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APPELLO

Inizio Consiglio Comunale ore 15:36

SEGRETARIO GENERALE

AMICUCCI JESSICA PRESENTE
ANDREOLI ANTONELL4 PRESENTE
AUSILI MARCO PRESENTE
BARCA MARIO PRESENTE
BERARDINELLI DANIELE ASSENTE
CENSI CHIARA PRESENTE
CICCIOLI CARLO ASSENTE
DE ANGELIS MARIA GRAZIA PRESENTE
DINI SUSANNA PRESENTE
DIOMEDI DANIELA PRESENTE
FAGIOLI TOMMASO PRESENTE
FANESI MICHELE PRESENTE
FAZZINI MASSIMO PRESENTE
FIORDELMONDO FEDERICA ASSENTE
FREDDARA CLAUDIO PRESENTE
GAMBINI SANDRA PRESENTE
GIANGIACOMI MIRELL4 PRESENTE
IPPOLITI ARNALDO ASSENTE
MANCINELLI VALERIA ASSENTE
MANDARANO MASSIMO PRESENTE
MASCINO GIUSEPPE PRESENTE
MORBIDONI LORENZO PRESENTE
PELOSI SIMONE PRESENTE
RUBINI FILOGNA FRANCESCO ASSENTE
SANNA TOMMASO PRESENTE
SCHIAVONI LORELLA PRESENTE
SORDONI ANNARITA ASSENTE
TOMBOLINI STEFANO PRESENTE
TRENTA LUCIA PRESENTE
URBISAGLIA DIEGO PRESENTE
VALENZA SILVIA PRESENTE
VECCHIETTI ANDREA PRESENTE
VICHI MATtEO PRESENTE

CONSIGLIERI AGGIUNTI
MRIDA L4MRUL PRESENTE
AHMED SHOHEL PRESENTE

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

Sono presenti 26 consiglieri.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Cominciamo. Intanto assenti giustificati l’Assessore Sediari e l’Assessore Simonella che avevano
altri impegni. Poi vi volevo dire che vi ho fatto fare a tutti quanti la fotocopia che avete trovato
sui vostri posti per l’elezione del Presidente della Provincia perché vi ricordo a tutti che
mercoledl 31 Ottobre dalle ore 8:00 alle ore 20:00 è necessario andare a votare presso la sede
della Provincia a Strada di Passo Varano. Poi nn’altra comunicazione vi volevo fare, mi hanno
chiesto gli uffici di ricordare a tutti che sta per scadere la presentazione dei moduli, quelli
iniziali, 9A — 9B per i quali era arrivata la mail il 12 Luglio. La scadenza è domani. Quindi chi
non li ha ancora consegnati, si ricordi di farlo. Adesso cominciamo con le interrogazioni
urgenti.
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1)INTERROCAZIONE URGENTE PRESENTATA DALLA
CONSIGLIERA GAMBINI RELATIVA A; “ILLUMINAZIONE
STRADALE IN VIA DELLE VILLE”

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
La prima interrogazione è della Consigliera Gambini “illuminazione stradale in via delle Ville”.

GAMBTh4I SANDRA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Preso atto che da molti abitanti sia di Colle Marino che di Palombina Nuova
è stata segnalata l’assoluta mancanza di illuminazione stradale in via delle Ville, soprattutto
dalla strettoia dell’incrocio con via Redi. E certo lo slargo del parcheggio del palazzetro dello
sport e la conseguente pericolosità del transito dei pedoni da e verso il Palazzetto e il parco,
soprattutto nelle ore serali. Domando, se è previsto un intervento al fine di rendere tale zona
transitabile a piedi senza dover temere per la proprio incolumità. Inoltre, l’illuminazione
renderebbe difficile l’utilizzo della via per scopi di vandalismo vario che già sono avvenuti nei
mesi scorsi. Grazie.

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

(Alle ore 15:44 entra il Sindaco Mancinelli. Presenti N 27)

FORESI STEFANO — Assessore
Intanto grazie per questa interrogazione Consigliera Gambini perché come sa conosco bene la
zona, effettivamente è una zona importante per Collemarino perché è adiacente al Pala Brasili e
al Parco giochi, al Parco Degli Ulivi e al Parco Giochi. Abbiamo delimitato tutta la zona con un
Castagno apposta per dare la sicurezza, ma manca anche il marciapiede, quindi chiaramente
l’illuminazione dall’incrocio del Pala Brasili a via Redi è importante perché la zona è
completamente buia. Poi c’è anche la parte della strettoia di Via delle Ville che si potrebbe
illuminare ma ritengo che la parte più importante sia dal Pala Brasili a via Redi perché siamo
all’interno di un parco, oltretutto c’è il Parco Giochi proprio sopra, oltre al parco c’è il Parco
Giochi sopra e siamo all’interno di un Palazzetto dello Sport molto frequentato nella zona. Sono
circa duecento metri che dobbiamo trovare il modo nel 2019 di fare un intervento importante
per dare anche la sicurezza in quella zona anche perché tutta la parte del parcheggio del Pala
Brasili di via Cingolani è completamente illuminato, la parte superiore a Via Ville è illuminata,
questa parte intermedia che porta poi al parco e al Palazzetto invece deve essere illuminata. È
un impegno che ci prendiamo per il 2019 per portarlo avanti, nel frattempo già il tecnico sta
predisponendo un progetto preventivo, preventivo al progetto per vedere quant’è l’importo dei
lavori da effettuarsi. Grazie.

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

(Alle ore 15:45 entra il Consigllere Berardinelli. Presenti iV 28)

GM4BU’fl SANDRA — Consigliere Comunale
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Grazie Assessore. Vigileremo che questo avvenga come lei ci ha promesso e grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera.

Trascrizione a cura di UVE Sri — Via Fornace Morandi 18 — Padova — Tel +39 049/658599 — Fax +39 049 8784380 7 di 51



______

Consiglio Comunale di Ancona

30 Ottobre 208

2) INTERRGAZIONE URGENTE PRESENTATA DALLA
CONSIGLIERA DIOMEDI RELATIVA A: “OSPITI FESTIVAL KUM”

DIM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passiamo alla seconda interrogazione della Consigliera Diomedi “ospiti festival Kum”.

DIOMEDI DANIELA - Consigliere Comunale
Grazie. Vorrei sapere come sono stati organizzati e gestiti i trasferimenti degli ospiti per e dalla
Mole, nello specifico se è vero che la giornalista scrittrice ospite Concita De Gregori è stata
accompagnata da Roma in andata... cioè da Roma per venire ad Ancona e da Ancona per
tornare a Roma con mezzo e autista dell’amministrazione comunale. Grazie.

DINI SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera. Passo la parola all’Assessore Marasca.

MARASCA PAOLO - Assessore
Sì, i 70 ospiti sono venuti alcuni in aereo, alcuni in treno, alcuni in macchina, alcuni a piedi.
Nello specifico l’ospite Concica De Gregorio per una serie di impegni che aveva, per averla era
possibile solo andarla a prendere in auto e poi Haccompagnarla. Abbiamo naturalmente chiesto
la disponibilità del personale a farlo, non è la prima volta che lo facciamo, anche negli scorsi
anni è capitato in alcuni casi, ad esempio con Flavio Caroli in occasione dell’inaugurazione della
Pinacoteca e basta.

DTh4I SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola alla Consigliera Diomedi per la replica.

DIOMEDI DANIEIÀ - Consigjiere Comunale
Grazie. Io non so se è questa signora doveva venire da New York, non so magari vi sareste
organizzati con mezzo proprio. Evidentemente è normale così. Devo dire che a noi Consiglieri
si fanno i conti anche per l’utilizzo di una sala, un ospite non può prendere una freccia. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera.
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3) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
VECCHIETTI RELATIVA A: “SERVIZIO CIMITERIALE DI
TUMULAZIONE”

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Andiamo avanti con la terza interrogazione del Consigliere Vecchietti “servizi cimiteriali ditumulazione”.

VECOITEITI ANDREA — Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Dei concittadini che hanno subito pochi giorni fa un grave lutto in famiglia
mi hanno riferito di questa incresciosa situazione in cui si sono trovati, poiché la loro congiunta
è deceduta a Roma, la salma trasportata in Ancona e le esequie si sono svolte alle ore 12:00 ma
l’ufficio cimiteriale ha negato l’immediata tumulazione rimandandola all’indomani con tutti
problemi ed oneri che ne sono derivati, perché la lista della giornata era a loro dire già esaurita,
in quanto sarebbe previsto un numero limitato di tumulazioni al giorno. Gli impiegati delle
pompe funebri di Roma che hanno trasportato la salma nella nostra città, hanno riferito con
stupore che Ancona era il primo Comune in cui avevano assistito ad un fatto del genere. Si
chiede quindi di sapere se risulta vero che il servizio cimiteriale di tumulazione venga espletato
solo per un numero limitato di casi al giorno e se sì, se non sia il caso di eliminare tale odioso
limite al fine di non gravare i cittadini già colpiti da un doloroso lutto di ulteriori tristi
incombenze. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consigio
Grazie Consigliere. Passo la parola all’Assessore Manarini per la risposta.

MANAMNI PAOLO - Assessore
Intanto mi meraviglio che il Consigliere Vecchietti non sappia che ogni giorno vengono
stabilite un certo numero di tumulazioni, lo sanno tutti i cittadini d’Ancona perché più di tante
tumulazioni al giorno nel servizio non sono previste e tutti sanno anche che telefonando e
chiedendo chiarimenti, sanno benissimo l’ora in cui e il giorno in cui la salma viene tumulata.
Riguardo... però abbiamo lo stesso fatto una ricognizione Consigliere e abbiamo visto che il
giorno 19 sono venute due salme da fuori Ancona, una da Nemi e un’altra da Roma e tinte due
le salme sono state tumulate lo stesso giorno e quindi il servizio è stato svolto nella stessa
giornata, quindi la prego quando fa le interrogazioni di essere un po’ più preciso in modo che
possiamo essere più precisi nel darle le risposte.

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

VECCHTETU ANDREA — Consigliere Comunale
Allora ringrazio l’Assessore perché finalmente sono che tutti dobbiamo sapere gli orari dei
servizi cimiteriali. Mi sembra un po’ una cosa... una cosa esagerata. Allora io invece ho visto, ho
visto che da quello che risulta c’è un solo servizio al pomeriggio, cioè vengono svolti cinque
tumulazioni la mattina ma una sola tumulazione al pomeriggio, forse perché gli impiegati
comunali non lavorano al pomeriggio, non lo so, però secondo me non è una cosa che sia
possibile, che ci sia solo una tumulazione al pomeriggio. Grazie.
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4) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
URBISAGLIA RELATIVA A: “I CACCIATORI SI AVVICINANO
TROPPO ALLE ABITAZIONI”

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passiamo alla prossima interrogazione. Consigliere Urbisaglia questa qua è la risposta del
Sindaco...

URBISAGUA DIEGO - Consigliere Comunale
A prescindere dal fatto che non è presente il Sindaco, volevo comunicare il ritiro della
interrogazione visto che non è, diciamo così, prettamente competenza dell’amministrazione
comunale il controllo della caccia e avendo la fortuna di essere anche Consigliere Provinciale
che è un ente che appunto ha un controllo di questo tipo, diciamo così che sarebbe stata
superflua l’interrogazione, quindi, l’avrei comunque ritirata.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Perfetto. Grazie Consigliere.
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5) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
SANNA RELATIVA A: “SERVIZI COMUNALI PER LE PERSONE
SENZA FISSA DIMORA”

DTh41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Andiamo avanti con la interrogazione successiva del Consigliere Sanna “servizi comunali per le
persone senza fissa dimora”.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. In relazione ai fatti recentemente accaduti in città, riferiti dalla stampa e che
hanno visto protagoniste persone straniere in condizioni di estremo disagio, ritengo necessario
chiedere chiarimenti per sapere se queste situazioni attengono prioritariamente all’accoglienza
fornita dai servizi comunali per le persone senza fissa dimora o ad altro settore. Inoltre nel caso
riguardassero l’area di intervento dei servizi comunali se sia necessario il loro potenziamento o
se attinenti ad altro ambito, quali azioni possono essere realizzate da questa amministrazione. In
buona sostanza Assessore, per i fatti accaduti ci sono responsabilità dell’amministrazione
comunale? Grazie.

DNI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola all’Assessore Capogrossi.

CAPOGROSSI EMMA - Assessore
Grazie Presidente. La legge quadro per la realizzazione integrata dei servizi sociali, la Legge 328
indica quali sono i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e
servizi, nei limiti ovviamente delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali. Lo stesso
articolo prevede che restino confermate però le competenze del servizio sanitario nazionale in
materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione
sociosanitaria. Tra i livelli di prestazioni essenziali previsti da questa legge ci sono le misure di
contrasto alla povertà, e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento con particolare
riferimento alle persone senza fissa dimora. Nei casi di specie riferiti dalla stampa trattasi di
persone con sofferenze psichiche già diagnosticate, per cui è necessaria e primaria una presa in
carico di tipo sanitaria di competenza del Dipartimento di Salute Mentale. Per quello che è di
propria competenza invece da anni il Comune d’Ancona è attivo sul proprio territorio, la
struttura denominata “un tetto per tutti” che è destinata all’accoglienza di uomini senza fissa
dimora ed è riconosciuta in tutta la Regione quale punto di riferimento. La struttura come è
noto accoglie 20 persone al giorno ed è aperta 365 giorni l’anno. Nel 2017 ha accolto 327
persone e a fine settembre di quest’anno sono già 258 le persone che hanno usufruito del
servizio. Per tutti i dati più specifici e anche più completi è visibile il report sul sito del Comune
rispetto a tutto l’anno precedente. Alla struttura hanno accesso quindi liberamente o su
prenotazione da pane dei servizi, in questo caso servizi sociali, l’ufficio esecuzione pene esterne,
il Sert, gli ospedali, nomini italiani comunitari ed extracomunirari con un documento di
riconoscimento. Durante il periodo invernale i posti d’accoglienza vengono raddoppiati, il
servizio è in rete con altri servizi di accoglienza per senza fissa dimora del territorio
Marchigiano che a parte l’eccezione dell’ambito 9 di Jesi che solo recentemente ha aperto una
struttura pubblica sono tutti realizzati esclusivamente da associazioni di volontariato. Inoltre il
tetto per tutti funge da cabina di regia per il piano freddo che ogni anno viene concordato tra i
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vari soggetti che possono incontrare persone senza fissa dimora, quindi comprese le forze
dell’ordine ad esempio e che dallo scorso febbraio ha visto la collaborazione di 100 stazioni e
RFI nell’apertura della stazione ferroviaria di Ancona. Il servizio è in rete con il Servizio di
Strada Onlus che da tempo collabora con il Comune d’Ancona e che è un servizio che cerca di
raggiungere i soggetti più vulnerabili nella città uscendo la notte per distribuire pasti caldi,
bevande, vestiario, coperte, medicine e quant’altro serve in strada consentendoci di raggiungere
quelle persone che per diversi motivi non si rivolgono ai nostri servizi o non vogliono
rivolgersi, o per magari problemi di irregolarità dal punto di vista dei documenti e della loro
posizione. Questa struttura è finanziata da fondi del bilancio comunale da finanziamenti della
Fondazione CariVerona pur provvedendo ai bisogni primari delle persone in condizioni di
marginalità estrema non ha però solo una finalità assistenzialistica ma il punto centrale della
rete di supporto delle persone senza fissa dimora, infatti all’interno del tetto per tutti, insieme
agli operatori della Cooperativa che si è aggiudicata la gara per la gestione, opera un educatore
del Comune d’Ancona che fa da raccordo tra la struttura e i servizi del territorio per la
valutazione di bisogni specifici delle persone accolte e laddove è possibile predisporre quindi
percorsi personalizzati e misure di accompagnamento all’autonomia. In questa ottica è stata
anche attivata la struttura di seconda accoglienza, che siamo uno di pochi Comuni ad avere, in
un appartamento di proprietà comunale in cui convivono 10 uomini insieme a tirocini poi di
inclusione sociale e percorsi fonnativi. Inoltre il servizio “un tetto per tutti” mano a mano ha
ampliato l’offerta dei servizi, grazie all’opera dei volontari che ad esempio hanno contribuito
alla realizzazione di un punto di ascolto sanitario al suo interno, cosa che fino a un anno e
mezzo fa non esisteva. Inoltre con l’ultimo progetto presentato alla Fondazione CariVerona e di
recente approvato si sono potenziate molte azioni di contrasto alla povertà che qui ovviamente
non ho tempo di elencare nel dettaglio, ma ho ben piacere eventualmente di illustrare. Accanto
al “tetto per tutti” è operativa la mensa del povero dell’opera Francescana Padre Guido con cui il
Comune di Ancona ha stipulato una convenzione che si è ampliata proprio lo scorso anno, che
fornisce pasti ma anche accoglienza rivolta a donne sole o con minori regolarmente presente sul
territorio nazionale anche non residenti. L’obiettivo di questa amministrazione è quello di non
lasciar solo nessuno ovviamente in strada e in sintesi il Comune è impegnato per prevenire e
arginare situazioni di marginalità estrema vissuta dalle persone che si trovano sul nostro
territorio. Su queste situazioni però possono incidere altri fattori, tra cui quelli della sofferenza
psichica su cui l’ente non ha competenza per intervenire, in quanto come già detto la presa in
carico va fatta dal Dipartimento di Salute Mentale. Grazie.

DTh1I SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola al Consigliere Sanna per la replica.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Non capisco Consigliere Tombolini.

Voce fuori microfono

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Non so... vuoi rispondere, se vuole rispondere il Consigliere Tombolini, grazie! Posso
rispondere? Presidente, bisogna che stia zitto!

Voce fuori microfono
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DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Vi pregherei di non parlare fuori microfono, vi pregherei di non parlare fuori microfono. Epregherei di lasciar rispondere al Consigliere Sanna. Grazie.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Siccome... siccome l’argomento è abbastanza dedicato, mi aspettavo che ci fosse una rispostaarticolata e anche complessa, evidentemente il Consigliere Tombolini crede che queste cosepossono essere affrontate così, con molta superficialità. Poi dopo se... sono soddisfatto o meno,questo lo lasci dire a me, va bene? Grazie. Quindi prendo atto come dicevo della risposta che èstata fornita in maniera articolata e anche abbastanza puntuale, perché si rischia di fareconfusione, per me questo era l’obiettivo, cercare di capire quali sono i servizi che il Comuneoffre perché recentemente questi fatti hanno ingenerato sicuramente in chi magari ha vistoquello che è accaduto in maniera un po’ superficiale. Ringrazio l’Assessore, posso dirlo?Ringrazio l’Assessore perché puntualmente ha spiegato quelli che sono, quella che è l’opera incui l’amministrazione comunale si sta prodigando, riguardo all’accoglienza dei più sfortunati
Consigliere Tombolini, degli ultimi, come in qualche testo sacro viene detto. E anche per queste
persone, prescindendo da chi o dal settore che debbano essere gestite, ma soprattutto anche con
l’ausilio di volontari, guarda caso volontari che provengono da tutte le realtà sociali, da tutte le
associazioni e da tutti coloro che hanno un cuore nel capire che queste persone debbano essere
aiutate. Quindi ritengo che la spiegazione dell’Assessore puntuale, mi soddisfa, posso dirlo?
Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
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6) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DALLA
CONSIGLIERA SCHIAVONI RELATIVA A: “ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE SCUOLA MAGGINI, INGRESSO DA VIA TAVERNELLE”

Dm41 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passiamo all’interrogazione successiva della Consigliera Schiavoni “attraversamento pedonale
scuola Maggini, ingresso da via Tavernelle”.

SCFUAVONI LOREUA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, Su segnalazione di alcuni genitori mettiamo a conoscenza che in via
Tavernelle all’altezza dell’attraversamento pedonale, ingresso delle scuole Maggini, c’è un
semaforo pedonale con conta secondi presidiato da Vigili Urbani, nel periodo dell’ingresso e
dell’uscita Plesso Scolastico. La zona è molto trafficata, sia perché in quell’orario ci si reca al
lavoro, sia perché poco distante c’è l’ingresso di un altro istituto scolastico. La presenza dà
Vigili Urbani dovrebbe in qualche modo agevolare il passaggio pedonale di genitori e bambini,
invece sono soliti presidiare al semaforo senza in alcun modo intervenire, di conseguenza si
formano assembramenti di bambini e genitori sul ciglio stradale, estremamente pericoloso per
pedoni e autovetture. Alla richiesta di spiegazioni ad alcuni agenti è stato risposto che questo
modus operandi è conseguenza del regolamento interno, ci chiediamo quindi se ciò corrisponde
al vero e se per la salvaguardia e sicurezza generale si intende prevedere un diverso modus
operandi, vista la presenza in loco degli agenti del corpo di Polizia Municipale. Grazie.

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

FORESI STEFANO - Assessore
Allora Consigliera Schiavoni, intanto in quel passaggio pedonale così importante perché è
l’ingresso quasi principale si può dire delle scuole Maggini. Abbiamo installato proprio nel
semaforo il conta secondi per agevolare i ragazzi per l’ingresso scuole, sanno quanti secondi
mancano e quanti secondi hanno poi per attraversare la strada. Quindi è un servizio in più che
abbiamo cercato di dare. Non esistono regolamenti in tal senso, non ci sono regolamenti. Gli
ufficiali assegnati alla sezione viabilità verificato che effettivamente gli agenti presenti sul posto
presidiavano l’intersezione lasciando al funzionamento dell’impianto semaforico
l’attraversamento pedonale, hanno disposto che gli agenti in servizio in tale intersezione
semaforica regolino manualmente l’attraversamento pedonale, in modo che dura tutti i secondi
per far passare tutti i ragazzi e non c’è piccolo assembramento di cui parlava lei, Tale
disposizione è stata appena data da alcuni giorni quindi è sicuramente... quello che ha detto lei
era vero, corrispondeva a verità e adesso abbiamo risolto in questa maniera, perché il Vigile
Urbano allunga il tempo dei conta secondi per non lasciare poi i ragazzi tutti quanti appoggiati
sul marciapiede per fare l’attraversamento pedonale, quindi è un lavoro diciamo di più sicurezza
che avevamo messo in piedi.

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

SCFUAVOM LOREUÀ - Consigliere Comunale
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Okay, adesso chiederemo ai genitori che hanno fatta questa segnalazione e comunque anche ilVigile nonostante l’allungamento magari di questi secondi per il passaggio, se si intromettonotra una corsia e un’altra e una palettina come faceva il nonno Vigile fino a qualche tempo fa nonsarebbe sbagliato, perché veramente di bambini anche indisciplinati, nonostante la presenza deigenitori ce ne sono e quindi poi dopo non veniamo a dire, “il bambino è stato investito” o altro.Ecco, grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera.
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7) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
MANDARANO RELATIVA A: “LAVORI ROTATORIA VIA BRECCE
BIANCHE”

12) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
URBISAGLIA RELATIVA A: “LAVORI ROTATORIA VIA BRECCE
BIANCHE”

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passiamo alla prossima interrogazione del Consigliere Mandarano “lavori rotatoria via BrecceBianche”.

MANDABANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io faccio quest’interrogazione all’Assessore Manarini, intanto devo dire la
rotatoria di via Brecce Bianche finalmente è arrivata, devo dire che funziona bene, ma non
detto da me, detto da tutta la gente che abita lì, perché chiaramente.., io abito proprio li di
fronte, ha tolto il traffico all’80% minimo, perché non ci sono più le file alle sei del pomeriggio,
non c’è più la fila la mattina quando ci sono le scuole de devo dire che funziona bene. Le mie
perplessità, ma una banale interrogazione per chiedere, ho visto che negli ultimi tre giorni se la
mente non mi fa male, la ditta si è fermata, non so se si è fermata per il tempo, perché ha avuto
dei problemi e volevo chiedere se i lavori più o meno quando potranno finire, ho visto
comunque che hanno continuato il pezzo della pubblica illuminazione su via Sacripanti, i Led
che dovrebbero arrivare fino in cima alla rotatoria. Niente, volevo capire un attimino i tempi,
più o meno, senza...

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Siccome la stessa identica interrogazione ce l’ha anche il Consigliere
Urbisaglia, do prima la parola anche a lui.

URBISAGUA DIEGO - Consigliere Comunale
Sì, l’oggetto è lo stesso Assessore. Sa che da diverso tempo con il Consigliere Mandarano
insomma ci siamo adoperati affinché quest’opera potesse partire, essere finanziata e quant’altro.
Così è stato. Già la prima sagomatura della rotatoria si capisce che funziona, è stato azzerato il
traffico a Brecce Bianche, ne siamo tutti contenti però purtroppo come per magia sono spariti
gli operai. Dico purtroppo doppiamente perché oltretutto sono spariti e ieri che si era alzato
parecchio il vento, faccio un plauso pubblico a questo punto a un dipendente del Comune che è
il geometra Giorgio Dintino che ieri personalmente, quando si era smosso il vento e i new jersey
che erano stati messi a sagomare la rotatoria non erano stati riempiti con l’acqua per zavorrarli e
volavano in tutto il quartiere, come uno che non so.. .ne correva dietro, uno dietro con l’altro e
li metteva a posto come io non ho mai visto una dedizione di questo tipo da parte di un operaio
dei Comune che è anche un coordinatore dei lavori, insìeme al responsabile della ditta che fa la
segnaletica orizzontale lì nel cantiere. Quindi dicevo appunto, sono spariti gli operai, sono
spariti anche ripeto in malo modo lasciando il cantiere un po’ sguamito di quelle che sono i più
elementari sistemi di sicurezza perché dicevo appunto, ieri si è alzato il vento e volavano in
tutto il quartiere qui new jersey che appunto sagomavano la rotatoria. Io interrogo appunto
l’Assessore con Massimo, con il collega Mandarano appunto per capire quali sono le motivazioni
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che hanno portato a questo stop di un’opera che ripeto è utilissima e già dal secondo giorno delcantiere si era capito che funziona e ha rivoluzionato veramente la viabilità all’interno di questocrocevia di questi quartieri. Grazie Assessore.

DINI SUSM1NA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola all’Assessore Manadni per la risposta.

MANMUNI PAOLO - Assessore
Sì in effetti quell’intervento di realizzare una circolazione roratoda in quell’incrocio è statosicuramente un progetto importante perché facilita sicuramente la vita di molti cittadini e di
quei quartieri evitando code, evitando quindi disagi nel tragitto casa — lavoro. Devo dire che il
progetto è stato fatto internamente, quindi con vera soddisfazione devo dire che quando gli
uffici comunali gli uffici comunali sono in grado di fare anche dei progetti direttamente e
quindi anche gestire la fase di esecuzione dei lavori in maniera efficace. Come diceva il
consigliere Urbisaglia intervengono anche quando gli oneri magari sono più a carico della ditta
ma si verificano degli imprevisti che probabilmente in quel momento non erano disponibili gli
stessi operai della ditta appaltatrice. Quindi appena sono state fatte diciamo le carte della gara,
sono risultate, sono andate a buon fine, abbiamo fatto l’aggiudicazione definitiva e cercando di
fare i lavori con la massima sollecitudine, abbiamo fatto consiglieri i lavori sotto riserva di legge,
questo per fare in modo che i lavori partissero dall’autunno e fossero completati il prima
possibile. Tenete conto che i tempi contrattuali sono di tre mesi, sono partiti a settembre, quindi
entro novembre, ai primi di dicembre credo che debbano essere portati a termine. Con la
consegna dei lavori sotto riserva di legge, chiaramente verifichiamo che tutti i documenti siano
a posto, compresi i Durc, compresa l’agenzia fiscale, tutte quelle che sono i requisiti richiesti per
poter fare le aggiudicazioni e quindi l’assegnazione dell’appalto. Quindi per quello che riguarda
il Durc in modo particolare, il Durc era a posto, ma al momento della richiesta di pagamento
dell’anticipazione, dovendosi fare le verifiche nuovamente perché la ditta sia in regola con i
documenti necessari per le contribuzioni dei lavoratori, è risultato che il 23 ottobre non avesse,
non ci fosse questa positività nell’emissione del Durc, ma due giorni dopo, il 25, evidentemente
la ditta appaltatrice ha pagato i contributi che gli spettavano e il Durc è risultato regolare.
Tenete conto che domani la ditta dovrà sottoscrivere il contratto, sono passati 35 giorni previsti
dalla legge e auspichiamo che i lavori riprendano. Però tenete conto che questa questione dei
lavori che riprendano o meno dipende esclusivamente dalla capacità anche economica della
ditta, per cui vedremo se nei giorni prossimi questo sarà possibile, tenete conto però che
adotteremo tutti i mezzi contrattuali che sono necessari per fare in modo che la rotatoria possa
arrivare a termine in breve tempo.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Assessori, passo la parola ai consiglieri per la replica. Prima il Consigliere Mandarano.

MAflDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Anch’io mi sono scordato di dire che effettivamente c’era l’ingegnere, c’era
quello della ditta segnaletica ieri pomeriggio che rincorreva sri contenitori che andavano da una
parte all’altra. Okay, a parte questo, io spero prima possibile che riprendano i lavori, sono un p0’
più tranquillo nella risposta che mi ha dato, e niente, anche come ripeto, perché quella rotatoria
è molto importante, credo... non voglio chiedere che finisca tra 10 giorni o 15 giorni, o 20
giorni, prima possibile chiaramente, si sa i tempi sono quelli che sono, comunque io credo che
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lei vigilerà.., a posto... mi sento soddisfatto della risposta, grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Passo la parola al Consigliere Urbisaglia.

URLISAGUA DIEGO - Consigliere Comunale
Sì, sicuramente le parole dell’Assessore ci tranquillizzano, sappiamo bene che si deve sottostare
a delle regole dei codici degli appalti e quant’altro. Dispiace però vedere insomma che tantevolte si è in balia di aziende che sono anche lontane da Ancona, e le quali anche situazioni
eminenti come quella di ieri appunto dove c’era proprio il cantiere che anecava un pericolo
insomma per la collettività, per le macchine che passavano e quant’altro e che ripeto, solo grazie
appunto all’intervento dell’operaio, del geometra del Comune e di quello della segnaiedca
insomma si è riusciti a evitare dei danni e quant’altro. Se fossero state ditte insomma di qua
intorno che si auspica sempre che negli appalti... ma se non altro per riuscire a colloquiare,
interloquire, insomma se c’è una problematica di semplice risoluzione come riempimento, con
la messa in sicurezza di un new jersey, cioè un conto è interloquire con aziende che se ne
stanno a Roma, lontane centinaia di Chilometri, però giustamente le regole non dipendono da
noi, noi sottostiamo a questo tipo di regole, però purtroppo, troppo spesso se ne pagano le
conseguenze e speriamo appunto ripartano subito i lavori, Assessore le sue parole ripeto ci
tranquillizzano un p0’ e aspettiamo e vediamo insomma perché rovinerebbe un po’ tra
virgolette la festa di un’opera veramente utile per il quartiere e per tutti insomma. Grazie
Assessore.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
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8) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
TOMBOLINI RELATIVA A: “FENOMENI DI DISAGIO
NELL’INTEGRAZIONE”

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passiamo all’interrogazione successiva del Consigliere Tombolini, “fenomeni di disagio
nell’integrazione”.

TOMEOLINI STEFANO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, Considerato che recentemente si sono verificati in diverse zone della nostra
città una serie di interventi da parte della forza pubblica in conseguenza di intemperanze o
atteggiamenti di disagio sfociati in comportamenti ai limiti della legalità, chiedo di conoscere se
l’amministrazione abbia verificato l’inserimento sociale degli attori delle azioni segnalate; se i
soggetti interessati facciano parte dei sistemi di accoglienza Sprar o di altri circuiti
dell’accoglienza. A quale titolo e in che modo essi siano integrati nella comunità cittadina? Chi
sono insomma, da dove vengono, dove risiedono, che lavoro svolgono? Tutto quanto precede al
fine di definire le azioni necessarie per superare gli evidenti fenomeni di disagio
nell’integrazione che producono situazioni di rischio per i cittadini e le forze dell’ordine.
Grazie,

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere, passo la parola all’Assessore Capogrossi.

CAPOGROSSI EMMA - Assessore
Grazie Presidente. I Servizi Sociali non possono imporre interventi seppur di sostegno alla
persona, tuttavia per assicurare risposte ai bisogni di quanto non si rivolgono ai servizi si è
scelto di attivare una rete con i soggetti del territorio, con i quali si opera in piena sinergia e che
consente non solo di garantire risposte ai bisogni immediati ma anche di monitorare il territorio
e di facilitare l’accesso delle persone...

Voce fuori miaofbno

CAPOGROSSI EMMA - Assessore
Le faccio la premessa... le faccio la premessa... va beh, le rispondo. Va bene, allora sarò più
breve, sarò più breve, va bene, sarò più breve. Per quanto riguarda i fatti ai quali fa
riferimento...

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora, l’Assessore sta rispondendo...

CAPOGROSSI EMMA - Assessore
Se si riferisce ai fatti di cronaca riportate dalla stampa locale, si fa presente che entrambi i
soggetti non sono e non sono stati presenti nel sistema di accoglienza Sprar. Sulla persona
coinvolta nei fatti di corso Garibaldi dove è intervenuta la Polizia Municipale per il quale c’è
stata una concestazione di reato e di arresto perché in questo caso non si trattava di un
comportamento ai limiti della legalità in quanto c’è stato un reato vero e proprio, dalle
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informazioni che abbiamo raccolto, trattasi di un ragazzo arrivato nel nostro territorio nei primi
anni 2000 e inserito in un percorso di integrazione e accompagnamento che l’ha visto all’età
maggiorenne impiegato presso i cantieri navali di Ancona ed abbia anche ottenuto la carta di
soggiorno per lungo periodo. Tuttavia successivamente sono emersi, ma questo sempre
attraverso le informazioni che abbiamo raccolto contattando i vari servizi, sono emersi problemi
di tipo psichico che lo hanno portato anche a ricoveri e a una presa in carico da parte dei servizi
di salute mentale. Per quel che riguarda il ragazzo, la persona che si è denudata, non se ne
conosce il nominativo ma dai contatti avuti con la Prefettura sembra sia un ospite di un Gas
della Prefettura, Centro di accoglienza straordinaria, sempre con problemi di salute mentale.
Come è noto il sistema d’accoglienza in risposta ai flussi migratori si articola su due binari, uno
è lo Sprar, il sistema pubblico, mentre quello prevalente anche ad oggi, è quello dei centri di
accoglienza straordinaria gestito dalle Prefetture attraversa enti gestori del territorio. Tuttavia
questa amministrazione ha ritenuto opportuno attivare un tavolo permanente con tutti questi
enti e con gli uffici prefettizi per riuscire a monitorare la situazione a livello territoriale per
conoscere la tipologia dei beneficiari dell’accoglienza che viene garantita dai Gas delle
Prefetture per meglio coordinare gli interventi soprattutto per le persone che evidenziano
vuinerabilità e fragilità specifiche. È comunque evidente che si rende necessario un maggior
coordinamento anche con servizi sanitari dell’Asur ai quali compete farsi carico della gestione
di problemi di salute come quelli appunto evidenziati dalle persone coinvolte nei fatti citati.
Grazie.

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

(Alle ore 16:14 entra la Consigliera Fiordelmondo. Presenti N 29)

TOMBOLINI SThFANO - Consigliere Comunale
La ringrazio Assessore. Innanzitutto mi premette di fare una considerazione anche per il collega
Sanna perché lei quando ha fatto la delucidazione del sistema di accoglienza di questo Comune
ha dato dei dati che come lei giustamente ha ribadito sono presenti nell’albo della trasparenza.
Faccio presente che invece per quello che riguarda le risposte che ha dato a me, io penso che
un’amministrazione comunale di un Comune Capoluogo di Regione in cui in una settimana, 10
giorni, 15 giorni, ci sono tre fenomeni di difetto di integrazione, debba avere un polso diverso di
quella che è una situazione. Non può dire fa riferimento a un Gas o forse non sta di qui o forse
non sta di là. Io credo che una città che investe 2 milioni e mezzo, 3 milioni di euro all’anno per
fare l’integrazione, non è possibile che non monitorizzi quello che succede. Io credo che in
questa città questi fenomeni non ci debbano essere, Mi domando se investiamo delle risorse
soltanto per dare lavoro a un sistema di cooperazione e poi non sappiamo quello che succede. E
vero che lei dice “tavolo permanente della concertazione”, ma se c’è un tavolo permanente della
concertazione, se abbiamo fatto la festa dell’integrazione, se abbiamo ampliato il sistema di
accoglienza Sprar, se c’è “un tetto per tutti”, dovremmo vedere una situazione completamente
diversa. Io invece non vorrei che questa amministrazione continuasse a muoversi nel filone di
alimentare il sistema della cooperazione che gira abbondantemente attorno a questo sistema
dell’accoglienza. Se noi non siamo in grado, se voi non siete in grado di gestire l’accoglienza,
non aprite i cordoni delle borse nei confronti dell’accoglienza. Fate il controllo. Ieri sera
Assessore il Comandante della Municipalirà ci ha detto che non è possibile e né opportuno dare
l’armamento ai Vigili per dissuadere questo tipo di fenomeni, voi date i soldi alle cooperative e

k i
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noi ci ritroviamo ad avere una città in cui fortunatamente dico per i giornali ori line, ogni
giorno c’è qualcosa da scrivere in relazione a fenomeni di intemperanza di cittadini stranieri
che ahimè hanno sembra tutti proNemi di disagio psichico. Possibile che vengono Wtti da noi?
Secondo me lei Assessore ci doveva dire: Tizio, Gaio e Sempronio, io voglio sapere dove sta, chi
lo segue, a quale titolo c’ha la casa popolare. Queste sono le cose che un’amministrazione deve
dire, deve controllare. Questi signori stanno in un territorio, ci stanno a che titolo? Ci stanno
sulle spalle di chi? Da chi sono controllati? Da chi sono monitorati? Altrimenti diamo soltanto
milioni di euro a chi alimenta un sistema di lavoro spesso non così umanitario. Perfetto, grazie.

(Alle ore 16:20 entra 11 Consigliere Ippolld. Presenti N 30)

MM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.
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9) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DALLA
CONSIGLIERA ANDREOLI RELATIVA A: “AREE PARCHEGGIO
GRATUITE”

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passiamo all’interrogazione successiva della Consigliera Andreoli “aree parcheggio gratuite”.

ANDRBOU ANTONEUA - Consigliere Comunale
Eccoci! Allora... ci chiedevamo dato che l’articolo 7 del Codice della Strada, il comma 8
stabilisce che qualora vi siano delle soste, dei parcheggi comunque in custodia o in concessione,
comunque a pagamento su parte della stessa area su aree hmitrofe, attigue debbano essere
riservate parte dei posti destinati ad area parcheggio gratuito e che questo è stato recepito più
volte anche dalla giurisprudenza, nonché dalle sezioni unite della cassazione e per ultimo, poi
sarebbe inutile che comunque già si è pronunciata la cassazione a sezioni unite, in cui
addirittura le multe effettuate su strisce blu, sono illegittime in assenza delle previste a
parcheggio gratuite. Che cosa succede però a livello pratico? Che il cittadino ovviamente,
qualora prenda una sanzione di € 40, C 25 in forma ridotta, spende più a fare un ricorso,
comunque al onere di dimostrare che non esistano queste aree di sosta gratuite e quindi questa
situazione diventa per il cittadino impossibile, cioè non è semplice fare un ricorso al giudice di
pace in quanto è più la spesa da destinare e soprattutto l’onere della prova. Pertanto, considerato
che è diritto dei cittadini poter usufruire delle aree di sosta gratuite così come è previsto
dall’articolo 7 comma 8 del codice della strada, aree che devono trovarsi su parti delle stesse
aree a pagamento o comunque data in concessione o comunque in prossimità di aree con
dispositivi di controllo della sosta, di durata e comunque a pagamento e nelle loro immediate
vicinanze, chiediamo al sindaco o all’assessore di conoscere quali e quanti sono nel territorio
comunale le aree di parcheggio gratuite situate su parti di aree a pagamento o nelle loro
immediate vicinanze e se in ipotesi di assenza o carenza delle medesime, ne è prevista una
tempestiva realizzazione. Grazie.

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

FORESI STEFANO - Assessore
Intanto parto da un presupposto che è stato appena completato il catasto delle strade, e questo è
importantissimo perché su questo catasto di circa 550 chilometri di strade, comprese le frazioni
prevede tutto quello che c’è sulla strada, la segnaletica verticale, la segnaletica orizzontale blu e
bianca, i marciapiedi e tutte le condizioni delle sedi stradali, asfalti eccetera. Adesso sta facendo,
la ditta che ha vinto, l’assembramento informatico e entro gennaio ci deve essere consegnato
tutto questo catasto. Da lì avremmo sicuramente in mano diciamo lo specchio reale di tutti
quanti i parcheggi e le realtà delle strade della città di Ancona. Per adesso le faccio presente che
noi abbiamo 197 stalli con la sosta veloce, 1205 stalli nella zona Piano San Lazzaro, (mc,), Piano
San vuol dire Corso Carlo Alberto, vuol dire Giordano Bruno, Saracini, Fiorini, Piazza Medaglia
D’Oro, Piazzale Loreto, via Colombo eccetera, eccetera. Poi abbiamo 1283 parcheggi blu per
quanto riguarda le zone zero novanta, che riguarda Archi, Regione, via Tiziano, via
Michelangelo e tutto via Mamiani, via Fornaci Comunali, via Dei Piceni e via Marconi. Poi
abbiamo 5348 parcheggi. 5348... poi le do i numeri esatti, 5348 di parcheggi blu a 1,20 che sono
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quelli del centro. È chiaro che un’amministrazione comunale cerca di calmierare il traffico chearriva al centro, ma a testa con il parcheggio della Coop a Vallemiano, con il parcheggio davantialla piscina, parliamo di 500 posti e con 600 posd a Piazza D’Armi, dà la possibilità di avere
nelle zone immediatamente, come ha detto giustamente lei, vicino, la possibilità diparcheggiare. Sono più di mille posti bianchi, poi le farò sapere bene tutti i dati del catasto, anzi
farò vedere proprio tutto quanto il progetto. Questo ci permette anche di avere nelle zone a
pagamento, però parlo solo delle zone a pagamento, anche, abbiamo già fatto il censimento di
avere 330 stalli per disabili e 111 box per carico e scarico. Cioè c’è una presenza, è chiaro che
nelle zone A del centro e del centro storico cerchiamo in tutti i modi di calmierare il traffico e
di non far arrivare le auto al centro ma nelle immediate vicinanze, ripeto come ha detto lei, ci
sono la presenza di mille parcheggi, in più non ci dimentichiamo i due parcheggi importanti di
Tavarnelle più di 600 posti dove partono poi i Bus Navetta che ci portano al centro. Ecco, questo
è l’andamento dei parcheggi. Chiaramente appena io avrò i dati reali del catasto sarà
sicuramente in Consiglio, porteremo il documento per dire quanti poi parcheggi bianchi ci
sono. Io ho dato già dei dati che sono in mio possesso perché li ho effettivamente valutati
insieme ai tecnici. Spero di essere stato abbastanza esauriente ma diciamo è una realtà
importante i parcheggi per la città di Ancona rispetto alle esigenze che ci sono.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore, passo la parola alla Consigliera Andreoli per la replica.

(Alle 16:25 esce] ‘assessore Guidotti. PresentiN 5)

ANDREOU ANTONEUÀ - Consigliere Comunale
Devo dire che la richiesta era proprio di aree di sosta, cioè di risposta su quante e quali siano
queste aree di parcheggio situate non lontano dalle aree perché è inutile che abbiamo 5348 posti
al centro e poi mi dice abbiamo a Piazza D’Armi o a Vallemiano dei parcheggi perché non sono
comunque né attigue, né vicine, né comprese perché addirittura si parla di aree che siano
addirittura comprese all’interno, questo è proprio l’articolo 7 del codice della strada, quindi
qualora il Comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in
concessione, ovvero disponga l’istallazione di dispositivi di controllo di durata della sosta, di cui
al comma i Lettera F su pane della stessa area, della stessa area o suo altra parte nelle immediate
vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio, rispettivamente senza
custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Allora capisco che questi 5348
posti blu non hanno comunque delle zone attigue, non c’è, non ci sono, se però il comune le
vuole far ricadere nella cosiddetta zona A, io non sono sicura che tutte i 5348 stalli rientrino in
zona A, pertanto quelle che non vi rientrano dovrebbero essere adeguatamente affiancate da
aree di sosta gratuite, ad esempio ogni quattro, cinque soste a pagamento, per lo meno una, o se
vogliamo fare una su dieci anche per permettere, soprattutto nella zona centro che è quella che
soffre di più della carenza di parcheggi e soprattutto del costo dei parcheggi. Costo dei parcheggi
che ha ridotto il centro veramente negli ultimi dieci, quindici anni a un deserto, perché nessuno
va più in centro proprio perché non può permettersi di spendere 10 euro come succede al
parcheggio sotterraneo per andarsi a fare la passeggiata per il corso, soprattutto la mattina
quando la sosta in un quarto d’ora ti costa 3 euro, non è proprio accettabile una cosa del genere,
pertanto gradirei che intorno a questi 5348 posti, una volta fatto questo benedetto censimento
che sarà anche quest’anno nuovo, ci sia la previsione di stalli magari un’ora gratuita, la prima
ora gratuita come succede in alcuni comuni, per esempio anche adesso non mi ricordo se
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Civitanova, in alcune fasce orafie la prima ora mi sembra non si paga, perché comunque loro
hanno applicato correttamente l’articolo 7. Questo perché lo chiedo? Perché mi rendo conto
che poi le multe che fioccano in queste zone blu, fanno sì che il povero cittadino, non è che per
€ 25 di multa poi vada al Giudice di Pace a farsi la causa perché le costa il quadruplo, per lo
meno, se non altro come contributo unificato deve spendere almeno € 43 e spesso non viene
restituito. Pertanto il gruppo consiliare Lega auspica che vengano riviste queste aree sosta,
vengano previste delle soste gratuite. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliera.
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10) INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL CONSIGLIEREBERARDINELLI RELATIVA A: “FURTI NEI QUARTIERI,TELECAMERE E PATTUGLIAMENTI”

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passiamo all’interrogazione successiva del Consigliere Berardinelli “furti nei quartieri,telecamere e pattugliamenti”.

BERARDThIELU DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Assessore ho avuto segnalazioni negli ultimi giorni di un incremento difurti e tentativi di fiuti nella zona dei quartieri nuovi, sia nella zona proprio dei quartieri nuoviche lungo via Monte D’Ago. La cosa preoccupante è che i residenti che hanno subito furto o untentativo di fwto, hanno notato che nei giorni precedenti il furto era stata tagliata la rete dellarecinzione per preparare il passaggio poi al momento dell’effettuazione del furto stesso. Questo
a significare che c’è, come posso dire, un’organizzazione e anche un.. .come posso dire, propriouna progettazione del furto che avviene nel corso del tempo. Le chiedo se ritiene opportunoinstallare delle videocamere di sorveglianza lungo le strade e gli assi principali, ne avevamo
parlato tempo fa ma credo che non sia stato fatto nulla per identificare comunque i veicoli
sospetti che una volta scoperti i furti possono essere poi identificati e possa essere approfondita
l’indagine. Grazie.

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

FORESI STEFANO - Assessore
Intanto mi fa piacere capire bene questa cosa che è uscita. È chiaro che con il rapporto che si è
instaurato con le Forze dell’Ordine e sicuramente avrò un incontro a giorni con il Questore
faremo presente di questa situazione di cui lei parla ma sicuramente loro già sanno e sono aconoscenza di tutto. Noi abbiamo installato nei quartieri nuovi alcune telecamere Consigliere
Berardinelli e lei come sa bene, nelle scuole Lanzi, se ricorda, tutto a Piazza Salvo D’Acquisto e
le zone diciamo dove esiste il Ciof e dove c’è la ex Circoscrizione e poi proprio la settimana
scorsa in via Sacripanti dov’erano stati segnalati Consigliere Mandarano alcune situazioni
anomale. Adesso lei mi fa presente questa nuova situazione, sicuramente l’incrocio tra via Travi
e via Monte D’Ago può essere un momento importante per installare una video sorveglianza,
una telecamera perché lì è il passaggio di tutti, come abbiamo fatto a Candia, a Candia la
Questura ci ha chiesto di metterla davanti al Circolo perché li è il passaggio obbligato di tutti,
così potremo fare lì. Invece per quanto riguarda via Togliatti potremmo, adesso, poi anche con
lei vedrà insieme di valutare con le Forze dell’Ordine quale può essere la zona, però
sicuramente abbiamo un progetto aperto per quanto riguarda l’installazione di altre telecamere
e potremmo pensare di installarla. Quella di via Trevi già mi era stata chiesta da alcune persone
che abitano nella zona di Monte D’Ago, lato chiesa, lato Pinocchio, lato via Ranieri per capirsi.
Quindi sicuramente ci adopereremo per questa nuova segnalazione che viene data qui in
Consiglio Comunale. Grazie Berardinelli.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Passo la parola al Consigliere Berardinelli per la replica.
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BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, l’interrogazione era, come le ho riferito quando ci siamo sentiti prima telefonicamente eragenerica, perché oltre a essere specifica per questa cosa che è venuta fuori adesso, ma ingenerale mi interessava capire se era possibile sviluppare un progetto in caso di necessità per ivari quartieri che fossero, che siano anche in futuro sottoposti a visite ripetute di ladri, questoperché, parlando adesso di questa ultima situazione, credo che mettere delle videocamere nellazona di via Togliatti, via Sparafani, insomma quella zona dei nuovi quartieri, che comunquepossono riprendere il passaggio delle auto che sono costrette, tra virgolette comunque apercorrere le strade di maggior percorrenza per accedere poi alle zone dove avvengono i furti,così come, lei poi sicuramente saprà che sia l’ufficio postale del Pinocchio che la ex baca che oraè chiusa avevano subito numerosi furti e proprio perché quella è una zona di smistamento poidelle strade che prevede la possibilità di una fuga più facile rispetto ad altre zone chiuse, levolevo chiedere se era possibile, ripeto in questo caso specifico, posizionare queste videocamere.Credo che sia importante perciò quella di via Trevi come ripeto anche in via Togliatti o al biviodel Pinocchio, diciamo nella zona del Pinocchio e consideri che i furti sono avvenuti daentrambi i versanti, sia il versante verso i quartieri nuovi che il versante verso Ancona dove c’è

un asilo tra l’altro, per cui anche delicata la situazione e soprattutto una cosa Assessore, le
chiedo questo se è possibile, visto che tra l’altro i furti sono avvenuti in due giorni diversi uno
consecutivo all’altro, perciò vuol dire che c’è anche, oltre come dicevo prima una preparazione
ma c’è anche una sfacciataggine nell’effettuare questo tipo di raid, le volevo chiedere tra l’altro
se era possibile intensificare, chiede di intensfficare alle forze dell’ordine, magari per i prossimi
giorni i controlli nella zona proprio specifica di Monte D’Ago in attesa poi di una strutturazione
delle videocamere del controllo del territorio. Glielo dico perché la notizia era apparsa anche su
Facebook, erano apparse anche notizie di possibili ronde e controlli eccetera per impedire e per
fare un lavoro di squadra dei cittadini, che credo che sia importante ma l’ideale sarebbe che
questo tipo di lavoro venisse effettuato pur con tutti i limiti della disponibilità delle forze
dell’ordine proprio dalle Forze dell’Ordine stesse, perciò ecco se ci fosse la possibilità di questi
controlli, di questi passaggi intensificarli magari nei prossimi giorni, credo che sia cosa buona e
giusta. Grazie.

(Alle ore 16:30 entra il Consigliere Ciccioli. Presenti N 31)

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. È terminato il tempo per le interrogazioni urgenti, è passata un’ora.
Iniziamo con... no? Prego!

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Mi scusi, io arrivando qui al posto ho trovato una lettera protocollata.

DflI SUSANNA - Presidente del ConsigUo
L’ho detto all’inizio, ho detto che era stata consegnata a tutti una lettera per la Provincia.

BERARD]NEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
In questa lettera si dice: facendo seguito alle precedenti comunicazioni inerenti il procedimento
elettorale di secondo grado. Io non ho ricevuto nulla, questa è la prima lettera che io ricevo, io
non ho ricevuto nulla, questa è la prima lettera che ricevo in cui si annuncia che domani

Trascrizione a cura di LIVE Sri — Via Fornace Morandi, 18— Padova — Tel +39 049/658599 — Fax +39 049 8784380 27 di 51



Consiglio Comunale di Ancona

30Ottobre2018

mercoledì 31 ottobre ci saranno queste elezioni provinciali. Se lei pensa che possa essere un
modo corretto per informare i cittadini, in questo caso gli elettori consiglieri della presenza
delle elezioni, ripeto, per quello che mi riguarda è apparsa ora per la prima volta, io non ho
avuto nessun’altra comunicazione. Se... se dovesse essere arrivata una comunicazione che per
qualche motivo mi dovesse essere sfuggita la prego di farmelo sapere, ritengo in qualche
maniera un po’ ridicolo che nella data del 30 ottobre 2018, arrivi una comunicazione della
Provincia in cui si dice: si ricorda che domani, domani, cioè si ricorda che domani ci saranno le
elezioni. Allora di cosa stiamo parlando? Di una disorganizzazione da parte della Provincia,
organizzazione da parte del Presidente della Provincia, organizzazione da pane del Segretario
Generale Barocci Ernesto? Di cosa stiamo parlando? Cioè è possibile che oggi pomeriggio alle
ore 15:00 un Consigliere Comunale del capoluogo di Provincia di Regione riceve una
comunicazione dicendo: vi ricordo che domani ci sono le elezioni, ma di che parliamo? Di cosa
stiamo parlando? Il collega Rubini che non era neanche presente oggi perché... mi viene in
mente perché è qui davanti e non c’è, questa comunicazione non l’ha neanche letta. Allora
voglio dire, è possibile che ci possa essere una comunicazione istituzionale di questo livello nel
capoluogo di Regione, non lo so, comunque le chiedo se possibile di controllare se queste
precedenti comunicazioni inerenti il procedimento elettorale sono state inviate a tutti i
Consiglieri Comunali, grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Certo. Adesso ha chiesto la parola il Consigliere Fanesi, comunque io avevo dato disposizione di
inviarle, adesso passo la parola al Consigliere.

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ho aperto la mail istituzionale del Comune di Ancona in data 5 ottobre è
arrivata una comunicazione con l’oggetto elezione dei presidenti dei consigli provinciali del 31
ottobre. “Gentili Consiglieri per conto della Presidente del Consiglio Comunale invio la
presente con allegata la nota eccetera”. Quindi c’è l’allegato della Prefettura dove si fa
riferimento alle elezioni.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Sì, sì l’abbiamo mandata noi il 5 Ottobre, a tutti i consiglieri.

FANESI MICHELE — Consigliere Comunale
A tutti i Consiglieri?

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Adesso... adesso... penso che la Segretaria sia andata a cercare. Però io adesso mi ricordavo
questa cosa, che i primi di Ottobre avevamo inoltrato la comunicazione della Prefettura e oggi
siccome è arrivata, l’abbiamo ricordato perché ovviamente si vota, come ha detto lei domani.
Adesso appena la trovo gliela faccio avere Consigliere.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Cioè non è che arrivata oggi allora ce l’avete fatta vedere, c’è stata inviata oggi, appositamente,
ma.., allora, io quella mail non l’ho mai vista perciò parlo per me, non parlo per te, io non l’ho
mai vista, voglio vedere se questa mail mi è stata inviata o no, e credo che sia abbastanza
importante l’elezione anche se di secondo livello no, per cui credo che ci debba essere una
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forma di controllo se le mail sono arrivate, perché la posta elettronica è utile ma ci deve essereanche un controllo, io personalmente, per quello che riguarda il Comune di Ancona ho lacomunicazione che deve arrivare via posta, perciò credo che dovrebbe esserci una ricevuta, diaver firmato per questa comunicazione, che io non credo di aver ricevuto, ripeto, però magaril’ha ricevuta mia madre che ha 84 anni e le potrebbe essere sfuggito, ma soprattutto ripeto, mifa veramente sorridere che una comunicazione inviata il 30 di Ottobre dica: avvertiamo iConsiglieri Comunali della Provincia di Ancona che domani ci sono le elezioni, ma di cosastiamo parlando? Cioè io le chiedo Presidente come Presidente del Consiglio Comunale discrivere alla Presidente della Provincia di Ancona e al Segretario Generale sollecitando unatteggiamento e un modo di operare diverso. C’è un menefreghismo totale, poi in realtà nongliene frega niente a nessuno di queste elezioni, ma questo è un altro discorso.

DINI SUBANNA - Presidente del Consiglio
Allora, noi l’abbiamo mandata per e-mail e mi conferma la segreteria del Consiglio che a lei
gliel’hanno messa nella cassetta della Posta del Consigliere, perché non è una notifica, come lanotifica del Consiglio, è un’informazione dove la Prefettura ha chiesto di divulgare. Questa ci è
arrivata oggi. Appena ci è arrivata l’abbiamo girata ai Consiglieri. No, no, okay... io adesso...
questa è un’altra questione... no, no, io,..

Voce fuori itiaofono

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Io su questo... noi abbiamo inoltrato le cose che sono arrivate in Comune e le abbiamo subito
inoltrate a tutti i Consiglieri per dame come era richiesto, più ampia informazione. Come
questa che è arrivata oggi, addirittura all’inizio avevo pensato di comunicarlo, poi abbiamo
deciso di fare una fotocopia per tutti in maniera tale che tutti ce l’avessero nel proprio posto. Va
bene, questo adesso comunque Io riferiremo. Andiamo avanti con l’ordine del giorno del
Consiglio.
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PUNTO N. i ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS
267/2000 - PAGAMENTO SPESE LEGALI CAUSA COMUNE D’ANCONA
C/SVECO S.R.L. SENTENZA DEL TRIBUNALE D’ANCONA 940/18 RG.
N. 72/15
(DELIBERAZIONE N. 84)

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
“Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva cx art.
194 comma 1 Iett. A) del Decreto Legislativo 267/2000 Pagamento spese Angelica Nicolà contro
Comune di Ancona. Sentenza del giudice di pace numero 458/2018 R.G. numero 1260/2018,
delibera di Giunta numero 14 deI 9/10/2018. Passo la parola al Sindaco.

MANUNELU VALERIA - Sindaco
Allora siamo a una delle solite delibere di debito fuori bilancio intesi tecnicamente come le
intende il testo unico cioè in cui le obbligazioni di pagamento nasce da un provvedimento
giudiziale, come è evincibile anche dalle stesse premesse della delibera, nelle premesse appunto
sono indicati procedimento in esito al quale il Tribunale di Ancona ha emesso la sentenza in
questione, gli importi, il parere dei revisori dei conti che è parere favorevole. Favorevole
ovviamente dal punto di vista della regolarità formale, non nel merito perché nel merito non c’è
da esprimere alcuna valutazione visto che si tratta di dare esecuzione ad una sentenza e quindi
la proposta al Consiglio è quella di, approvate le premesse di dare atto che il provvedimento in
quesitone va adottato, tra l’altro è un atto vincolato e di procedere al pagamento.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Vedo che c’è anche il parere favorevole della commissione. Ci sono interventi?
Se non ci sono interventi dichiaro chiusa la discussione. Ci sono dichiarazioni di voto? Dichiaro
chiuse le dichiarazioni di voto ci prepariamo a votare. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Chiudo le votazioni. Non votanti due.

Presenti: 31
Votanti: 29
Favorevoli: 21
Contrari: 02 (IppolitL Tombolins
Astenuti: 06 (Berardinelli, Diomedi, Vecchietti, Andreoli, Ausill, Schiavoni)
Non votanti: 02 (Ciccioli, De Angelis)

APPROVATA

DThII SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ora ci predisponiamo a votare l’immediata eseguibilità. Un attimo che stanno predisponendo
per il voto. Potete votare.
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Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DIM SUSM’NA - Presidente del Consiglio
Chiudo la votazione. Non votanti quattro.

Presenti: 31
Votanti: 27
Favorevoli: 21
Contrari: 01 (Jppoliu
Astenuti: 05 (Berardineii, Vecchietti, De Angelis, Andreoli, A usih)
Non votanti; 04 (Tombolini, Ciccioli, Diomedi, Schiavoni)

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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PUNTO N. 2 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’
DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA
EX ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 267/2000 - PAGAMENTO
SPESE LEGALI CAUSA MOSCIÀNESI CLAUDIO C/COMUNE DI
ANCONA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI ANCONA N. 82/18 RG
N. 2131/17”
(DELIBERAZIONE N.85)

OrNI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno, 746/2018 riconoscimento di legittimità di
debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva ex articolo 194 comma I Lett. A) del
Decreto Legislativo 267/2000 - pagamento spese legali causa Moscianesi Claudio contro
Comune di Ancona. Passo la parola al Sindaco.

MANQNEW VALERIA - Sindaco
Anche in questo caso si tratta di dare esecuzione a una sentenza, in questo caso del Giudice di
Pace di Ancona, la numero 82 del 2O8, con la quale sono state poste a carico del Comune spese
legali per € 870, perché il resto è stato posto a carico in via solidale di Ancona Entrate. Anche
qui il procedimento a cui si fa riferimento è indicato nella premessa della delibera e quindi non
rubo tempo al Consiglio ripetendo quello che già è indicato.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Vedo l’intervento del Presidente della Commissione Pelosi. Prego!

PELOSI SIMONE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Intervengo ovviamente solo su questo perché poi la commissione li ha
esaminati e ha espresso il parere che abbiamo inviato alla Presidenza del Consiglio, solo per
esplicitare che sul debito in oggetto sono comunque state richieste alcune informazioni
aggiuntive, che la commissione si è attivata e si sta attivando per poter fornire, ma il senso del
mio intervento è questo, da una discussione che è uscita, molto civile e molto tranquilla in
commissione, diciamo si richiede in maniera, come posso dire, poi eventualmente potrebbe
rimanere compito della commissione, abbiamo iniziato a lavorare con una modalità secondo me
corretta, cioè noi inviamo anche copia della sentenza in maniera tale che i commissari hanno
un’informazione aggiuntiva oltre che alla relazione del dirigente, ai commissari, e si chiedeva
diciamo di poter avere magari un riferimento al valore della causa. Questa era la richiesta più o
meno, che in questo caso su informazione richiesta è attorno ai € 1700, il valore dell’oggetto del
contendere. Quindi mi attiverò affinché magari questa informazione sia disponibile quando le
analizziamo e vedo il Sindaco al quale dico, una curiosità che è nata in commissione è questa,
allora, ovviamente lei Sindaco sa benissimo che la discussione entra in un merito che io non ho
mai condiviso, cioè il merito di capire, no, non facciamo gli avvocati, però credo che sia giusto
fare il nostro lavoro, ma una riflessione che è avvenuta in commissione è questa, con i debiti
fuori bilancio noi vediamo sempre, diciamo le cause in cui il Comune è in qualche maniera
soccombente. Allora sarebbe interessante, con calma, magari fare uno screening e avere
un’informativa anche su tutte le volte che sui contenziosi la nostra amministrazione, o le società
ad essa collegate, rispetto al contenzioso non sono parte soccombente ma sono parte... anche
perché questo ci potrebbe far capire, non solo in un’ottica più a 360° l’attività dell’ente, ma
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anche rispetto alla diversità di contenziosi che si possono svolgere in un Tribunale
amministrativo, in un Tar, in un Giudice di Pace o quello che può essere magari altre fihiere, di
quello che la nostra giurisdizione è in qualche maniera abilitata a fare. Mi sentivo soltanto di
offrire questo contributo perché è un contributo condivise da tutta la commissione e mi taccio.
Buon lavoro.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola il Sindaco.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
Io condivido la proposta, mi pare l’avessimo accennato anche in un altro Consiglio Comunale e
devo dire che anche il nostro ufficio legale più volte ha manifestato, anche dal loro punto di
vista la opportunità di fare una sorta di report, adesso che ne so, trimestrali, quadrimestrali sulle
sentenze e sui provvedimenti comunque in esito a giudizi che siano pervenuti nel periodo
appunto con una classificazione diciamo così dei diversi procedimenti, diversi tipi di
procedimenti e degli esiti diversi. Quindi credo che siamo tutti d’accordo sull’opportunità,
anche perché questo da un quadro di informazioni di insieme. Devo dire che spesso come le
cose sulle quali è ovvio essere d’accordo, perché non è che ci siano particolari ragioni di
carattere ideologico, politico per differenziarsi, dopo spesso è anche un problema di tempo
operativo, perché anche l’ufficio legale essendo pieno fino quassù e siccome non ha un sistema
di riclassificazione delle notizie, diciamo così, a questo fine, deve dedicarci magari quella mezza
giornata, che nei minuti sempre contati diventa difficile. Però detto questo è uno degli impegni
che credo che possiamo prendere.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Ha chiesto la parola la Consigliera Andreoli.

AflDREOU ANTONEUÀ - Consigliere Comunale
Allora volevo fàr presente che giustamente in commissione ho chiesto che venisse indicato,
oltre alla sentenza diciamo per capire un attimo, il valore della causa. Questo perché? Perché mi
sembrava particolarmente eccessiva innanzitutto una condanna alle spese che è veramente fuori
da ogni logica umana perché il Comune giustamente, però lì c’è un errore a monte, va beh,
questo bisogna riconoscerlo, però il Comune giustamente ha dato atto del proprio errore. Quello
che avevo rilevato era un compenso eccessivo nel senso che prendendo gli scaglioni del Giudice
di Pace e prendendo il valore causa da 1100 a 5200 euro perché oggi ho saputo su
comunicazione del Presidente che il valore è € 1722, il Giudice di Pace ha addirittura liquidato
un importo di € 870 più 125 per spese, che non si capisce che diventano poi in realtà 1414,89
euro, ovviamente divise a metà tra comune.. .a parte che volevo chiedere se poi Ancona Entrate
ha versato quest’importo e non mi ricordavo.. .comunque è una cifra particolarmente elevata e
quindi non so in questi casi se il comune ha istruzione di impugnare... per le spese legali si può
fare perché prendendo gli scaglioni, due fasi massimo 500... eh lo so, però da 500 a 870 ci sono
delle discrepanze, comunque a parte la condanna alle spese. Comunque adesso con i valori delle
cause speriamo di poter capire un po’ meglio come vanno queste condanne, sia nel bene che ne
male. Questo è quanto, ma non è che do una dichiarazione di voto, soltanto per rilevare questa
incongruenza sulle spese legali.

DIM SUSANNA - Presidente del Consiglio
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Grazie Consigliera. Passo la parola al Sindaco.

MANCINEUJ VALERIA - Sindaco
Ringrazio la consigliera per la domanda che se non ho capito male ha fatto, cioè capire in questi
casi se il Comune cosa può fare diciamo. Credo che, come la Consigliera sa, quando la
liquidazione delle spese avviene ad opera del Giudice che liquida le spese a carico del ritenuto
soccombente e condanna alle spese, nè il Comune, nè nessun altro può farci nulla se non fare
appello sulle spese. Ora lei, credo per comune esperienza sa che se si fa appello solo sulle spese,
tanto più quando si è formalmente soccombenti e solo per una differenza magari di tre o
quattrocento, ritenuta di 300 o 400 € come credo che la Consigliera sappia insomma per fatto
notorio e anche per l’esperienza professionale, il Giudice di appello, il più delle volte ti dà torto
e ti ricondanna a ulteriori spese che a quel punto, come si dice in Ancona “hai fatto giornata”.
Quindi, siccome l’unico rimedio possibile è l’appello, non c’è n’è un altro, chiedo ai colleghi qui
presenti e che tutti conoscono la situazione essere questa, per questo insomma.., in questi casi
come capita, bisogna fare buon viso a cattivo gioco, ammesso e non concesso perché poi c’è
sempre un margine ovviamente di opinabilità anche nella determinazione, come anche qui
credo la Consigliera sa, pur applicando le tariffe, i criteri eccetera ma non è un’operazione solo
meramente matematica, c’è un margine di interpretazione che è rimesso appunto al Giudice e
quando il Giudice lo valuta così, l’idea di fare un appello su questo...

DThll SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie. Se non c’è nessun altro nella discussione, dichiarazione di voto? Se non ci sono
dichiarazioni di voto io passerei appunto alla votazione. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non votanti tre. Non votanti due. Chiudo la votazione.

Presenti: 31
Votanti: 29
Favorevoli: 20
Contrari: 03 (Berardineii, TombollnL Ippoliu
Astenuti: 06 Wecchietti Schia voni, A udii, De Angells, Diomedi, Andreoli,)
Non votanti: 02 (Ciccioli, Sanna)

APPROVATA

DThII SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ora dobbiamo votare l’immediata eseguibilità. Un attimo che preparano.., potete votare
l’immediata eseguibilità.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Chiudo la votazione.
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Presenti: 31
Voranti: 25
Favorevoli: 20
Contrari: 00
Astenuti: 05 fl/ecchietd, Ausj]i, Andreoli, De Angelis, Berardinelli,)
Non votanti: 06 (Ciccio]i, Diomedi, Tomboini. IppolitL SchiavonL Urbisaglia)

iMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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PUNTO N. 3 ALL1O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DI LEGITTIM1TA’
DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA
LX ART. 194, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 267/2000 - PAGAMENTO
SPESE LEGALE FIORAVANTI LAURA CONTRO COMUNE DI
ANCONA SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 39/18 - RG N. 1162/17
(DELIBERAZIONE N. 86)

DThR SUSANNA - Presidente dei Consiglio
Passiamo al terzo punto “proposta dalla Giunta al Consiglio 751/2018 riconoscimento di
legittimità di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, pagamento spese Fioravanti
Laura contro Comune di Ancona. Passo la parola al Sindaco.

MANQNBW VALERIA - Sindaco
Stesse considerazioni ovviamente fatte per le delibere che hanno preceduto questa e in questo
caso siamo anche qui a una condanna al pagamento delle spese, liquidate dal Giudice quindi con
condanna da parte del Giudice al pagamento delle spese di lite quantificati in € 193 per
compenso, € 43 per spese, oltre gli accessori di legge. Anche qui rimando alle premesse
contenute nel testo della delibera.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Se non c’è nessuno chiudo la discussione e
dichiaro aperte le dichiarazioni di voto. Se non c’è nessuno chiudo le dichiarazioni di voto e ci
predisponiamo. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA - Presidente del Consigjio
Non votanti due. Chiudo la votazione.

Presenti: 31
Votanti: 29
Favorevoli: 20
Contrari: 02 (IppolltL Tombollm2
Astenuti: 07 (Vecchietti, Schia von], A usii, AndreolL De Angelis, Diomedj Berardineffi)
Non votanti: 02 (Ciccioli, Urbisaglia)

APPROVATA

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Adesso ci predisponiamo per l’immediata esecutivicà. Siamo pronti? A posto, potete votare per
l’immediata eseguibilità.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non votanti sei. Chiudo la votazione.
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Presenti: 31
Votanti: 25
Favorevoli: 20
Contrari: 00
Astenuti: 05 (Vecchietti, AusilL Andreoli, De Angelis, Berardinelh)
Non votanti: 06 (Ciccioli, Diomedi, Tomboini, IppolltL Schiavoni, Urbisaglia)

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’
DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA
EX ART. 194, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 267/2000 - PAGAMENTO
SPESE LEGALI BORA LUCIANO MARIA CONTRO COMUNE DI
ANCONA SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 26/18 R.G. N.1916/18”
(DELIBERAZIONE N. 87)

DIM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno, proposta dalla Giunta al Consiglio numero
814/2018 “riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio, pagamento spese Bora Luciano
Maria contro Comune di Ancona. Passo la parola al Sindaco.

MANDNEW VALERIA - Sindaco
Anche qui identiche considerazioni, sempre una sentenza del Giudice di Pace di Ancona
numero 26/2018 per un ammontare di spese di lite riconosciute a favore della contropane di €
330, oltre € 43 per spese, oltre gli accessori di legge.

DNT SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Se non c’è niente dichiaro chiusa.., ah no, la
Consigliera Andreoli.

ANDREOU ANTONEUA - Consigliere Comunale
Anche qui, io adesso non è che voglio per carità entrare nel merito, ormai questo è quanto, però
questo ricorso è stato fatto da un avvocato, l’avvocato Bora Luciano Maria al quale è stato
notificato un verbale e lui ha chiesto il rigetto delta notifica perché rientrava la sua situazione
nella sospensione del decreto famoso emergenza terremoto. Allora, in questo caso aveva ragione
perché l’Avvocato essendo residente a Macerata rientrava nella cosiddetta zona del cratere,
come tutti gli avvocati sanno. Allora adesso noi ci chiediamo, a parte la somma, la condanna a €
524 eccetera, il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso credo attraverso la Polizia
Municipale, allora in questi casi la richiesta è questa, dato che è qui di 500, in 800 e 1000
diventano tutte le settimane delle spese a carico del contribuente e sarebbe stato sufficiente
anche in questo caso anziché chiedere il rigetto del ricorso e comunque portare avanti una
causa, informarsi magari presso l’ufficio legale del comune con una telefonata “ma è vero che
potrebbe ricadere nel cosiddetto cratere, sospensione eccetera”? Cioè uno così caparbia difesa e
comunque una richiesta di rigetto di un ricorso, senza nemmeno un minimo dubbio perché
probabilmente la polizia municipale operando nella città di Ancona e non essendo comunque
uno studio legale, non sa che c’è il decreto terremoto che all’epoca era vigente. Allora per quale
motivo non c’è questa corrispondenza tra polizia municipale che per carità tratta le cause sulle
multe ma in questi casi specifici dovrebbe secondo il parere nostro comunque interfacciarsi...
Basta veramente una telefonata di due minuti perché tutti lo sapevano che il decreto
terremoto.,, eh? Dopo me lo dici. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Consigliere Diomedi lei aveva chiesto la parola? Va bene, allora passo la parola al Sindaco.

MANCTh4EW VALERIA — Sindaco
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Allora, da quello che leggo ovviamente, dalla comunicazione dalla relazione degli uffici, nelcaso specifico il punto controverso che poi ha dato origine all’accoglimento della tesi dellacontroparte, almeno così mi segnalano ovviamente gli uffici, non era la questione se la residenzadel ricorrente fosse o no in un Comune ricompreso nel cratere, ma se l’obbligo al quale ilricorrente sarebbe venuto meno, cioè la comunicazione dei dati anagrafici della patente fosse onon fosse ricompreso tra i casi annoverati dal richiamato decreto Legge, cioè tradotto il puntoera diciamo così, l’interpretazione del decreto-legge che sospendeva appunto i termini per unaserie di adempimenti, se questa diciamo così sospensione, per quelli che stavano nel cratereovviamente, non per chi abitava da un’altra parte, se questa sospensione riguardasse o no anchel’obbligo di comunicazione dei dati anagrafici della patente, presumo, perché ovviamente nonho condotto io il procedimento come è ovvio, presumo che la Polizia Municipale sul puntoavesse una sua ipotesi che non fosse, diciamo così ricavata in maniera estemporanea, quindi nonè un problema di errore nella indicazione o nella configurazione del cratere, della residenzascusate, avesse una sua interpretazione che evidentemente poteva essere opinabile, su questonon c’è dubbio e rispetto alla quale non so nemmeno se ha fatto o no la telefonata a cui facevariferimento la Consigliera perché ovviamente le telefonate non sono citate nel provvedimento,diciamo che nel formarsi un’opinione l’ufficio presumo che abbia fatto, come è normale che siae ripeto, essendo lo studio di una pratica, non essendo procedimentalizzato, il come siaavvenuto nel caso questo, come in tutte le centinaia di altri casi che l’ufficio affronta, come siaavvenuto lo studio del caso, francamente non credo che sia ricostruibile per il dibattito inConsiglio Comunale. D’altronde è esperienza anche qui comune, succede anche ai privatiovviamente, che nella interpretazione delle norme, ci possa essere un’interpretazione che poiviene disattesa dal Giudice, se no evidentemente non ci sarebbero le cause e non ci sarebberoneanche le cause di appello che dicono che una interpretazione magari è condivisa dal Giudicedi primo grado e non lo è da quello di secondo grado. Comunque mi informo sulle telefonate.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Se non c’è nessun altro io dichiaro chiusa la discussione? Dichiarazione di voto?Nessuno. Ci predisponiamo a votare. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DIM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non vocanti due. Chiudo la votazione.

Presenti: 31
Votanti: 29
Favorevoli:
Contrari: 05 (Ippoliti. Andreoli, Towbolini A usliL De Angells)
Astenuti: 03 (Berardineii, CiccioiL Vecchiew9
Non votanti: 02 (Diomedi, Schia voni

APPROVATA

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ora ci predisponiamo a votare l’immediata eseguibilità. Potete votare.
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Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DIM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non votanti cinque. Non votanti quattro. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 31
Votanti: 27
Favorevoli: 21
Contrari: 03 (De Angelis, Andreoli, AusTh
Astenuti: 03 (Berardinelli. Ciccioli, Vecchierti
Non votanti: 04 (Diomedi, Tombolini, Ippoliti, Schiavoni)

IWv[EDIATAMENTh ESEGUIBILE
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PUNTO N. 5 ALL’O.D.G.: “RICONOSIMENTO DI LEGITTIMITA’
DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZA ESECUTIVA
EX ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS 267/2000 - PAGAMENTO
SPESE LEGALI ANGELICA NICOLO’ CONTRO COMUNE DI
ANCONA, SENTENZA N. 458/18 R.G. N. 1260/18”
(DELIBERAZIONE N. 88)

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Passiamo all’ultimo punto ‘riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, il numero
815/2018 pagamento spese Angelica Nicolò contro comune di Ancona”. Passo la parola al
Sindaco.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
Anche qui stesso ragionamento, nel caso specifico trattandosi di un pedone, il ricorrente, ma al
di là del pedone, essendosi costituito in giudizio personalmente come è consentito davanti al
Giudice di Pace per contenziosi fino a certe somme, quindi senza l’assistenza di un legale e
avendo però il Giudice riconosciuto la non sufficiente certezza della responsabilità della
violazione ha condannato il Comune a rifondere le spese al ricorrente, le spese di giudizio per
euro 43, per il procedimento che viene qui indicato nelle premesse della delibera. alle quali
ovviamente rimando.

DINI SUSANNA - Piesideiite del Consiglio
Grazie Sindaco. Dichiaro aperta la discussione, se non c’è nessuno.., consigliera Diomedi.

DIOMEDI DANIEIA - Consigliere Comunale
Grazie. Allora ci sarebbe come abbiamo visto in commissione da modificare perché qui non è la
responsabilità di un pedone ma di un conducente perché... probabilmente per un refiaso è stato
fatto un copia e incolla quindi andrebbe modificata. In secondo luogo si conclude adesso con
questa ultima approvazione questa cinquina di debiti fuori bilancio e quindi conclusa la
cinquina io vorrei fare un’osservazione. Generalmente in media su questo tipo di delibere
troviamo un paio, di solito un paio, la metà insomma circa di atti che sono frutto, come dire, di
una scarsa attività istruttoria o comunque considerato il fatto che non c’è una
procedimentalizzazione come lei ha detto dello studio delle pratiche, qui purtroppo ci troviamo
a dover, i cittadini, il Comune di Ancona a dover sborsare somme che francamente qualche
volta si sarebbe potuto evitare. Allora io vedo che nel parere dei revisori dei conti, oltre
all’invitare a norma dell’articolo 23 comma 5 Legge 289/12 a trasmettere il provvedimento agli
organi di controllo, quindi alla Corte Dei Conti, mi chiedo se l’ente poi inviti e quindi se faccia
compiere le verifiche necessarie affinché siano accertate eventuali responsabilità. Ora,
ovviamente chi lavora sbaglia, ma è anche opportuno che la dove si ravvisino continuamente o
con una notevole frequenza delle approssimazioni nell’attività istruttoria tali che si potrebbero
evitare ex ante certi giudizi, cioè di ricorrere in giudizio o di resistere in giudizio quando è
evidente che è una causa persa, quella dei termini del terremoto veramente grida vendetta,
quindi mi chiedo se l’amministrazione accerta che siano, come dire, riportate un p0’ nell’ordine
certe attività istruttorie che obiettivamente vanno verificate, proprio per evitare un inutile
spreco di denaro pubblico. Grazie.
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DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Diomedi. Non vedo nessun altro intervento. Dichiaro chiusa la discussione,dichiarazione di voto? Dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto. Potete votare.

Voce fuori miaofirno

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ah errore nella delibera, allora votiamo compresa la correzione, prego... bisognava fare
l’emendamento?

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Sì, il problema è che il Sindaco quando ha illustrato la delibera nel suo intervento ha detto
“perché il pedone si è poi difeso cioè addirittura nella discussione, nella discussione che è
avvenuta in aula l’errore fatto nel copia e incolla di una vecchia delibera che riguardava sempre
spese legali, il Sindaco ha affrontato un argomento che non era reale e corrispondente alla
delibera stessa, per cui io, siccome ho sollevato il problema in commissione con la collega
Diomedi, credo che sia opportuno che si faccia più attenzione. Vi ricordo che abbiamo anche
assistito a un verbale che lo stesso lo scorso consiglio abbiamo votato, in quello stesso c’erano
degli errori, era stato ripreso nella delibera, quella che era la relazione errata fatta dal
Comandante della Polizia Municipale e riportato quest’errore in delibera. lo credo che sia
opportuno che si faccia maggior attenzione e un po’ meno copia e incolla, Concludo Presidente
ricordandole che durante lo scorso Consiglio erano presenti i Revisori dei Conti, il Collegio dei
Revisori dei Conti e ho avuto modo di segnalare queste difficoltà diciamo nel vedere una
mancata attenzione e una scarsa correttezza della pratica, ripeto, la relazione del Comandante
della Polizia Municipale riprendeva erroneamente, cioè sbagliando, riprendeva delle parti della
sentenza in maniera errata. Ecco i Revisori dei Conti mi avevano confermato in quell’occasione
che loro non avevano a disposizione le sentenze, cioè non erano in grado secondo me di poter
esprimere un giudizio compiuto tant’è vero che l’errore commesso dal Comandante della Polizia
Municipale che ripeto riportava erroneamente la sentenza, loro non l’hanno notato e non
l’hanno verificato. Io credo che sia importante che queste pratiche siano seguite anche dal
punto di vista del controllo da parte dei Revisori dei Conti ma in generale da tutto l’apparato
burocratico del Comune con più attenzione. Grazie.

DThII SUSANNA — Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Avevamo lasciato la votazione a metà. Quindi chi ancora deve votare con la
correzione dell’errore materiale ovviamente può votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non votanti tre. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 31
Votanti: 29
Favorevoli: 21
Contrari: 03 (Diomedi, Tombolini, Ippolio)
Astenuti: 05 (Andreoli, De Angelis, Ciccioli, Berardineii, A usih)
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Non votanti: 02 (VecchiettL Schiavom)

APPROVATA

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
La delibera è approvata con la correzione dell’errore materiale, adesso votiamo l’immediata
eseguibilità. Possiamo votare l’immediata eseguibilità, prego.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non votanti sette. Chiudo la votazione.
Presenti: 31
Votanti: 24
Favorevoli: 19
Contrari: 00
Astenuti: 05 (De Angelis, A usii, Andreoli, Ciccioli, BerardineRi)
Non vatanti: 07 (Tombolini, Diomedi, Fazzini, Ippolld, Schiavoni, Censi, Vecchiew)

UvTh4EDIATAIvIE’3TE ESEGUIBILE

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Adesso andiamo avanti con l’ordine del giorno.
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PUNTO N. 6 ALL’O.D.G.: “COSTITUZIONE COMMISSIONE
TOPONOMASTICA A SEGUITO DI RINNOVO CONSIGLIO
COMUNALE 2018”
(DELIBERAZIONE N. 89)

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
La prossima delibera all’ordine del giorno è la costituzione della commissione comunale
Toponomastica a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale. Passo la parola al Sindaco.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
Anche qui c’è diciamo poco da illustrare nel senso che si tratta di un adempimento per il quale
la proposta consiste nella indicazione della tipologia, diciamo così, dei componenti perché poi
per quanto riguarda i nominativi ovviamente dei componenti, quelli designati dai gruppi
saranno i gruppi stessi ad indicarli. Mi limito quindi a rammentare che la proposta consiste
appunto nella ricostituzione della commissione comunale per la Toponomastica, cosa che si fa
ad ogni nuovo insediamento del Consiglio, la proposta prevede che la commissione sia appunto
costituita da Sindaco in funzione di Presidente o suo delegato, un rappresentante per ciascun
gruppo consiliare, un dipendente dell’ufficio Toponomastica, un dirigente comunale di
riferimento in relazione all’argomento trattato, un esperto di storia cittadina. La proposta quindi
consiste di nominare se questa composizione viene approvata di nominare quali componenti
della commissione comunale in rappresentanza dei gruppi consiliari e fino alla scadenza del
mandato del Consiglio Comunale i Consiglieri comunali che verranno indicati, uno per ciascun
gruppo dai rispettivi gruppi. Grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco, dichiaro aperta la discussione. Ha chiesto la parola il Presidente della
commissione Mario Barca.

BARCA MARIO - Consigliere Comunale
Si grazie Presidente. Aggiungo solo all’illustrazione del Sindaco che ieri la commissione ha
votato parere unanimemente favorevole alla costituzione della commissione toponomastica e
oggi non so se si tratta solo di indicare i nomi dei componenti che i vari gruppi mi hanno
indicato. Quindi posso procedere a?

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Sì, prego.

BARCA MARIO - Consigliere Comunale
Allora per il gruppo Partito Democratico Consigliere Fanesi; per il gruppo Ancona Popolare
Consigliere Sanna; per il gruppo Verdi Diego Urbisaglia; per il gruppo Ancona per Ancona
Consigliere Mascino; gruppo Movimento Cinque Stelle Consigliera Schiavoni; gruppo Altra Idea
di Città Consigliere Rubini; gruppo 60100 Consigliere Ippoliti; gruppo Forza Italia Berardinelli;
gruppo Lega De Angelis; Fratelli d’italia Ciccioli.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Perfetto. Grazie Consigliere. Ci sono altri inten’enti? Prego.
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IPPOUH AiNALDO - Consigliere Comunale
Buonasera. Volevo sapere se l’esperto che prima citava il Sindaco poi ha diritto di voto o una
funzione consultiva, l’esperto che lei prima ha citato ha anche diritto di voto o solo una
funzione consultiva? Grazie,

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi poniamo in votazione la delibera così
con i nomi indicati dal Presidente di commissione. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DIM SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non votanti tre. Chiudo la votazione.

Presenti: 31
Votanti: 29
Favorevoli: 29
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 02 (Fazzini, Berardinelli)

APPROVATA

DINI SUSAflNA - Presidente del Consiglio
Bene, andiamo avanti con l’ordine del giorno. Arrivati a questo punto, i punti 7 e 8 non hanno
ancora i pareri delle commissioni, aspetti... c’è l’immediata eseguibilità? Sì, scusate c’è
l’immediata eseguibilità della commissione toponomastica. Un attimo. Potete votare,

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

Dll’fl SUSAM1A - Presidente del Consiglio
Non votanti tre. Chiudo la votazione.

Presenti: 31
Votanti: 28
Favorevoli: 28
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 03 (Fazzini, Iviancinelli, Berardineili)

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Allora riprendiamo i lavori del Consiglio. Abbiamo detto la proposta al consiglio numero 798 e
numero 800 non hanno ancora i pareri delle commissioni. Poi c’era interrogazioni interpellanza
della consigliera Diomede però doveva rispondere l’Assessore Sediari che oggi non è presente.

Trascriziotie a cura di LIVESrI - Via Fornace MorandI. 18- Padova - Tel +39 049/658599 — Fax t39 049 8784380 45 di 51



Consiglio Comunale di Ancona

30Ottobre2018

Poi c’era la situazione di pericolo della consigliera Sordoni. Adesso aspettiamo semmai quando
rientra l’Assessore Foresi e andiamo avanti. Poi la mozione dell’ordine del giorno collegata del
Verrocchio non ha il parere della commissione. La mozione sull’istituzione della giornata della
memoria so che ci state lavorando insieme, non ha ancora il parere della commissione. Quindi
la prima è eseguibile è la mozione della Consigliera De Angelis.
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PUNTO N. 13 ALL’O.D.G.; “MOZIONE PER PREDISPORRE UNA ZONA
RISERVATA AL TRANSITO DI PEDONI”
(DELIBERAZIONE N. 90)

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
“Mozione per predisporre una zona riservata al transito dei pedoni”. Passo la parola alla
Consigliera.

DE ANGEUS MARIA GRAZIA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente, soprattutto di aver accettato il sollecito che le ho fatto e ho già sentito il
parere favorevole di molti consiglieri della maggioranza, quindi sono anche diciamo abbastanza
positiva. Direi che predisporre un marciapiede o una zona di transito per i pedoni in zona Liceo
Galilei tanto per facilmente identificare la zona, sia doveroso per i molti rischi, anche il traffico
abbastanza diciamo abbondante visto le vicinanze dellUniversità e anche della scuola stessa.
Quindi io chiederei che venga predisposto un marciapiede tra la zona di via Allende e la Strada
Passo Varano che giunga almeno fino a sotto il ponte dove c’è la fermata degli autobus, dove i
ragazzi normalmente si recano. Ho fatto, grazie.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Dichiaro aperta la discussione. Se non ci sono interventi, dichiaro chiusa la discussione. No, il
Consigliere Fanesi, prego.

FANESI MICHELE - Consigliere Comunale
Sì, grazie. Noi crediamo che questa mozione possa avere il nostro voto favorevole, è una
gestione che avevamo affrontato in parte la scorsa consigliatura, che non siamo riusciti a portare
a termine, speriamo che da qui a poco in somma venga realizzata perché comunque è una zona
importante per il traffico degli studenti. Quindi votiamo favorevolmente.

01111 SUSANNA - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Ci sono altri interventi? Se non c’è nessun altro intervento dichiaro chiusa
la discussione, apro le dichiarazioni di voto. Chiudo le dichiarazioni di voto. Ci possiamo
predisporre a votare. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Non votand tre. Dichiaro chiusa la discussione.

Presenti: 31
Votanti: 28
Favorevoli: 28
Contrari: 00
Astenuti: 00
Non votanti: 03 (Fazzini, Mancineii, Berardineij)

APPROVATA
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PUNTO N. 14 ALL’O.D.G.: “MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE IN QUANTO FUNZIONI E LEDOTAZIONI DELLA POLIZIA LOCALE”
(RITIRATA)

w
COMUM Dl A.NCO%A

ARGOMENTO N. 75612018
iscritto all’odo. del Consiglio

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE IN QUANTO A FUNZIONI E DOTAZIONI DELLA
POLIZIA LOCALE

Il Consigliere comunale Marco Ansili sollopone aIl’esrnne del Consiglio
connmale la seguente nozione:

IL CQNSFQLJQ CC!UN1LE

Premesso
che l’asi. 3 delflegolonw,sto del C’o,po diPoliziaAhuiìc,pale del Connuw diAnco,rn,DeIi&era di Gnmta sa. 31 del 22/01)2002, aggiornata con Delibero di Giunta si. 107
del 04/03/2003, stabilisce che, fra le flrnzioni del colpo di Polizia Locale, si
prevedono aiche fauiziom di polizza giudiziaria e funzioni ausiliari di pidablica
sicurezza”.

Considerato
che il Corpo di Polizia Locale rappresenta per il nostro Cw,same mia e,,onne
ricchezza e ma enornie potenziale per garantire ma maggior grado (li sicurezza e di
decoro ‘Iella nostra città.

C’o,,siderotì
i receisti fatti di croqaco, nonché la dflicik sih g,rìosse in cui versano quartieri come
Archi, Piano e Stazione, cIle fanno rjflettere su quanto sia effettivo il rischio a cui
sono sottoposti gli agenti di Polizia Locale nella noIginseista delle loro fluazioni.

Visto
l’an 9 del Decreto Legge 20 febbraio 20fl, a 14 (Decreto Mannizi) recante
“Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano’, nonché I’art
23 del recente Decreto Legge recante Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misto-e per laftncìossalìtà
del Ministero dell’hae,,ao e I ‘orgmscazione e il finzzionwuesuo dell 4geacia
nazionale per i ‘amministrazione e la gestione dei beni sequestratì e confiscati allo
criminalità orgmnata ‘‘ (Decreto S’alieni) in u,atena di”Estensione dell ‘ambito (li
applicazione del DASPO urbano”.

I ‘isto
I’art. 21 del recente Decreto Legge recante ‘Disposizioni urgenti in materia di
protezione iniernazio,,de e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché ,,,Ùnre per la
fi acio,,alità del Ministero dell’intenso e I ‘organizzazione e il funzionamento
dell Ageicia ,,azio.mle per I ‘w,,,ni,,istrazione e la gestione dei beni sepwstrati e
confiscati alla crinsinalità organizzata - (Decreto Salvaci) in s’sa Iena di
‘Sperunentazione di anni ad inipulsi elettrici da pinte delle Polizie numicipali”.

ji.756)2018
1
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COMUNE DI ANCONA

1w’:. 20 dei recente Becreto Legge recnnle ‘Diposi:ionì urgenti in materia di
proiezione internazionale e bnmigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la
fimzionalità del Jiuiniste,v dell ‘Interno e I ‘organizzazione e il fnnzionamento
dell 2lgenzia nazionale per i ‘anuiiinisirazio,ie e in gestione dei be,,i seqisestrati e
cotifiscai, alla criminalità organizzata (Decreto Satini) con ‘Disposizioni in
ivmnieria di accesso al CEO inteiforze da parte del personale della polizia
nuinicipale

Impegna
I -Ijimn,i,jisnazione Comunale ad avviare modi]ìche al Regolamento del Corpo dì
Polizia Ainnicipale del Comune di_1ncona, inserendo qttwito segue

1) Adozione e regolamentazione delle “Disposizioni in materia di accesso al CED
interfoae do parte del personale dello Polizia municipale”, come da art. 20
del recente Decreto Legge recante “Disposizioni urgenti in materia di
protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure
per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il
funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e io gestione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” (Decreto Saivini).

2) Regolamentazione e applicazione del DASPQ urbana, come da art. 9 dei
Decreto Legge 20febbraio 2017, n. 14 (Decreto Minniti), e da ort. 23 dei
recente Decreto Legge recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la
funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e ilfunzionamento
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e lo gestione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” (Decreto Salumi),

3) Adozione sperimentale di armi ad impulsi elettrici come da art. 21 dei
recente Decreto Legge recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la
funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e iifunzionamento
dell’Agenzia nazionale per i’amministrazione e io gestione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” (Decreto Salvini).

Ancona 1.102016
IL. CONSIGLIERE COMUN4LE
fio Cons. AIarco Ausdi

n.756 /2018
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DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Per quanto riguarda il prosieguo dell’ordine del giorno in capigruppo si era detto di portareanche la mozione numero 14 ma ieri non c’è stato il parere della commissione. Sì, prego.

AUSIU MARCO - Consigliere Comunale
Sì, dopo una riflessione anche avuta con il mio gruppo abbiamo pensato di ritirare dall’ordine
del giorno di oggi questa mozione, ma non per i motivi che abbiamo sentito ieri in
commissione, vi spiego brevemente, le motivazioni che la maggioranza ci ha dato per esprimere
la loro visione negativa nei rispetti di questa mozione non ci convincono. Ho sentito parlare che
la materia è troppo complessa, no, non stiamo parlando di una materia troppo complessa, qui si
parla di Daspo che oltretutto è già previsto dal Decreto Minniti, qui si parla di una
sperimentazione Teiser molto bene regolata dal Decreto del presente Ministro dell’Interno. C’è
stato detto che non esistono aree insicure, qualcuno ha avuto anche insomma l’ardire di
pronunciare una frase del genere, c’è stato detto che il Daspo è inutile e c’è stato detto che il
Tejser è anticostituzionale, quindi insomma noi oggi non ritiriamo questa mozione perché
accettiamo questi punti di vista, la ritiriamo perché riteniamo che sia importante discuterne ma
discuterne in un Consiglio che sia un Consiglio aperto, che noi oggi annunciamo di voler
convocare. Quindi seguendo il regolamento proponiamo a tutti i Consiglieri che ritengono
questa cosa una cosa buona e giusta, di tutti gruppi consiliari di sottoscrivere il nostro appello e
convocare un Consiglio ad hoc monotematico sul tema della sicurezza e del degrado, nel quale
potremmo discutere di questa mozione. Potrebbe essere l’occasione per dare sostanza anche al
Consiglio Comunale, portare delle tematiche veramente sentite dai quartieri, dalla gente.
Potrebbe essere il momento anche per dar seguito alle tematiche che oggi i Consiglieri
Tombolini, Berardinelli, Sanna hanno posto sul tavolo e potrebbe essere l’occasione per far
intervenire anche gli stessi agenti della Polizia Locale, Sindacati della Polizia Locale, Sindacati
della Polizia Locale, cittadini che possono insomma vedere come il Consiglio Comunale ragiona
su queste tematiche che a noi sembrano di totale buon senso. E poi vogliamo vedere se
avremmo il coraggio o meno di affossare una mozione così di buon senso davanti ai diretti
interessati. Quindi io lancio questo appello e spero che un quinto del Consiglio come da
regolamento sottoscriva questo appello per un Consiglio Aperto monotematico su sicurezza e
degrado. Presidente se vuole insomma dire...

DINI SUSANNA - Presidente del Consiglio
Va bene, ringrazio il Consigliere Ausili, quindi la mozione è ritirata e adesso vedremo se i
Consiglieri accoglieranno la richiesta del consigliere Ausili per fare un Consiglio ad hoc sulla
sicurezza, tanto appunto da regolamento ci vuole un quinto dei consiglieri. Allora, considerato
che si era detto in capigruppo che questa sarebbe stata l’ultima da fare perché doveva da fare
tutte le altre che vedo all’ordine del giorno non hanno i pareri della commissione e quella del
consigliere Rubini ovviamente non si possono fare perché non è presente il Consigliere, io
dichiaro chiuso il Consiglio Comunale.
Arrivederci a tutti.

Termine Consiglio Comunale ore 17:35,
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IL PRESDE’ITE
)

Dott.ssa DINI Susanna

REDATTO DA Live sri
Via Fornace Morandi, n.18
35133 PADOVA
Legale Rappresentante: Maco.Jpò uca.
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