quella strada è disastrata. Ci passo tutte le mattine, è un via
vai di camion, macchine parcheggiate malissimo ovunque, problemi alla circolazione, quindi
invito l’amministrazione a porre in essere tutte quelle azioni idonee e atte a far si che sulla
predetta via ci possa essere finalmente in termini di parcheggi e soprattutto in termini di
viabilità quelle condizioni minimali di sicurezza che permettono agli utenti e soprattutto agli
acquirenti di Yacht, parliamo di valori superiori a 10 milioni di euro, d’avere un bel ricordo di
Ancona e non ricordarla con un luogo disastrato, soprattutto relativamente a quel tratto di
strada e a quella via congestionata.
DThII SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola la Consigliera De Angelis.
—

(Alle ore 15:18 entra il Consigliere Tombolinf Presenti N 28)

DE ANGEUS MARIA GRAZIA Consigliere Comunale
lvii ha anticipato Ippoliti perché proprio l’anno scorso è stata trasportata per la fiera di Genova
una barca di diversi migliaia di euro, adesso non saprei quantificare, si sono dovuti fermare per
assicurarla meglio dire, visto i crateri, per non dire altro che la strada offre per il trasporto.
Comunque mi ha anticipato. Grazie.
-

Dll’ll SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Non vedo più nessun intervento. Dichiaro chiusa la discussione. Dichiaro
aperte le dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto potete votare.
—

Siprocede alla votazione mediante disposidiv elettronico.

DllI SUSANNA Presidente del Consiglio
Non votanti uno.
-

Presenti:
Votanti:
Favorevoli:

28
27
22

Trnstr:zioi:e a cura di UVE Sri

—

Via PDrflace Murandi, IB

—

radava

—

Tel •39 019/653599

—
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Contrari:
Astenuti:
Non votanti:

00
05 (DiomedL VecchiettL Rubini Fi ogna, Schiavoni, Sordoni,)
01 (BerardineTh)
APPROVATA
(Alle ore 15:31 esce il consigliere Berardinelli. Presenti N 27,)

Trascrizione a cura di LIVE Sri

-
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-
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PUNTO N. 5 ALL’O.D.G.: “MOZIONE SU AGGIORNAMENTO CRITERI
PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA”
(DELIBERAZIONE N. 101)
DThfl SUSANNA Presidente del Consiglio
Ora passiamo all’altro punto all’ordine del giorno che era rimasto indietro come ha detto prima
il Consigliere Panesi dal Consiglio precedente che era la “mozione su aggiornamento criteri per
l’assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica”. Passo la parola al relatore.
—

FAI’ZESI MICHELE Consigliere Comunale
Sì grazie Presidente. Questa mozione nasce dal fatto che sostanzialmente la Regione Marche
che è l’organo deputato a stabilire ovviamente i criteri generali per l’accesso all’edilizia
residenziale pubblica, non aggiorna la legge da più di 10 anni e in questi ultimi 10 anni
sappiamo tutti bene che il mondo è cambiato, c’è stata nel mezzo una crisi economica che ha
ampliato la platea delle persone che non riescono autonomamente ad aver accesso a una casa
privata e che quindi nonostante il Comune di Ancona abbia già provveduto negli anni scorsi ad
un aggiornamento dei criteri e dei punti d’assegnazione per venire incontro appunto a nuove
problematiche e nuove realtà che fino a qualche anno fa non erano state considerate, perché
non si rivolgevano a questi servizi pubblici, e visto che c’è in discussione nelle commissioni
regionali, nella commissione regionale una proposta di legge che appunto recepisce quello che è
stato il cambiamento e la trasformazione sociale all’interno della nostra Regione ed è anche, se
diciamo entriamo nel merito della questione e anche l’organo, è la Regione che deve appunto
prima di noi aggiornare i criteri generali, questa mozione chiede di provvedere rapidamente ad
una nuova legge regionale che tenga in considerazione quello che è stato detto, che ho letto
prima, quindi la trasformazione sociale del nostro tessuto e che poi col fatto che la platea di
richiedenti si è notevolmente allargata, per poter appunto diciamo non creare disordini sociali o
bombe sociali, anche la Regione si è accorta che è necessario introdurre un criterio minimo di
residenza, che nella bozza che è stata portata avanti nelle commissioni prevede tre anni minimi
di residenza per poter richiedere l’accesso alla graduatoria di alloggi di edilizia residenziale
pubblica e poi con questa nuova legge chiediamo anche dei trattamenti di maggior favore
rispetto al passato per determinate categorie sociali che nella mozione ho indicato. Per esempio
nuclei familiari con presenza di anziani, famiglie con portatori di handicap, famiglie con minori
di età fine ai 18 anni, rispetto ai 14 anni come prevedeva la legge vigente e nuclei familiari
composti da giovani coppie fino a 35 anni e non più trent’anni come è scritto nella legge
precedente perché la crisi economica ha anche allungato i tempi di emancipazione da parte del
giovane all’interno della famiglia. In più la bozza di legge regionale in discussione prevede
anche dei punteggi di favore in base agli anni di residenza nel comune in cui si chiede appunto
l’accesso in graduatoria che oggi sono dai cinque anni di residenza, ai 15 anni di residenza, ci
sembra corretto posticipare questi punteggi di favore dai 10 anni in poi, quindi sostanzialmente
fino a lO anni di residenza tu puoi entrare in graduatoria ma non ottieni i punteggi di favore.
Quindi il Consiglio Comunale con questa mozione esprime un sostegno alla proposta in
discussione a livello regionale che appunto recepisce le trasformazioni sociali e che rimoduli i
punteggi in base alle premesse e impegna il Sindaco e la Giunta a continuare un dialogo con
tutte le associazioni di settore per poter fare, per poter essere in grado dalla pubblicazione della
Legge Regionale in tempi brevi un nuovo un aggiornamento del nuovo regolamento comunale
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per essere appunto, per limitare e anche ridurre i tempi di approvazione del nuovo regolamento
e inviare il presente documento alla Presidenza del Consiglio Regionale e alla Presidenza della
Giunta Regionale per far sentire il nostro sostegno visto che ancora la non è stata portata in
Consiglio Regionale crediamo possa essere utile per una spinta propulsiva appunto di questa
legge.
DTh31 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Fazzini.
—

FAZZINI MASSIMO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. È molto apprezzabile questa mozione secondo il gruppo nostro, abbiamo
chiaro l’obiettivo di questa mozione che è quello di andare nell’orientamento di dare equilibrio
e di conservare, preservare l’equilibrio di una comunità che vuol essere una comunità attenta
alla persona e che veda alla persona al centro della politica. Quindi una comunità che è una
trasformazione sociale, che vede la diversità e vede l’altro come un valore, come una risorsa e in
questa situazione qui l’orientamento della città, la trasformazione sociale della città è di una
città che è cosmopolita e quindi che va verso l’integrazione e l’essere una comunità integrata.
Dove bisogna andare? Da una parte andare all’incontro e d’altra parte cercare di evitare
situazioni che possono determinare conflittualità, quindi operare con equilibrio. In tutta questa
situazione occorre dire, abbiamo ben chiaro che i comuni hanno una capacità limitata di
modulare il punteggio, dove si può muovere entro un certo range. Il range imposto dall’ente
sovrano che è la Regione. Ma già sotto questo punto di vista devo dire che il percorso è stato già
avviato, perché modifiche sono state già introdotte nel 2014, quando abbiamo già operato una
modifica nella graduatoria dando diciamo una puntualità di rinnovo nella graduatoria Erp ogni
sei mesi, piuttosto che due anni, con modulazione nei punteggi che andavano verso l’attenzione
dei più anziani, attenzione verso famiglie monoparentali con minori a carico con una soglia di
massimo punteggio abbassata da sei a quattro figli. Quindi queste tre modifiche sostanzialmente
hanno prodotto dei frutti già, allora, quindi il percorso è in continua evoluzione, tiene canto di
quelle che sono le modifiche dal punto di vista della trasformazione sociale e le nostre puntuali
diciamo attenzioni vanno sempre sicuramente in questa direzione, oltre a questo punto, mi
premeva precisare che c’è un’altra caratteristica di Ancona che il patrimonio è un patrimonio di
grande spessore, di grande rilevanza anche dal punto di vista numerico e la tensione abitativa in
Ancona è elevata. Un terzo del patrimonio Erp della provincia è assorbito dalla città di Ancona,
quindi c’è una tensione abitativa elevata che esprime in pane la crisi economica come dato
nazionale ma in parte è legata proprio alla presenza importante del patrimonio abitativo. In
Ancona ci sono 2776 case Erp di cui 2181 attualmente, quindi la stragrande maggioranza
attualmente in possesso di cittadini italiani. Ora io ho carissimi amici che vengono dal
Camerun, dall’iran, i cui figli sono stupendi e sono persone in gambissima e hanno l’età dei miei
figli e questi sono cittadini italiani a tutti gli effetti, quindi da una parte capiamo bene cosa
significa cittadini italiani. Quindi 2.181 su 2776 case Erp sono assegnate a cittadini italiani, 34 a
comunitari, 561 a extracomunitari. Il patrimonio Erp di Ancona è di mille abitazioni in più
rispetto alla media nazionale, che è di 1800 alloggi. Quindi il patrimonio Erp di Ancona e di
tutta considerazione e va tutelato. L’amministrazione Io sta tutelando perché ci sono 350
abitazioni ancora pronte, in procinto di essere costruite, quindi manutenzione e nuova
costruzione. Quindi grande attività sotto questo punto di vista, ma al di là della tensione
abitativa elevata, i dati sono confacenti con quella che è la domanda vigente, abbiamo una
domanda in graduatoria che è superiore quindi a quella che è la media nazionale, 952 domande
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accettate in graduatoria, di cui in queste domande il 44,75% è stata fatta da cittadini italiani,
quindi la minoranza, la maggioranza di domande è stata fatta 55,25% a comunitari ed
extracomunitari. Nei primi 100 classificati in graduatoria, la presenza di italiani è il 42% e gli
stranieri il 58%. Quindi sostanzialmente i dati sono in bilancio con quello che è la richiesta.
Quindi questo mi sembrava, questa piccola ricerca che ho fatto, mi conferma che tutto sommato
la situazione si è all’attenzionamento della Regione, noi cerchiamo di andare verso questo
equilibrio, ma lo è già di base, per un percorso che è già stato avviato e il cui correttivo è un
correttivo puntuale ma di un sistema che è valido ed efficace già da tempo. Grazie.
DTh11 SUSAM1A Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Ausili.
-

AUSUJ MARCO Consigliere Comunale
Sì allora, per metterci d’accordo anche un po’ sul metodo con cui parlare di questo argomento,
in commissione in cui abbiamo affrontato questa discussione, ho sentito parlare che a proposito
di questo argomento si intende dividere un po’ i gruppi di discussione tra chi pretende di
avocare a sé la difesa di diritti costituzionali e chi invece calpesta questi diritti costituzionali in
nome di un certo razzismo probabilmente. Insomma mettiamoci d’accordo, qui nessuno si può
avocare la prerogativa di difendere i diritti costituzionali e qui nessuno può dire che qualcun
altro vuole calpestarli. Si tratta semplicemente di avere tra le mani un sistema, un sistema di
punteggi e un sistema di criteri per arrivare, questa è la nostra intenzione a un’equità, a
un’equità tra cittadini italiani e cittadini che provengono da altri paesi. Questa equità che
bisogna avere il coraggio di dirlo è stata calpestata, questo si, negli ultimi anni, se noi abbiamo
dato mai un occhio a una classifica per le case popolari, se noi abbiamo mai parlato con cittadini
della nostra città, insomma è evidente l’equità è stata calpestata. Noi quindi siamo comunque
contenti che dal Partito Democratico viene un’apertura a riguardo del criterio sulla
residenzialità. Bene, possiamo dirlo di averlo detto prima noi, ma bene così, è un’apertura che al
gruppo Lega piace. Tuttavia noi presentiamo questi due emendamenti che ci spingono ad avere
più coraggio, come accade già in diverse regioni italiane governate anche dal PD, nel nostro
emendamento firmato da noi ma anche dai consiglieri: Ippoliti, Tombolini, Berardinelli e
Ciccioli chiediamo... ne do lettura Presidente dei due emendamenti? Sì. Allora di portare ad un
minimo di cinque anni di residenzialità per accedere, per fare domanda, questo nel primo
emendamento, mentre nel secondo emendamento riteniamo importante che i comuni possano
attribuire quei 0,25 punti a partire dal decimo anno in avanti, insomma mettiamo questo in
discussione, speriamo di parlare con persone che abbiano onestà intellettuale e coraggio.
-

Dm11 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Mandarano.
-

MANDARANO MASSIMO Consigliere Comunale
Grazie Presidente. A me fa piacere che il mio gruppo, il mio capogruppo, il gruppo del PD, il
gruppo di maggioranza chiaramente è andato a rivedere questo regolamento anche se secondo
me con una mozione il regolamento, già nel 2014 io facevo parte della commissione
regolamento se non sbaglio e già s’era fatto grandi passi favorevoli, l’unica cosa che mi trovo un
po’ in disaccordo, lo dimostrai nel 2014 e credo giusto dirlo anche adesso, perché noi possiamo
dare qualunque tipo di punteggio, ma chiaramente non è competenza del Comune ma se non
togliamo quel vincolo dell’Isee è un problema, perché il vincolo dell’Isee dell’anno precedente,
-
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voi come sapete le situazioni familiari cambiano anno per anno, io questo lo dico mille volte,
l’ho detto nel 2014, lo dico anche adesso. Se a me mi presenti... quest’anno c’è la domanda,
facciamo un esempio banale, c’è la domande e devo presentare l’Isee dell’anno scorso perché
non posso presentare quello attuale, quello che mi farebbero subito ma non è valido per la
domanda, in questo caso qui mi si presenta un Isee, faccio degli esempi banali e stupidi € 30.000,
prendo atto di quell’Isee ma non è solo le case popolari, tanti servizi alla persona, che viene
utilizzato questo metodo sbagliato secondo me, ma sbagliatissimo. È chiaro che io devo
presentare l’Isee dell’anno precedente, del mio nucleo familiare, ma se il mio nucleo familiare
per fortuna, io e mia moglie lavoravamo, faccio un esempio proprio per farvi capire, lavoravamo
e avevamo fortunatamente due bei modelli unici.. .comunque avevo un bell’Isee in totale... il
nucleo familiare.., e la mia azienda chiude, marito e mogli vanno a spasso, sono disoccupati tutti
e due, io vengo penalizzato perché è vero.., vengo penalizzato da quell’Isee come
l’abbonamento, come tanti altri servizi. Io non mi vergogno a dirlo, ci sono passato io, lo
conosco benissimo questo criterio, un criterio bruttissimo perché l’attuale non è valido,
neanche l’ufficio di collocamento è valido.., qui te lo prendono con l’atwale, perché se tu fai
una richiesta di un ente pubblico, tu devi presentare quello veritiero, non puoi presentare
quello attuale tuo, personale ed è questo un problema perché noi passiamo dare qualunque
punteggio che vogliamo, allunghiamo, ma non voglio mettere stranieri, perché per me sono alla
stessa maniera stranieri, italiani, anconetani, io non guardo perché hanno tutti gli stessi diritti,
legittimamente sono uomini e famiglia uguali per me. Non voglio neanche entrare nel merito
perché non mi piace entrare nel merito di queste discussioni ma la discussione sull’Isee, lo so
che non è competenza nostra, ma domandiamocela, quello è quello che frega, la metà, il 50% la
gente che fa le domande per le case Erap, ma non solo gli abbonamenti, quelli del treno, ve ne
potrei dire 50.000. Io questa, è la mia riflessione che feci nel 2014 e mi sembra giusto rifarla
adesso. Grazie.
Dll’41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, ha chiesto la parola il Consigliere Rubini.
—

RUBII’ll FILOGNA FRANCESCO Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Cercherò brevemente di ripetere quello che ho già detto in commissione
annunciando già da ora il mio voto contrario a questo testo. Voto contrario che fondo su alcune
considerazioni, intanto una fondamentale, che è quella che si fonda sul ragionamento
abbastanza semplice, io credo che l’unico criterio possibile che possa regolare l’accesso ad un
servizio come quello degli alloggi popolari, non possa che essere il grado di povertà,
emarginazione, disagio, di impossibilità ad avere un’altra sistemazione che non sia la
sistemazione Popolare. Partendo da questo presupposto di fondo che poi il presupposto di fondo
che negli ultimi decenni ha caratterizzato più o meno Lutti i servizi di Welfare, tutte le modalità
di accesso ai servizi di Welfare dei paesi, delle democrazie più progredite dell’Occidente.
Partendo da questo presupposto noi abbiamo sempre criticato chi ha tentato e oggi tenta ancora
di invertire questo presupposto, cercando di costruire delle gerarchie sociali tra poveri, sulla
base della provenienza geografica del richiedente. Questo per noi non è solo un errore, dal
punto di vista politico culturale ed anche giuridico, insomma non lo diciamo noi, lo ha detto in
svariate occasioni la Corte Costituzionale quando altre regioni ed altri comuni hanno tentato di
inserire in alcuni casi anche in maniera piuttosto grossolana, basti ricordare la Valle d’Aosta che
provò ad inserire un requisito minimo di residenza pari a 10 anni. Ma al di là di questo per noi
non è solo un problema giuridico costituzionale ma anche un problema di impostazione
-
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perché andare, come dire, a creare appunto una gerarchia sociale tra i meno fortunati, per noi è
un elemento insopportabile, quasi, quasi volgare. E soprattutto per noi è un alibi insostenibile
rispetto a un tema delicato come quello delle case popolari, per il quale non si vuole andare al
cuore vero del problema, il cuore vero ci dice due cose, che da una parte la povertà, il disagio,
l’emarginazione aumenta e questo richiederebbe un impegno massiccio, economico e sociale da
parte dello Stato, degli enti pubblici, del welfare, significherebbe mettere soldi, risorse in un
piano straordinario di edilizia pubblica che possa coprire le crescenti domande e dall’altra, altro
problema sottaciuto, che nessuno vuole mai affrontare veramente, è quello relativo ai controlli,
ossia ad avere il coraggio di andare seriamente a verificare chi fa queste domande, italiano o
straniero che sia, chi vive dentro queste case e con quali modalità molto spesso queste case
vengono abitate da persone che non ne hanno diritto. Ma siccome da una parte chi ha
governato questo paese fino ad oggi, chi lo governa oggi non ha la forza politica e il coraggio di
fare piani di investimento, come dicevo poc’anzi, né tantomeno ha il coraggio di andare ad
intaccare i tanti furbetti che purtroppo animano questo paese, si tentano con degli stratagemmi.
come questa mozione, come la legge che è in discussione in consiglio regionale, come tanti altri
in questo paese durante questi anni, si tenta di solleticare comunque la pancia del paese. si tenta
di solleticare sicuramente uno strato sociale italiano in difficoltà a cui non volendo dare risposte
vere e durature si racconta che con una modifica sui requisiti d’ingresso basati sulla residenza
loro si sentiranno più italiani e potranno tornare a sentirsi fieri di appartenere a questo paese.
Mi sembra poi abbastanza surreale che proprio in un’epoca come la nostra in cui si va
raccontando quotidianamente che la vita va vissuta giorno per giorno, perché la flessibilità
lavorativa delle nostre vite, la flessibilità economica, l’impossibilità di costruire molto spesso un
futuro lungo, soprattutto per le giovani generazioni, ecco, in questo contesto andiamo ad
inserire un requisito che invece va a stravolgere quelle impostazioni, perché chiedere per
esempio a tanti giovani che oggi lavorano sei mesi qua, un anno là, due anni da un’altra parte, di
avere questi requisiti di residenza per poter fronteggiare eventualmente a una situazione di
difficoltà, significa metterli in difficoltà, appunto. Quindi io penso che iniziative legislative
come queste non solo siano insopportabili dal punto di vista politico e culturale, non solo siano
errate dal punto di vista giuridico e costituzionale ma siano anche disfunzionali rispetto ad un
mondo che è in evoluzione. Per queste ragioni voteremo contrariamente tanto al testo
presentato dal PD, quanto agli emendamenti che sono addirittura peggiorativi rispetto al testo
presentato dalla maggioranza. In conclusione, una nota politica, dispiace verificare ancora una
volta che forze politiche che per anni si sono annoverate nell’ambito del progressismo, tentino
di recuperare consensi sul terreno della paura. Non credo che un pensiero che si voglia
collocare, nei più alti valori che la sinistra in questo paese ha rappresentato, possa ripartire dal
terreno della destra. Penso invece che serva il coraggio di affrontare a viso aperto queste
posizioni regressive, combatterle, per essere oggi in minoranza ma forse per tornare ad essere
domani maggioranza. ma con coerenza. Grazie.

DDH SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Consigliere Ippoliti.
—

IPPOLITI ARNAlDO

-

Consigliere Comunale

Io ripartire dall’ultima affermazione che ha fatto il collega, cioè coraggio, per me è importante
partire da una parola importante, da una parola che ha tanti significati e perché dico questo?
Perché dico e ritengo che l’aspetto che qui noi stiamo.., lo scopo di un Consigliere e di tutti noi
anche non solo istituzionalmente parlando, ma anche come persone, è quello di provare a dare
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delle risposte a problemi concreti. Il problema concreto qual è? Il problema concreto è che i
giovani oggi giorno non riescono più a farsi una famiglia, né tantomeno avere figli perché il
primo aspetto principale che viene.., il nodo che viene al pettine è quello della casa. Affitti
altissimi, io non so voi dove vivete, io vivo ad Ancona, affitti altissimi, lavori precari e quindi
difficohà per i giovani non solo di sposarsi, chi vuole percorrere quel sacramento, quel percorso
ma anche quello di stare assieme, quindi un’istituzione dovrebbe avere il coraggio di fare cosa?
innanzitutto di ricontrollare allo stato chi utilizza queste case popolari, siccome non viviamo
nessuno su Marte, sappiamo che alcuni magari non hanno i requisiti, qualcuno che conosciamo,
quindi io direi, prima di tutto, bene rivedere, aggiornare i criteri, ma soprattutto fare un
controllo scientifico sul fatto se le persone che attualmente stanno all’interno di quelle case
hanno o meno i requisiti per rimanerci. Primo aspetto, secondo aspetto bisogna rivedere signori
miei, signori miei bisogna rivedere i criteri di assegnazione e perché dico questo? Perché voi
immaginatevi, prima è stato sottolineato questo aspetto, immaginatevi un ragazzo, una ragazza
che vogliono stare assieme, prendere una casa, non ci sono, i requisiti non ci stanno, quindi noi
dobbiamo... e qui veniva anche manifestato in commissione dalla collega Giangiacomi, cioè
metterci un attimo anche in testa sul modello che noi vorremmo che Ancona riesca a diventare.
Capoluogo di Regione? Benissimo, un capoluogo di Regione che mette i giovani nelle
condizioni di poter avere una casa, penso, questo per me è un aspetto importantissimo e
soprattutto che Ancona non sia il capoluogo di Regione di cittadini vecchi. Perché questo è il
problema, perché gli attuali criteri privilegiano sicuramente non i giovani, non i giovani né
quelli che vogliono rimanere su Ancona e quindi sono costretti a trasferirsi altrove. Quindi
quando noi poniamo in essere delle leggi del genere non solo dobbiamo vedere se il criterio
serva a migliorare subito l’aspetto ma soprattutto il modello che noi vorremmo che questa città
divenga, okay, una città quindi dove le case popolari vengono date ai giovani, dove chi non ha i
criteri e i requisiti e lo sappiamo, perché conosciamo wtti, ripeto qualcuno che non ha i
requisiti ma ha casa popolare, vada via da quelle case popolari, vengano assegnate a chi invece
purtroppo per condizioni non riesce ad averle, quindi rivediamo anche... avere il coraggio di
rivedere i criteri. Facciamo dei criteri mirati, i giovani, perché attualmente questo non c’è. In
altri comuni, ne parlavamo con il Consigliere Tombolini, c’è questo aspetto dei criteri, questo è
un aspetto secondo me che deve essere valutato, cioè non può essere tutto uguale, facciamo dei
criteri: case per giovani, tac. Case per... in modo tale da riuscire a raccogliere il maggior numero
di persone che hanno e che manifestano questo problema.
DThR SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Fa chiesto la parola la Consigliera Giangiacomi.
—

GMNGIACOMI MIREUÀ Consigiere Comimak
Io nella sostanza condivido il fatto che abbiamo bisogno di rispondere alle esigenze dei giovani
però mi pare che qui stiamo facendo un attimo di confusione, non esiste la possibilità di stabilire
autonomamente i criteri per. Ci sono delle leggi che disciplinano in modo preciso e chiaro
questa cosa e a quelle leggi noi siamo obbligati a rifarci. Il Comune di Ancona ha nel
regolamento che è ancora vigente e che si pensa in minima pane modificare sulla scorta dei
nuovi orientamenti che la Regione Marche, speriamo velocemente si dia, il Comune ha già
all’interno di questo aperto tutte le finestre di modifica possibili e mi permetto di dire al
Consigliere Rubini non nel senso di negare dei diritti ma nel senso di affermare di più e meglio
quei diritti che penso e spero tutti condividiamo. Il rispetto della Costituzione è quello, è dato
dal rispetto delle regole, dal rispetto del diritto delle persone e le strade che si scelgono vanno
-

Trascrizione a cura di LIVESri

Via Fornace Morandi, 10— Padova

—

Tel +39 045/550599

—

Fax -39 019 0784300

68 di 80

Consiglio Comunale di Ancona
30 Novembre 2018

nel senso che ha indicato il Consigliere Ippoliti adesso, privilegiare coloro che hanno più diritto
perché purtroppo vorremmo tutti assegnare un alloggio a tutti ma ovviamente la realtà è quella
che abbiamo sotto gli occhi, nonostante gli sforzi che tutte le amministrazioni, che questa
amministrazione sta facendo. È una realtà purtroppo che ci fa confrontare con un disagio
evidente a tutti. Si sta cercando di, si cerca di fare tutto quello che è possibile per mettere a
disposizione degli aventi bisogno. Il programma giovani, io sono d’accordo col Consigliere
Ippoliti che i giovani hanno bisogno di una politica che risponda ai loro bisogni, ma qui siamo
in un altro ambito, qui stiamo parlando dell’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare, che,
per carità, le coppie giovani che rientrano in quei criteri, ovviamente avranno accederanno a
quell’assegnazione, ma non possiamo mescolare tutte le questioni altrimenti rischiamo di fare
un dibattito assolutamente vuoto, noi stiamo parlando dell’assegnazione degli alloggi popolari
secondo delle regole che l’ordinamento nazionale e regionale prevede. Non sono assolutamente
d’accordo con le proposte fatte, dagli emendamenti fatti dal Consigliere Ausili perché lì
veramente si tratta di ragionare in termini di esclusione. Il ragionamento sul minimo di
residenza nella città è legato a un problema di fidelizzazione delle persone nei centri in cui
risiedono, perché l’andare e venire da una città sicuramente non predispone a questa
integrazione e quindi secondo me in questo senso è assolutamente sbagliato. In merito alla
modifica dei criteri, dei punteggi e delle assegnazioni credo che mi rifaccio a quello che ho
detto prima, c’è una legge che disciplina tutto questo e noi non possiamo fare cose fantasiose.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie. Ha chiesto la parola la Consigliera De Angelis.
-

(Alle ore 15:50 esce lAssessore Simon ella. Presenti AL 3)

DE ANGEUS MARIA GRAZIA Consigliere Comunale
Grazie. Allora come in linea di massima sono d’accordo sia con Rubini che con Ippoliti con i
controlli che non vengono fatti, tant’è vero in molte case sono state segnalate proprio persone al
di fuori addirittura delle famiglie assegnatarie, quindi proprio abusivi diciamo, quindi i controlli
sono sicuramente la prima cosa. Sono d’accordo con Mandarano quanto all’Isee che è veramente
un’ingiustizia, ma può esserlo anche all’opposto, cioè nel senso che io che ho la casa, l’anno
dopo ho il lavoro, guadagno più degli altri ma continuo a mantenere la casa. Mandarano ti
dispiace? Grazie. Allora, in più volevo aggiungere che secondo me i discorsi demagogici di
Rubini mi piacciono molto, mi affascinano, sicuramente andavano di moda quando io ero
ragazza, però oggi giorno le risorse delle case sono quelle, allora ci deve essere per forza una
graduatoria, io pure la darei a tutti la casa, purtroppo non è così. Ci sono delle graduatorie e ci
dobbiamo adeguare a delle regole. Sicuramente l’ingiustizia è stata fatta all’opposto ossia contro
gli italiani e io ti porto diverse famiglie di questa città, povere, cioè povere, povere, non così
tanto per dire, con figli che stanno a casa dei genitori di uno o dell’altro perché non hanno
avuto accesso alla graduatoria, addirittura. Quindi io ti pregherei di non fare ingiustizie tu al
contrario, quindi poi se mi vuoi rispondere, la povertà come diceva Ippoliti parte dal lavoro,
ossia non c’è lavoro? Chiaramente la gente non può nemmeno accedere alle case, per cui io direi
l’autocertificazione Mandarano potrebbe essere un’alternativa, penso, o no? Cioè nel senso che
se la situazione economica cambia, dato che l’autocertificazione è riconosciuta legalmente dalle
istituzioni, potrebbe essere fatta stata una autocertificazione del cambiamento economico, o del
del figlio che nasce o di quello che è. L’autocertificazione presentabile a qualsiasi ufficio, questo
-
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è legge) l’autocertificazione è legge. Poi è chiaro, se tu certifichi una cosa diversa dalla realtà
però se cambi la questione economica tu puoi autocertificarla. Va bene, grazie.
DTh31 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Ha chiesto la parola la Consigliera Diomedi.
—

DIOMEDI DANIELA Consigliere Comunale
Si, grazie. Brevemente, allora, a me crea personalmente un po’ di imbarazzo la trattazione di
questo argomento perché mi sembra che siamo molto concentrati sul dito invece che alla lima.
Allora, il nostro è un Comune con tensione abitativa, nella nostra provincia la tensione abitativa
ce l’hanno Ancona, Senigallia e Fabriano. Ergo, negli altri comuni, non essendoci questa
tensione, è assai probabile che tutti questi problemi per l’accesso agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, non che non vi siano ma sicuramente pesano molto meno. E io non vedo
perché dovrebbe essere modificata la legge per il fatto che, o comunque operata una potente
restrizione per l’accesso, per il fatto che in alcuni comuni ci sia tensione. Allora qual è il
problema? Perché c’è la tensione abitativa? Allora, noi abbiamo nel nostro territorio, io non
sono una studiosa del settore ma in concreto, dal punto di vista empirico si vedono quantità
industriali, non è la prima volta che lo dico, di cantieri aperti e abbandonati, tutti targa Erap e
tante proprietà di edilizia pubblica fatiscente. L’ultima notizia di 15 giorni fa, è crollato il tetto.
È quella è un’abitazione economico popolare di proprietà comunale. Allora il problema qual è?
La quantità di alloggi che non c’è o la quantità di alloggi che pur essendoci non vengono portati
a termine, non vengono chiusi i cantieri o che pur essendoci vengono lasciate alla malora. Due,
i controlli, concordo pienamente, una volta che uno arriva ad accedere al girone dorato della
graduatoria, entra in possesso dell’immobile, è per sempre, per sette generazioni, non se ne esce,
è un girone fortunato da cui non se ne esce. E questo non è giusto perché laddove vengono a
modificarsi le condizioni economico patrimoniali, è giusto pure che si lasci il posto a chi ha più
diritto e soprattutto più bisogno. E quello dei controlli, quando noi, io ero in commissione
quando rifacevano il regolamento nuovo nel 2014, l’allora Assessore Urbinati allargò le braccia
dicendo: è impossibile. Quindi i controlli non ci sono. Per quanto riguarda gli emendamenti e in
relazione a quanto ho appena detto, il primo emendamento secondo me è assurdo, diverso
invece è considerare che l’anzianità di residenza nel luogo, è giusto che venga in qualche modo
riconosciuta, perché è evidente che in quel luogo operi, lavori, paghi le tasse, spendi e
e
quindi secondo me è anche qua questo riconoscimento di una percentuale di punteggio in più
che poi fa massa per accedere alla graduatoria. Non dimentichiamo una cosa signori della
maggioranza e dell’opposizione, allora, è in votazione al prossimo Consiglio una mozione, un
argomento, un ordine del giorno presentato dal Consigliere Fanesi in occasione del 70°
anniversario dalla dichiarazione universale dei diritti umani. Benissimo, l’articolo 25 parla del
diritto all’abitazione, noi andiamo a celebrare questa redazione di questo documento e poi
facciamo scannare i poveri perché non c’è un tetto per tutti. Allora, secondo me bisogna essere
concreti e coerenti, controllare i cantieri, controllare gli immobili, operare controlli sui territori
perché non ci siano situazioni di sperequazioni che poi vanno gravare e a gravare la guerra fra
poveri, ma devo dire la verità che una mozione, come quella che voi avete presentato non fa
nulla di tutto questo, ripeto, guarda il dito e non guarda la luna.
-

-

DThII SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Ha chiesto la parola il Consigliere Tombolini.
-
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TOMBOLTh1I STEFANO Consigliere Comunale
È un argomento complesso, anche perché noi abbiamo presentato una proposta sulla quale è
stato espresso un parere negativo dal dirigente del servizio, sulla base di motivazioni personali
più che sulla base di riferimenti normativi reali. Faccio un preambolo, tanti comuni anche
marchigiani, hanno approvato regolamenti che a questo punto direi sono in difformità dalla
legge regionale. Tanti comuni italiani lo hanno fatto, anche il Comune di Rimini ad esempio, a
quello della residenza rafforzata, per cui voglio dire, è un ragionamento che sta in piedi nel
momento in cui l’amministrazione comunale decide di assumere un altro orientamento.
Abbiamo parlato di una grande consistenza, ha detto il Consigliere Fazzini, del patrimonio
immobiliare, del numero degli alloggi popolari che ci sono nel Comune di Ancona, però la
ricerca storica viene.., e sono in gran parte occupati da italiani ha detto, 2100 su 2600. Nel
passato, quasi la totalità del patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica andava agli italiani
perché erano quasi tutti italiani quelli che facevano domanda, Il Consigliere Fazzini che adesso
sembra non essere interessato, però dovrebbe ampliare la propria ricerca andando a verificare in
effetti qual è il trend dell’assegnazione negli ultimi 7, 8 anni. L’assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica è per circa il 75% verso cittadini non italiani, europei, ma in gran
parte extraeuropei. Noi abbiamo una graduatoria di circa mille domande, dove nei primi 100
posti solo 20 circa sono gli italiani. E andando oltre il 400° posto, la percentuale degli italiani in
graduatoria sale al circa al 30%, il che significa che se noi avessimo ma disponibilità di
assegnare alloggi fatta a 100, nei prossimi cinque anni, solo 20 sarebbero assegnati a cittadini
italiani. Qualcuno può dire per me il requisito è quello della povertà assoluta, però qualcuno
come la Consigliera Giangiacomi mi pare che abbia detto, va costruita l’appartenenza delle
persone ad un territorio, va verificata, anche perché facciamo tanti alloggi, perché il Comune di
Ancona dismette parte del proprio patrimonio e investe nella realizzazione di nuovi alloggi.
Direi investe malamente nella realizzazione di nuovi alloggi. È stata fatta una delibera da questo
Consiglio, una mozione di indirizzo con la quale si invitava l’Erap ad acquistare gli alloggi
provenienti da fallimenti o da imprese fallite. Tantissimi ce ne sono alle Palombare, invece i
piani di edilizia residenziale pubblica, fatti sulla base di protocolli d’intesa con l’Erap, con il
nostro ex Assessore che lo dirige Urbinati, prevedono la realizzazione di nuovi appartamenti,
che sicuramente non rappresentano un grande vantaggio per l’economia della città perché se
pensate al caso degli appartamenti che stanno al Crass, programmi di riqualificazione di
quartiere, 40 appartamenti, realizzati demagogicamente dall’amministrazione, avviati
dall’amministrazione Gramillano in un programma che è stato definito ‘riqualificazione di
quartiere’. 40 appartamenti iniziati nel 2011 e nel 2019 ancora li stiamo costruendo, lo sa bene
l’ex Presidente della Circoscrizione Stefano Foresi il quale sa che all’interno del Crass sono
ancora in corso i lavori per la realizzazione di 40 appartamenti. Noi abbiamo chiesto quanto
costano alla collettività 40 appartamenti, dopo otto anni di cantiere e ne vengono fuori delle
somme che oggi il mercato immobiliare non conosce più. Appartamenti costruiti con i denari
pubblici, di 80, 100 metri che costano addirittura sopra i £ 240.000, i € 250.000, quando alle
Palombare abbiamo appartamenti da 100 metri quadrati. Affronto un altro problema tra quelli
segnalati dal Presidente della commissione Fazzini, nel caso in specie, l’articolo 20 septies della
Legge Regionale prevede che vengano eseguiti controlli sulla permanenza dei requisiti in capo
agli assegnatari, e, sempre la Legge Regionale prevede che le case popolari possano essere
mantenute in assegnazione anche da coloro che succedono all’assegnatario originale. Qualcuno
ha detto non sono possibili i controlli, non sono possibili perché? Mi quando perché. Noi
abbiamo una graduatoria di mille persone che fa domanda, perché non possiamo fare i controlli
per vedere se qualcuno di questi ha perduto il requisito? Se qualcuno di questi affitta la seconda
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casa sua o di qualche parente a qualche studente universitario? Se esistono questi casi? Allora
noi non possiamo dire auspichiamo che il requisito della residenza, andiamo a vedere come si
ottiene questa residenza, da parte di clii è extra europeo o extraeuropeo, il requisito della
residenza sia sufficiente per accedere insieme a quello reddituale alla graduatoria. I cittadini
italiani per una serie di motivi non potranno più accedere all’assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica. Se voi guardate le determine dirigenziali che oggi fa l’architetto
Circelli vedrete che piano piano scorrono sempre in graduatoria e mai i fortunati o raramente
sono cittadini italiani. Allora è vero, io non faccio la corsa tra i poveri, ma io dico bisognerà
trovare il punto di equilibrio per dare risposte a chi ha un’esigenza abitadva che siano giovani
coppie, penso ai nostri figli che dovranno mettere su famiglia in un sistema socioeconomico
molto difficile, penso a coloro che hanno conosciuto come ha detto Mandarano la crisi
economica, costoro sono destinati per una serie di motivi oggettivi, perché chi viene dall’estero
dichiara di non avere reddito, dicluara di avere una numerosità familiare che a noi è
sconosciuta, siano uno dei paesi in cui è più bassa la natalità, per una serie di motivi. Allora io
dico che affrontare questo problema in maniera così scatolare, prendere o lasciare, senza andare
a fare una riflessione seria su quello che è il problema e come si può affrontare, secondo me è
incondivisibile. Vi faccio l’esempio di chi è più bravo di noi, di chi è più bravo direi di voi
perché a Bologna non fanno graduatorie se non finalizzate a soddisfare il requisito, un
particolare requisito, per cui c’è un bando non generalista ma un bando per le giovani coppie,
un bando fatto per categorie. Allora catecorizzando il bando e mantenendo i requisiti è possibile
ad esempio andare a cogliere e a risolvere un’esigenza specifica. Questa mozione secondo me,
per la superficialità dei contenuti non è condivisibile, per la superficialità dell’analisi del
problema non è accettabile, noi non possiamo accettare che un problema di questa natura, che
coinvolge in maniera rilevante perché è di qualche settimana fa l’annuncio che verranno
realizzati 150 appartamenti di edilizia residenziale pubblica, con un investimento di 15 milioni
di euro, fatto dal Sindaco insieme all’Assessore Urbinati. 15 milioni di euro della collettività,
destinati a non risolvere un problema della collettività, per la quale la collettività sente
un’esigenza precisa, secondo me è assolutamente inaccettabile. Vi lascio al vostro consenso
demagogico su queste mozioni a scavalco che oramai vi siete abituati a preparare, volendo
sempre mettere il cappello con superficialità, con quella superficialità che direi oramai
caratterizza questa amministrazione. Non capisco come mai nessuno di voi abbia eccepito il
fatto che il regolamento di assegnazione degli alloggi di emergenza è stato modificato dalla
dottoressa Roncarelh, mona proprio quando è di competenza del Consiglio Comunale così come
è nella proposizione della dottoressa Roncarelli, è scritto, sostituisse un regolamento del 2010
obsoleto approvato dal Consiglio Comunale, che la dottoressa Roncarelli possa scrivere questo
in un atto dicendo che il regolamento del 2010 è obsoleto, propone un regolamento e quel
regolamento decorsi i sei mesi, ci siamo quasi, diventa sostitutivo del regolamento approvato dal
Consiglio Comunale fa parte della logica di comportamento di questa amministrazione, del
Sindaco. Quando il Sindaco oggi mi ha risposto dicendo il concorso mi porta tutti i requisiti
amministrativi sulle interferenze del concorso eccetera, si vede che parla d’avvocato e non sta
ad ascoltare quelli che sono i problemi dei cittadini. Qui noi dobbiamo risolvere i problemi dei
cittadini e lo dobbiamo fare perseguendo principi della legalità.
(Alle ore 16.15 esce il Consigliere Urbisaglia. Presenti N 26)
DTh41 SUSANNA
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Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola... Consigliere per fatto personale? Per fatto personale
perché se no ha già parlato. Dopo ha chiesto la parola l’Assessore Capogrossi.
FAZZINI MASSIMO Consigliere Comunale
Il Consigliere Tombolini si sta allontanando, perché io mi ero girato è vero, però il Consigliere
si sta allontanando. No il discorso è breve, prendo soltanto un minuto per ribadire soltanto che i
dati dicono che c’è un equilibrio tra gli italiani che fanno accesso la domanda e quelli che la
ricevono, quindi è un dato superiore al 40% e il trend non è in flessione, il trend non è negativo
ma è in miglioramento...
-

Voce fuori microfono
FAZZINI MASSIMO Consigliere Comunale
Grazie, grazie alle modifiche già apportate nel 2014 che vedono i punteggi modificati a favore
degli anziani, famiglie monoparentali con minori a carico...
—

Voce fuori microfono
FAZZINI MASSIMO Consigliere Comunale
Soglia di massimo punteggio...
-

DRI SUSANNA Presidente del Consiglio
No, ha chiesto la parola per fatto personale...
-

Voce fuori microfono
FAZZINI MASSIMO Consigliere Comunale
Soglia di massimo punteggio abbassata da 6 a 4 figli...
-

Voce fuori microfono
DThll SUSANNA Presidente del Consiglio
Va bene... ha chiesto la parola per fatto personale.
-

(Alle ore 16.18 escono i Consiglieri Tombolini e ippoliti Presenti N 24)
FAZZINI MASSIMO Consigliere Comunale
Premialità di punteggio per annualità di residenza. Quattro criteri che hanno determinato
l’auinento del trend. Grazie.
-

DIN SUSANNA Presidente del Consiglio
Adesso ha chiesto la parola l’Assessore Capogrossi.
-

Voce fuori microfono
DINI SUSANNA

—

Presidente del Consiglio
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S’è anche alzato in questo momento, è pure fuori dallo scranno. Io... ecco... ha chiesto la parola
l’Assessore Capogrossi.
CAPOGROSSI EMMA Assessore
Si, grazie Presidente. Alcune sollecitazioni per cui penso che alcune informazioni posso
comunque darle per l’utilità che possono avere di approfondimento. Intanto la proposta di
legge, la 207/2018 loro, proposta regionale è stata approvata dalla terza commissione il 26
novembre ed è stata inviata al Gai per l’espressione del parere. Quindi è all’attenzione degli enti
locali che potranno quindi pronunciarsi su eventuali anche proposte di emendamento o d’altro
ma direi che quello che è importante ribadire, è che effettivamente questa proposta di legge
prende in considerazione come detto dal Gonsigliere Fanesi tutta una serie di esigenze che sono
emerse nel corso degli anni, perché possano i requisiti e le condizioni poste dalla legge, essere
più rispondenti alla mutata realtà che ci si pone di fronte tra... alcuni esempi sono stati fatti
qua, come persone sole, giovani coppie, persone anziane ed altro. Ribadisco, perchè mi
meraviglio quando... non vedo più i consiglieri che l’hanno detto, si continua a dire che in altri
comuni ci sono modi diversi, requisiti diversi, evidentemente quelle regioni, tra l’altro alle quali
guarda anche questa proposta di legge regionale, perché fa anche riferimento a leggi già
approvate in altre regioni, hanno requisiti diversi perché ancora una volta deve esser chiaro che
la cornice entro cui ci si muove è quella di una legge regionale rispetto alla quale, quello che è il
regolamento comunale va a recepire e fondamentalmente a fissare quali sono i punteggi rispetto
a tutta una serie di condizioni soggettive, condizioni oggettive, come sono definite dalla legge,
in cui la legge regionale fissa per esempio una gradualità, da un minimo a un massimo di
punteggio rispetto a quello specifico requisito condizione. Quindi, se alcuni comuni hanno un
modo diverso come è stato espresso, evidentemente fanno riferimento a leggi regionali che
hanno già fatto un percorso di adeguamento delle proprie norme. Per quanto si diceva tra l’altro
sulla differenza, la tipologia di bandi che citava il Consigliere Tombolini, in realtà anche la
Regione nell’ambito della propria programmazione, delle politiche abitative prevede dei bandi
per categorie specifiche. Noi abbiamo fatto anche quest’anno un bando per esempio per le
persone o i nuclei familiari per sfratti per finita locazione, ed è un bando specifico, così quelli
per la autocostnzione e/o i bandi per il contributo, per la locazione privata, chi ha condizioni
tali economiche che fa fatica a provvedere al pagamento dell’affitto, quindi voglio dire, ci sono
dei bandi specifici ma noi abbiamo, ho sentito qui dire tantissime, tantissimi temi quando la
delibera regionale prevede delle modifiche a quello che è la cornice entro cui dobbiamo
muoverci e in cui è inserito tutto. Su tutti gli argomenti, io ho sentito ripetere da più parti, da
Rubini, da Ippoliti, da Tombolini, la Consigliera Diomedi e altri, il tema dei controlli. È un tema
fortemente sentito, questo è assolutamente vero, ma è anche vero che i controlli competono
all’ente gestore, ovvero all’Erap. La legge regionale, adesso la stavo guardando proprio poco fa,
la proposta, quella che adesso arriva al GaI, prevede all’articolo i 4 bis, quindi questo sia
importante condividerlo, fissa l’ente gestore entro il 31 ottobre di ogni anno, acquisisce dagli
assegnatari tutta la documentazione per l’aggiornamento del canone e la verifica dei requisiti
per la permanenza dell’alloggio, quindi per verificare la sussistenza dei presupposti per
l’eventuale dichiarazione di decadenza. Quindi uno degli argomenti che è stato poi mi sembra
più ridondante in questa discussione è quello dei controlli, come vedete è stato anche inserito
all’interno di questa proposta di legge, per cui io insomma auspico l’accoglimento della
proposta, ovviamente noi vedremo qual è la formulazione che è arrivata al Gal. Ribadisco poi
che il tema ovviamente è molto più ampio, gran parte della discussione qui si è concentrata sui
requisiti per l’edilizia residenziale pubblica son’enzionata, come sapete i requisiti tra l’altro Isee
-
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sono fissati dalla Regione e rispetto alla sovvenzionata noi dobbiamo anche tener presen
te che
c’è l’edilizia invece agevolata, sempre per la residenza pubblica. Questa amministrazio
ne sta
facendo già un lavoro di programmazione rispetto all’edilizia agevolata, perché è quella
che
consente, proprio perché si parte da reddito che voi sapete per quella sovvenzionata fino
è
a€
11.500 di Isee, l’agevolata arriva fino a € 39.000 di Isee per cui è chiaro che molte delle
persone
che arrivano molto alti diciamo in graduatoria nella sovvenzionata, potrebbero più agevolmente
trovare invece un’assegnazione, quindi una collocazione in graduatoria utile alla assegnazione
di un appartamento in una di edilizia invece agevolata, così come tra l’altro preved
e anche
questa norma ma anche quello di poter censire bene tutti gli alloggi sotto i 45, massimo 45
metri
quadri che restano invece non assegnati, proprio perché in graduatoria di solito, nei primi
posti
sono le famiglie, non possono collocarsi in appartamenti di quelle dimensioni, per
cui si
immagina di poter destinare e quindi qui un bando specifico con quegli alloggi di
quelle
dimensioni per persone singole, quindi c’è tutto un lavoro in corso che si sta facendo.
Questa
revisione consente di avere ovviamente ancora migliori strumenti da poter utilizzare. Grazie
.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Non vedo più interventi. Rubini, Consigliere Rubini, prego.
Sì... alla
dichiarazione di voto.
—

RUBINI HLOGNA FRANCESCO Consigliere Comunale
Sì, grazie, volevo fare solo delle precisazione e delle considerazioni che mi sono state solleci
tate
dal dibattito. Intanto trovo francamente preoccupante che molti, per esempio il collega
Ippoliti
che non c’è più, associno al tema dell’edilizia residenziale pubblica il futuro dei giovan
i, cioè
stiamo parlando di welfare di ultima istanza, cioè di persone che hanno € 11.000 di reddito
, cioè
di gente che purtroppo davvero fa fatica a sopravvivere. Io immagino per i giovani di questo
paese investimenti sul lavoro, sul reddito per permettergli una vita dignitosa. Quindi anche
su
questo teniamo bene a mente cos’è l’edilizia residenziale pubblica e a cosa serve. Non serve per
costruire una casa della vita, non serve per costruire la sistemazione della
vita ma per
permettere a chi è in forte difficoltà di sopravvivere, avere un tetto e provare a guardare
oltre. E
questa considerazione mi permette anche di fame un’altra, lo diceva bene la collega
Diomedi,
verrebbe da dire una casa popolare è per sempre, perché una volta che ci si è dentro
molto
probabilmente non se ne esce più e non solo, l’attuale quadro normauvo permette ad
alcune
persone con determinati vincoli, con chi ha avuto il diritto ed è in possesso di una casa popola
re
eventualmente anche di eredìtarla e rimanerci al di là e a prescindere di qualsiasi
criterio di
reddito. Questo succede spesso, molti italiani.., sì ma una volta che sono dentro, poi sappia
mo
bene che gli escamotage sul reddito se ne possono trovare molti, quindi il tema ritorna
sempre
lo stesso. E voglio dire, lo so io come lo sappiamo in molti, che tanti nostri connaz
ionali su
questa tematica delle nonne molto prossime alla morte ci hanno speculato e non poco.
Infine
volevo fare una considerazione rispetto alla popolazione straniera che negli ultimi
anni è
abbastanza sotto gli occhi di tutti come in gran numero ha raggiunto questo territor
io. Credo
che spesso ci si dimentichi delle condizioni in cui molto spesso queste persone arrivan
o nel
nostro territorio, credo che non possiamo e non dobbiamo dimenticare che molte di
queste
persone arrivano qua e non sono in condizioni economiche disastrose, ma completament
e prive
di qualsiasi legame, di qualsiasi rete familiare, non hanno reti sociali, è per questo che
trovo
abbastanza insopportabile costruire, come dicevo prima delle graduatorie dentro quel tipo
di
povertà, perché davvero molto spesso è una povertà che è anche un elemento di solitud
ine, di
assenza di reti, di assenza di reti familiare, ecco io credo che, e vado a concludere,
molto
-
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probabilmente lo ribadisco, i temi sono altri, sono quelli di provare a ricostruire
una società che
metta nelle condizioni le persone di costruirsi un futuro, una condizione
lavorativa, una
condizione umana e familiare fuori dall’estrema ratio dell’edilizia residen
ziale pubblica. Una
società che invece continua a considerare l’edilizia residenziale pubblica
come la soluzione a
tutti i mali, credo che sia una società che decreti autonomamente il proprio fallime
nto. Grazie.
DH SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola per la dichiarazione di voto il Consig
liere Ausili.
—

AUSIU MARCO Consigliere Comunale
Sì, molto semplicemente per dire che noi non siamo qui per fare polemica,
noi non siamo qui
per fare altro che collaborare e dialogare insieme, per arrivare a dei risultati,
se quindi i nostri
emendamenti saranno accettati noi non avremo difficoltà a votare sì a questa
mozione.
-

Dm41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Non vedo altre dichiarazioni di voto. Quindi passiamo alla
votazione, prima
si votano gli emendamenti e poi la mozione. Allora mettiamo al voto l’emen
damento numero
uno.
-

EMENDAMENTI
DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Emendamento numero i nel dispositivo della mozione, dopo il punto 2
aggiungere ‘ad indicare
al Consiglio Regionale che nella proposta di Legge Regionale 207/2018 all’arti
colo 9 sia posto
come criterio per l’ammissibilità della domanda di assegnazione
di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, quello di avere la residenza o prestare attività lavorat
iva nel comune in
cui si concorre per l’assegnazione da almeno cinque anni”. Preparatevi.
Allora emendamento
1... Potete votare.
—

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

Dm41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Non votanti zero. Chiudo la votazione.
-

Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:

Astenuti:
Non votanti:

24
24
02
22 (GambinL Mancineili, Diomedi, Vecchietti, Rubini Filogna, Schiav
oni,
Sordoni, Giangiacomi, Di½L Mandai-ano, Censi, Fazzini, Trenta, Vichi,
Sanna,
Fagioli, Freddara, FanesL Fiordelmondo, Barca, il’IorbidonL Valenza)
00
00

RESPINTO
DTh1I SUSANNA Presidente dei Consiglio
-
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Votiamo il secondo emendamento nel dispositivo della mozione, dopo il punto 2
aggiungere “ad
indicare al Consiglio Regionale nella proposta di legge regionale numero
207/2018 sia inserita la
possibilità per i comuni di attribuire 0,25 punti per ogni anno di residen
za consecutiva nel
Comune in cui si concorrere per l’assegnazione, a partire dal 10 anno”. Un attimo
che lo stanno
preparando. Potete votare.
Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
Dll’R SUSANNA— Presidente del Consiglio
Non votanti zero. Chiudo la votazione.
Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:

Astenuti:
Non votanti:

24
24
06
18 (Gambini, Mancinelli, Rubini Filogna, Giangiacomi, Dini, Mandarano,
Censi,
Fazzini, Trenta, Vichi, Sanna, Fagioli, Freddara, Fanesi, Fiordelmondo, Barca,
Morbidoni, Valenza)
00
00
RESPINTO

ou’qi SUSANNA Presidente del Consiglio
Ora votiamo la mozione iscritta all’ordine del giorno “aggiornamento criteri per
l’assegnazione
alloggi di edilizia residenziale pubblica”. Potete votare.
-

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
DThll SUSANNA Presidente del Consiglio
Non votanti zero. Chiudo la votazione.
—

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

24
24
17
07 (Diomedi, Vecchietti, Rubini Fiogna, De Angelis, Ausili, Schiavoni, Sordoni,)
00
00
APPROVATO

DINI SUSMNNA Presidente del Consiglio
Ha chiesto un attimo la parola il Sindaco.
-

MANCINEW VALEBIA Sindaco
Si Presidente. Chiedevo di riaprire la possibilità di votare l’immediata esegui
bilità per una
delibera che è stata già votata, quella relativa all’ampliamento del capannone,
del cantiere, non
mi ricordo adesso come si chiama, tra l’altro votata anche a larga maggio
ranza, al di là della
-
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maggioranza poiché per un refuso tecnico, nel senso che però non era scritto nella delibera
non
è stata votata l’immediata eseguibilità e invece il cantiere ha bisogno di partire
immediatamente, chiedo che il Consiglio Comunale voti adesso prima della chiusura
della
seduta l’immediata eseguibilità. Grazie.
(Alle ore 16*32 esce la Consigliera Diomedi. Presenti N 23)
DThfl SUSANNA Presidente del Consiglio
Se non ci sono contrari riapdamo la votazione della proposta numero tre e mettiamo in
votazione l’immediata eseguibilità. Un secondo che la preparano. Potete votare.
—

ARG. 930/18 (Immediata esegufbllità)
Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
DII SUSANNA Presidente del Consiglio
Non votanti cinque. Chiudo la votazione.
-

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

23
18
18
00
00
05(Vecchietti, Rubini Filogna, Ausili, Schiavoni, Sordoni)
IMMEDIATMvENTh ESEGUIBILE

DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Anche dell’altra. Prego!
-

MANCINEUJ VALERIA Sindaco
Chiedo scusa, sì anche dell’altra delibera che pure era stata ampiamente condivisa.
-

(Alle ore 16:33 esce la Consigliera De Angelis. Presenti N 22)
DNI SUSM1NA Presidente del Consiglio
La proposta della Giunta al Consiglio numero 894/2018, l’art. 34 Bis. Un secondo
che
predispongono. Potete votare.
-

ARG. 894/IS (Immediata eseguibilirÀ)
Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.
DINI SUSANNA Presidente del Consiglio
Non votanti cinque. Chiudo la votazione.
-

Presenti:

22
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Votanti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:
Non votand:

17
00
00
05 (Vecchierti, Rubini Filogna, Ausii/ Schiavoni, Sordorn)
IMMEDIATMvWNTh ESEGUIBILE

DTh41 SUSANNA Presidente del Consiglio
Grazie a tutti. Ci vediamo il 5 pomeriggio per il Consiglio sulla sicurezza.
—

Termine Consiglio Comunale ore 16:35.
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