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APPELLO

Inizio Consiio Comunale ore 09.58.

SEGRETARIO GENERALE

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

Sono presenti 29 consiglieri compreso il Sindaco,

ASSESSORI:

BORINI TIZIANA ASSENTE
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CAPOGROSSI EMMA PRESENTE
FIORILLO FABIO PRESENTE
FORESI STEFANO PRESENTE
GUIDOTTI ANDREA PRESENTE
MAPASCA PAOLO ASSENTE
SEDIARI PIERPAOLO PRESENTE
SIMONELL4 IDA PRESENTE
URBINATI MAURIZIO PRESENTE

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Consiglieri, buongiorno a tutti. Do comunicazione immediata del fatto che è pervenuta
assenza giustificata dell’assessore Marasca e apposita comunicazione dell’assessore Borini che è
in Regione per una firma di un protocollo d’intesa relativo al progetto “Città sostenibile bambini
e adolescenti garante dell’infanzia”, quindi arriverà con un pochino di ritardo.
Ora inizierei immediatamente con le interrogazioni urgenti, faccio una proposta al Consiglio se
i Consiglieri sono d’accordo, siccome mi hanno segnalato già ieri in serata gli assesori Urbinati e
Simonella che tra pochi minuti c’hanno un impegno in Sovrintendenza, se le interrogazioni
relative agli assessori Urbinati e Simonella possono essere espletate subito e nessun Consigliere è
in disaccordo. La Simonella deve andare via subito, risponde il Sindaco, quindi relative
all’assessore Urbinati se siete d’accordo farle immediatamente così almeno può andare in
Sovrintendenza. Quella dell’assessore Simonella presentata dal Consigliere Gambacorta
risponderà il Sindaco dopo, secondo i turni precisi.
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8) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE RUBINI FILOGNA:
“LAVORI DI CORSO GARIBALDI”;

13) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE D’ANGELO: “LAVORI DI
CORSO GARIBALDI E VIALE DELLA VITTORIA”;

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Se nessuno è contrario l’interrogazione che è rivolta all’assessore Urbinati è la numero 8 “Lavori
di Corso Garibaldi” che può essere fatta anche assieme alla 13 che riguarda “Lavori di Corso
Garibaldi e Viale della Vittoria”, io la farei subito, poi non so il consigliere Tombolini mi diceva
che voleva invertire le interrogazioni e quindi se siete d’accordo le prime due interrogazioni
facciamo rispondere all’assessore Urbinati e poi procediamo secondo l’ordine. Ci sono contrari?
No.
Allora do la parola quindi immediatamente ai consiglieri Rubini e D’Angelo per la 8 e la 13 che
possono essere fatte insieme. Prego.

RUBTh4I FILOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Sì, grazie Presidente. Rispetto ai lavori svolti lungo Corso Garibaldi, sono uscite parecchie
notizie contrastanti, nonché immagini video relativamente a pezzi di cantiere lasciati aperti,
norme di sicurezza non ben individuabili e rispettate, mezzi pesanti in transito in mezzo a
personale estraneo al cantiere, calcinacci un po’ dappertutto, e in più anche quella vicenda
relativa al famoso TIR che sembra aver scaricato materiale per quel cantiere.
Quindi la domanda è: 1) perché accadono queste cose nel bel mezzo di un cantiere affidato dal
Comune di Ancona nel bel mezzo del centro città; 2) se sono state accertate le responsabilità,
cos’è successo, perché e come; 3) quali sono stati i provvedimenti presi da questa
Amministrazione per porre fine una situazione che oltre che indecorosa rischiava di diventare
pericolosa per i cittadini e per i lavoratori. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Non so se vuole, aspetti Assessore, se assieme possiamo fare quella del consigliere D’Angelo che
riguarda lo stesso oggetto. Prego. Così diamo una risposta unica. Non vedo la richiesta di
prenotazione Consigliere. Guardi controlli se la scheda è inserita bene. Non vedo la
prenotazione. Allora ai fini del verbale parla il consigliere D’Angelo.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Sostanzialmente la richiesta del collega Rubini è esaustiva, io l’ho fatta perché ho ricevuto delle
richieste da parte di commercianti che erano piuttosto scocciati che lungo Corso Garibaldi
passassero dei mezzi piuttosto pesanti e non volevano che si ripetessero fatti di danneggiamenti
come quelli che si sono verificati in altre parti della città. Siccome sono delle viuzze afferenti,
loro dicevano ma non si potrebbe far rimanere questi mezzi vicino alla via e magari quei pochi
metri che separa dalla viuzza al corso utilizzarla per fare i lavori.
Comunque siamo ormai sotto Natale, tutte le altre città sostanzialmente sono pronte, quando
finiranno questi lavori, questa è la domanda.

Trascrizione a cura di UVE Sri — Via Fornace Morandi, 18— Padova — Tel .39 049/6S8599 — Fax +39 049 8784380 6 di 85



Consiglio Comunale di Ancona

30 novembre 2016

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Prego assessore Urbinati per la risposta.

(Alle ore iO. 00 entra il consigliere Mazzeo — presenti n. 30)

URBINATI MAURIZIO - Assessore
Allora comincio dall’interrogazione del consigliere Rubini. Naturalmente l’esecuzione di lavori
in zone particolari come sono quelle del centro città, in particolare zone che sono organizzate in
isola pedonale, necessariamente qualche disagio lo provocano. È vero comunque quello che
sostiene, i lavori sono stati, in certo momento si sono svolti in maniera abbastanza caotica. In
termini di responsabilità va chiarito che questi interventi, come tutti gli interventi di questo
tipo, sono regolate dalle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e quindi ci sono dei soggetti
responsabili, nello specifico il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Per quello che riguarda la movimentazione dei mezzi quello che avevano concordato l’impresa
con il coordinatore per la sicurezza era che qualsiasi movimentazione dei mezzi avvenisse con
due operatori, uno avanti e uno dietro il mezzo. Non le nascondo che anche questo però ho
ritenuto che fosse insufficiente, al punto che mi sono permesso anch’io di convocare l’ingegnere
Lucchetti, che ha la responsabilità del procedimento, affinché le modalità fossero di maggior,
perché mentre questo poteva avere una sua correttezza in certi momenti della giornata dove
l’afflusso di persone era molto contenuto, certo non poteva essere la situazione, la modalità più
efficiente, più efficace in momenti della giornata come nel tardo pomeriggio o il sabato mattina
dove l’afflusso di persone, invece, era molto consistente. E quindi si è preteso che questo potesse
avvenire solamente all’interno, quindi anche aumentando, semmai, l’area di cantiere, e quindi
delimitando una parte superiore dell’area di cantiere e far svolgere le operazioni all’interno
esclusivamente dell’area di cantiere.
Quindi di questo che è stato informato il responsabile del procedimento, non appena abbiamo
rilevato la questione, n’è stato quindi a sua volta informato il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, invitandolo a prendere provvedimenti che fossero di maggior sicurezza, a
nostro avviso, rispetto a quelli che erano stati preventivamente assunti.
Questo anche in ordine all’utilizzo dei mezzi, correttamente come dice lei effettivamente alcuni
mezzi che sono stati utilizzati avevano dimensioni assolutamente eccessive per il luogo in cui
queste dovevano svilupparsi, e quindi si è anche invitata l’impresa a prendere provvedimenti in
ordine a questo.
In merito ad eventuali sanzioni non sta naturalmente all’Assessore, tanto meno al RUP,
comminare le sanzioni, ma neanche al coordinatore per l’esecuzione, ma le sanzioni, qualora
comminate, devono essere comminate dagli organi competenti che sono l’ispettorato del lavoro
o I’A.S.L. Cosa che non è avvenuta, quindi io so se sono stati fatti da loro sopralluoghi o meno,
però di questo non è avvenuto.
Dopo quegli episodi, questo riguarda anche, è vero quello che sosteneva e cioè il tir, il bilico,
che è lì a..., era quello che ha provveduto a scaricare parte del materiale che veniva utilizzato
per il cemento della pavimentazione, credo che quello sia stato una sottovalutazione della cosa,
nel senso che evidentemente, diciamo, il coordinatore per la sicurezza non si era preoccupato di
capire qual era il mezzo con il quale sarebbe avvenuto lo scarico, e quindi se se n’è accorto solo
all’ultimo momento, diciamo quello non è che ha provocato una situazione di pericolo, però
sicuramente era assolutamente inadeguato che un mezzo di quel tipo arrivasse in Corso
Garibaldi. Quindi si è cercato comunque successivamente a questi episodi di porre rimedio,
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dopo questi episodi non abbiamo notizia di altre situazioni di questo tipo, i lavori stanno
terminando, quindi vado anche una domanda del consigliere D’Angelo, i lavori dovranno essere
terminati tutti entro il 2, quindi entro il prossimo venerdì i lavori saranno terminati per Corso
Garibaldi e anche quello del posizionamento delle due zone di arredo, e quindi non ci
dovrebbero essere, non ci sarà alcuna lavorazione prevista.
Nella domanda dell’assessore D’Angelo...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
A concludere Assessore.

URBNATI MAURIZIO - Assessore
faceva riferimento anche al Viale della Vittoria però ho visto nell’interrogazione. E allora non

rispondo, fine.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, no, cioè l’ho avvertita prima.

URENATI MAURIZIO - Assessore
Dicevo per il Viale della Vittoria, invece, i lavori, come abbiamo detto, ma in realtà non
riguarda solo Viale della Vittoria, riguarda anche wtte le altre operazioni di rifacimento strade,
termineremo questo tratto che è quello che arriva in Piazza Diaz presumibilmente i primi giorni
della prossima settimana, dopodiché i lavori saranno interrotti e riprenderanno dopo l’8 di
gennaio. Questo analogamente avverrà per lo più, anche per gli altri due appalti di sistemazione
delle strade, quindi non appena terminati gli ultimi interventi su alcuna strada, si
sospenderanno, quindi nella settimana tra il 3 e P8 dovrebbero essere sospese tutte le
lavorazioni in corso per rendere, appunto, più agevole l’accesso in città, quindi questo riguarda
anche Viale della Vittoria.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Prego il Consigliere Rubini per la replica.

RUBINI HLOGNA FRANCESCO - Consigliere Comunale
Allora sì, è evidente quindi che per una volta quello che è stato denunciato da più parti, non
solo dalla politica, è accaduto e le parole dell’Assessore vengono a confermarlo. L’impressione è
stata quella di, come posso dire, dover concludere a tutti i costi dei lavori entro questo non
sacrosanto periodo natalizio che ormai è considerato come una sorta di panacea di tutti i mali,
quando in realtà quei lavori, molto probabilmente, o dovevano essere iniziati prima o forse
dovevano altre caratteristiche, perché è evidente che se il tempo è poco e le cose da fare sono
tante e le scadenze sono strette, poi si rischia di arrivare a produrre problematiche come queste.
È andata bene che in mezzo a questa situazione non c’è scappato il danno, ma vi assicuro che io
quel sabato mattina mentre lo scavatore passeggiava tranquillamente lungo il corso con il
braccio meccanico avanti, pieno di ciottoli di queste dimensioni, ho pensato se adesso qua
succede qualcosa andiamo veramente a trovare problemi di una certa dimensione. Quindi mi
auguro che per il futuro ci sia una programmazione diversa e si possono evitare situazioni di
questo tipo, sgradevoli alla vista ma soprattutto potenzialmente pericolose per l’incolumità della
cittadinanza e dei lavoratori. Grazie.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere D’Angelo prego per la replica. Consigliere provi a rimetterla nel suo posto naturale,
vediamo che succede.

D’ANGELO ffALO - Consigliere Comunale
No, no, io poche parole per dire che abbiamo purtroppo letto diverse volte sui giornali che le
cose non stavano Rinzionando, quindi segno evidente, Assessore, che indubbiamente la
responsabilità da parte di chi stava eseguendo i lavori c’è stata, ma che chi li doveva controllare,
ovviamente, avrà avuto forse avuto da fare qualcos’altro, ma non li ha controllati.
Prendo atto di quello che dice sul termine dei lavori, speriamo effettivamente che sia così,
perché sotto Natale effettivamente si ha la speranza che arrivino dei turisti, che arrivino più
persone per fare acquisti e quindi speriamo che questi lavori terminino e che la città, almeno
nella zona principale, venga restituita nella sua fimgibilità a tutti i cittadini.

(Alle ore 10.05 entra ii consigliere Fiordelmonda —presenti n. 31)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consiglieri Rubini e D’Angelo.
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14) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE TOMBOLINI: “PONTE DI
SAN SEBASTIANO CASINE DI PATERNO ANCONA”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora la prossima interrogazione, se mi conferma il consigliere Tombolini che vuole invertire
quella indicata al numero 5 con quella indicata al numero 14, quindi le invertiamo, quella al
numero 5 passa al numero 14, quella del numero 14 passa al numero 5. E quindi siccome
risponde l’assessore Urbinati le do la parola per espletarla subito, prego.

TOMBOUNI STEFANO - Consigliere Comunale
È un’interrogazione per continuare l’attenzione che abbiamo rispetto alla popolazione di Casine
di Paterno, è quella relativa alla ponte di San Sebastiano a Ca5ine di Paterno. Vorremmo sapere
se sia pervenuta innanzitutto, come credo che sia pervenuta, la richiesta di non interesse
culturale del ponte storico — culturale, e quale siano le procedure avviate e lo stato di attuazione
degli appalti, dei lavori, dei progetti, di tutto ciò che è necessario per dare avvio poi alle fasi di
effettiva realizzazione dell’opera sostitutiva del ponte. Infine se la società Autostrade che è stata,
credo, diffidata ufficialmente con raccomandata dal Comune di Ancona per rispondere dei
danni relativi alla distruzione, l’ammaloramento del ponte per più di 800 mila euro, abbia dato
un riscontro alla richiesta. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei Consigliere. Assessore Urbinati per la risposta, prego.

URBINATI MAURIZIO - Assessore
Allora sì, allora in realtà la risposta è stata inviata ma non è stata ancora ufficialmente, non è
ancora ufficialmente pervenuta. La risposta della dottoressa Muratori è del 22 di novembre,
atteso fino al 22 di novembre, il verbale è dell’8 di agosto, quello da parte della Commissione,
che appunto attesta il non interesse da parte della Sovrintendenza e quindi non esiste l’interesse
culturale nei confronti del ponte. Ripeto, questa è stata inviata il 22, ufficiosamente l’abbiamo,
verrà credo ufficialmente pervenà i prossimi giorni. A seguito di questo comunque l’ingegnere
Luchetti, note anche queste indicazioni, perché è vero che non c’è l’interesse culturale, ma
poiché stiamo entro i 150 metri dal fiume abbiamo la Galasso e quindi comunque dovrà essere
sottoposto a parere della Sovrintendenza in ordine alle modalità esecutive del ponte.
Dopo una serie di incontri con l’architetto De Martinis si è arrivati quindi ad una conclusione
riteniamo estremamente più conveniente ed efficace rispetto a quella in un primo momento
richiesta dalla Sovrintendenza, e cioè si sta, diciamo, si deciso di utilizzare una serie di
manufatti prefabbricati che erano già stati utilizzati dalla società Autostrade per fare degli
interventi durante l’esecuzione dei lavori, che faranno sì che però la sezione, diciamo, idraulica
del ponte non sarà più un arco, ma sarà una sezione rettangolare. Questo è stato accettato dalla
Sovrintendenza, quindi si potrà in questa maniera procedere alla demolizione del ponte e alla
sua ricostruzione con questi manufatti, con l’unico vincolo che le porzioni che verranno
realizzate in cemento armato sulle due spalle dovranno essere rivestite. Questo comunque è
economicamente estremamente più vantaggiosa anche della proposta che altrimenti saremmo
stati obbligati in caso di mantenimento del ponte, e cioè quello di espropriare un’area che aveva
già valore di qualche decina di migliaia di euro e fare un’operazione ex novo con una piccola
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variante. Quindi l’ipotesi che si sta ora perseguendo, e che è stata già anche comunicata alle
associazioni che hanno seguito questa vicenda lì per conto dei vari operatori di Via Saline, è
quello quindi di utilizzare queste strutture prefabbricate che acquisteremo noi dalla società
Autostrade e rivestirle poi in mattoncino.
Questa è la proposta anche condivisa con l’architetto De Martinis e quindi dovrebbe essere
possibile.
Per quello che riguarda invece l’altra richiesta, e cioè quali sono i rapporti con la società
Autostrade, dopo la missiva che noi abbiamo fatto di messa in mora della società Autostrade, in
particolare per quello che riguarda però i danneggiamenti delle strade via Monteferro, via
Saline e via Piantate Lunghe, la società Autostrade poi ci ha contattato, abbiamo convenuto che
dovrà a propria cura e spese realizzare le asfaltatare di queste tre strade. Abbiamo fornito noi le
progettazioni di questi tre interventi che, credo, siano stati forniti ormai da circa un mese,
stanno facendo le loro valutazioni economiche, ho sentito nei giorni scorsi l’architetto Lavinia
Scotto che è il direttore dei lavori dell’intervento, che mi ha garantito che presumibilmente
entro l’anno addirittura dovrebbero poter procedere alla realizzazione di queste bonifiche
stradali con le asfahature.
Colgo anche l’occasione, giacché che ci sono, per dare un’ulteriore notizia, visto giustamente
l’interesse che riveste per i cittadini questa cosa, che noi ci auguriamo anche che entro l’anno si
possa completare l’iter di presa in carico della strada di Via Monteferro che era un’iniziativa
molto, diciamo, caldeggiata dai residenti, ma per altro legittimamente caldeggiata, visto il reale
utilizzo pubblico della strada, quindi le due questioni, cioè quello del rifacimento del manto
stradale e della presa in carico, credo che dia una risposta abbastanza importante per i cittadini
del quartiere.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Assessore. Consigliere Tombolini per la replica.

TOMBOLThU STEFANO - Consigliere Comunale
Le chiedevo se era possibile invece che, ringrazio innanzitutto l’Assessore e l’ufficio della
completezza della informativa, se era possibile sbilanciarci anche su un tempo per la
realizzazione del ponte, quando i cittadini, le procedure quali possono essere, perché spesso la
gente ha bisogno anche di darsi un traguardo temporale, allora vedo che in sala c’è anche
l’ingegnere Lucchetti, le procedure ce l’abbiamo, magari dire pensiamo fra sette mesi, otto mesi,
due mesi, un’ora. Secondo me è interessante come integrazione, se la posso lasciare una parte
del mio tempo all’Assessore o al Dirigente. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora chiedo prima all’Assessore se vuole, perché come, ripeto, penso l’avrebbe detto. Allora
l’assessore Urbinati si è prenotato e quindi gli do volentieri la parola.

URBINATI MAURIZIO - Assessore
Allora allo stato non nascondo che indicare una data preferisco non farlo, ma non farlo perché
sono elementi, come ben sa, che purtroppo non sono legati esclusivamente alle azioni e alle
iniziative che deve fare il Comune. Ho citato prima che il verbale della Sovrintendenza dell’8
agosto ancora non ci è pervenuto, è stato spedito il 22... come? Sì sì, c’è il terremoto, però l’8
agosto ancora non c’era stato il terremoto. Comunque per dire, per cui siamo anche legati ad
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altri atti. Quello che sicuramente posso garantire è che è un’attività prioHtaria
dell’amministrazione comunale e che quindi gli uffici e l’ingegnere Lucchetti posso garantire io
dell’attività che ha fatto anche proprio in questi giorni per acquisire tutte le informazioni sulle
modalità costruttive che fossero le più rapide possibile, perché quello di utilizzare una
procedura prefabbricata rende naturalmente l’opera estremamente più veloce e più rapida.
Quindi siamo facendo di tutto perché questo possa avvenire nel minor tempo possibile.
Probabilmente da qui a venti giorni, a un mese potremo avere sicuramente condizioni, diciamo,
più certe per definire anche una tempistica più corretta, diciamo, ecco, quindi anche per non
dare falsa aspettativa.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Considerando dunque conclusa l’interrogazione, ringrazio l’assessore Urbinati che si è
trattenuto qualche minuto in più e grazie ai Consiglieri che hanno consentito di espletarle in
quest’ordine.
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1) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE BERARDINELLI: “CAUSA
BARONE/COMUNE DI ANCONA”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Do immediatamente la parola al Consigliere Daniele Berardinelli per espletare l’interrogazione
che vedete iscritta al punto numero i “Causa Barone /Comune di Ancona”. Prego Consigliere.

BERARDNEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Si, abbiamo affrontato questo argomento in Consiglio Comunale pochi giorni
fa e abbiamo votato un debito fuori bilancio che aveva visto prima l’approvazione della Giunta e
poi l’approvazione del Consiglio Comunale. Ho saputo con, devo dire, con costernazione che
l’amministrazione comunale avrebbe introdotto rispetto ad accordi che mi risulta siano stati
presi con la controparte, invece abbia deciso di intraprendere un’azione di revisione della
sentenza di secondo grado, di chiedere un aggiornamento della sentenza e che nonostante,
ripeto, ci fossero degli accordi che avevano portato le due parti incontrarsi su un punto comune
e credo che neanche l’Avvocatura del Comune fosse a conoscenza di tutti i passaggi avvenuti sia
in Giunta che in Consiglio Comunale e che siano rimasti un po’, sia rimasta un po’ sorpresa da
questo comportamento. Mi sembra che non sia un atteggiamento molto corretto da parte di
professionisti che dovrebbero, secondo me, fare sicuramente gli interessi del Comune ma anche
rispettare quelle che sono eventuali accordi che fossero stati presi.
Volevo sapere se c’erano delle novità in questo senso.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora Consigliere lei ha, scusi se mi permetto, senza assolutamente voler irritirla, allora lei ha
fatto un excursus degli sviluppi, però il Sindaco giustamente mi dice a cosa devo rispondere
rispetto a questo, cioè nel senso che la domanda è, okay, magari integri, volentieri gli do
immediatamente la parola.

BEBARDU4ELU DANIELE - Consigliere Comunale
Se è vero che erano stati presi degli accordi con la controparte che avevano portato ad un
accordo e se è vero che nonostante questo accordo sia stato, tra virgolette, raggiunto...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’accordo si riferisce alla dilazione della sentenza di pagamento?

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Anche, anche, tutto nel complesso, nonostante questo si sia poi, invece, arrivati, l’azione
giudiziaria effettiva non la conosco, Sindaco, glielo domando, cioè se ci si è in qualche modo
opposti alla sentenza di secondo grado e se, non credo che sia stato, è sicuro che è stato fatto
ricorso in Cassazione o anche qualcos’altro? La domanda...

MANCINEW VALERIA — Sindaco
però, cioè nel senso che, ripeto, siccome non ho capito onestamente qual è il problema, le

cose stanno esattamente come si è detto in quella precedenza seduta del Consiglio Comunale, e
cioè che c’era una sentenza della Corte d’Appello contro la quale abbiamo fatto ricorso in
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Cassazione, come lei ben sa perché ne abbiamo discusso per mezz’ora in questo Consiglio
Comunale, e come sapeva tutti, come sapeva ha controparte etc.. Adesso cosa la controparte le
abbia riferito non lo so, però se non me lo fa sapere non riesco a rispondere. L’unico, no
accordo, diciamo, l’unica, come posso dire, l’unica disponibilità che l’ufficio e l’amministrazione
più in generale, aveva manifestato, appunto con il riconoscimento del debito fuori bilancio etc.,
era che prima che la controparte arrivasse a fare azioni esecutive in forza della sentenza
esecutiva che c’aveva della Corte d’Appello, e fermo restando che nel frattempo facevamo
ricorso per Cassazione, come abbiamo fatto, avremmo pagato una prima rata di quello dovuto in
forza della sentenza della Corte d’Appello nel 2016 e una seconda rata nel 2017, che è
esattamente, e una terza nel 2018, che è esattamente quello che è avvenuto, quindi cosa le abbia
riferito l’Avvocato di controparte o la controparte non lo so, mi pare adesso francamente anche
un p0’, posso dire, iniwale che un Consigliere Comunale per conto di una parte privata su una
vertenza giudiziaria chieda in Consiglio Comunale l’atteggiamento processuale
dell’amministrazione, ci sarebbe anche, come posso dire, un filino di conflitto di interesse,
diciamo così, però detto questo, siccome non voglio andare fuori tema, lei mi ha chiesto, ha
chiesto anzi scusi all’amministrazione cosa abbiamo fatto, abbiamo fatto quello che abbiamo
sempre dichiarato, punto. Non c’era nessun accordo particolare di altro tipo con la controparte
che, per altro, come lei bene immagina, data la sua esperienza di Consigliere Comunale, se ci
fosse stato un altro tipo di accordo è evidente che andava formalizzato nelle forme in cui una
Pubblica Amministrazione, che non è un privato, deve comunque formalizzare. Ma non c’era
nessun altro accordo che risulti a che, quindi non so a chi si riferisca, con chi l’ha fatto e chi
gliel’ha raccontato a lei.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere Berardinelli per la replica.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Il suo comportamento, Sindaco, è come al solito di un’arroganza e di una prepotenza e di una
violenza, si, perché a lei sfugge che il rapporto che c’è tra i cittadini e i Consiglieri Comunali è
proprio quello di chiedere, di informarsi, di avere notizie sui procedimenti amministrativi che
riguardano la loro vita. Il compito dei Consiglieri Comunali di Minoranza, e anche di
Maggioranza, è proprio quello di ascoltare i cittadini che si sentono qualche volta vessati o non
vedono riconosciuti i propri diritti e chiedono che questi diritti vengano rispettati.
Il mio interesse in particolare è invece orientato all’aspetto della possibile, del possibile spreco
di denaro pubblico se dovessimo, io vedendo che c’è stato in passato una sentenza simile,
avendo seguito queste vicende, immagino che sia molto probabile che il Comune venga ancora
una volta ricondannato a ottemperare alla sentenza di secondo grado, e io penso che potremmo
aver sprecato, l’ennesima volta, come le ho denunciato più volte anche per quello che riguarda
tanti debiti fuori bilancio, tanti ricorsi che facciamo nonostante, secondo me, potremmo farne a
meno, perché non esistono i presupposti, io anche in questo caso ho il dubbio che potremmo
spendere dei soldi inutilmente sia per quello che riguarda la nostra parte sia perché gli Avvocati
della controparte, e potrebbe delinearsi un danno erariale, è per questo che io mi interesso a
queste cose.
È inutile, signor Sindaco, vede lei tante volte si approfitta della giustizia italiana che non
funziona e si affida al coffiflip, al testa o croce, lei dice ma fate ricorso al TAR tanto lei sa che il
50% delle volte si vince il 50% si perde, lei non paga perché pagano i cittadini di Ancona
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quando perde lei, per cui se se frega. Io dico che invece bisogna fare con molta attenzione gli
interessi dei cittadini di Ancona, anche quelli non coinvolti direttamente nelle cause, perché
poi siamo tutti noi a pagare gli errori che fa lei e le decisioni che prende lei e le decisioni che in
questo caso, ripeto, non so se sono state comunicate in maniera completa all’Avvocatura del
Comune. Parlerà con l’Avvocato Fraticelli e cercherà di approfondire questo aspetto perché mi
spiacerebbe che magari fosse stato, in qualche modo, nascosto qualche passaggio o non fosse
stato messo a conoscenza completamente di tutto l’iter della vicenda. Mi preoccuperebbe molto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Berardinelli.
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2) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE SANNA: “CHIUSURA AL
TRAFFICO DI VIA REDI “.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
L’interrogazione successiva è proposta dal consigliere Sanna e ha ad oggetto “Chiusura al
traffico di via Redi”. Prego Consigliere.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Ricevo segnalazioni di lamentele da parte dei vari cittadini che da circa dieci
giorni sono stati sorpresi da un’imprevista chiusura al traffico con tanto di vigili urbani di via
Redi. La chiusura al traffico in ora di punta sta creando pericoli perché alcuni effettuano
manovre di inversione oltre a una pesante congestione del traffico di via Flaminia. Quali sono le
motivazioni che hanno indotto ad adottare tale decisione?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Sanna. Risponde l’assessore Stefano Foresi, prego Assessore.

FORESI STEFANO - Assessore
Allora, grazie consigliere Saima. Intanto la congettura è stata dovuta dieci giorni per alcuni
giorni, quattro giorni, quattro — cinque giorni per il fatto che è stata chiusa la bretella della 76
con la variante della caffetteria, e tutto il traffico è stato dirottato sulla vecchia statale 16 da
Falconara — Colle Marino Tonetti. Questo è il primo.
La seconda cosa è una scelta che è stata fatta un anno fa nell’anno scolastico 2015 — 2016 per
dare la sicurezza all’ingresso della scuola Dante Alighieri Volta in via Volta, in quanto il volume
di traffico in quelle ore sette e mezza — Otto e mezza per una scellerata decisione di circa dieci,
otto anni fa fatta dal Comune di Falconara che dirotta tutto il traffico in quella zona lì, veniva,
era diventata pericoloso l’ingresso degli studenti, visto che sono più di trecento.

Allora è rinnovata, è andato tutto bene nel 2015/2016, è stata rinnovata l’ordinanza anche
quest’anno e la situazione era quella di andare continuamente nella zona di via Mercantini e
uscire fuori sulla Flaminia, meno tutti gli utenti che erano stati, diciamo, autorizzati e con il

pass.
Quindi è tutto una cosa autorizzata e regolarizzata attraverso una ordinanza. Poi con il fatto
delle Mercantini chiuse e Sirenetta chiusa è stata rifatta una nuova ordinanza e sicuramente da

quel momento lì la situazione è migliorata, da giovedì scorso è migliorata sicuramente, perché

in data 22.11 lo stesso dirigente ha emanato un’ulteriore provvedimento, la 130, specificando al

meglio le categorie dei veicoli che sono ammessi al transito in deroga al divieto, quali residenti
in via Redi e via Ville, parte alta, utenti, alunni e insegnanti, diretti alla scuola Alighieri Volta

nonché agli autobus utilizzati per il trasporto degli alunni ex Mercantini e Sirenetta in altri
plessi scolastici in quanto gli stessi sono temporaneamente inagibili. Ecco, questa adesso è la

reale ordinanza che sussiste nella zona e mi risulta che sia ieri che oggi le cose sono andate

molto meglio, soprattutto c’è il fatto che noi abbiamo messo della segnaletica di preavviso alla

rotatoria di Falconara prima del confine con Ancona per permettere, per far capire alla gente

che viene dalla parte alta, Falconara Alta, Castelfenetti, Chiaravalle, la parte nord, di passare in

percorsi alternativi. Sicuramente è una scelta che faremo, che in Via Redi metteremo in atto il

limite 30, faremo una zona 30 perché è una zona dove c’è una scuola, dove c’è tanta residenza, e

faremo altre soluzioni per rallentare il traffico che può essere un passaggio pedonale rialzato in
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una certa situazione. E abbiamo già installato due dossi sia all’ingresso che a metà di via Redi,
quindi è una via che stiamo monitorando in continuazione. È chiaro che adesso con questi
spostamenti dei due plessi scolastici, di una scuola intera, qualche problematica ci può essere
stata, ma siamo andando a regime. Grazie.

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Assessore per i tempi europei. Consigliere Sanna per la replica.

SANNA TOMMASO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Quindi se non ho capito male, Assessore, diciamo che la congestione e le
difficoltà che sono emerse sono state dovute in gran parte, scusi, ai 4 — 5 giorni della chiusura
della bretella e che quindi, diciamo, che quello che è stato adottato sino adesso sta tentando di
abbassare un p0’ il volume del traffico. Nell’ordinanza, mi faccia capire perché forse non ho
inteso bene, nell’ordinanza è prevista una deroga, alcune deroghe che in quella via possono
transitare, alcuni che sono ammessi al traffico, i residenti, coloro che vanno verso la scuola,
okay. Va bene. Mi ritengo soddisfatto..

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Sanna.
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3) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE D’ANGELO: “VICENDA
DELL’AMIANTO”

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
La prossima interrogazione è proposta dal consigliere D’Angelo relativa a “Vicenda
dell’amianto”. No, Consigliere, però l’interrogazione che ha fatto prima D’Angelo che l’ha
accorpata l’ha fatta, l’ha fatta perché, tra l’altro non ha neanche replicato, e si è accodato alla
domanda di Rubini, era soltanto per espletarla perché sono di uguale oggetto. Non posso
penalizzare un Consigliere...

(Voci in Aula)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, Consigliere, allora ascolti, io ritengo, intanto l’argomento lo ritengo assolutamente di
interesse, credo che sia im’intenogazione che debba essere fatta. Il consigliere D’Angelo è stata
una scelta mia fare le interrogazioni accorpate perché era nello oggetto e anche, devo dire la
verità, un desiderata dell’Assessore in quanto mi ha detto dal momento che ci sono due
interrogazioni rispondo anche sul Viale della Vittoria. Credo che sia stato utile al Consiglio
come è utile al Consiglio espletare questa interrogazione. Prego.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Io chiedo di poter avere notizie dettagliate sulla vicenda amianto riscontrato in alcune polveri
cadute il 27 di ottobre e raccolte da dipendenti e fatto certificare tramite un esame a loro spese.
Abbiamo letto che sono venuti in Comune gli ispettori dell’A.U.S.L., possiamo sapere che cosa
hanno appurato e quali richieste hanno formulato gli ispettori dell’A.U.S.L.?

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Il Sindaco per la risposta.

MANCINEUJ VALERIA - Sindaco
Allora gli ispettori dell’A.U.S.L. sono arrivati, come è normale che sia, quando c’è una presunta,
un dubbio o una notizia di un presunto possibile fenomeno di inquinamento e tanto più di
inquinamento come quello eventualmente da parte dell’amianto. Sono venuti hanno appurato
assolutamente nulla, nel senso che la nota comunque di risposta dell’A.U.S.L. è pubblicata sul
sito del Comune integralmente, quindi Consigliere se vuole anche prendere nota ed estrarne
copia lo può fare, così li trova tutte le risposte dettagliate.
Però, se l’ha letta, quindi allora forse c’ha già la risposta, diciamo ecco. Quindi I’A.U.S.L. ha
rilevato assolutamente nulla, nel senso che al momento della visita degli ispettori non c’erano
né tracce di polvere particolarmente sospetta né altre cose. Hanno condiviso l’orientamento,
quanto fatto, condiviso nel senso ritenuto tecnicamente corretto quanto fatto
dall’amministrazione e cioè un’ulteriore analisi, un’ulteriore, un analisi fatta questa volta nelle
forme previste dalla legge, e cioè ad opera di una ditta idonea e specializzata che ha fatto il
prelievo e il campionamento, ha custodito, come prevede la legge, il campione prelevato e l’ha
sottoposto all’analisi presso il laboratorio dell’Università Politecnica delle Marche che come è
noto in tempi anche molto rapidi ha fatto il referto e ha dichiarato che non c’è, non c’è, alcuna
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traccia di amianto, in particolare nell’intonaco, nelle polveri, nei materiali prelevati, nella
famosa fessurazione o crepa o come la volete chiamare che si era aperta sul giunto da dove era
invece scesa la polvere nei giorni precedenti. Quindi è risultato delle analisi ufficiali fatte
secondo il protocollo previsto dalla legge dice che amianto non c’è. L’A.U.S.L. di questo ha
preso atto, ovviamente, punto. Dopodiché l’amministrazione comunale ha comunque ritenuto,
su disposizione dello stesso direttore, che per la maggiore e ulteriore tranquillità di tutti, e in
primo luogo ovviamente dei dipendenti che lì lavorano, si farà un’ulteriore indagine di
campionamento su tutta l’ala, su tutto il palazzo, diciamo così, su quella parte del palazzo
procedendo a un campionamento, cioè a una raccolta di campioni ancora più estesa e più
articolata di quella pure fatta nei luoghi che erano stati oggetto del fenomeno precedentemente
segnalato, proprio per poter avere un’ulteriore e più ampia anche rassicurazione sotto ogni
punto di vista. Punto. Quindi siamo adesso in attesa della realizzazione, ovviamente questo
sempre da parte di soggetti idonei e autorizzati e specializzati secondo quanto prevede la legge.
La comunicazione di tutto ciò è stata fatta ovviamente ai dipendenti immediatamente perché
erano e sono i più diretti interessati, per quanto riguarda i Consiglieri Comunali, a parte la
facoltà di avere, di fare interrogazioni, ripeto, è tutto pubblicato sul sito e/o se comunque fosse
stata fatta una richiesta di informazione ulteriore anche fuori dallo strumento
dell’interrogazione ovviamente sarebbe stata data, come le è noto Consigliere non è previsto e
non è neanche possibile che ogni attività che l’amministrazione fa di un qualche rilievo ne dia
direttamente, fuori dalle sedute del Consiglio Comunale, fuori dalle riunioni di Commissioni, ne
dia direttamente comunicazione ai singoli Consiglieri Comunali, questo mi pare del tutto ovvio.
Fermo restando, ripeto, che gli atti ufficiali sono tutti pubblicati sul sito, tra l’altro lei ha detto
adesso che li ha già letti, quindi evidentemente ne aveva già notizia.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Prego consigliere D’Angelo per la replica.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Vede Sindaco non sono affatto soddisfatto né della risposta né di come questa Amministrazione
sta affrontando il problema amianto. Il 24 novembre io ho presentato un’istanza di accesso agli
atti, istanza che non è stata ancora evasa. Ero allora e sono preoccupato di più adesso, perché c’è
stata una riunione, presente lei, il 28 in cui il funzionario ha detto: “Non c’è amianto”, quindi ha
dato una assicurazione a questi dipendenti. Invece io ho una certificazione di amianto che è
stato rilevato e ho un documento che dice che ci sta amianto. Lei mi dice che gli ispettori sono
venuti e non hanno trovato nulla, vede Sindaco gli ispettori e la durante dottoressa Ruschioni,
invece, le ha scritto una lettera datata 24 novembre, protocollata 200054 in cui le dice che a
seguito di segnalazione pervenuta al servizio, non dal Comune, non è pervenuta dal Comune è
pervenuta dalla RSU, gli operatori Piemcci e Lombardi sono venuti e all’atto dell’accesso hanno
chiesto di alcune persone e poi hanno effettuato dei sopralluoghi, ovviamente girando per le
stanze per terra non hanno visto la polvere, perché non c’era stato il terremoto, non si era
staccato l’intonaco, come era successa la volta precedente, quindi hanno disposto entro cinque
giorni, quindi questo lei ce lo poteva dire se è stato risposto, una relazione a cura del
responsabile Rischio Amianto, la documentazione relativa alla localizzazione e
caratterizzazione delle strutture edilizie e il programma delle misure individuate. L’ingegnere
Lucchetti in quella riunione ha detto che l’amianto, ripeto, non, c’era. Il Sindaco il problema, e
ha detto anche che il palazzo è stato costruito in un periodo in cui non ci poteva essere....
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere le do 20 secondi per concludere.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
mi hanno riferito. Io le dico invece, no, me lo deve dare sa perché Presidente? Perché oggi un

Senatore della Repubblica, che io conosco, del PD di Pesaro ha sostanzialmente varato un
nuovo cadice, il Testo Unico sull’amianto, pensi, un nostro Senatore marchigiano, Camilla
Fabbri, oggi è la giornata straordinaria coincidenza in cui questa Senatore ha promosso la
seconda Assemblea Nazionale sull’Amianto, un Testo Unico sull’amianto, quindi con l’amianto
non si può e non si deve scherzare...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Atteniamoci però alla replica all’interrogazione Consigliere, è importante però...

D’ANGELO iTALO - Consigliere Comunale
no, ma il Testo Unico dà degli strumenti...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sindaco scusi. Allora...

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Il Testo Unico. Io comunque le dico...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluda, grazie.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Concludo dicendo sarebbe bene che l’ingegnere Lucchetti controllasse bene se tra gli atti in
Comune, tra i suoi dirigenti, tra i documenti che gli sono stati lasciati ci sono relazioni su come
comportarsi in caso di amianto. Io ritengo che l’argomento debba essere affrontato in maniera
seria, perché, ripeto, è un argomento che preoccupa i dipendenti, preoccupa i Consiglieri e
preoccupa i cittadini, non voglio fare terrorismo ma non accetto neanche che venga, diciamo,
trattato come un argomento poco importante perché le persone di amianto muoiono.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Presidente che devo fare?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sindaco, Sindaco, chiedo scusa...

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
devo spiegare al Sindaco?
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, allora...

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Io gli dico al Sindaco, io Presidente...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consiglieri vi chiedo, e anche alla Giunta...

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Come si permette che cosa? Io come si permette lei...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora...

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Io le sto rappresentando che c’è un Testo Unico di un Senatore del PD che si chiama Camilla al
Fabbri che ha fatto...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere, allora...

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
uno studio.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere D’Angelo.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Le dico che presso gli atti del Comune ci sta...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere D’Angelo, chiedo scusa, allora mi scuso per averle tolto la parola. Allora come voi
ben sapete...

(Intervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sindaco, chiedo scusa, Sindaco, il Consigliere ha fatto...

(Intervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora... Sindaco.
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(Intervento ffion’ microfono)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora facciamo una cosa, proponga una... allora il Consigliere intanto, Sindaco, ha fatto un
accesso agli atti e ancora non sono stati forniti, ci sono 30 giorni.

(Intervento frori microfono)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sindaco, le do la parola Sindaco. Il tempo verrà recuperato nelle interrogazioni. Fuori
microfono, Consigliere, Sindaco se vuole integrare le do la parola, però il tempo che abbiamo
perso, dieci minuti per un’interrogazione.

(Interventi ffiofi microfono)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora il Sindaco risponde sul fatto della relazione aggiuntiva che lei ha posto, solo su questo.
Gliela do, prego.

MANCThIEW VALERIA — Sindaco
Perché come ben sa, consigliere D’Angelo, fatta la replica del Consigliere interrogante da parte
del Sindaco o dell’Assessore non è possibile rispondere normalmente, normalmente.

(Intervento fiori microfono)

MANCINEW VALERIA - Sindaco
Normalmente. Salva...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora sta integrando, sta integrando.

MANCINEUJ VALERIA - Sindaco
Salva gentile concessione del Consigliere interrogante, come lei ben sa. Quindi se avesse avuto
la correttezza di chiedermi all’inizio o nella interrogazione e non dopo nella replica, sul perché
la sua richiesta di accesso agli atti relativa al referto del laboratorio dell’Università non le era
stata evasa, le avrei potuto rispondere, come è stato risposto al consigliere Tombolini per iscritto
che ha fatto la stessa richiesta, perché l’Università, il laboratorio dell’Università in calce al
referto, come fa sempre, ha scritto che quel referto non poteva essere, come dire, non poteva
essere riprodotto né poteva essere dato all’esterno, sapendo che c’è la normativa che invece
riguarda gli accessi agli atti, e in particolare modo dei Consiglieri Comunali, il direttore generale
ha subito scritto all’Università dicendo: “Guardate che noi però in base alla legge che c’abbiamo,
siamo tenuti, siamo tenuti”, l’hanno al scritto al consigliere Tombolini. Benissimo, e hanno
sbagliato, se lei avesse correttamente chiesto il perché nella domanda questa risposta io
gliel’avrei data nella risposta all’interrogazione, ma siccome lei non l’ha chiesto prima e si è
riservato di dirlo nella replica, scorrettamente, per questo mi trovo costretta a dargliela in
questa sede.
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Aggiungo, che quello che lei chiede, quello che sta scritto lettera dell’A.U.S.L., quella invece è
nel sito pubblicata il giorno stesso, è quello che è stato fatto, perché l’ingegnere Lucchetti che è
il responsabile del rischio amianto dentro questo Comune ha fatto esattamente quella cosa lì, ha
certificato che in base al referto che è agli atti, non è dentro casa mia, è agli atti, l’amianto non
c’è, l’ha certificato l’Università Politecnica delle Marche, e l’ingegnere Lucchetti nella sua
relazione firmata agli atti, e quella è pubblica, e quella è pubblica. No...

(Intervento fuori microfono)

MANCII’IEW VALERIA - Sindaco
D’Angelo questa è un’altra domanda, D’Angelo...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere...

(Intervento fuori microfono)

MÀNCINEUJ VALERIA - Sindaco
D’Angelo, D’Angelo... D’Angelo farò così, farò così. Farò così, farò così, farò così, D’Angelo, farò
così, farò così. La cosa certa...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere...

MANNEUJ VALERIA - Sindaco
La cosa certa, ed è inutile che si mette a fare il volantinaggio in aula, veramente è una cosa,
come posso dire, difficilmente qualificabile...

(Intervento fuori microfono)

MANC]NEUJ VALERIA — Sindaco
Difficilmente qualificabile...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sindaco...

(Intervento fuori microfono)

MANCINEUJ VALERIA - Sindaco
È inutile, è inutile...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
chiedo di concludere.

MANCINEUJ VALERIA - Sindaco
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È inutile che tenda di buttarla in caciara, come si dice in Ancona.

(Intervento fuori microfono)

MANCTh1ELLI VALERIA — Sindaco
C’è la certificazione ufficiale depositata agli atti, depositata agli atti, del referto...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sindaco...

MANCINEW VALERJA — Sindaco
del referto....

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
vada a concludere, Sindaco.

MANCINELU VALERIA — Sindaco
Se posso. Del referto dell’Università Politecnica delle Marche...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ha chiesto un’integrazione, l’ha già detto Sindaco, è a verbale.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
È depositata agli atti. La relazione dell’ingegnere Lucchetti..

(Intervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
È a verbale.

(Intervento fuori microfono)

MANCINEUJ VALERIA — Sindaco
La relazione.., e lei è scorretto.

(Intervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere D’Angelo.

(Intervento fuori microfono)

MANCINELU VMIRIA - Sindaco
E lei è scorretto, e lei è scorretto.

(Intervento fuori microfono)
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere, allora...

(Intervento fisofi microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora io, Sindaco mi scuso... mi scuso...

(Intervento fijon microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere D’Angelo... Sindaco e Consigliere D’Angelo io...

(Intervento fison microfono)

(Alle ore 10.54 esce l’assessore Sediari —presenti n. 6)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sindaco e Consigliere D’Angelo, allora vi chiedo, vi chiedo, onestamente abbiamo penso
travalicato, sono stato costretto a togliere la parola anche al Sindaco. Allora chiedo scusa
Sindaco, però... io non credo che sia utile da parte di nessuno, cioè io capisco che affrontiamo i
temi con una sensibilità diversa, però in quest’Aula, in quest’Aula i commenti reciproci sulla
sconettezza, la correttezza, la scorrettezza. Sì, Sindaco, è una sua opinione, il consigliere
D’Angelo è scorretto, l’ha espressa. Abbiamo il dovere di lavorare con il rispetto dei tempi, io
onestamente, Consiglieri...

(Intervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Quanto duriamo...

(Intervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Patto personale è rilevato, perché il Consigliere è stato giudicato scorretto, poi il Sindaco
interverrà per fatto personale. Prego.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Allora tanto per chiarire la mia posizione, io ho ricevuto una notizia preoccupante che interessa
l’amministrazione, che interessa anche la mia persona. Ho effettuato degli accertamenti, ho
parlato con delle persone, mi sono state fatte vedere, mi sono stati fatti vedere dei documenti, io
ho il dovere di verificare come Consigliere Comunale quello che effettivamente
l’amministrazione ha fatto anche a tutela la mia incolumità. Ripeto, non ho voluto fare
terrorismo, perché nella precedente interrogazione sono stato molto sereno, molto gentile e mi
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sono rimesso alla Pubblica Amministrazione. Se c’è una persona, scusi Sindaco, che è corretta e
che in tre anni e mezzo ha dato una dimostrazione di correttezza questa sono io, a me non mi
piacciono né le urla, ma lei non può permettersi ogni volta di fare la maestra e bacchettare a
destra e sinistra. Non è bello, non ci guadagna lei, non ci guadagna il dibattito, se io sono stato
scorretto, Sindaco, mi creda, se lei ritiene che io sono stato scorretto, io il mio intervento, il mio
intervento successivo è stato fatto in buona fede, se no glielo dicevo prima, perché qual era il
problema? Ma lo so, Sindaco, lei non si, lei purtroppo...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere, asciughiamo perché abbiamo cose da fare. Lei giustamente ha risposto...

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Va bene, va bene, a posto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Concluderei, se il Sindaco non vuole rispondere a questa cosa, e invitarvi a un comportamento,
io invito i Consiglieri in maniera molto chiara incontrovertibile a inserire all’interno delle loro
interrogazioni tutte le richieste quali l’amministrazione può rispondere. Allo stesso tempo
invito il Sindaco e la Giunta a non considerare la fine del mondo se nella replica di un
Consigliere c’è una domanda, perché è del tutto evidente, lo dico subito, è del tutto evidente
che il Sindaco o gli Assessori rispondono alle domande poste, non possono rispondere a
domande poste dopo. Gli strumenti vi sono con calma per chiedere un’integrazione della
risposta, perché non c’è nessun problema, chiedo soltanto di rispettare i tempi altrimenti
dovremmo convocare il Consiglio Comunale e fare tre ore di question time, come fa il
Parlamento. Allora modifichiamo il regolamento, però dopo dobbiamo stare tutti qui a
rispondere alle domande dei Consiglieri.
Allora su questo credo che un può di buonsenso se c’è una necessità si può fare una risposta in
forma scritta, si può prendere contatti con il Consigliere, però insomma evitiamo magari di fare
un dibattito a due, perché non è questa l’interrogazione, l’interrogazione è domanda — risposta
replica. Punto.

(Intervento fuori microfono)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Benissimo. A limite integra la risposta. Okay, Consiglieri, fate con comodo, non ci sono
problemi. Prego.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
No, Presidente, il Sindaco adesso, per esempio, ha parlato fuori microfono, no, le dico non
abbiamo sentito nulla, per cui credo che o è il caso di chiarire ufficialmente, però non è
neanche giusto, perché non lo prevede il regolamento, dire poi integrerai, non è che si integra.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora voi Consiglieri le domande le fate sull’interrogazione.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
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Sì, ma infatti, ma infatti io credo che sia più giusto che le domande vengano fatte precise e che
le risposte siano precise. Io credo che sia più giusto questo. Se all’interno della replica del
Consigliere c’è qualcosa che dà un po’ dei rosighì de stomaco a chi è che risponde, se lo tiene,
perché in caso contrario sarebbe uguale, perché se l’ultima risposta dell’amministrazione, è il
Consigliere Comunale che si sente rosighì, allora...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Va bene ragazzi però, allora...

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
il regolamento è questo, il Sindaco se ne faccia una ragione, cerchi di essere un po’ più

concreta nelle risposte e basta.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora Consigliere Berardinelli, la Giunta chiede e invita, e invita, a fare le domande
circostanziate nelle interrogazioni. È una richiesta legittima, se no il Sindaco può anche
differire le risposte e non rispondere, punto. Proseguiamo. perché un quarto d’ora per un
argomento del genere o ci facciamo un dibattito, insomma signori. Chiedo quindi a tutti di
mantenere un atteggiamento corretto, se no è difficile mantenere l’ordine in un’Aula. Io
Sindaco vedo chi comincia però bisogna vedere chi continua, chi finisce e tutto, iniziamo.

(Intervento ffiod microfono)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora non finiamo più. Il Presidente ci prova, parlate fuori microfono, sono stato costretto a
togliere la parola a tre persone oggi.
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4) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PROSPERI: AUTOMOBILI
CHE TRANSITANO E PARCHEGGIANO DI FRONTE
ALL’USCITA DEL MERCATO DI PIAZZA D’ARMI”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora la prossima interrogazione è proposta del Consigliere Mandarano riguarda “Il contratto
appalto di Ancona Ambiente per lo spazzamento”. Risponde l’assessore Fiorillo. Scusate, scusate,
chiedo scusa, ho saltato il punto numero 4. Consigliere Prosperi “Automobili che transitano e
parcheggiano di fronte all’uscita del mercato di Piazza D’Armi”. Mi scuso con il Consiglio
Comunale, prego.

PROSPERI FRANCESCO - Consigjiere Comunale
Grazie Presidente. Mi è stata segnalata la pericolosità delle automobili che transitano e
parcheggiano di fronte all’uscita del mercato di Piazza D’Armi e di alcune attività commerciali
molto frequentati. In quel punto è situato anche un semaforo che consente l’attraversamento di
Viale Cristoforo Colombo. Ho allegato alcune foto scattate nei giorni scorsi per evidenziare
come il passaggio di pedoni e auto insieme alla scarsa illuminazione, la ristrettezza degli spazi e
le attività commerciali della zona, creino una situazione di potenziale pericolo. Vorrei sapere
dall’Assessore competente se condivide questa segnalazione e quali iniziative di possono
prendere per limitare questa situazione di potenziale pericolo. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Assessore Foresi per la risposta.

FORESI STEFANO - Assessore
Allora intanto questo problema effettivamente c’è stato sollevato dagli operatori fissi del
mercato, perché soprattutto nel pomeriggio, solo nel pomeriggio le macchine che transitano
dalla parte, diciamo, del semaforo, del passaggio pedonale, che non so se ha notato abbiamo
messo un contasecondi e da quando c’è questo mezzo la gente passa sempre con il verde, si
ferma al rosso, quindi è stata un’agevolazione molto importante per quanto riguarda il percorso
pedonale forse più frequentato di Ancona. Allora effettivamente c’è questa problematica nel
pomeriggio, perché le macchine passano dalla parte del semaforo e vanno verso, diciamo, lo
(inc.) dove c’è il chioschetto in mezzo, e c’è un attraversamento non indifferente. Siccome di
pomeriggio il mercato è aperto e la gente va a fare la spesa, può diventare un pericolo.
Abbiamo fatto un piccolo sopralluogo con la Polizia Municipale e abbiamo visto di poter
installare nella zona tra l’ingresso (inc.) per capirsi bene, dei paletti con dei lucchetti, che la
mattina vengono tolti per poter essere utilizzato il canalone con le bancarelle, perché lei sa
benissimo che quel canalone lì è utilizzato dalle bancareile. Poi alle tre quando si interrompe il
mercato si rimette i paletti con i lucchetti in modo che nessuno può andare oltre, perché
effettivamente ho visto anch’io con gli operatori presenti, mi hanno chiamato, abbiamo visto la
pericolosità di quel piccolo tratto. Ci sono due punti luce, non è buio perché ci sono due punti
luce, però forse con l’inverno, soprattutto la stagione invernale il problema può essere acuito.
Venerdì mattina è già previsto un altro sopralluogo per fare la cosa definitiva prima delle
festività natalizie e metteremo questi due paletti o tre per mettere possibilmente in una
posizione che non permetta l’attraversamento delle auto da una parte all’altra, e alla mattina il
mercato. Senza dar fastidio al mercato, questo volevo dire.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Consigliere Prosperi per la replica.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie. Sicuramente insomma è stata fatta l’interrogazione, guarda caso l’Assessore aveva già
mandato i Vigili Urbani, quindi ci siamo proprio sentiti telepaticamente, va benissimo. No, no,
ma va benissimo.
Ovviamente oltre il transito è evidente che anche il parcheggio sarà inibito con i paletti che
verranno messi, quindi magari se potessi sapere quando verrà fatto questo intervento sarei
molto utile in modo che poi... quindi sarà possibile poi andare a vedere e valutare un attimo il
riscontro, insomma, che c’è stato a questa interrogazione.

(T7oci in aula)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Non fiori microfono Consiglieri.
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6) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE MANDARANO:

“CONTRATTO APERTO ANCONA AMBIENTE

(SPAZZAMENTO)”.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Allora siccome siamo stati oltre dieci minuti su un’interrogazione sola, il tempo sarebbe

concluso, però procediamo e recuperiamo quei dieci minuti, perché non lo ritengo giusto,

quindi do la parola al Consigliere Mandarano per l’interrogazione successiva avente ad oggetto

“Contratto aperto con Ancona Ambiente per spazzamento”, risponde l’assessore Fiorillo. Prego

consigliere Mandarano.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale

Grazie Presidente. Ma prima di iniziare l’interrogazione vorrei fare una rimostranza che qui si

muore dal freddo, nel vero senso della parola. Grazie. Allora la mia interrogazione riguarda lo

spazzamento per intenderci. Io credo che dal 2010 si dovevano vedere delle zone della città e

per quanto riguarda l’accordo, il contratto con Ancona Ambiente. Come lei saprà Assessore

spesso e volentieri ci sono zone a ombra, quelle zone a ombra non le fa nessuno perché

giustamente, non le fa nessuno, premessa, dopo dirà anche che zone, lo dico dopo, non le fa

nessuno perché Ancona Ambiente è sopra disponibile devo dirlo, lo dico in anticipo così, però è

chiaro che gli si telefona: oggi, domani, ma non si può pretendere che ogni volta, io gli telefono

o altri cittadini, e loro chiaramente fanno un servizio che non è scritto, e utilizzano anche

risorse. Dopo semmai nella replica le dico, io volevo sapere se il contratto lo state riguardando,

lo state vedendo, perché è una cosa dal 2010, guardo l’assessore Foresi perché ci eravamo riuniti

con il vecchio assessore Ambrosini, eravamo io e lui e Susanna Dini che adesso è intenta con il

telefono, proprio per vedere lo spazzamento nelle zone, io mi ricordo, della città.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Grazie consigliere Mandarano. Allora risponde l’assessore Fiorillo o Foresi? Prego.

HORILLO FABIO - Assessore

Molte grazie. Intanto grazie per la segnalazione di questi buchi nel contratto, nel senso che il

contratto deve essere, come lei sa, rivisto e quindi queste zone vanno inserite nel contratto. Che

cosa si fa nel frattempo prima della revisione del contratto che è compito dell’ATA, come lei sa,

nel frattempo noi stiamo riverificando le attività di Ancona Ambiente e in queste attività

chiamo chiedendo ad Ancona Ambiente di inserire una serie di attività aggiuntive per la città,

quindi tra le attività aggiuntive che stiamo inserendo, inseriremo anche le attività per le zone

d’ombra, quindi il dettaglio, infatti contavo sul dettaglio che adesso mi dirà, quel dettaglio lì, ma

anche il dettaglio che abbiamo immediatamente dopo aver letto la sua interrogazione ho chiesto

agli uffici del Comune di coordinarsi con Ancona Ambiente per fare un censimento di queste

zone d’ombra in maniera da poter rispondere in maniera accurata, dovuta e puntuale. Quindi

ringrazio dell’interrogazione, ringrazio che è stata portata, è stato segnalato questo problema e

mi sono mosso con gli uffici perché si faccia questo censimento fino al rinnovo del contratto che

quindi dovrà sistematizzare tutto, come è noto noi in questo momento siamo in proroga del

vecchio contratto, fino al rinnovo del contratto noi stiamo con Ancona Ambiente, ripeto,

attivando una serie di attività aggiuntive, molte delle quali senza aumento di costo, e quindi tra

queste aggiuntive vanno inserite anche le attività di spazzamento delle zone d’ombra.
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Prego consigliere Mandarano per la replica.

MANDARANO MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Assessore, grazie Presidente. Allora io giusto per, tutte quante a memoria è impossibile,
mi ricordo quelle sicure che sono, giusto per dargli indirizzo, per darlo al Consiglio, poi dopo
chiaramente se me ne viene altre la chiamerà, le manderà una mail, così via. Quelle che, mi
rimangono proprio adesso a mente, esempio c’è Piazza Troisi che io credo che non lo sa nessuno
fuori che Daniele Berardinelli perché era venuta ad inaugurarla, Piazza Troisi, dove c’è una
piazza che si chiama Piazza Troisi in Ancona e lo stesso è una piazza molto bella, li lo
spazzamento non viene fatto perché non è nel contratto. Un altro esempio banale, di fronte alle
Poste via Brecce Bianche lo stesso c’è un piazzale grande, lì non viene fatto; Piazza Salvo..., no,
non viene fatto perà sempre con la premessa nel dire che Ancona Ambiente me l’ha fatto se lo
chiamavamo, non viene fatto, non sto a ripetermi, okay. Un esempio banale lo stesso Piazza
Salvo d’Acquisto, questa è la cosa più bellissima di Piazza Salvo D’Acquisto, Piazza Salvo
D’Acquisto viene fatta una piazza di sotto, diciamo la piazza, sopra c’è tutte le aiuole, le aiuole
che comunque vengono frequentate dai ngazzini, non viene fatto perché lì risulta il verde, è
divisa malissimo, è divisa. Via Ruggeri un pezzo viene fatto e un pezzo no. Adesso non voglio
stare ad elencare, gli ho dato un indirizzo, gliene darà ancora, mando una mail. Io giusto perà
per finire l’interrogazione mi sembrava giusto ahneno di dire cose, perché se no dico parlo da
solo.
Comunque mi sento soddisfatto della risposta. Grazie.
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7) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE GAMBACORTA:
“RIFINANZIAMENTO NEL 2017 DELLA NAVETTA STAZIONE -

P.ZZA CAVOUR”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora l’interrogazione successiva, Consigliere Gambacorta, riguarda “Rifinanziamento navetta
Stazione — Piazza Cavour”. Prego.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Brevissima. Verrà rifinanziata nel 2017 la navetta Stazione — Piazza Cavour?

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Prego il Sindaco.

MANCII1EUJ VALERIA — Sindaco
La risposta è molto più breve: sì.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliera Gambacona per la replica.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Allora sono molto soddisfatta della risposta, Sindaco, una volta tanto non c’è equivoco di
interpretazione, quindi lei ha asserito che anche per il 2017 verrà rifinanziata, questo vuoI dire
che tatti quanti quelli che prendono il treno e nonostante rimarranno imbottigliati nell’autobus
per il traffico, arrivano tardi a lavoro, però ci arriveranno gratis così com’è accaduto nel 2016, e
probabilmente anche nel 2018 questo potrà accadere? No, no, io non le sto facendo nuovamente
la domanda, stavo affermando questo concetto che stavo spiegando che sostanzialmente le
persone saranno felicemente...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sindaco, allora la... cioè lei chiede...

GMvBACORTA MARIA AUSHJA - Consigliere Comunale
Sì sì, ho chiesto questo. lo sto...

(Intervento fuori microfono)

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
Sì, certo. Io stavo facendo un auspicio a questa cosa. Bene, bene, grazie.

(Alle ore 11.13 esce 11 consigliere Tombolini —presenti n.30)
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9) INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE QUATTRINI:
“COLONNINE DI RICARICA MEZZI ELETTRICI”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’ultima interrogazione, sono le 11.14 Consigliere Quattrini chiede, interroga la Giunta su
“Colonnine di ricarica mezzi elettrici”. Prego consigliere Quattrini.

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Con la delibera numero 656 del 3 novembre scorso la Giunta ha deliberato la
gratuità della sosta delle auto elettriche come incentivo per i mezzi non inquinanti.
L’interrogazione è per sapere se è prevista l’installazione di colonnine ricarica di mezzi elettrici
e con che numero. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Risponde l’assessore Foresi.

FORESI STEFANO - Assessore
Allora la gratuità per la sosta delle auto ad alimentazione elettrica in vigore da molti anni
prescinde dalla rete di alimentazione, è solo un incentivo indiretto per i privati ad acquistare un

mezzo elettrico. In città esistono già delle colonnine su suolo pubblico, parcheggio esterno,
ospedale Torrette e via Metauro. Il Comune di Ancona intende estendere la dotazione dei punti
di ricarica attraverso il piano regionale delle reti di ricarica in corso di predisposizione. È la
Regione, abbiamo partecipato a tutte le riunioni. Inoltre gli uffici stanno valutando la possibilità
di inserire nuovi punti di ricarica attraverso il bando del collegato ambientale scadenza a
gennaio.
Cioè stiamo facendo di tutto per cercare di avere altre colonnine, sia con la Regione sia con

questo piano di collegato ambientale. Sono ormai quattro anni che stiamo riponendo questa
delibera di Giunta per agevolare chi ha le macchine elettriche, le auto elettriche.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Da la parola al consigliere Quattrini per la replica.

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Sì, grazie. Allora la domanda ovviamente era perché è ovvio che dare la sosta ai mezzi elettrici,

incentivare la sosta gratuita però bisogna attrezzarsi con le colonnine perché se no i mezzi

elettrici non si ricaricano e quindi terminano il loro, diciamo, no carburante, l’alimentazione.

Quindi però io voglio ricordare che il 14 ottobre del 2010 il Consiglio Comunale approvò una
delibera che impegnava il Sindaco e la Giunta ad attivarsi con il gestore per la realizzazione di

una rete di colonnine elettriche, era una mozione che avevo preparato sulla falsa riga di una

mozione approvata in altri Consigli Comunali di altre città che poi la rete elettrica insieme

all’Enel l’ha implementata. Successivamente, questo 2010, quindi Sindacatura Gramillano,
successivamente nel 2013 facevo delle interrogazioni al nuovo Sindaco per sapere se avesse

avuto intenzione di portare avanti questa delibera. Insomma tuttora in base alla sua risposta,

Assessore, siamo ancora a vedere come fare quando ormai sono sei anni che questo Consiglio

Comunale, o anche il precedente, comunque c’è continuità nell’amministrazione, non si occupa,

e quindi secondo me la vostra attività in questo senso è nettamente insufficiente. Tutte le
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misure per abbattere l’inquinamento finora questa Amministrazione non le ha portate avanti, la
soppressione della stazione marittima, non sono state riattivate le centraline per misurare,
adesso anche questo dei mezzi elettrici, a me sembra quasi, tra virgolette, una presa in giro
perché se non ci sono le colonnine l’incentivo rimane fine a se stesso. Quindi mi raccomando
con questa interrogazione spero di aver sollecitato, stimolato un’accelerazione affinché queste
misure poi vengano prese. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie a lei consigliere Quattrini. Abbiamo esaurito il tempo relativo alle interrogazioni.
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PUNTO N. 2 ALL’O.D.G.: “COMUNICAZIONE DEL SINDATO SU
ISTITUZIONE TENUTA E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO
DELLE DICHIARAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO DELLE
DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
(TESTAMENTO BIOLOGICO)”.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio

E procederei quindi con l’ordine del giorno che prevede al punto principale una comunicazione

del Sindaco: “Istituzione tenuta e aggiornamento registro delle dichiarazioni di avvenuto

deposito delle disposizioni anticipate di trattamento (Testamento biologico)”. Però non vedo il

Sindaco. Aspetto un attimo, c’è previste le comunicazioni del Sindaco all’inizio sull’avvenuto

deposito del testamento biologico, se no procedo con il punto successivo. Dovrebbe essere

prevista una comunicazione, io siccome c’è già l’ordine del giorno dall’altra seduta, ritengo utile

espletarla, però siccome il Sindaco non credo, è qui, nel senso che probabilmente si è dovuta

assentare un secondo. lo a questo punto, Segretario, insomma procediamo. Ecco, prego.

È prevista una comunicazione al Consiglio Comunale su un atto di Giunta che è il numero 800

del 2016, quindi do la parola al Sindaco per la comunicazione al Consiglio. Ricordo a tutti che

non è previsto un dibattito.

(Alle ore 11.20 esce l’assessore Simon ella —presenti n.5)

MANINEW VALERIA - Sindaco
Questo è il provvedimento con cui abbiamo dato attuazione a una scelta, a un’indicazione del

Consiglio Comunale che era avvenuta attraverso, mi pare, fra l’altro, largamente condivisa,

attraverso una mozione che chiedeva la istituzione del registro delle dichiarazioni di avvenuto

deposito delle disposizioni anticipate di trattamento, meglio conosciuto come testamento

biologico.
L’abbiamo istituito con questa delibera di Giunta che in particolar modo prevede, delibera

appunto, va bene di approvare le premesse è ovvio, di approvare il disciplinare per la tenuta del

registro delle dichiarazioni avvenuto deposito delle disposizioni anticipate di trattamento

attestanti il luogo e il soggetto presso il quale è conservata la disposizione anticipata di

trattamento, l’acronimo è DAT, di instaurare un accordo di collaborazione con il Consiglio

notarile del Distretto di Ancona che consenta ai notai, una volta ricevute le disposizioni

anticipate di trattamento da parte dei cittadini, di darne comunicazione per l’iscrizione al

registro comunale, approvando nel contempo il testo della convenzione, allegato 2 alla presente

deliberazione, per costimirne parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; di

individuare nella direzione Scales ufficio Stato Civile il servizio comunale preposto alla raccolta

e alla conservazione delle dichiarazioni di avvenuto deposito delle disposizioni anticipate di

trattamento presentate presso i notai o direttamente dal cittadino residente al Comune di

Ancona e all’istituzione tenuta e aggiornamento del registro come disciplinato dal presente atto,

e a fornire ogni utili indicazioni e informazioni ai fini dell’iscrizione nel registro delle

dichiarazioni rese ai sensi del disciplinare allegato al presente atto; punto 5), di demandare alla

direzione Scales Stato Civile ogni adempimento attuativo stesura della modulistica etc. ed ogni

onere informativo per i cittadini; di attribuire alla direzione informatica l’individuazione delle

modalità volte alla realizzazione del registro DAT, tra virgolette testamento biologico, in cui
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memorizzare tutti i dati necessari all’identificazione e alla tenuta della pratica, ad esempio
numero protocollo, data di protocollo, generalità del richiedente testatore, notaio etc.. Allegato
alla delibera c’è appunto il disciplinare per la tenuta del registro e questo, diciamo, appunto
disciplina e regola la istituzione e la tenuta, le modalità operative della tenuta del registro. Il
secondo allegato è la convenzione tra il Comune di Ancona e il Consiglio Notarile del distretto
di Ancona per la ricezione e la comunicazione al Registro Comunale delle disposizioni
anticipate di trattamento rese dai cittadini residenti nel Comune di Ancona. E anche qui viene
in qualche modo regolato il come i notai che ricevessero queste dichiarazioni debbono
operativamente rapportarsi con l’ufficio che detiene e conserva, appunto, il registro medesimo.
Debbo precisare questa è la comunicazione della delibera, diciamo, dell’atto di Giunta. Colgo
anche l’occasione per dire che non abbiamo ancora dato, diciamo, ampia e generalizzata
informazione e diffusione all’avvenuta istituzione del registro perché ancora la convenzione con
il Collegio Notarile, almeno fino a qualche giorno fa, non era stata ancora firmata, e quindi
prima di mettere, di dare ampia pubblicità all’istituto e di mettere in condizione i cittadini di
poter esercitare il diritto che con questa istituzione viene concretamente attuato, aspettavamo
appunto la firma della convenzione, perché volevamo evitare che poi si creassero magari degli
equivoci, cioè che singoli nostri concittadini andassero presso il Notaio facendo riferimento, un
notaio qualunque ovviamente, facendo riferimento a questa cosa e magari il Notaio in questione
rispondesse: ma no, non so, etc.. Ecco, tutto qua.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie.
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PUNTO N. 9 ALL’O.D.G.: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016/2018 AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 1
DLGS. 267/00”

(DELIBERAZIONE N. 113)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Come previsto in base all’ordine dei lavori condiviso i Capignppo, procediamo adesso per poi
riprendere l’ordine dei lavori secondo il punto, con la trattazione del punto numero 9) la
1198/2016 che è una proposta di Giunta relativa a una variazione di bilancia di previsione ai
sensi del 175 comma i del Testo Unico che siamo tenuti in base al 175 comma 3 a discutere, ad
approvare entro il 30 novembre per norma di legge. Quindi per questo motivo do la parola per
l’illustrazione all’assessore Fiorillo che si è coperto perché qui è veramente freddo, comunque
qui dentro, onestamente è una roba, cioè poi qua con le finestre dietro. Prego.

RORILLO FABIO - Assessore
Molte grazie Presidente. Considerando il freddo cercherò di essere il più breve possibile. Allora
la variazione di bilancio è quella, questa variazione di bilancia è quella che una volta si
chiamava assestamento. Il valore di questa variazione di bilancio è lo stesso, nel senso che con
questa variazione di bilancia noi prepariamo i nostri conti a quello che sarà poi il bilancia
consuntivo che andremo a discutere il prossimo anno, quando accanto alla parte, diciamo così,
economica sulle attività fatte che viene fotografata da questa variazione di bilancia che
conisponderà grossomodo e quasi integralmente a quello che poi sarà il consuntivo appunto del
2016, a questo ci sarà tutto il conto della parte finanziaria, la parte finanziaria e la parte
economica saranno quello che sono i risultati, la fotografia dei risultati dell’anno trascorso. Che
tipo di variazione è oltre agli aspetti tecnici che chiaramente preparandoci alla chiusura dei
conti dobbiamo curare attentamente. È una variazione che ha tenuto conto di tutte le esigenze
di richiesta degli uffici, tutte le esigenze in aumento degli uffici, finanziandole con i risparmi
fatti dagli uffici stessi sia dello stesso settore, sia di altri settori, risparmi sia perché alcune
attività nella programmazione saranno svolte il prossimo anno, i risparmi, perché proprio alcuni
risparmi si sono verificati.
Quali sono i cambiamenti più rilevanti. Allora a parte i vari giri contabili, abbiamo recuperato
risparmi dai mutui, abbiamo recuperato circa 215 mila euro sulle spese del personale, recuperi
legati ovviamente all’andamento dei pensionamenti, Quali richieste invece abbiamo accolto?
Abbiamo accolta le richieste delle manutenzioni, in particolare le richieste delle manutenzioni
sportive, dove abbiamo stanziato qualcosa in più rispetto alla richiesta degli uffici, abbiamo
stanziato le risorse per l’attività teatrale, maggiori risorse per l’attività teatrale, abbiamo
aumentato lo stanziamento per i minori, in particolare quello dovuto ai minori non
accompagnati che fino alla circolare ministeriale del settembre di quest’anno hanno comportato
un aumento non programmato e non programmabile degli esborsi da parte del Comune. Fino a

quella circolare il Comune riceveva un rimborso pari a circa il 35% sulla quota giomaliera che
pagava. Questo è stato, ha comportato un problema. Abbiamo aumentato lo stanziamento legato
alle riduzioni Tari, voi sapete che nel regolamento Tari abbiamo previsto delle riduzioni a
favore delle classi meno agiate, a favore di chi ha ISEE basso. Le domande ci sono state, quindi
visto che c’è stato una domanda maggiore di quanto avevamo previsto, ovviamente questo
stanziamento è stato aumentato,
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Abbiamo conguagliato, visto che c’è un contratto di servizio e visto che gli incassi sono stati
fatti, conguagliato il contratto di Ancona Entrate, quindi c’è un aumento in quel senso, e
abbiamo risistemato il contratto della Pubblica Amministrazione che complessivamente ci
comporta una riduzione di spesa di circa 400 mila euro, però questa riduzione di spesa, però c’è
anche una rimodulazione, quindi noi questa riduzione di spesa la vediamo solo nella pane in
conto capitale che infatti si riduce di oltre 600 mila euro, 606, e questo vuol dire che la pane in
conto corrente deve aumentare del corrispettivo. Quindi c’è una riduzione complessiva di spesa
ma una rimodulazione tra pane corrente che un po’ aumenta e parte in conto capitale che
invece diminuisce di molto liberando risorse per gli investimenti. Queste sono le, come dire, le
cifre più importanti, i contenuti più importanti della variazione di bilancio, ma appunto una
variazione di bilancio che ha anche un valore fortemente tecnico che è quello di preparare il
bilancio, i conti del Comune, a quello che sarà poi il consuntivo. Variazione che tengo a
sottolineare è stata tranquillamente svolta per il fatto che i risparmi del Comune, (inc.) di
settore del Comune di Ancona hanno ampiamente e pienamente coperto le richieste di ulteriori
spese. Grazie.

(Alle ore 11.28 entra l’assessore Simonella —presenti n. 6)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie assessore Fiorillo per l’illustrazione della proposta di delibera. Apro dunque la
discussione sul punto, ricordandovi che ho qui il Presidente della Commissione Fagioli, che la
Commissione dovrebbe avere espresso il parere, credo, non ricordo se il giorno 25.11, perché
nella convocazione che è partita il giorno 24 ovviamente non avete ancora l’indicazione, ma mi
pare in data, si il parere è arrivato sicuramente in data 25, e il parere dell’organo di revisione vi
è stato inoltrato, credo, nella giornata di ieri. Quindi chiedo ai Consiglieri ci sono richieste di
intervento. Non ci sono richieste di intervento, quindi dichiaro chiusa la discussione. E chiedo
se è necessario che qualche gruppo voglia esprimersi in dichiarazione di voto. Non ho richieste
per dichiarazione di voto, quindi mi attrezzerei per procedere alla votazione della proposta che
è la numero 1198/2016, quindi Consiglieri sulla proposta 1198/2016 “Variazione al bilancio di
previsione 2016/2018 ai sensi del 175 Gomma I del Decreto Legislativo 267/2000” dichiaro
aperta la votazione.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho 11 Consiglieri non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 23
Favorevoli: 19
Contrari: 3 (&rardinelli, Diomedi, Gambacona)

Astenuti: O
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Non votanti: 8 (Pizzi, D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Cnspiani, Rubini Fiogna, Quattrini,
Prospen

il Consiglio Comunale approva

In calce alla proposta di delibera di Giunta appena approvata trovate la richiesta di immediata
eseguibilità ai sensi del 134 comma 4 del Testo Unico, quindi successivamente all’approvazione
della delibera dichiaro aperta la votazione sull’immediata eseguibilità della stessa. Prego
Consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho il Consiglieri non votanti vi pregherei di verificare. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Contrari: O
Astenuti: O

Non votanti: 11 (Pizzi, Berardinelli, Diomedi, Gambacorta, D’Angelo, Finocchi Gramazio,
Crispiani, Rubini Fiogna, Quattrini, Prospen

La deliberazione è immediatamente eseguibile
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PUNTO N. 3 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL
DLGS 267/200: CAUSA COMUNE DI ANCONA C/ALOISE SANTE
(SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1366/2016) -CAUSA
COMUNE DI ANCONA C/MONTONERI FRANCESCO
(SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1508/2016)”.

(DELIBERAZIONE N. 114)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Il punto successivo con cui procediamo è il punto nr. 3 la proposta 1046/2016 “Riconoscimento

debiti iùori bilancio ai sensi dell ‘An. 194 nuardanti causa Comune/Aloise Sante (Sentenza

Tribunale nr 1366/2016), causa Comune/Montoneri Francesco (sentenza Tribunale

nr.1508./2016)” Do la parola al Sindaco per l’illustrazione.

MANCINEIII VALERIA - Sindaco
Trattasi, come in tanti altri casi, del doveroso riconoscimento del debito nascente a carico del

Comune, dalla sentenza del Tribunale di Ancona nr. 1366/2016 che come ormai è noto ai

Consiglieri viene tecnicamente definito debito fuori bilancio, il che però non significa affatto

che non vi siano le provviste in bilancio previste, la capienza in bilancio prevista per la

copertura della spesa e dunque non si tratta di andare a reperire risorse aggiuntive rispetto a

quelle già contenute nel bilancio di previsione. L’oggetto della sentenza, ovviamente è descritto

in delibera quindi non lo vado a ripetere, solo per così sintesi il richiamo dell’attenzione dei

Consiglieri, si tratta di una somma complessiva pari a 5 mila 281,91 euro.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Il provvedimento è stato relazionato e illustrato al Consiglio, quindi apro la discussione sul

punto se ho richieste di intervento. Non ho richieste di intervento, quindi dichiaro chiusa la

discussione. Dichiarazioni di voto? Non ho richieste di intervento per dichiarazione di voto,

quindi metto in votazione l’argomento nr. 1046/2016 riconoscimento debito fuori bilancio ai

sensi del 194 comma I lettera a) Testo Unico causa Comune di AnconaJAloise Sante — c’è una

sentenza del Tribunale di Ancona — e causa Comune di Ancona/Montoneri Francesco “c’è

anch’essa una sentenza del Tribunale di Ancona. Sul punto dichiaro aperto la votazione, prego

Consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Invito tutti i Consiglieri a votare. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 20
Favorevoli: 19
Contrari: I (Berardinelli)

Astenuti: O
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Non votanti: 10 (ProsperL Crispiani, Gramazio, Finocchi, D’Angelo, Gambacorta, Diomedi,
Pizzi, Quattrini, Rubini Fiogna)

11 Consiglio Comunale approva

In calce alla proposta trovate la richiesta di immediata eseguibifità che siamo tenuti a mettere in

votazione. Sulla deliberazione appena approvata dichiaro aperta la votazione sull’immediata

eseguibilità. Prego Consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho 10 non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 20
Favorevoli: 19
Contrari: O
Astenuti: 1 (Berardineffi)

Non votanti: 10 (Prosperi, Crispiani, Gramazio, Finocchi, D’Angelo, Gambacorta, Diomedi,

Pizzi, Quattrini, Rubini Fiogna)

la deliberazione è immediatamente eseguibile

Trascrizione a cura di UVE Sri — Via Fnrn,ce Mnrandl, 18— Padova — Tel •39 049/6S8S99 — Fax —39 049 8784380 41 di



Consiglio Comunale di Ancona

30 novembre 2016

PUNTO N. 4 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETTE. A) DEL
DLGS 267/200: CAUSA DI MATTIA LAURA C/COMUNE DI
ANCONA (SENTENZA CORTE D’APPELLO N. 380/2010)”.

(DELIBERAZIONE N. 115)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Passerei adesso al punto successivo la proposta è indicata al punto nr. 4, ed è indicata con
proposta della Giunta numero 1047/2016 “Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi delJ’Art.
194 riguardanti causa Di Mattia Laura/Comune di Ancona (Sentenza Corte d’Appello nr.
380/2010). Do la parola al Sindaco per l’illustrazione.

MANCINEW VALERIA - Sindaco
Questione analoga, anzi identica sotto il profilo giuridico formale a quella trattata in
precedenza, in questo caso si tratta di una sentenza della Corte d’Appello di Ancona, la numero
380/2010, che condannava... etc., scusate volevo soltanto vedere se c’era poi un riferimento
successivo, appunto la sentenza è quella citata e l’importo complessivo oggetto del
riconoscimento sono euro 6 mila 825, anche in questo caso la provvista necessaria è già prevista
nel bilancia di previsione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie. Apro la discussione sul punto. Chiedo ai Consiglieri che vogliono intervenire di
prenotarsi. Non ho richieste di intervento, quindi dichiaro chiusa la discussione. Chiedo se ci
sono dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto quindi procediamo alla votazione.
Argomento nr. 1047/2016 “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi del 194 comma I
lettera a) Testo Unico causa Di Mattia Laura/Comune di Ancona (Sentenza Corte d’Appello nr.
380/20107. Dichiaro aperto la votazione, prego Consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho 10 non votanti, vi pregherei di verificare, dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 20
Favorevoli: 19
Contrari: O
Astenuti: 1 (Berardinelh)

Non votanti: 10 (Prosperh Crispiani, Gramazio, Finocchi, D’Angelo, Gambacona, Diomedi,
Pizzi, Quattrini, Rubini Fiogna)

11 Consiglio Comunale approva
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È ovviamente richiesta l’immediata eseguibilità. Argomento 1047, sulla deliberazione appena
approvata dichiaro aperta la votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento. Prego
potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 17
Favorevoli: 17
Contrari: O
Astenuti: O

Non votanti: 13 (Finocchi, Sanna, Berardinelli, Diomedi, D ‘Angelo, Pizzi, Gramazio, CftspianL
Quattrini, Rubini Fiogna, Prosperi, Grelloni, Gambacorta)

La deliberazione è immediatamente eseguibile
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PUNTO N. 5 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL
D.LGS 267/2000: CAUSA COMUNE DI ANCONA C/CAPITANI
FABIO ED ALTRI (SENTENZA CORTE D’APPELLO DI ANCONA
N. 1127/2016)”.

(DELIBERAZIONE N. 116)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Concluso il punto appena discusso e votato, passerei al punto nr. 5 è un altro riconoscimento di
debito fuori bilancio per causa Comune di Ancona/Capitani Fabio ed altri, ed è sempre una
sentenza della Corte d’Appello di Ancona. Do la parola al Sindaco per una breve illustrazione.
La numero 1048.

MANGRQEW VALERIA — Sindaco
Stessa questione, sempre debito, tra virgolette, fuori bilancio. In questo caso è relativo a una
sentenza della Corte d’Appello di Ancona la numero 1127/2016, la somma complessiva da
pagare è di 13 mila 883 euro.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Apro la discussione sul punto. Non ho richieste di intervento, quindi dichiaro causa la
discussione. Chiedo ai Consiglieri e ai gruppi se vogliono espletare delle dichiarazioni di voto.
Non ho richieste per dichiarazioni di voto, quindi sul punto nr. 5 argomento numero 1048/2016
in attuazione della delibera 596 di Giunta “Riconoscimento debiti uijori bilancio ai sensi
dell’Art. 194 comma uno, causa Comune di Ancona! Capitani Fabio ed altri (Sentenza Corte
d’Appello numero 1127/2016)’: Dichiaro aperta la votazione sul punto.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 20
Favorevoli: 19
Contrari: 1 (Berardinelli)
Astenuti: O

Non votanti: 10 (Prosperi, Crispiani, Gramazio, Finocchi, D’Angelo, Gambacorta, Diomedi,
Pizzi, Quattrini, Rubini Fiogna)

11 Consiglio Comunale approva
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Si richiede anche su questa delibera l’immediata eseguibilità. Il è 1048/2016. Sull’immediata
eseguibilità della deliberazione appena approvata dichiaro aperta la votazione. Prego

Consiglieri.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 20
Favorevoli: 19
Contrari: O
Astenuti: 1 (Berardinelb)

Non votanti: 10 (Pizzi, Diomedi, D’Angelo, Finocchi Gramazio, Crispiani, Quattrini, Rubini

Filogna, Prosperh Gambacorta)

la deliberazione è immediatamente eseguibile
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PUNTO N. 6 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI
BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETTERA A)
DEL D.LGS 267/2000: PAGAMENTO SPESE LEGALI CAUSA
LONGARINI EDOARDO CONTRO COMUNE DI ANCONA -

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 17317/2012”.
(DELIBERAZIONE N. 117)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Il punto successivo, 1049/2016, ha ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi
dell’Art. 194 per il pagamento spese legali causa Longarini Edoardo/Comune di Ancona
(Sentenza Corte di Cassazione 17317/2012;’. Il punto è indicato proposta numero 1049, ce
l’avete al punto 6 dell’ordine del giorno. Do la parola al Sindaco per l’illustrazione, prego.

MANCINELU VALERIA — Sindaco
Stessa questione anche qui come sopra, in questo caso si tratta di una sentenza della Cassazione
del 2012 relazione a mi giudizio che era stato promosso contro una sentenza della Corte
d’Appello, la quale a sua volta era del 2005, la sentenza della Corte d’Appello. L’importo
complessivo liquidato in sentenza sono 15 mila euro più accessori, cioè spese generali, IVA e
quant’akro, per un totale al 31.12.2016 di 22 mila 584 euro.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Dichiaro dunque dopo la relazione aperta la discussione sul punto, quindi chiedo ai Consiglieri
che volessero intervenire di segnalarmelo. Non ho sul punto appena illustrato richieste di
intervento, quindi dichiaro chiusa la discussione. Chiedo ai gruppi consiliari se si vogliono
esprimere in merito alle dichiarazioni di voto. Non ho richieste per dichiarazioni di voto,
quindi ci accingiamo a predisporci per la votazione del punto argomento 1049/2016, punto
numero 6 all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi del 194 comma I
lettera a) Testo Unico per pagamento di spese legali causa Longarini Edoardo /Comune di
Ancona (Sentenza Corte di Cassazione nr. 17317/2014’. Dichiaro aperto la votazione, prego
Consiglieri potete votare.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho 11 non votanti, vi pregherei di verificare se avete correttamente espresso il vostro voto dallo
schermo. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Contrari: O
Astenuti: O
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Non votanti: 11 (Prosperh Berardineii, Grispiani, Gramazio, Finocchi, DAngelo, Gambacona,
Diomedi, Pizzi, Quattrini, Rubini Fiogna)

11 Consiglio Comunale approva

È prevista in calce alla delibera la votazione sull’immediata eseguibilità della proposta appena
approvata. Quindi siete chiamati a votare sull’immediata eseguibilità del provvedimento che
avete indicato come argomento 1049/2016, dichiaro aperta la votazione sull’immediata
eseguibifità, prego potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho 11 non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Contrari: O
Astenuti: O

Non votanti: 11 (Pizzi, Berardineii, Diomedi, D’Angelo, Finocchi; Gramazio, Crispiani,
Quattrini, Rubini Fiogna, Prosperi; Gambacona)

La deliberazione è immediatamente eseguibile
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PUNTO N. 7 ALL’O.D.G.: “RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’
DEBITO FUORI BILANCIO DERVANTE DA SENTENZA
ESECUTIVA EX ART. 194 - COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS
267/200 - PAGAMENTO SPESE LEGALI CAUSA SANGIU S.p.A.
CONTRO COMUNE DI ANCONA - SENTENZA GIUDICE DI
PACE DI ANCONA N. 250/2016 — R.G. 1914-2015.

(DELIBERAZIONE N. 118)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Il punto successivo che è il punto numero 7, corredato anch’esso dei pareti di competenza, ce
l’avete indicato come proposta della Giunta numero 1081/2016, ed è un altro riconoscimento di
legittimità di un debito fuori bilancio che è derivante da una sentenza esecutiva per il
pagamento di spese legali causa Sangiu S.p.A./Comune di Ancona (sentenza del Giudice di Pace
nr. 250/16”. Do la parola al sindaco per una breve, presumo, illustrazione.

MANUNELU VALERIA — Sindaco.
Anche in questo caso appunto trattasi di una sentenza, della sentenza nr. 250/2016 del maggio
2016 emessa dal Giudice di Pace di Ancona che accoglieva il ricorso appunto della Sangiu spa e
condannava il Comune a pagare le spese di lite in favore della ricorrente.
Anche qui viene seguita la procedura del cosiddetto debito fuori bilancio, ma anche in questo
caso, come quelli in precedenza, in realtà la provvista necessaria è già prevista, è già compresa
nelle previsioni del bilancio a suo tempo approvato.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora dopo l’illustrazione, chiedo ai Consiglieri, aprendo ovviamente la discussione, chi volesse

intervenire, ho una prenotazione. Prego, Consigliere D’Angelo.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
Allora qui c’è una sentenza del Giudice di Pace, la dottoressa Volponi, su un presupposto che il

dispositivo autovelox che si trova sulla tratta di raccordo, no, come si chiama, nord — sud, l’asse,
ecco, il dispositivo, dice la dottoressa Volponi, Volpone, Volpone, dice la dottoressa Volpone
non era regolare, quindi non essendo regolare, il ricorrente sostanzialmente ha diritto al

rimborso sia delle spese dell’avvocato sia di 43 euro che è il contributo unico, più il 15% di spese
generali. Sono poco più di 400 euro, però questa sentenza, secondo me, è una sentenza

importante perché ci pone un interrogativo, cioè quel velox è regolare oppure non è regolare?

Perché se è regolare allora avevamo il dovere di opporci, mi dispiace di non essere venuto in

Commissione se no l’avrei espresso in Commissione. Se invece, ripeto, noi paghiamo il debito

fuori bilancio, tutti quei nostri concittadini che hanno, ai quali è stata contestata la violazione

dell’Art. 142 comma 8 percorrendo l’asse nord — sud, superando la velocità, una velocità che è

stata ridotta, perché abbiamo ritenuto la strada una strada di scorrimento veloce tipica dell’Art.

2 comma due, delle lettere C e D del Codice della Strada. Cioè l’abbiamo deciso noi di dire che

quella strada è pericolosa e il fine non è quello di fare cassa, come stanno facendo altri Comuni,

ma è quello abbassare la velocità, perché effettivamente ci sono molti incidenti, ci sono stati

molti incidenti in quella zona. Quindi io, noi, oggettivamente ci poniamo davanti a questo
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interrogativo, quindi aspettiamo che il Sindaco faccia la sua riflessione, comunque già dico, per
non rubare altro tempo dopo, che voteremo negativamente a questo debito fuori bilancio.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliere D’Angelo. Nella relazione che avete, nel testo del provvedimento, c’è anche
un accenno al fatto, per chiarire un po’ il punto, che l’eccezione era riguardo non tanto allo
strumento, perlomeno per quello che ho letto, ma al fatto che c’era, c’è una postazione non
regalata. Questo è, questo è quello che è scritto.
Allora io non ho in questo momento altre richieste, il dibattito è aperto, quindi chiedo...

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
L’Art. 2 dice quello.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Sì, sì, infatti.

D’ANGELO ITALO - Consigliere Comunale
cioè il ricorrente ha detto taratura dello strumento, e quello era sicuro che era tarato, non

segnalazione o non sufficiente segnalazioni.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Io ho letto quello che c’è nella relazione del Comandante Fioranelli allegata alla delibera. Non
ho altre richieste di intervento, quindi do la parola eventualmente al Sindaco in qualità di
relatore per una replica. Prego.

MANCINELU VALERIA - Sindaco
Due, credo, opportune precisazioni. Allora la prima, come risulta dallo stesso documento
istruttorio della delibera, l’Amministrazione Comunale ovviamente sulla base delle
considerazioni e delle valutazioni fatte dalla Polizia Municipale, aveva ritenuto, ed ha ritenuto,
e l’ha fatto, di costituirsi in giudizio e di fare quello che, diciamo, il consigliere D’Angelo
chiedeva, cioè di opporsi. Tant’è che nelle difese dell’amministrazione comunale, come sta
scritto appunto qui nel documento istruttorio, la Polizia Municipale che è l’ufficio, diciamo, che
si era occupato sostanzialmente, come è ovvio, della questione, e l’avvocatura comunale che
recependo le indicazioni dell’ufficio si è poi costituita in giudizio, hanno sostenuto invece che la
postazione era segnalata ed era segnalata nel modo adeguato.
Ora perché allora la sentenza del Giudice dice in contrario avviso? Perché come è noto a tutti
credo, e in particolar modo credo anche al collega, credo che posso dire così Consigliere
D’Angelo, capita che chi deve giudicare, siccome il giudizio non è un’operazione matematica
ma appunto contiene un’ineliminabile profilo di percezione soggettiva dei fatti, delle
valutazioni etc,, il Giudice ha ritenuto che non fosse sufficientemente o adeguatamente
segnalato. E’ evidente che siccome in questa materia, poi possono esserci anche sentenze di
Appello o di Cassazione che, come appunto anche qui tutti sappiamo, possono dire esattamente
il contrario, questo semplicemente perché dagli antichi romani in poi è noto che c’è una cosa
che si chiama alea del giudizio che non è un’operazione matematica, perché se no anziché i
Giudici basterebbe una calcolatrice, invece ci sono i Giudici i quali c’hanno ovviamente una
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valutazione, una percezione che entro certi limiti può essere diversa da quella che sostiene, anzi
sempre è diversa da quella che sostiene una delle parti nel momento in cui accoglie il ricorso
dell’altra parte. Ma detto questo, e non potendo ovviamente, non ne ho neanch’io tutti gli
elementi per trattare qui la causa, e nè credo che fosse questa la richiesta o l’intenzione del
consigliere D’Angelo o del Consiglio Comunale, perché questo non è un Tribunale, credo che
però può essere utile fare un’altra considerazione prendendo spunto appunto dall’intervento
fatto. Uno è quello di fare un punto generale, quindi non sulla singola causa o sulla singola
vicenda che può avere mille ragioni per cui una sentenza può essere negativa in una fase e poi
magari ribaltarsi nella fase successiva di giudizio, però potremmo fare, questo mi sembra invece
una cosa utile, potremmo fare un punto, anche in Commissione consiliare magari con una
relazione dell’ufficio legale, perché quella ce l’abbiamo tra l’altro, sia sull’andamento del
contenzioso in generale, cioè con dati riferiti a totale delle cause definite nel 2014, 2015 e 2016,
esiti complessivi di un tipo oppure di un altro, che ovviamente non dicono la bontà della
condotta processuale nella singola causa, o quanto il Giudice c’ha acchiappato, diciamo così,
sulla singola causa, ma danno elementi per valutare se la gestione complessiva del contenzioso è
una gestione, diciamo, da pane degli uffici in questo caso in particolare, è sufficientemente
ponderata e quindi efficace, efficiente, complessivamente intesa come attività difensionale
oppure no. E quindi per avere una valutazione sull’operato di un pezzo della macchina
dell’amministrazione comunale che può essere utile a ragionare eventualmente su eventuali
correttivi o meno.
In particolar modo si può fare un focus per quanto riguarda il contenzioso relativo a violazioni
del Codice della Strada, tanto per capirci, in relazione al complesso delle pronunce e alle, come
possiamo dire, tendenze che vengono evidenziate dal complesso delle pronunce, in panicolar
modo dei Giudici di Pace perché sono quelli che in prima battuta intervengono. Quindi facendo
un discorso non generico, ma generale non riferito alla singola pratica, questo, cogliendo lo
spunto, diciamo, dall’intervento del consigliere D’Angelo, questo credo che sia una cosa che
potremmo mettere in cantiere e potrebbe essere utile per tutti quanti per fare il nostro mestiere,
cioè quello di cercare di capire se nell’organizzazione generale, e ripeto non nella valutazione
della conduzione della singola pratica, è opportuno e necessario apportare delle modifiche, dei
miglioramenti etc..
Quanto alla singola, e ho concluso, quanto alla singola delibera, come dire, c’è poco da fare, non
è una valutazione discrezionale o politica, una volta che la sentenza c’è, e c’è, è il Testo Unico
degli enti locali che obbliga giuridicamente a fare il riconoscimento del debito fuori bilancio.
Quindi non è un problema di opinione, è un problema che è obbligo giuridico, dopodiché
ovviamente ognuno, ciononostante ognuno vota come ritiene di dover votare. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Dopo l’intervento di replica ho una richiesta di intervento del consigliere
D’Angelo, è un reffiso o, no, no, perché si può... i gruppi possono prendere la parola, quindi
probabilmente è un refuso dell’intervento di prima, l’ha elimino dallo schermo delle
prenotazioni. Perfetto ha avuto, diciamo, questo chiarimento o comunque questa indicazione
della replica, possiamo considerare a questo punto chiusa la discussione sul punto, che è il
numero 7) proposta della Giunta 1081/2016 e chiudendo la discussione chiederei ai gruppi
rispetto alle eventuali dichiarazioni di voto, se qualcuno vuole intervenire. Non ho richieste per
dichiarazioni di voto, pertanto ci accingiamo alla votazione, do lettura, il punto è il numero 7)
argomento 1081/2016 “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da
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sentenza esecutiva ex Art. 194 comma uno Testo Unico, pagamento spese legali Causa Sangiu
S.p.A./ Comune di Ancona, sentenza Giudice di Pace”. Sul punto dichiaro aperto la votazione.
Prego Consiglieri potete esprimere il vostro voto.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Ho 7 non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 23
Favorevoli: 18
Contrari: 5 (BerardinellL D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Quattrini)
Astenuti: 0

Non votanti 7 (Pizzi, Diomedi, Gambacona, Crispiani, Rubini Fiogna, Dm1, Prosperi)

11 Consiglio Comunale approva

Viene richiesta in calce alla deliberazione appena approvata la votazione sull’immediata
eseguibilità del provvedimento. Apro la votazione sull’immediata eseguibilità della delibera
appena approvata l’argomento 1081/2016. Prego Consiglieri potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho 12 non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 30
Votanti: 18
Favorevoli: 17
Contrari: O
Astenuti: 1 (Quattrini)

Non votanti 12 (Pizzi, Berardinelli, Polenta, Milani, Finocchi, Gambacorta, Prosper1, Rubini

Fiogna, CrispianL Gramazio, D’Angelo, Diomedi)

La deliberazione è immediatamente eseguibile
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PUNTO N. 8 ALL’O.D.G.: “ISTITUZIONE DEL CANONE PER
L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (COSAP) A
DECORRERE DAL PRIMO GENNAIO 2017 - APPROVAZIONE
DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE”.

(DELIBERAZIONE N. 119)

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Conclusi questi punti relativi ai riconoscimenti di legittimità debiti fuori bilancio derivanti da

sentenza, appunto come atti dovuti in base al Testo Unico, passerei ora al punto numero 8,

chiedendo ai Consiglieri di scorrere successivamente il punto all’ordine del giorno, il punto

numero 8 che è la proposta della Giunta numero 1089 che riguarda “Istituzione della cosiddetta

COSAP, canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche a decorrere dal primo gennaio

2017”. La discussione riguarda l’approvazione del regolamento e delle tariffe collegate alla

Cosap. Abbiamo sulla delibera in oggetto è pervenuto il parere favorevole del Collegio dei

Revisori dei Conti, protocollo, ce l’avete, allora vi è stato inviato, è arrivato il 16 novembre e

abbiamo i due pareri delle Commissioni investite della preesame, la Sesta che ha espresso parere
favorevole in data 17.11 e l’altra Commissione, la Prima, che ha espresso parere favorevole in

data 22.11. Do la parola all’assessore Fiorillo per l’illustrazione, prego.

FIORII1LO FABIO - Assessore
Grazie Presidente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Chiedo scusa, un attimo Assessore se la riprendo, informo che non so se sono stati, sono stati già

distribuiti, ma come informativa in più che sono stati presentati degli emendamenti al testo,

quindi non so se vengono integrati nella relazione che fa l’Assessore o se verranno illustrati dal

Sindaco e dalla Commissione che ne è proponente sicuramente. L’altro che è di parte, diciamo,

presentazione da parte del Sindaco non so se verrà illustrato dall’Assessore o sarà il Sindaco che

integrerà la spiegazione. Prego assessore Fiorillo.

RORILLO FABIO - Assessore

Sì, nell’illustrazione mi riferirò anche agli emendamenti, anche perché sono delle correzioni di

errori materiali, quindi. Allora riprendo l’illustrazione della delibera Cosap. Voi sapete che fino

all’anno 2016 il Comune di Ancona ha regolamentato l’occupazione degli spazi e di aree

pubbliche con una tassa che era la Tosap, appunto. Questo aveva alcuni vantaggi in termini di

obbligatorietà del ruolo, però aveva una serie di, comportava una serie di rigidità e di problemi

in termini di capacità dell’amministrazione comunale di intervenire sull’occupazione del suolo

in maniera più corrispondente a quelle che sono le effettive sottrazioni di utilità pubblica da

parte di chi utilizza il suolo e l’effettiva remunerazione, chiamiamola così poi cercherò di essere

più preciso, dell’utilizzo del suolo. Cambia cioè la concezione dello stnimnento con cui noi

regolamentiamo l’occupazione del suolo pubblico, prima era una tassa e in quanto tassa era,

corrispondeva a una valutazione tutta a priori su quanto l’occupazione del suolo pubblico

toglieva alla collettività e questa valutazione era molto rigida, era dentro parametri di legge

molto rigidi, parametri di legge molto rigidi che nella buona sostanza permettevano di variare, a
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secondo della distanza dal centro, ovviamente il valore della Tosap vicino al centro era più alto

che il valore della Tosap in periferia, e introduceva un numero molto limitato di categorie

merceologiche. Cambia il presupposto del corrispettivo che intanto da tassa diventa un

corrispettivo, essendo un corrispettivo il presupposto è quello del valorizzare quello che è sia il

valore che viene sottratto all’utilizzo pubblico, e rimangono infatti la differenza tra aree, sia la

redditività potenziale delle attività che si svolgono su quel suolo. Quindi come vedete dal

regolamento il numero di categorie di occupazione è molto aumentato, siamo passati a 18

categorie di occupazione, e si è modificata la costruzione della tariffa. L’obiettivo che avevamo

era quello appunto di dare maggiore alla flessibilità, come abbiamo ottenuto la maggiore

flessibilità? Intanto con l’introduzione di coefficienti per aree e coefficienti per tipologia di

occupazione. Poi in termini di previsione di agevolazioni ed esclusioni, su cui poi torno, e infine

abbiamo fatto un lavoro di sistematizzazione di tutte quelli che erano regolamenti stratificati

durante il corso della vita della Tosap che è una tassa che ha ormai più di vent’anni di vita, e

quindi abbiamo regolamento, abbiamo ridefinito tutte le procedure con cui un utente può

richiedere, sia esso commerciale che no, può richiedere l’occupazione del suolo pubblico

cercando di semplificarle con questa logica. La domanda l’ha presentata un unico ufficio per

quasi la totalità delle occupazioni, si tratta di Ancona Entrate, in alcun casi il patrimonio, e il

lavoro, diciamo, istruttorio viene seguito, oniarnente viene fatto dai vari uffici del Comune e

da Ancona Entrate in collaborazione, ma lo sportello finale è unico per cui non l’utente non ha,

non ha bisogno di seguire la pratica da un ufficio all’altro, ma si semplifica quello che Nmpatto

burocratico.
Come si calcola intanto, come si calcola, adesso vi racconterò queste due cose, come si calcola la

tariffa della Cosap e come abbiamo ragionato in termini di agevolazioni e esenzioni. Allora per

quello che riguarda la tariffa della Cosap c’è una tariffa base, questa tariffa base viene

moltiplicata per una serie di coefficienti, il primo coefficiente della tariffa base è il coefficiente

che si riferisce alla classificazione delle aree, noi passiamo da cinque aree della Tosap a quattro

aree, il secondo coefficiente è un coefficiente di valutazione economica dell’occupazione.

Chiaramente ci sono alcune occupazioni, ad esempio spazi sovrastanti e sottostanti il sottosuolo

è la categoria 2, che hanno un coefficiente di valutazione economica molto basso e l’attività dei

parcheggi ha un coefficiente mediano, le attività commerciali hanno un coefficiente più alto.

Cosa andiamo a noi-mare con questi due coefficienti, quello delle aree pubbliche segue la stessa

graduazione dei valori delle aree date dall’osservatorio dei valori immobiliari, dell’OMI, e

quindi nelle aree dove i valori immobiliari sono più alti anche l’uso del suolo pubblico è più

alto, quindi vale più la casa, vale più i negozi, valgono più le occupazioni, valgono più le attività,

gli affitti commerciali, in quell’area, ad esempio, al centro il valore è più alto, e quindi è più alto

anche il valore di occupazione del suolo pubblico, per il coefficiente della redditività, diciamo,

dell’attività che insiste quando chiede l’occupazione del suolo pubblico. Questo coefficiente più

basso o più alto a seconda della valutazione della redditività. Chiaramente per la Tosap

temporanea la tariffa base è quella annuale, per la Tosap giomaliera la tariffa base è quella

giomaliera che poi viene moltiplicata per il numero dei giorni, per il coefficiente e per il

numero dei giorni.
Dopodiché abbiamo ragionato in termini di agevolazione e esclusioni, qui come in definitiva su

tutta la costruzione della Cosap noi abbiamo cercato di fare una manovra che tenesse conto

della necessaria flessibilità, ma contemporaneamente avesse parità di entrata rispetto alla

vecchia Tosap. Questa non è una manovra che il Comune fa perché ha bisogno di fare cassa,

questa è una manovra che cerca di fare per agevolare il più possibile quello che è la vita
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burocratica di chi fa richiesta di suolo pubblico, per ove possibile ridurre leggermente l’impatto

di questa imposta soprattutto per le attività che danno vita sia alla struttura produttiva che alla

città stessa e quindi abbiamo mantenuto quello che era la struttura, una serie di strutture di

agevolazioni che c’erano già nella vecchia Tosap, che significa che per occupazioni temporanee

ma continuative o di durata superiore ai quindici giorni si pagherà di meno. Per occupazione al

di sopra dei mille metri dal metro milleunesimo, metro quadro milleunesimo in poi la tariffa

viene abbattuta, per cui abbiamo mantenuto una serie di agevolazioni. Chiaramente cambiando

i coefficienti e cambiando la ripartizione delle aree, non ci sarà corrispondenza uno a uno tra

quanto si paga della vecchia Tosap, quanto si pagava della vecchia Tosap e quanto si paga della

nuova Cosap, quanto si pagava della vecchia tassa e quanto si paga del nuovo canone. Questo è

ovvio perché l’introduzione della Cosap tiene conto di un parametro che la tassa, la vecchia

tassa non considerava che è appunto quella della redditività.

Abbiamo poi introdotto una serie di agevolazioni, ad esempio per l’occupazione della Fiera di

San Ciriaco, per le aree dove ci sono vincoli della Sovrintendenza, se ci sono interventi di

valorizzazione sul patrimonio comunale, per cui abbiamo inserito una serie di attenzioni che

l’amministrazione può adottare, attuare, per valorizzare, ad esempio quella del comma 3

dell’Art. 43 che l’amministrazione può utilizzare per incentivare l’utilizzo del suolo pubblico da

parte di attività commerciali o non che comunque creino vita e valorizzino in questo modo la

città, utilizzando il suolo pubblico.

È questo lo strumento diciamo puntuale di politica sul territorio che ci siamo dati, quindi c’è

una struttura più elastica ma comunque stabile di coefficienti e una struttura attivabile di

agevolazioni che invece possono corrispondere all’intenzione politica delle Amministrazioni

che si succedono nel Comune di Ancona.

Ripeto, l’entrata complessiva prevista sul nuovo contributo è la stessa di quella, c’è le

simulazioni fatte da Ancona Entrate prevedono la stessa entrata rispetto a quella della vecchia

Tosap, appunto perché questo è una volontà di dotarsi di uno strumento più agile e più

moderno piuttosto, rispetto allo strumento utilizzato finora, strumento che è stato verificato

con tutti in list order, nel senso che la proposta di regolamento, la proposta di tariffazione, la

proposta dei coefficienti è stata verificata con associazioni, associazioni di categoria, sindacati,

proprio per capire quanto gli impatti che abbiamo sulla...

(Alle ore 1215 esce il consigliere Pizzi —presenti n. 29)

PELOSi SIMONE - Presidente del Consigfio
Chiedo scusa, se è possibile fare un po’ di silenzio perché già l’argomento è difficile. Prego.

FIORELO FABIO - Assessore
Appunto sulla vita, sulle attività produttive, perché questa è un’imposta comunque che ha un

ruolo per quello che è la vita dell’attività produttive, quindi abbiamo fatto un lungo lavoro di

confronto di quello che era la proposta con i principali, con gli operatori che utilizzano il suolo

pubblico sia per ragioni commerciali sia per ragioni sociali e quindi abbiamo fatto questi tavoli

di lavoro su cui ci siamo confrontati e che penso sia, appunto, un più di questa operazione, di

questo cambiamento di modalità con cui il Comune di Ancona attribuisce la possibilità di

utilizzare il suolo pubblico.
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Per quello che riguarda gli emendamenti non dico nulla sull’emendamento della consigliera
Tripoli che viene dalla Commissione di fatto, ma dico semplicemente due cose sugli
emendamenti a nome del Sindaco. Sono emendamenti che modificano una serie di errori
materiali, anche quando vanno a modificare le cifre, tutte le simulazioni sono state fatte, tutto il
materiale di simulazione, anche quello distribuito nelle Commissioni, in particolare nella
Commissione Bilancio, è materiale di simulazione che si basa sulle cifre indicate, solo che
quando è stato stilato il documento, visto che di simulazioni sono state fatte tante, quindi non è
stato preso il valore delle ultime simulazioni fatte, quindi i valori che andiamo a correggere o
dei valori precedenti, e questo comporta un errore materiale che dobbiamo correggere. Ma dal

punto di vista delle previsioni di bilancio sono previsioni che sono basate già sui numeri che
andiamo a correggere negli emendamenti. Poi ci sono una serie di correzioni del testo che non
commento.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora ringrazio l’assessore Fiorillo per l’illustrazione, un po’ rumorosa, non dell’Assessore ma
dell’Aula, e sul punto apro la discussione quindi chiedo ai Consiglieri chi volesse intervenire.

Come avete visto sono stati depositati egli emendamenti al testo, quindi poi non so se
nell’ambito nella discussione anche la Presidente della Prima Commissione Tripoli volesse

illustrare magari la proposta di emendamento, visto che c’è anche depositato un ordine del

giorno, credo un attimo... una mozione collegata all’argomento. Quindi dichiaro aperto la

discussione sul punto “Istituzione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche”.
Chiede la parola il consigliere Quattrini, prego Consigliere.

QUA’fl’MNI ANDREA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Questa delibera , secondo me, è molto molto pasticciata, io quando in
Commissione ho visto arrivare una tabella che era stata chiesta esplicativa su quali fossero le

variazioni da Tosap a Cosap per i singoli venditori ambulanti, ho scoperto che chi ha, gli svolge

attività di mercato permanente risparmiava almeno in quella tabella erano stati presi dei casi a

campione, però comunque significativi, così ci disse il Dirigente che l’aveva redatta, c’era per

chi svolge attività di mercato permanente un risparmio di circa 27— 30%, circa 150 euro.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere Quattrini se vuole anche parlare seduto, perché, ripeto, i microfoni non si sentono

benissimo.

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
No, no, ma sto...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Va bene, okay, prego, prego.

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Io mi sento.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
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No, va bene, io la ringrazio, dicevo che...

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
No, io per rispetto di questo Consiglio parlo in piedi, se il fisico me lo permette. Quindi dicevo

c’è un risparmio, cioè ci sono delle agevolazioni per 150 euro su cifre, quindi diciamo un 30%

per chi svolge mercato ambulante stabile, nel senso che è tutta la settimana nello stesso luogo,

mentre invece ci sono penalità per chi lo svolge sakuariamente, cioè magari un giorno a

settimana, quindi succedeva che chi magari lo fa in un giorno pagava 25 euro in più per quel

giorno. Allora 25 sei giorni a settimana sono 150 euro, cioè cosa vuoi dire stiamo privilegiando

chi fa mercato ambulante stabile contro chi invece lo fa una volta alla settimana? ÌvIa se tutte le

città facessero la stessa cosa una volta alla settimana in ogni giorno deve andare a pagare di più,

cosa succederebbe? Cioè è una penalità che, secondo me, è assurda, e non vorrei, come ho già

detto in Commissione, che fosse un p0’ il verso di quello che fa il vostro amico Renzi quando dà

gli 80 euro in campagna elettorale, cioè il venditore stabile quasi sicuramente vota ad Ancona,

quello che arriva una volta alla settimana probabilmente no, e secondo me queste però sono

discriminazioni che insomma bisognerebbe fare un po’ attenzione a farle, adesso visto che è

arrivato un ordine del giorno collegato, e non so se è permettersi una pezza perché magari

questa discrepanza trattamento va magari a colpire anche chi fa un mercato un giorno da una

parte, un giorno dall’altra, ma che comunque è sempre in Ancona. Non lo so, voglio capire poi

quando verrà presentato l’emendamento.
Quindi questa è la prima cosa. Io spero che voi poi quando abbiate preparato queste modifiche

avrete sicuramente sentito le Associazioni di categorie, rappresentanti dei venditori ambulanti e

anche, perché immagino che questa disparità di trattamenti possano anche creare qualche

problema, perché il 30% in più o in meno, insomma non è poco, non è assolutamente poco.

Altra cosa, in Commissione io avevo notato che c’era una modifica delle aree, ovvero faccio un

esempio, Piazza Pertini è stata declassata, ora declassarla vuol dire far pagare meno tasse a chi la

occupa. Adesso le motivazioni per cui Piazza Pertini dove si fanno ormai quasi tutti i mercati,

perché si è declassata vorrei capirlo, anzi è una posizione molto vantaggiosa perché c’è un

parcheggio sottostante, quindi chi arriva può parcheggiare sotto e si ritrova il mercato sopra.

Tanto è vero, ripeto, che la scelta di questo luogo come mercato ormai ogni weekend di

qualsiasi tipo di manifestazione dimostra che il luogo ambito non è da declassare. Allora è uno

sconto, è un regalo a qualcuno a questo? Io ho chiesto, e in Commissione mi sono astenuto,

perché ho chiesto una motivazione scritta ha parte di chi ha provveduto a fare questo

declassamento, io tuttora non ho visto nulla, perché io vorrei per iscritto per quale motivo è

stata declassata un’area che secondo me, invece, è una tra le più appetibili per fare mercato.

Quindi cosa fa il Comune rinuncia e declassa rinuncia a dei soldi delle entrate che sono

praticamente certe perché tutti vogliono andare li. Io veramente non capisco se non che ci sia

qualche manovra con qualche scopo elettorale per raggranellare voti alle prossime votazioni,

però facendo così ho paura che fate un danno alle casse comunali.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Quattrini. Ho una richiesta di intervento da parte della Consigliera

Gambacorta. Prego Consigliera le do la parola.

GAMBACORTA MARIA AUSIIJA - Consigliere Comunale
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In effetti io volevo rafforzare quello che ha già detto il mio Collega, il mio studio è in Piazza
Pertini quindi io vedo quotidianamente l’utilizzo della piazza, e questo utilizzo è di 365 giorni
all’anno, si montano e si smontano in continuazione locali, impianti per fare delle mostre,
quindi è veramente inconcepibile la motivazione che sta alla base del fatto che sia stata
declassata. Tn le altre cose la piazza, se non vado errata, nasceva proprio in quel modo, per
permettere un utilizzo a scopo di mercati, manifestazioni, fiere è quant’altro. Quindi non è
comprensibile la variazione che è stata fatta e sinceramente non è comprensibile a tutte le
persone che hanno un minimo di buonsenso, cioè noi andiamo a fare una piazza che viene,
viene proprio dedicata a fare questo, però andiamo a diminuire quello che è il canone che poi va
a creare le entrate per il Comune di Ancona. Questo è veramente inconcepibile e vorremmo
capirne le motivazioni sinceramente, sono state chieste ma non è stata data nessuna risposta.
Per quanto riguarda invece l’emendamento dell’An. 43 delle esclusioni, ribadisco che deve
essere scritto nel modo più chiaro possibile, onde evitare contenziosi. Deve essere chiaro, e
voglio che questo venga messo a verbale, venga eventualmente utilizzato, che noi possiamo
esentare dal pagamento le Onlus qualora le loro attività vengano fatte esclusivamente per far
capire la finalità dell’ente, non ha nulla a che vedere il risichiamo con l’attività istituzionale,
perché, ribadisco, la Onlus è anche la Cosmarche, la Ascop, la Atlantes, sono onlus, le loro
attività istituzionali sono attività commerciali, invece io penso che l’intento di questa
Amministrazione sia esentare quelle che sono le attività finalizzate a far sì che la gente possa
capire la bontà dell’intervento, quindi tutte le attività connesse e non ci deve essere nessun
riferimento alle attività commerciali, perché le Onlus svolgono attività commerciali, sono
attività come tutte quante le altre, questa cosa è stata già detta a suo tempo per la Tosap quando
vinse, quando la cooperativa Atlante vinse la gestione degli appalti di Portonovo,
automaticamente in virtù di quel vecchio articolo venivano esentate dal pagare la Tosap per
quindici giorni, questo non è possibile, noi dobbiamo evitare che avvengono queste situazioni,
perché la stessa situazione noi la troviamo per l’imposta sulle pubblicità.
Il rinvio alle attività commerciali non è un rinvio lecito, bisogna fare esclusivamente
riferimento alle attività che sono connesse alle attività istituzionali, quindi tutte quelle
beneficenze gare, serate che servono esclusivamente a far conoscere ai terzi che cosa fanno
istituzionalmente le attività con le Onlus. Quindi io con la Collega abbiamo esplicitato questa
cosa, spero che questa venga tenuta in considerazione. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Gambacorta. Ho una richiesta di intervento da parte del consigliere Daniele
Berardinelli. Prego consigliere, Consigliere Berardinelli le lascio la parola.

BERÀR1MNELU DANIELE - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io volevo sottolineare invece un aspetto, sempre per quello che riguarda i
mercati, che ho già sollevato con l’Assessore durante la riunione in Commissione, e cioè che mi
sembra che le valutazioni che sono state fatte per l’importanza del mercato e perciò la, tra
virgolette, valorizzazione del posto per le singole bancarelle, sia stata una valutazione non
corretta. Avevo anche detto Assessore in Commissione, avevo chiesto una relazione dei tecnici
che non mi è stata data per cui io le chiedo se per caso nel frattempo l’avesse ricevuta lei, cioè...
ma Presidente, ma non si può andare avanti così. Io in due Commissioni diverse, in due
Commissioni diverse ho chiesto una documentazione alla Segreteria della Commissione, in due
occasioni diverse, ho chiesto, non solo io anche altri Colleghi, una relazione per sapere com’era
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stato calcolato, com’era stata classificata una zona rispetto a un’altra, non mi è stata consegnata.
Io non capisco come ci possa essere questa mancanza di rispetto nei confronti dei Consiglieri, io
voglio sapere come è stato elaborato l’elenco della classificazione delle varie zone dei mercati di
Ancona; perché non mi è stata consegnata? Non è possibile.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Chiedo scusa Consigliere, allora c’è una relazione, lei ha chiesto una relazione, c’è una
relazione...

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Ah, non lo so, ci deve essere.

aosi suvIor - P frleiite &i Qsiglìo
Ecco, ci deve essere. Non lo so.

BERARDINEILI DANIELE - Consigliere Comunale
Se io la chiedo all’Assessore competente e la chiede alla segretaria della Commissione...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’Assessore è qui.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Si chiamano i dirigenti del Settore, e gli si chiede di fare questa relazione, perché il consigliere
Berardinelli, il consigliere Quattrini hanno chiesto questa relazione. Punto. Si fa mettere nero
su bianco quello che i Consiglieri chiedono.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, scusi Consigliere le cose sono diverse. Allora lei mi ha detto che ha chiesto una relazione,
quindi si presuppone che esista una relazione.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comimale
No, non è detto che si presuppone.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Se non esistesse una relazione...

BENARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
La fanno, perché io voglio un approfondimento sul tema, siccome è inconcepibile quello che è
avvenuto...

PELOSI SIMONE— Presidente del Consiglio .

Questa e un opinione sua che se un Consigliere chiede la relazione all Assessore che non c e,
non lo so, io sto ragionando per assurdo.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Presidente, in Commissione...
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Che lei se chiede la relazione l’Assessore va dall’ufficio e dice fai una relazione?

BEEARDIIELU DANIELE - Consigliere Comunale

No, allora Presidente o ci pigliamo per il culo...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, no, no.

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Allora lei deve ascoltare...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere...

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale

No, lei deve ascoltare quando il Consigliere parla. Le ho detto che l’ho chiesto all’Assessore
competente e alla segreteria della Commissione, perciò l’ho chiesto sia all’Assessore che agli

uffici del Comune. La segretaria della Commissione prende carta e penna, scrive al dirigente e

gli dice com’è stato calcolato, perché i Consiglieri Berardinelli e Quattrini chiedono di saperlo e

lui risponde. Siccome è successo quindici giorni fa c’era tutto il tempo per rispondere, dieci

giorni fa non so se siamo arrivati a quindici, c’era tutto il tempo per rispondere nel merito.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Vediamo di rispondere in Consiglio Comunale.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Perché i Consiglieri Comunali devono essere messi in condizione di votare con coscienza non

sulla fede di quello che dice o relaziona...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, no, ma non voleva essere...

BERABDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale

Allora il problema è semplicissimo, ci sono dei mercati che sono stati sottostimati e dei mercati

che invece hanno subito un danno perché io penso che gli ambulanti di via Maratta che

debbono pagare una cifra superiore a quella di altri mercati ben più importanti, come quello di

Piazza D’Armi, è una vergogna, è vergognoso.

paosr smio - Presidente del Consiglio
Consigliere ascolti...

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale

È vergognoso. Che Piazza Pertini sia stata declassata, perché è stata declassata? Quali sono le

motivazioni? Come si è arrivati a quel declassamento? Questi documenti...
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PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Se ci sono delle risposte, c’è qui la Giunta...

BERARDTh4EUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Ci devono essere delle risposte.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ma la Giunta ha fatto, chiedo scusa, una proposta di deliberazione, vediamo un attimino, lei ha
fatto questa richiesta? Io le chiedo scusa, ma lei inizialmente è partito dicendo che aveva chiesto
di vedere una relazione.

BERARDThIELU DANIELE - Consigliere Comunale
La relazione su come si è giunti a quella determinazione e cioè a determinare un valore rispetto
a un altro, una classificazione rispetta ad un’altra. Siccome non è che uno si può alzare la
mattina e dice: la zona A diventa B, la zona 2 vale quattro, ma ci deve essere una motivazione
tecnica a meno che non sia una marchetta elettorale.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
È contenuta comunque nella...

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Allora io...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
È contenuta comunque anche nella normativa...

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
io voglio vedere questa relazione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Lei la può chiamare come.., allora nella normativa ci sono delle norme che prevedono
l’istituzione, lo diceva prima l’Assessore, l’istituzione della Cosap, che fanno dei riferimenti
precisi a un quadro normativo. Ora lei può non condividere, però io volevo capire se c’era una
relazione che non gli è stata data, esiste, o se invece lei ha chiesto una...

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Ho chiesto una relazione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora chiederemo la relazione potrebbe essere dell’Assessore, del Dirigente, non so chiedo
all’Assessore se...

BERARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Presidente, io l’ho chiesta dal dirigente perché...
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
È qua, se ne parla qua, siamo qua.

BEPARDINELU DANIELE - Consigliere Comunale
Siccome è il dirigente che elabora questa documentazione, credo che sia il dirigente che la
debba fare sua, no, perciò...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Lei fa una richiesta.

BERARDThIELU DANIELE - Consigliere Comunale
sottopone all’Assessore questa motivazione.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
È chiaro, adesso è più chiaro, c’è una richiesta di capire meglio questo aspetto, quindi le lascio
concludere l’intervento. Prego.

BERARDTh3EUJ DANIELE - Consigliere Comunale
No, io ho chiuso qui, nel senso che ho chiesto, ripeto, in due Commissioni diverse questa
relazione e non mi è stato detto: a) non gliela possiamo dare; a) non possiamo chiederlo, mi è
stato detto si, in tutte e due le occasioni, sì1 mi è stato detto sì. L’assessore Fiorillo mi ha detto si,
va bene, va bene.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
È qui l’assessore Fiorillo

BERARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
Allora io le voglio vedere queste relazioni, perché voglio capire come è stato, il percorso che ha
portato alla formazione della decisione di declassare alcune zone e di valutare le zone in base,
secondo me, a una valutazione arbitraria, per cui voglio vedere queste relazioni.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Berardinelli.

BERARDINEUJ DANIELE - Consigliere Comunale
Vorrei la risposta perché altrimenti...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Is risposta, io do la.... ancora da replicare, cioè voglio dire è qui, cioè lei vuole le risposte, pure
io voglio tante risposte, non è che riesco ad avercele tutte consigliere Berardinelli.

BEEARDINEW DANIELE - Consigliere Comunale
No, Presidente, per me la discussione finisce, è inutile che discudamo, perché...

aosi SIMONE - Presidente del Consiglio
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No, no, ma allora io chiedo ai... dopo l’intervento del consigliere Berardinelli, rispetto alle

modalità, allora chiedo se vi sono altri interventi in corso di dibattito. Non so, ecco, la
consigliera Tripoli, c’è qua eventualmente l’ingegnere... diamo la parola alla consigliere Tripoli,
magari se vuole può utilizzare il tempo anche per illustrare la parte relativa all’ordine del

giorno. Prego.

TRIPOU GABRIELLA - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Allora l’argomento in discussione è stato oggetto anche di una Commissione

prima Affari Istituzionali in cui si è presa visione del regolamento.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Cortesemente Consiglieri silenzio, grazie.

ThIPOU GABRIELLA - Consigliere Comunale
In Commissione non siamo entrati nel merito approfonditamente della questione tariffaria

perché ovviamente è stato dibattuto in due Commissioni Bilancio. La questione della

zonizzazione è venuta fuori ed è emersa anche in Prima Commissione e si è fatto richiamo

all’Art. 39 che dice che i criteri per la determinazione della tariffa tengono conto del valore

economico dell’area in questione e proprio a proposito... cioè c’è una, diciamo, adesso mi sfugge

il termine, passatemelo in tre, cioè una covalutazione sia di quello che è il valore dell’area che

viene sottratta all’uso pubblico, sia quello che invece è la redditività dell’area stessa, quindi

viene fatta, diciamo, una valutazione complessiva di questi due parametri. E per quanto riguarda

il valore delle aree si era fatto in Prima Commissione espressamente riferimento ai valori

immobiliari, il parametro del valore immobiliare che viene utilizzato proprio per la valutazione

appunto del patrimonio... questa è, questa è, io sto riferendo quello che è uscito in Prima
Commissione, e all’interno della quale poi non si è ulteriormente approfondita la questione, a

domanda è stato risposto questo. È una valutazione complessiva di due parametri e il parametro

del valore delle aree è stato, è stato detto che è stato fatta facendo riferimento ai valori

immobiiari previsti per le varie zone.
Dopodiché l’emendamento che è scaturito dalla Commissione è proprio quello che riguarda le

esclusioni e si faceva riferimento alla esenzione per le attività delle Onlus che era già previsto

nel in regolamento Cosap. Volendo riconfermare l’intento che è quello di far si che tutte quelle

attività di promozione, di raccolta fondi che le associazioni Onlus riconosciute possono

espletare nell’ambito del territorio comunale, si volessero mantenere esenti dal pagamento del

canone dell’occupazione e siccome era parso ai componenti della Commissione che il testo

proposta nel nuovo regolamento Cosap potesse dare adito a delle incomprensioni, perché poi tra

l’altro aggiungeva l’esenzione anche per attività istituzionali delle associazioni sindacali e

datoriali, abbiamo presentato come Commissione un emendamento nel quale appunto

riproponiamo l’esenzione per le occupazioni, per una durata annua non superiore a 15 giorni

per tutte quelle attività, il testo riporta pari pari quello che era il testo del regolamento Tosap,

quindi attività istituzionali direttamente connesse o accessorie per natura quelle istituzionali

legate all’attività delle Onlus, aggiungendo poi, come era stata proposto dalla delibera di Giunta,

anche le occupazioni per attività istituzionali delle associazioni di categoria sindacali e datoriali.

Dopodiché se è necessario fare ulteriormente chiarezza su questa cosa, magari valuteremo per

fare in modo che sia chiaro quello che si definisce un’attività fatta praticamente, praticata dalle

Onlus che degna, mi viene adesso, qualche volta mi sfuggono i termini corretti, ma che sia
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meritevole di essere considerata del tutto esente. A quel punto se arriviamo ad un testo che
specifica bene cosa intendiamo, si potrebbe anche sorpassare per le Onlus anche i quindici
giorni, perché magari c’è un’attività il sedicesimo giorno che lo stesso rientra in quelle che sono
le attività proprio di promozione e di raccolta fondi che consentono alle Onlus in questione
anche di reggersi, praticamente, quindi magari questa cosa qui valutiamo successivamente.
Dopodiché ragionando proprio sulla modulazione tariffaria, ma così en passant, in Commissione
è emersa anche la questione a cui faceva riferimento il consigliere Quattrini che riguardava il
trattamento diverso tra chi occupa permanentemente un’area di un mercato all’aperto, rispetto
invece a quegli operatori che occupano i mercati giornalieri. Tant’è che si era parlato anche di
poter predispone una riduzione. Poiché questo emendamento non l’ho visto presentato, allora
visto che mi sembra anche corretto valutare qual è l’impatto di questa nuova modulazione
tariffaria per quelle persone che occupano un giorno il mercato di Piazza d’Armi, un giorno il
mercato rionale nei vari quartieri, adesso penso a Torrette, penso a Collemarino, penso anche al
mercato di via Meratta, quindi ho presentato questo ordine del giorno proprio affinché si faccia
un conteggio per introdurre questa ulteriore riduzione del 15% per quegli operatori che
nell’ambito del territorio comunale si trovano ad occupare un giorno una piazza, un giorno
un’altra piazza, un’altra piazza ancora che non potrebbero avere accesso a quella che è la
normativa per quelli che occupano permanentemente la stessa postazione, e quindi valutare
come rimoduJare la tariffa, perché non vengano create delle disparità di trattamento tra gli uni e
gli alti. Non ho altro da aggiungere.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Tripoli. Prego, consigliere Crispiani.

CRISPIAM STEFANO - Consigliere Comunale
Per un motivo, non vedo più l’assessore Fiorillo. Eccolo, per chiedere in considerazione delle
cose che diceva il collega Berardinelli che adesso non vedo più, a prescindere da relazione non
relazione, scritto o non scritto, come diceva lei, poiché la Giunta ci propone una diversa
classifica delle aree, è utile sapere in base a quali ragionamenti si è pervenuto a questo. Mi scusi
Presidente.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Assolutamente, accoglibilissima, tant’è che il senso della mia discussione con il Consigliere era...

QUSPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
No, no do atto Presidente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Era esattamente questo. Allora il punto è molto semplice, allora o la proposta ha un carattere di,
una eventuale relazione richiesta, se la proposta ha un carattere di relazione preventiva
obbligatoria giuridicamente è un discorso, se la proposta è una proposta di carattere politico qui
c’è la politica che deve dare una risposta. Cioè questo è, prego consigliere Quattrini sull’ordine
dei lavori?

QUAYPRINI ANDREA - Consigliere Comunale
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Allora tengo a specificare che in Commissione, oramai penso siano passati una decina di giorni,
chiesi appunto una relazione scritta per le motivazioni per le quali Piazza Pertini era stata
declassata e a verbale è rimasto anche che io mi sono astenuto alla votazione, mi pare ci fosse
presente anche Crispiani, ci siamo astenuti, anche lui si è astenuto, perché non potevamo votare
senza capire per quali motivi c’erano state fatte questi declassamenti. E lì nessuno ci ha detto
guarda che non si può fare la relazione scritta, anzi se non ricordo male mi pare che il dirigente
si era preso anche, no l’impegno, però ecco annuiva quindi per me è una sorpresa, è una
sorpresa non trovare questa relazione oggi, ecco.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Consigliere. Non so se, c’è anche qui il Presidente della Sesta Commissione, se vuole
aggiungere qualcosa rispetto, è il Presidente quindi se rispetto a questa richiesta, al di là della
sua tecnicità, ecco, io volevo superare l’elemento di tecnicità, perché essendo la delibera
corredata dei pareri chiaramente un conto è un elemento di tecnicità e un conto è un elemento
di carattere di merito. Prego consigliere Fagioli.

FAGIOLI TOMMASO - Consigliere Comunale
Sì. No, per dire, è vero confermo quello che diceva il consigliere Quattrini, quindi aveva chiesto
all’interno della Commissione questa, si era astenuto mi ricordo, è passato un po’ di giorni,
insieme a Crispiani con il dire insomma questa documentazione se c’era all’interno del
Consiglio, poi sarebbe, avrebbe votato magari favorevole o meno a seconda. No, questo è vero
insomma, si, si.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Prego.

CfflSPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Riguardo a quello che dice il collega Quattrini, no, il problema non è nominalistico, aver saputo
prima quali erano le valutazioni della Giunta poste a base della proposta che viene fatta avrebbe
consentito ai Consiglieri di avere un’idea precisa prima della seduta. Ora, dico, poniamo rimedio
o cerchiamo di porre rimedio sapendolo durante, questo è il punto.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Sì, anche.., il Consiglio Comunale si esprime su questo atto, quindi la richiesta è pertinente. Io
chiedo qui avendo, diciamo, al riguardo sarei anche per dare una risposta immediata, c’ho qui
l’Assessore in qualità di relatore, se, tra virgolette, quindi la richiesta del Consiglio normale è se,
in effetti poi io ho valutato personalmente che essendo la delibera corredata dei pareri arriva in
Consiglio Comunale la delibera è pronta, poi se pervengono delle richieste o meno in
Commissione, io ho immaginato e rigettato che c’è una tipologia di atto preventivo che debba
essere comunque redatto. La risposta ce la dà l’Assessore se è così in termini di richieste fatte.
Quindi io darei al momento la parola all’assessore Fioriulo per chiarire un attimo questo punto,
poi... no, io allora, lei se vuole può anche intervenire poi come replica, non c’è nessun tipo di
problema. Io tengo aperto il dibattito, io al momento non ho altre richieste di intervento, però
presumo che la domanda lei si può riservare in un altro momento di fare diritto di replica,
magari in questo momento in maniera sintetica dare o una risposta, ho visto anche qui un
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attimo che era venuto l’ingegnere Frontaloni, ma credo che ci sia qualche problemino, quindi
gli do magari la parola per rispondere a questo punto.
Devo dire che nella relazione iniziale dell’Assessore ho colto un accenno a questo passaggio,
non so se lo ribadirà o integrerà. Prego Assessore. Silenzio però, per favore.

FIORILLO FABIO - Assessore
Allora la base della valutazione delle aree sono i prezzi 0Ml, quella è la base fondamentale che

definisce in valore di un’area piuttosto che un altro. Questa è utilizzata come graduatoria, che

significa come graduatoria? Che all’interno della graduatoria c’è una discrezionalità politica

circa un’area piuttosto che un’altra, ma è chiaro che una cosa che sta in prima posizione che ha

un’area che posta tanto, vale tanto di più, costa scusate, Vale tanto di più, non è l’ultimo posto.

Dentro la graduatoria per cui il piano ha un valore più basso del centro, c’è una valutazione

anche politica di dire okay, un po’ di più o un po’ di meno, perché? Perché le aree più indietro

possono essere oggetto di interesse dell’amministrazione, quindi oggetto di promozione ma non

al punto di cambiare la graduatoria, Quindi la valutazione politica è limitata a questo.

Circa Piazza Pertini, su Piazza Pertini insistono sulla piazza una serie di vincoli e l’area di

Piazza comunque è un’area che ha un valore più basso delle altre aree del centro, il fatto che si

facciano tante attività significa che da un lato c’ha valore più basso che noi riconosciamo nel

coefficiente, dall’altro lato il fatto che ci sia un valore più basso e il fatto che come scelta

dell’amministrazione stiamo spingendo per popolare quel contenitore che altrimenti sarebbe

vuoto, e questo darebbe un problema visto che è un contenitore molto vicino al centro, stiamo

facendo una sede di attenzioni perché quella piazza si popoli, quindi il valore risponde al fatto

che quella piazza ha un valore di mercato più basso, ma questo valore di mercato più basso è

utilizzato anche come strumento, che è un valore oggettivo, ma è utilizzato anche come

strumento per attirare maggiori attività in quell’area perché quell’area è un’area che a idea, a

volontà politica dell’amministrazione è un’area che va promossa appunto perché non

promuovendo quell’area che è un’area comunque vicino al centro, centrale, ma comunque con

delle problematiche che gli abbassano il valore, non promuovere attività su quell’area

comporterebbe maggiori problemi. Quindi da un lato si riconosce una differenza oggettiva che è

legata ai valori 0Ml, dall’altro lato c’è dentro una graduatoria che comunque è quella, c’è una

valutazione politica, ci sono entrambi gli elementi che dicono no, quella è un’area da provare a

sostenere, come la sosteniamo? Soprattutto invitando gli operatori a fare attività in quell’area. Il

fatto che quell’area ha un prezzo più basso in termini di occupazione è incentivo in più. Ma lo

strumento non è il prezzo più basso, lo strumento è incentivare gli operatori ad andare in

quell’area. Questo è uno strumento che coadiuva.
Sulla questione dei prezzi 0Ml l’ho detto, forse è passata, non è stata colta nell’introduzione,

quindi comunque i prezzi CMI costituiscono lo scheletro, la stampella, l’architettura generale,

dentro questa architettura generale ci sono delle valutazioni su un più o un meno dentro

l’architettura generale e ci devono essere.
Spero che la cosa sia stata chiarita su quello che è il peso della volontà politica e quelle che sono

invece alcune considerazioni che sono tecniche.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio

Allora riprendiamo il dibattito considerando che dall’esposizione che c’è stata dell’Assessore che

ha fatto riferimento comunque a degli aspetti, l’OMI etc., ma sostanzialmente ha ribadito il

fatto che comunque la proposta c’ha anche un incardinamento politico, ma questo penso che sia
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un fatto in sé per me normale, cioè poi giudicabile più o meno bene però... quindi proseguirei,
alla luce di questo chiarimento e avendo chiarito la questione sulla preventiva non preventiva
relazione rispetto alla proposta che viene fatta di regolamento, lascio la parola ovviamente ai
Consiglieri per commenti di merito e per commenti ovviamente anche alla luce di quello che ha
appena detto l’Assessore. Prego consigliere Crispiani. Assessore Fiorillo magari.., ecco, perché
credo comunque che torneremo sul tema così per intuito.

CifiSPIANI STEFANO - Consigliere Comunale
Sì, sì. Torniamo sul tema per dire che il discorso del riferimento ai valori immobiliari è diciamo,
a mio parere, non così centrato, perché qui stiamo parlando di altre attività che non hanno a
che fare con la valorizzazione dei suoli, hanno a che fare con l’esercizio di un’attività sul suolo
pubblico. Per cui va bene esplicitare una scelta, cioè dire: io voglio che chi va in Piazza Pertini
ottenga un incentivo dal punto di vista di quello che spende perché è mia intenzione, ecco, fare
questo. Allo stesso tempo occorre dire utilizzando i valori immobiliari rispetto al mercato di via
Maratta dico: magari non ce lo voglio, ma insomma non gli do l’incentivo per, per capirci, e allo
stesso modo dico rispetto a Piazza D’Armi faccio un’operazione di questo tipo e così via
discorrendo. Secondo me sarebbe stato più utile, lo pigli come un suggerimento, mettere a
monte questo tipo di ragionamento, visto che, questa è la mia opinione, visto che parliamo di
una modificazione del rapporto che c’è tra ciò che viene speso da chi utilizza un suolo pubblico,
no, in ragione della redditività e non in ragione dell’automadsmo della tassa, all’interno di
questa modulazione che è ispirata a questo nuovo principio, è chiaro che inseriscono le
intenzioni politiche di un’amministrazione. E queste sono quelle che oggi abbiamo sentito.
Ora il collega Quattrini giustamente alla seduta della Commissione chiedeva di conoscerle
preventivamente e magari in forma scritta, se non sbaglio no, ora le abbiamo avute, in questo
contesto per quanto mi riguarda il giudizio che do sull’atto non cambia, apprezzo la chiarezza
con cui l’Assessore Fiorillo oggi è arrivato descrivere le intenzioni politiche, per cui ci
astenemo rispetto alla delibera che verrà posta in votazione.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Crispiani. Do la parola al consigliere Quattrini per l’intervento, prego.

QUATTRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Io ringrazio l’assessore Fiorillo per quella che secondo me è una confessione, quindi non ci sono
motivi tecnici, non ci sono motivi oggettivi per questo declassamento, ma solo motivi politici.
Allora io incentivare un mercato, la partecipazione a occupare il suolo pubblico per mercati e
quant’altro, si fa l’incendvo in aree dove ci va nessuno, ecco, potrei capire se uno volesse il
mercato lungo via Pizzecolli, faccio un esempio, dove non ci va nessuno perché è ripida, perché
non ci sono negozi, non c’è niente, allora incentivo perché nessuno ci va in modo che qualcuno
ci vada. Ma lì sono anni che è pieno, pieno, si fanno solo eventi, cioè io sono convinto che se

l’Assessore o chiunque altro avesse un immobile ad uso negozio, ad esempio, in un posto dove
tutti vanno a fare il commercio, io penso che aumenterebbe l’affitto di quel locale, non che lo

diminuisce, cioè non è che c’è da incentivare, se la gente ci va c’è da incassare di più, se fosse un
privato. Invece qui il pubblico per motivi politici incentiva quando non c’è bisogno. E allora

questo rafforza il mio sospetto che voi state facendo ragionamenti politicamente per pagani la

campagna elettorale con i soldi dei cittadini, perché diminuire gli incassi lì dove già tutti vanno,

e sono andati finora senza protestare, almeno che mi risulti, tutti pagano perché evidentemente
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si ci vanno poi hanno un riscontro positivo economico, incasseranno più di quello che
pagheranno immagino, perché sempre è pieno di gente, voi andate a fare l’incentivo lì. È una
cosa veramente assurda, e siccome è assurda da un punto di vista tecnico, io apprezzo la sua
confessione che abbia detto che è dovuto a motivi politici, scelte politiche. Ecco, scelte politiche
che però a me mi famrn pensare solamente che è per accontentare alcune categorie per
prendere dei voti alla prossima campagna elettorale, quindi penalizzando i conti pubblici e le
tasche dei cittadini di Ancona.

(Alle ore 13.07 entra l’assessore Sediari —presenti n. 8)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Quattrini. Chiedo a chi volesse intervenire di prenotarsi. Non ho altre
richieste di intervento, quindi non so se l’Assessore vuole, sua facoltà replicare o no. Non
intendere replicare. Quindi se, Consigliere Prosperi. Faccio presente sin d’ora che procederemo
ovviamente noi nell’ordine delle votazioni previsto, ma la presentazione dell’ordine del giorno e
degli emendamenti credo di parte Commissione e Giunta in termini di illustrazione è già
inserita all’interno del dibattito che stiamo facendo. Quindi se ci sono degli interventi di merito
aggiuntivi anche questi punti, segnalatemelo. Io adesso ho il Consigliere Prosperi che non era

intervenuta nel dibattito quindi gli do immediatamente la parola. Prego.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io ho ascoltato con attenzione tutto quanto il dibattito...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Cortesemente chiedo un po’ di silenzio, perché è difficile veramente.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Ho ascoltato con attenzione i vari interventi e non facendo parte della Commissione mi farebbe
molto piacere invece da parte dell’assessore Fiorillo se ci spiegasse quali sono i motivi politici,

per esempio, della situazione che ha sollevato il mio collega Quattrini riguardo magari una
scelta di una piazza rispetto a un’altra per quanto riguarda degli incentivi, perché onestamente

mi farebbe molto piacere capire quali sono questi motivi politici, visto che effettivamente si è

parlato di questo e non di motivi tecnici dati magari dalla collocazione o altro. Cioè mi farebbe
piacere sentire una sua opinione, senza nessun tipo di polemica. Grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, però scusi Consigliere, allora i motivi l’ha già spiegati, no, i motivi, va bene, allora il

consigliere Quattrini, scusi consigliere Prosperi, scusate adesso parlo io. Allora il consigliere

Quattrini ha fatto un commento ben preciso, io c’ho le orecchie e quindi ascolto. Ha fatto un

commento, come è sua prerogativa, facoltà e legittimità. Ora non è che se l’amministrazione

propone un qualcosa, no, che ai Consiglieri Comunali di maggioranza, di minoranza, sopra al

tetto, non piace nei termini, no, e quindi lo esprimono perché lo giudicano in un determinato

modo. Non è che la Giunta risponde sempre alla stessa domanda. La motivazione politica può

essere completa, carente, irrilevante, non rilevante, no, e questo è nelle cose.
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Ora però l’Assessore ha dato dei riferimenti rispetto alla scelta che c’è stata sulla, diciamo,
visione tariffaria rispetto alle aree di pubblico commercio, dieci minuti fa, gli ho dato la parola
apposta per questa e per garantire a voi anche di fare un dibattito nel merito e sul tema che
viene richiesto. Se adesso lei mi rifà la domanda all’Assessore, riparla l’Assessore, ma l’Assessore
direbbe le stesse cose di prima. Non credo, lo non posso fare una cosa, pensa l’assessore Fiorillo,
lo dico in maniera molto trasparente, pensa l’assessore Fiorillo di dovere integrare l’intervento
che ha fatto poc’anzi? No, ha detto no, quindi non lo integra. Questo, perché gliel’aveva già
chiesto. Quindi allora rispetto questo io ringrazio consigliere, non so se vuole concludere
l’intervento oppure se...

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
È stata una richiesta, visto che non è che gli ho puntato una pistola, tra virgolette, nella testa,
quindi...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
No, no, anche perché non si può fare, non è che...

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Lo so, lo so.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Insomma non è che si può costringere...

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
No, no. Prego, certificato sarebbe, se ho fatto la domanda è perché ritenevo opportuno che
rispondesse, ma se non la non sente, non se la sente non ha intenzione...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ha fatto una domanda su una spiegazione che è stata già data.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
No, no, perfetto. Non...

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Cioè lei non è, secondo lei...

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Siamo d’accordo.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, bisogna chiarirlo questo punto Consigliere. Allora secondo lei la spiegazione non è
compiuta, è carente? Okay.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
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Sul punto sollevato in piazza Pertini mi interessava sapere se si poteva approfondire i motivi per
cui è stata fatta questa scelta.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ma l’ha detto, l’ha detto dieci secondi fa, cioè voglio dire, ha detto: abbiamo ritenuto, abbiamo
provveduto a fare questa proposta. L’ha detto. Lei può essere d’accordo, non d’accordo, ho
sentito termini elettorali, marchette, quello che vuole, però la risposta politica c’è. Che ci
piaccia o meno, no, a ciascuno di noi, a me personalmente non c’ho diciamo la sua stessa
sensibilità c’è una parte ovviamente che discute che vota, che vota, che è il Consiglio Comunale,
c’è una parte che governa, il giudizio sul governo ognuno c’ha il suo. Quello che voglio dire è
che la spiegazione è stata data, non ritengo corretto, se devo esprimere una lamentela dico:
potevamo anche gestire un po’ meglio questa cosa in tempo preventivo al Consiglio Comunale,
ma non è questo il punto, la spiegazione è stata data, questa situazione qua lei può avere il
giudizio, tra virgolette, che vuole, però se l’Assessore intende già la sua risposta integrata, il
discorso si chiude.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Chiudo, chiudo, perché neanche a me mi va di continuare questo pingpong, se l’ho chiesto non
perché ho un’opinione diversa, è per capire meglio questo questo punto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Io non faccio l’esame della buona fede.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Tutto qui, quindi...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Non sono un medico della buona o della mala fede, quindi io gli ho voluto soltanto segnalare in
termini di efficienza che L’Assessore ha risposto, tant’è che io gli ho chiesto se voleva integrare,
la risposta è no.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Non vuole, cioè...

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Allora la consigliera Gambacorta era già intervenuta, quindi non so... allora c’ho una richiesta di
intervento da parte del consigliere Duranti. Prego.

DURANTI MASSIMO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Io provo, c’ho l’assessore Fiodllo qui davanti, poi eventualmente anch’io
provocherò eventualmente se ha un’integrazione o meno. Ma tento di rispondere ai colleghi
Consiglieri quello che può essere il discorso della scelta politica, perché non vorrei che si
fraintendesse, scelta politica è la politica economica della nostra città, e in questo atto se ne
parla, allora se io non ho frainteso le parole dell’Assessore, io capisco che abbasso il prezzo di
alcuni spazi, perché per incentivare la presenza degli operatori. Ora qualcuno ha detto: ma gli
ultimamente gli operatori sono presenti in quella piazza. Ma noi abbiamo letto per anni, io li ho
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letti, non so se ho letto i giornali sbagliati, il Corriere Adriatica, che nessuno voleva andare in
Piazza Pertini, per esempio, perché Piazza Pertini era una considerata una piazza orribile, una
piazza sempre sotto al sole, sotto le intemperie, nessuno ci voleva andare. Quindi un’azione
politica è questa, una scelta politica e dire: io voglio che Piazza Pertini effettivamente, come ha
detto la consigliera Gambacorta, sia effettivamente occupata, adesso dico 365 giorni all’anno, lo
deve essere. Ora diverso è magari la valutazione fatta, adesso non lo vedo più, dal consigliere
Crispiani e Berardinelli che sono spariti, non li vedo più, che dicono via Maratta viene fatta ad
una valutazione sul valore della zona e quindi magari potrebbe Assessore farci pensare e dire:
beh sì, forse è detto che la vendita della frutta piuttosto che dei vestiti o di altre cose siano
strettamente correlati con il valore economico della zona, delle zone abitadvi di Via Maratta,
viale della Vittoria, Su questo potremmo farci un pensiero, cioè nel senso che chi vende la stessa
tipologia di prodotto in Corso Mazzini piuttosto che Piazza Pertini o via Maratta o Piano San
Lazzaro, potrebbe si, faccio pensare che potrebbe essere penalizzato il fatto che poi le persone
che vanno a fare le spese sono quelle, dipende dal loro reddito e che abitino in una zona
piuttosto che in un’altra, non sia sempre correlata, ecco, su questo io posso fare una valutazione
diversa. Però sulla scelta politica la risposta mi è sembrata molto chiara e coerente, io decido di
abbassare la tariffa per invogliare comunque oggi e in futuro l’utilizzo pieno di certi spazi.
Quindi per esempio Piazza Pertini, Assessore se ho capita bene, ad esempio Piano San Lazzaro,
dove vorrei il massimo dello sfruttamento della zona dell’area che noi mettiamo a disposizione.
Un’altra osservazione però che mi viene da fare è che se, se vogliamo incendvare, e spero che
sia questo anche no nell’intento della mozione presentata dalle colleghe Tripoli e Mazzeo, è il
fatto che chi non è, non vive permanentemente in questo mercato, se vogliamo fare un buon
Wrn over, una buona presenza nella nostra città di anche altre attività potremmo cercare anche
lì di trovare delle limature sulle tariffe. Però fondamentalmente io approvo la struttura di come
è stata presentata e condivido, ecco, la scelta politica in questo senso, non nel senso denigrativo,
scusatemi no, di fare, no, no, no, magari non era nel vostro intento, però io dico di più, cioè non
c’ha senso chiedere il riempimento totale di uno spazio più che altro, che va comunque
nell’interesse della città dal punto di vista economico, per un semplice scambio di simpatie e
favori più o meno politici, perché questo porta soltanto un interesse a brevissimo e non porta un
interesse della città a lungo periodo. Quello che ci interessa è che la scelta della città, come una
città importante che sopravvive sopratwtto per il terziario, sia una città più accogliente
possibile per il maggior numero di iniziative economiche. Grazie.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie consigliere Duranti. Allora la consigliera Gambacorta già è intervenuta, c’ho qui una
prenotazione, ma è già intervenuta, quindi non so su cosa. No, esatto. Allora Consiglieri se non
ho altre richieste di intervento, io dichiaro chiusa la discussione in quanto l’Assessore,
insomma, non credo, mi ha già segnalato che non intendeva replicare, quindi considero la
discussione chiusa e ritenendo assolta la discussione anche in merito all’illustrazione delle
proposte di emendamento che, come sapete, sono state già illustrate dall’Assessore perché
comunque a firma del Sindaco, quindi di pane Giunta, la proposta di emendamento e l’ordine
del giorno integrativo proposto dalla, il primo, la proposta di emendamento come Presidente
della Prima Commissione, l’altra come, a doppio firmataria Tripoli — Mazzeo. Allora procederei
nell’ordine a lasciarvi la parola per dichiarazioni di voto, procedendo però prima della votazione
finale in cui ognuno di voi si potrà esprimere con dichiarazioni di voto, alla votazione degli
emendamenti proposti che sono emendamenti di carattere modificativo, sui quali quindi non
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abbiamo altro ordine di priorità che non sia quello della protocollazione degli emendamenti
stessi. Allora noi abbiamo il primo dei tre, sul quale chiedo ai gruppi di esprimersi, chi me lo
richiede, come dichiarazioni di voto, parliamo dell’emendamento prima del voto, è quello
indicato con il numero di protocollo 160307 che è un emendamento che corregge alcuni errori
di carattere materiale dalla delibera. Il primo è un errore di non sintassi, manca una
congiunzione, poi c’è un coefficiente che era stato indicato in maniera erronea, proprio come
trascrizione dell’atto di delibera, mi corregga se sbaglio anche l’Assessore, poi abbiamo una
eliminazione di un comma e una serie di rinmnerazioni e la citazione di un allegato non
corretto che era 4.2 invece di 4.1. Quindi è un emendamento caratterizzato da errori materiali.
Chiedo ai gruppi chi volesse intervenire per questo emendamento per dichiarazione di voto, ho
Quattrini e D’Angelo ma credo che sia sulla delibera. Mi sbaglio probabilmente, quindi lascio...
no, io ho sbagliato tante volte anche nel passato, quindi non è... allora quindi non sono
ovviamente richieste di intervento sull’emendamento, le lascio in prenotazione per quando
serviranno, quindi chiedo agli uffici, non avendo richieste di intervento per dichiarazioni di
voto sull’emendamento di predisporsi per la votazione dell’emendamento numero 160307 a
firma proponente Valeria Mancinelli. Sull’emendamento appena citato alla proposta di delibera
attinente all’adozione del regolamento Cosap, emendamento 160307 dichiaro aperto la
votazione.

(Alle ore 13.18 esce il consigliere Berardinelli —presenti n.28)

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELosi SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho 7 Consiglieri non votanti, vi pregherei di verificare. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 21
Favorevoli: 17
Contrari: O
Astenuti: 4 (Diomedi, Gambacorta, Quattrini, Prospen

Non votanti: 7 (Polenta, D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Crispiani, Rubini Fiogna, Grelloni)

L’emendamato è approvato

Ora chiedo chi volesse dichiarare il proprio voto in relazione alla proposta di emendamento che
vedete numerata invece al numero di protocollo 161178, il proponente è Valeda Mancinelli, e
l’emendamento riguarda anch’esso correzione errori materiali, ma sostanzialmente vedo che
viene modificato un articolo, il 42 comma uno con i livelli di riduzione, quindi non so se è un
errore materiale, perché era trascritta male rispetto alle tariffe probabilmente iniziali. Quindi
chiedo se ci sono richieste di intervento per dichiarazioni di voto sull’emendamento. Non ci
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sono richieste di intervento, quindi dichiaro aperta la votazione sull’emendamento numero
161178 a firma Valeria Mancinelli, proposta di emendamento di carattere modificativo. Potete
votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho 6 Consiglieri non votanti, vi pregherei di verificare la vostra espressione del voto, se voluta.
Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 22
Favorevoli: 18
Contrari: O
Astenuti: 4 (Qua ttn½i, Diomedi, Gambacona, Frospen)

Non votanti: 6 (Polenta, DAngelo, Finocchi, Gnmazio, Crispiani, Rubini Fiogna)

L’emendanento è approvato

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
L’ultimo emendamento che viene sottoposto alla nostra attenzione prima di procedere con la
votazione sull’atto finale, è l’emendamento numero 163406, protocollato il 28.11.2016 a firma
Gabriella Tripoli Presidente Prima Commissione, ed è un emendamento modificativo all’Art. 44
avente ad oggetto esclusioni in cui si chiede la sostituzione del testo del punto I). Chiedo se ci
sono dichiarazioni di voto su questo emendamento. Consigliera Gambacorta.

GAMBACORTA MARIA AUSUJA - Consigliere Comunale
Come già detto spero che si prenda in considerazione la possibilità di scriverlo meglio
nell’intento di comprendere che cosa volete veramente escludere, esentare. Pertanto penso che
questo articolo debba essere riscritto facendo particolare attenzione a quella che è la normativa
delle Onlus che comprende una serie di specifiche figure che vanno dalle società commerciali,
cooperative e quant’altro, associazioni, comitati etc. etc., quindi prendete bene in
considerazione, specificate bene quelle che sono le attività istituzionali che spesso sono attività
commerciali. Pertanto penso che questo articolo potesse essere scritto bene anche perché viene
fuori da una vecchia diatriba che c’era già stata sulla Tosap. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Scusi consigliera Gambacorta, solo per chiederle la dichiarazione di voto a nome del gruppo
perché, prego.

GAMBACORTA MARIA AUSIUA - Consigliere Comunale
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Quindi noi ci asteniamo perché ovviamente siamo, condividiamo che già c’è un passo in avanti
rispetto al precedente. ma si può migliorare ulteriormente.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie. Quindi la dichiarazione di voto di astensione. Non ho altre richieste in questo momento
di intervento per dichiarazione di voto sull’emendamento che ho citato a firma Tripoli, quindi
dichiaro chiusa la parte relativa alle dichiarazioni di voto e propongo al Consiglio Comunale di
esprimere il proprio voto, quindi dovete votare sull’emendamento 163406 a firma Tripoli. Prego
Consiglieri potete votare.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho 6 non votanti, vi pregherei di verificare che non ci siano motivi tecnici e non dipendenti
dalla vostra volontà. Okay 5. Dichiaro chiusa la votazione.

Presenti: 28
Votanti: 23
Favorevoli: 18
Contrari: O
Astenuti: 5 (Quattrini, Diomedi, Gambacorta, ProsperL Cnspiarn)

Non vocanti: 5 (Folenta, D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Rubini Fiogna)

L’emendamento è approvato

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ora lascerei lo spazio per le dichiarazioni di voto sulla proposta di delibera così come appena
emendata, quindi chiederei al consigliere Quattrini che aveva già la prenotazione di rifarla,
perché vado a memoria, e poi anche al consigliere D’Angelo per dichiarazioni di voto sul testo
di delibera. Prego.

QUAflRIM AINDREA - Consigliere Comunale
Grazie, ringrazio il Collega che è intervenuto della Maggioranza, finalmente qualcuno che ha
preso la parola. Io volevo dire questo allora se, Duranti era no giusto che è intervenuto, se ci
sono delle leggi di mercato per cui se una bancarella, un tendone che apre in piazza Pertini
quando poi ha finito la sua giornata, ci perde, io sono convinto che non riapre il giorno dopo.
Quindi secondo me se lì è sempre pieno, se lì ci vanno, se li svolgono la loro attività secondo me
è perché probabilmente, giustamente, anzi è da auspicare, l’attività produce utili. Okay. Quindi
lì in quei casi non c’è bisogno di incentivare, io volevo dire questo, io capisco che il partito
vostro ha comprato la ex Angelini, che adesso sta alla metà del valore di acquisto sui beni da
vendere, e in più tocca spendere un milione per l’amianto, quando invece allora nell’accordo
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iniziale mi risulta che era il venditore che doveva metterlo a posto. Io lo so che siete voi sempre
quelli che avete fatto i conti per avere un teatro, un teatro stabile che alla fine ha fatto la fine
che ha fatto. Voglio dire i conti bisogna saperli fare, però io sono convinto che voi
personalmente non quando si ricopre, diciamo, il vestito da politico, per cui si gestiscono soldi
pubblici, i conti li sapete fare, l’economia come funziona lo sapete. Ecco, quindi in questo caso,
a mio avviso, e ribadisco, e dico anche che noi voteremo no a questa delibera, sono state volte
delle valutazioni politiche, come ha detto giustamente l’Assessore, perché se lui mi portava
delle valutazioni tecniche, no, uno poteva anche valutare, giudicare le valutazioni tecniche,
invece no politiche, e il significato è questo, come al solito quando ci sono di mezzo i soldi
pubblici ci sono valutazioni politiche che vanno al di là di quello che sono le altre valutazioni e
che quindi come in questo caso a brevissimo termine, a un anno, un anno e mezzo ci saranno le
elezioni ed ecco che arrivano questi sconti, 150 euro a chi c’ha la bancarella permanente a
scapito di chi ha quell’altra saltuaria. Arrivano dei declassamenti a delle aree, non si è capito
neanche perché, senza un motivo tecnico, l’unico motivo politico che mi viene in mente è
quello lì, perché ripeto chiunque sa di economia sa che se in un posto un’attività viene svolta,
vuoI dire che c’è un interesse economico, c’è un guadagno, c’è un ritorno economico a chi vi
partecipa, non c’è bisogno dell’incentivo, l’incentivo si fa dove non c’è nessuno perché non
conviene, allora in quel caso si incentiva.
Ora non so se posso anche intervenire nel merito degli emendamenti, no, scusi l’ordine del
giorno non è stato presentato? No.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
No, non ancora. Cioè l’ordine del giorno è stato presentato, però non abbiamo ancora fatto le
dichiarazioni di voto sull’ordine del giorno, qui siamo su dichiarazioni di voto relative alla
delibera.

QUAflRThII ANDREA - Consigliere Comunale
Quindi eventuali dichiarazioni sull’ordine del giorno dopo.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Le può fare in un momento successivo, perché avremo uno spazio per poterlo fare
tranquillamente.

QUA7TRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Ho concluso, ho concluso grazie.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Quattrini. Poi io avevo il consigliere D’Angelo per dichiarazioni di voto,
Consigliere, se magari, siccome mi si è cancellata la prenotazione, grazie. Prego consigliere
D’Angelo gruppo La tua Ancona. Prego.

D’ANGELO flALO - Consigliere Comunale
Io con il permesso dei colleghi resto seduto. Intanto volevo dire al di là della dichiarazione di
voto che qui c’è un freddo cane, Presidente, e sarà il caso di provvedere, perché se no invece di
morire di amianto moriamo di freddo.
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Detto questo, non mi è piaciuta questa discussione, non mi è piaciuta, mi è piaciuto
parzialmente l’intervento del nostro Assessore che oggi ho scoperto essere diventato da tecnico
a politico, perché io l’ho sempre visto come un tecnico, un bravissimo professore universitario
che ha dato la sua disponibilità, come altri Assessori che stanno facendo un grande lavoro per
questa Amministrazione, ma i politici, tra virgolette, ne vedo solo due, quelli che si sono
presentati al voto degli elettori. Però la discussione non mi è piaciuta perché io ho sentito delle
parole molto forti, molto offensive, altro che detto o sottointeso, qui è stato parlato di voto di
scambio, qui è stato parlato di marchetta, qui apprezzo sinceramente il collega Duranti che ha
voluto riportare il discorso su un’etica della politica, perché il discorso va fatto sicuramente in
termini di una città che soffre, una città che ha delle zone pur centrali messe male, sicuramente
è inutile che ci prendiamo per giro, i bancarellari in piazza Pertini non ci vogliono andare,
hanno piantato i piedi e non si sono voluti neanche muovere neanche da Corso Mazzini. Noi
non riusciamo neanche a toglierli da Corso Mazzini, attaccati al palazzo Metropolitan che è
bellissimo, ma ci ha provato il Presidente della Corte d’Appello, ci ha provato il Procuratore, lì
hanno piazzato i piedi, ormai bancarellari di Ancona non ce ne stanno più, sono tutti stranieri,
sono tutti cinesi, vivono praticamente... Bangladesh, giustamente mi dice in collega Mandarano
che è esperto del settore, e purtroppo di veri anconetani, i veri anconetani non ci stanno.
Quindi a me avrebbe fatto piacere sinceramente sentire dall’Assessore e dire: abbiamo deciso di
abbassare le tariffe per incentivare in alcune zone il ritorno, tra virgolette, di interesse da pane
di attività commerciali in quella zona. Il collega Berardinelli che è assente, quindi non ha diritto
di parola, e io generosamente mentre lui me la vuole togliere quando me la concede il
Presidente gliela do pure, così qualcuno di voi glielo dica che D’Angelo parla pure lui, essendo
per altro stato eletto in un gruppo in uno schieramento che ha visto come capogmppo D’Angelo
quando si è presentato in politica, tanto per mettere uno più uno che fa due. Perché il collega
Berardinelli ha chiesto quella relazione, la relazione non gli è stata data, evidentemente c’è stato
uno scollamento, capisco il suo risentimento, ma credo che più l’offesa poté il freddo, per
andarsene via, è quello che stava succedendo a me, dico ma io quasi quasi me ne vado.
Io che vi debbo dire? Il Movimento 5 Stelle vota no, io sostanzialmente con i Colleghi, con i
Colleghi sinceramente non me la sento di votare con voi, non me la sento di votare sì, non me
la sento di votare si perché non sono, non siamo rimasti convinti da una discussione che
avremmo voluta un pochino più alta, sicuramente ha comportato un grande lavoro queste
tariffe e soprattutto le ha componate a un ufficio che si sta prodigando, quello di Ancona
Entrate, è un ufficio, io ho assistito anche all’intervento con il dottor Giacchetta che è stato per
la verità molto puntuale nelle risposte in quella Commissione. E sinceramente però, ripeto, mi
pare che arrivare al voto Assessore e a delle domande dire: non intendo rispondere. Chi non
risponde, Assessore, no, chi non risponde praticamente ci ha torto. Il silenzio non aiuta. Allora
io che vi debbo dire, awiciniamoci a questo nuovo regolamento che voi voterete, noi non ce la
sentiamo di votarlo, e ripeto non tanto quello che è scritto, ma per le modalità di questa
giornata che è iniziata male e finisce peggio. E quindi il nostro voto è no, ma il Sindaco se ne
farà una ragione perché è una donna forte.

PELSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Consigliere D’Angelo se ha concluso, io la ringrazio e mi chiede la parola a nome del gruppo del
PD il consigliere Duranti per dichiarazioni di voto, prego.

DURANTI MASSIMO - Consigliere Comunale
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Grazie Presidente. Il nostro voto sarà sì e non per fare piacere al Sindaco, ma per una
valutazione attenta e voglio ribadire ai Colleghi 5 Stelle quasi al filo della richiesta della causa
personale, noi Consiglieri del PD siamo stati eletti dai cittadini come voi, né più né meno. E non
credo sia giusto parlare ai Consiglieri della Maggioranza come coloro che debbono rispondere di
scelte fatte da altre Giunte in altri periodi, su cui io ora non intervengo, ma credo che questa
consiliatura e questa maggioranza darà delle risposte a quelle scelte, le sta già danno, ma le darà
concretamente nei prossimi mesi su quelle questioni, con un’inversione di rotta molto
importante, con delle richieste di fondi fuori dall’amministrazione comunale, e rispondo, e l’ho
già detto prima, forse sono stato frainteso o non sono stato abbastanza chiaro, quando l’assessore
Fiorillo ha detto: qui facciamo, abbiamo fatto una scelta politica, è nella parola migliore che
esprime la politica, è stata fatta una scelta, la politica decidere che cosa fare, prendersi la
responsabilità di quello che si propone, poi si vedrà in itinere. Tutti forse sappiamo che questa
normativa potrebbe essere suscettibile di alcune limature, ma noi abbiamo deciso che questi
spazi vadano rivalutati, ha detto bene il consigliere D’Angelo, neanche con le forze armate si è
riusciti nel corso degli anni a spostare certe lobby del piccolo commercio, le chiamo così, con
tutto il rispetto perché è un lavoro per tutti. Ora la scelta, il tentativo di questa scelta è dire:
offriamo incentivi. Io per assurdo avrei fatto, avrei rischiato di più Assessore, glielo dico per una
prossima riflessione, avrei ancora abbassato per tutti le tariffe perché Ancona diventi un centro
di attrattiva per tutte le attività economiche, anche queste qui dell’occupazione degli spazi
pubblici, proprio per attirare un maggior quantitativo di commercio nella nostra città.
Ovviamente lei si trova a dover far quadrare anche un bilancio, però forse, forse se il prossimo
anno qualcosa va meglio, potremo anche tentare di fare emendare questa cosa per incentivare
ancora di più.
Quindi Consiglieri 5 Stelle queste sono le scelte politiche, poi se uno vuole denigrarle può farlo,
però io non chiedo a voi Quattrini, non chiedo a voi di rispondere a voi quattro di quello che
altri 5 Stelle magari hanno tutto ad altre Regioni, no, si dice adesso delle firme false. Io sono che
siete persone corrette, parlo a voi che siete stati eletti qui ad Ancona, non posso paragonare qui
sta qui oggi delle cose, delle scelte che hanno fatto altri in altri posti in altri periodi, noi siamo
qui, noi rispondiamo oggi, noi, io Massimo Duranti e i miei colleghi Consiglieri, ognuno parlerà
per sé, io rispondo per me e oggi, per questa consiliatura, non per altri nel passato. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Allora grazie consigliere Duranti a nome del gruppo del Partito Democratico. Chiedo se ci sono
altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto. Non ci sono altre richieste di intervento
per dichiarazioni di voto. Quindi procederei alla votazione dell’argomento appena discusso che
è l’argomento 1089/2016 “Istituzione de] canone per )‘occupazione di spazi ed aree pubbliche
cosiddetta Cosap a decorrere da] primo gennaio 2017’, il Consiglio Comunale si esprime
sull’approvazione del regolamento e delle tariffe in sede di prima approvazione ad esso
collegate. Ovviamente ci esprimiamo sull’atto proposto al Consiglio così come emendato in base
alle tre votazioni che abbiamo fatto in precedenza. Dichiaro sul punto aperta la votazione.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Ho 2 non votanti. Dichiaro chiusa la votazione.
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Presenti: 28
Votanti: 26
Favorevoli: 18
Contrari: 7 (Quattrini, Diomedi, Gambacona, Prosperi, D Angelo, Gramazio, Finocchi)
Astenuti: i (Crispiani)

Non votanti: 2 (Polenta, Rubini Filogna)

11 Consiglio Comunale approva

(Alle ore 13.43 esce il consigliere Rubini Fiogna —presenti n.27)
(Alle ore 13.43 esce il consigliere Polenta —presenti n.26)

Viene richiesta in delibera l’immediata eseguibilità del provvedimento sulla quak attrezzati per
la indicazione della Segreteria del Consiglio in termini di videoscrittura, dichiaro aperto la
votazione sull’immediata eseguibilità. Potete votare.

Si procede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ho 5 non votanti, vi pregherei di verificare se è conforme alla vostra volontà di voto. Dichiaro
chiusa la votazione.

Presenti: 26
Votanti: 21
Favorevoli: 18
Contrari: O
Astenuti: 3 (Diomedi, Gambacorta, Quattrini)

Non votanti: 5 (D ‘Angelo, Finocchi, Gramazio, Crispiani, Prosperi)

Is deliben è immediatamente eseguibile
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O.D.G. COLLEGATO ALL’ARGOMENTO 1089 A FIRMA
CONSIGLIERI TRIPOLI E MAZZEO

(DELIBERAZIONE N. 120)

PELOSi SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora essendo stato depositato, come dicevo poc’anzi, anche l’ordine del giorno collegato alla
delibera, assolto in sede di dibattito e di discussione già nella discussione generale principale
sull’argomento, lascio Io spazio in merito all’ordine del giorno a firma Tripoli — Mazzeo,
collegato appunto alla delibera appena approvata e dichiarata immediatamente eseguibile, ai
gruppi che volessero fare le dichiarazioni di voto sull’ordine del giorno.
Consigliere Quattrini Movimento 5 Stelle.

QUAflRINI ANDREA - Consigliere Comunale
Sì, quest’ordine del giorno per quanto posso comprendere anche dalla presentazione cerca di
mettere una pezza a una delle criticità che avevamo sollevato prima anche nel nostro
intervento. lo ritengo che andava fatto il discorso organico all’interno della delibera, cioè adesso
fare un’ulteriore sconto senza sapere poi se tornano i conti, perché ricordo che in Commissione
l’assessore Fiorillo aveva detto che con la Cosap praticamente come totali incassi era più o meno
uguale alla Tosap, quindi i conti venivano quadrati in un certo modo. Adesso un’eventuale
pezza per fare degli ulteriori sconti, bisogna vedere poi se ritrovano riscontro anche all’interno
di quelli che saranno magari dei vincoli o dei limiti del bilancio, ecco.
Quindi noi ci asterremo perché nel, diciamo, le intenzioni sono buone però sembra quasi una
presa in giro perché bisognava entrare nel merito nel momento della redazione della delibera e
inserire eventualmente queste previsioni in delibera direttamente e verificare poi se i conti
quadravano, quindi questa mozione fatta sembra, ecco, cercare di dare un contentino, ma non
sappiamo poi se avrà i risultati che avrebbe invece avuto se fosse stato affrontato questo
argomento all’interno di un dibattito nella delibera.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliere Quattrini. Io non ho in questo momento altre richieste di intervento per
dichiarazioni di voto sull’ordine del giorno coflegato. Quindi dichiaro chiuso lo spazio per le
dichiarazioni di voto sull’ordine del giorno e dichiaro aperta la votazione sull’ordine del giorno
collegato all’argomento numero 1089/20 16 Istituzione della Cosap a decorrere dal primo
gennaio, come abbiamo appena deliberato, abbiamo appena approvato. Dichiaro aperta la
votazione sull’ordine del giorno a firma Tripoli — Mazzeo. Potete votare.

Siprocede alla votazione mediante dispositivo elettronico.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Dichiaro chiusa la votazione.
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Presenti: 26
Votanti: 26
Favorevoli: 18
Contrari: O
Astenuti: 8 (Diomedi, Gambacorta, D’Angelo, Finocchi, Gramazio, Crispiani, Quattrini,

Prosperi)

11 Consiglio Comunale approva l’ordine del giorno all’unanimità

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Ora avendo approvato anche quest’ordine del giorno e scorrendo l’ordine dei lavori, noi
avremmo potuto discutere l’istituzione della giornata della solidarietà (inc.) del volontariato, ma
non c’è qui i firmatari dei due, perché i documenti sono stati presentati a firma Tombolini,
Pistelli e Tombolini Pistelli. Questi sono atti che noi appena ci sono i relatori in assenta dei
relatori non possono essere discussi.
Ora ci sono, in Conferenza dei Capignippo non sono state, no scusate, ci sono due
interrogazioni, allora depositate, allora una sulla quale chiedo agli uffici di Segreteria un attimo,
che è quella sui circoli della quale abbiamo possibilità, ecco, stanno arrivando un attimo.
L’unica cosa che, alla consigliera Diomedi dico che in assenza dell’Assessore, perché questa
sarebbe Urbinati, risponde il Sindaco.
Quella su 01V però consigliera Diomedi, volevo far presente che, a limite ripetiamo, non
cambia niente, perché se non erro, non ricordo se, possiamo verificano, non mi ricordo se era
stata proposta da lei, era stata fatta un’interrogazione urgente su questo argomento e il Sindaco
aveva dato già una risposta. Non è un problema, allora ce l’abbiamo, comunque ce l’abbiamo
tutti e due, il problema è che quella su 01V era già stata fatta un’interrogazione, ma lo so che
non era questa.
Allora possiamo espletarle, ce l’abbiamo tutti e due. Allora quindi, allora procediamo con, lei
chiedeva di svolgere la 15 prima? La 15, prego, se si prenota le do la parola.
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PUNTO N. 15 ALL’O.D.G.: “INTERROGAZIONE SU 01V - E/O
NUCLEO DI VALUTAZIONE”.

ZSG ÀS

ie ranInterrogazione a risposta orale in consiglio cx arI 25 Rcg CC,
ao. CcDà2PsNOAl Sig. Sindaco dci Comune di Ancona

I sottosedui consiglieri presentano la seguente inknvgazione:

L’Amministrazjorie comunale di Ancona, si dotata di un 01V nell’anno 2011 per il tricanio201112014.

Successivamente - con atta di Giunta 586114 — all’OIV è stato sostituito , ovvero ripristinato, il
Nucleo di Valutazione (rif nrt 150 Regolamento sull’ordinaniento degli Uffici e Servizi).

Questa scelta, di ripristino dcl Nucleo in luogo dell’OW, è “originale” sul territorio nazionale ed il
Comune di Ancona sembra essetv stato l’unico a praticarla.

Considerato che il Nucleo è in scadenza (31/12/2016) si chiede di sapere se L’Amministrazione
abbia intenzione di ripristinato l’OIV in luogo dcl Nucleo; in C2SD di risposta negativa si richiede
sia illustrata la motivazione che sotiende la scelta, in considerazione che il Nucleo, rispetto l’OIV,
assicura minori graI12ie di indipendenza.

Ancona, Th oLl-tLt i0
Comun. dl Pncona
N. 0140247 17/10/2016j)QÀ,%IUL {t.fGVt-%..L._St’\. Ctassif:2.3
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Trascrizione a cura dl LIVE Sri — Via Fornace MorandI, 18— Padova — Tel +39 049/658599 — Fax +39 049 0784300 80 di 85



Consiglio Comunale di Ancona

30novembre2016

DIOMEDI DAMELA - Consigliere Comunale
Grazie. L’amministrazione comunale di Ancona nell’anno 2011 e per il triennio 2011 — 2014 si
dotò di un 01V, successivamente con atto di Giunta 586/2014 all’OIV è stato sostituito, ovvero è
stato ripristinato il Nucleo di Valutazione. Questa scelta di ripristino del Nucleo di Valutazione
in luogo dell’OIV che è un istituto nato successivamente, è assolutamente originale su tutto il
territorio nazionale, nel senso che difficilmente si torna indietro perché obietdvamente il
Nucleo rispetto all’OIV implica un passo indietro. Considerato che il Nucleo di valutazione è in
scadenza, ovvero scadono i tre componenti il loro mandato il 31.12.2016 chiedo di sapere se
l’amministrazione abbia intenzione di ripristinare l’OIV in luogo del Nucleo, e in caso di
risposta negativa si chiede sia illustrata la motivazione che sottenderebbe questa scelta, in
considerazione del fatto che in Nucleo rispetto all’OIV assicura minori garanzie di
indipendenza. Grazie.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie consigliera Diomedi. Do la parola al Sindaco per la risposta.

MANCINEIJJ VALERIA - Sindaco
La scelta, come lei stessa riconosce, non è contestabile da un punto di vista giuridico atteso che
il decreto legislativo 150/2009 con cui si introducono gli 01V, stabilisce che l’attuazione di
taluni nelle previsioni normative in esso contenute con riguardo agli enti locali deve avvenire
mediante protocollo di intesa tra Civit e Conferenza delle Regioni, PuNGI e UPI; considerato che
nell’ambito ditale protocollo si stabilisce che la nomina di un 0W non costituisce obbligo per
l’ente locale, ma che lo stesso può dotarsi di un diverso organismo di valutazione. La delibera
Civit Anac numero 12 del 2013 sancisce a chiare lettere che gli enti locali possono dotarsi di un
organismo di valutazione diverso dall’OIV. Da ultimo l’Art. 31 del Decreto Legislativo 33/2013
prevede e riconosce a livello legislativo la legittima esistenza dei nuclei di valutazione.
Consegue che non possono esserci dubbi di legittimità, dato l’attuale sistema normativo, sulla
nomina del Nucleo di valutazione anziché di un 01V. Ciò che i Consiglieri eccepiscono sarebbe
comunque, quello che lei ha sostenuto prima, non la legittimità ma l’opportunità di nominare il
Nucleo di Valutazione, evidenziando che la scelta del Comune di Ancona è originale sul
territorio nazionale e che il Comune sembra essere stato l’unico, come diceva anche adesso, a
praticarla. I Comuni che hanno, se si scorre l’elenco dei Comuni che hanno l’OIV rispetto a
quelli che non l’hanno, è evidente, basta sconerlo che il Comune di Ancona non è affatto
l’unico a non averlo, comunque anche soltanto navigando nei vari link, nei siti, scusate, dei vari
Comuni al link Amministrazione Personale Trasparenza etc. 01V, abbiamo concretamente per
esempio verificato quale siano state le scelte degli altri Comuni. Abbiamo verificato enti
limitrofi, più simili per dimensioni, anche se più piccoli ovviamente, come Falconara, Jesi,
Senigallia, poi abbiamo verificato le scelte di altri capoluoghi di provincia delle Marche, Pesaro,
Ascoli, Macerata e così anche quello di altre città, Milano, Roma, si possono illustrare i risultati
di questa ricerca e si vedrà che non è affatto l’unico. Quanto all’opportunità, ma questo poi non
è un problema, perché fosse anche l’unico, siccome è consentito dalla legge, siccome non è
obbligatorio essere conformisti, avremmo anche potuto fare una scelta diversa. Ma, ripeto,
anche una semplice ricerca su internet che oggi è alla portata di tutti, dimostra concretamente
come non è affatto l’unico.
Comunque quanto all’opportunità di scegliere al un nucleo piuttosto che un 01V, basta
osservare che le funzioni oggi assegnate dalla legge all’OIV si intersecano e si sovrappongono a
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quelle tipiche del direttore generale, valutazione dei dirigenti ad esempio, ed è pertanto una
scelta equilibrata quella di prevedere la presenza del direttore generale all’interno
dell’organismo di valutazione, organismo la cui terzietà e indipendenza è comunque garantita
da due componenti esterni, più di quanto non possa esserlo in astratto un 01V monocratico. Per
inciso alla di là della denominazione o delle sigle usate dai vari enti, hanno 01V tra i comuni
verificati, Roma, Macerata e Ascoli Piceno, tutti gli altri di quelli che ho indicato sopra, hanno
organismi diversi dagli 0W, che chiamano variamente Nucleo di valutazione, nucleo
indipendente di valutazione, al cui interno si trovano quasi sempre i direttori o i segretari
generali, cosa non ammessa negli 01V
Questo insomma a riprova che la realtà è un pochino più articolata, è un pochino diversa da
quella rappresentata nella interpellanza. Le ragioni di opportunità che ci hanno portato a
scegliere questa formula, ammessa, consentita dall’ordinamento e praticata da una pluralità di
altri Comuni, è quella che ho detto prima, che dovendo, per esempio, procedere alla valutazione
dell’operato dei dirigenti in dunque azienda, in qualunque azienda, sull’operato dei dirigenti
dell’azienda concorre nella valutazione anche il direttore generale. Poi si può fare una
discussione se i singoli dirigenti o il direttore generale è idoneo, capace o meno, questa è
un’altra questione, in qualunque azienda normale il direttore generale concorre alla valutazione
dei dirigenti, in qualunque azienda normale. E noi vogliamo tentare di essere, come
Amministrazione Comunale, per la parte, diciamo, che riguarda la struttura burocratico
amministrativa in senso positivo un’azienda e non un TAR che è un’altra cosa. O una Corte dei
Conti che è un’altra cosa da un’azienda.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Grazie Sindaco. Consigliera Diomedi per la replica prego.

DIOMEDI DM’IIEIÀ - Consigliere Comunale
Grazie, non sono affatto soddisfatta neanche della lezione, anche sulla consultazione dei siti.
Devo dire che ci sono dei siti molto più flangly del nostro che fa veramente compassione, ma al
di là di questo l’originalità, se avesse letto con maggiore attenzione il testo, è relativo al fatto che
siamo tornati indietro, nel senso che noi L’OIV pure scalercio con tre persone di una età, come
dire, avanzata, uno dei tre è classe 1923, ce l’avevamo, però a un certo punto l’amministrazione
ha deciso, libera di farlo, io non discuto, non c’è scritto da nessuna parte che è illegittimo, io
valutavo, ho chiesto ragione sull’opportunità. Non ho capito quale sia questa opportunità, lei ha
tentato di spiegarlo, nè io ho detto che Foriginalità sta nel fatto che altri Comuni non ce
l’hanno? No, se aveste letto meglio avreste letto che l’originalità sta nel fatto che è tornata
indietro, ovvero aveva L’OW ed è tornata al Nucleo. Sono scelte, opportune inopporwne, siete
voi che governate. Però i principi ai quali la costituzione del Nucleo 01V, come lo volete
chiamare, dovrebbero essere sempre gli stessi. Il Nucleo di valutazione così come è composto
deve possedere veramente il requisito dell’indipendenza, sia dalla politica che dall’apparato
burocratico amministrativo. In più deve prevedere che chi ne fa parte sia, come dire, possa
garantire l’innovazione, e qui siccome l’amministrazione anconetana gli piacciono anziani, ne
abbiamo uno che è di classe ‘42. Grazie,

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
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Grazie. Possiamo procedere anche in questo, magari all’interrogazione, anche se la vuole
espletare, c’è la risposta anche per l’altra che ha depositato agli atti. Il Sindaco, perché
l’assessore Urbinati non c’è, a meno che non vuole differire alla prossima seduta.

(Intervento fizon microfono)

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Io chiedo anche al Sindaco, la consigliera Diomedi preferisce che su questa interrogazione la
risposta la dia l’assessore Urbinati. L’altra, quella sui circoli. No, no, chiedo al Sindaco, siete
d’accordo. La consigliera Diomedi, siete già d’accordo, la consigliera Diomedi diceva di farla la
prossima volta. Perfetto.
Allora Consiglieri rispetto alla prosecuzione dei lavori, su cosa? Sull’ordine dei lavori? Va bene,
ancora devo parlare. Prima che parlo sull’ordine dei lavori? Mi faccia parlare un attimo
Consigliere. Prego. Allora, non ho capito scusi? Prego.

(Alle ore 14.00 esce il consigliere A’Iandarano — presenti n.25)

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie Presidente. Non so se si ricorda è da qualche mese che aspetto ancora una risposta è
un’interrogazione che avevo fatto.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Si, allora, sì.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
È passato qualche mese.

PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Era un’interrogazione scritta a risposta scritta.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Risposta orale.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
A risposta orale. In relazione?

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Mancata, che è mancata in una parte la risposta. Era sui rifiuti,..

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Mancava una parte sui rifiuti.

PROSPERI FRANCESCO — Consigliere Comunale
Esatto, mancava una parte, diceva: “Ma quanto ha palato il Comune di Ancona i muri.
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PELOSI SIMONE - Presidente del Consiglio
Domani, allora domani facciamo così, siccome è complicato, domani mattina la segnalo in forma
scritta, andiamo a verificare i verbali e chiedo una risposta.

PROSPERI FRANCESCO - Consigliere Comunale
Grazie mille.

PELOSI SIMONE — Presidente del Consiglio
Perché credo che sia ormai di Otto — nove mesi fa.
Allora proseguendo chiedo ai Consiglieri ci sono alcuni atti proposte di Consiglio Comunale, ma
vedo anche molti assenti fra i proponenti, in Conferenza dei Capignppo non mi è stata
segnalata alcuna esigenza di discutere oggi mozioni, tranne una segnalazione che mi ha fatto, lo
dico, proprio la massima trasparenza totale. Una segnalazione che mi ha fatto il consigliere
D’Angelo che vorrebbe evitare di portare in Consiglio Comunale l’ano senza un preventivo
esame in Commissione, ma chiede che la Commissione possa discutere più presto la mozione
che avete all’ordine del giorno al punto 20, la 1338. Allora chiedo, ovviamente, intanto rinnovo
la richiesta ai Consiglieri presenti, ma non credo, non mi pare che siano manifestate esigenze su
atti di indirizzo in data odierna, e chiedo, colgo l’occasione: a) per segnalare questa richiesta e
invitare il Presidente della Prima Commissione Tripoli a calendarizzare ovviamente questa
discussione; b) rappresento a tutti i Consiglieri Comunali che sicuramente terremo un’altra
Seduta, come ho detto oggi in Capignppo, nel mese di dicembre del Consiglio Comunale
ordinario, e che è mio intendimento scrivere entro domani o dopodomani ai Presidenti di
Commissione e relatori delle mozioni dei dati di indirizzo che entro la prossima o le prime due
sedute del Consiglio Comunale le mozioni debbono essere votate e discusse altrimenti
cortesemente chiederà a voi di ritirarla dall’ordine dei lavori, perché abbiamo dei documenti
fermi da mesi con i termini regolamentari da discutere, con tempi difficili del Consiglio
Comunale e anche da organizzare, altrimenti il prossimo Consiglio Comunale dobbiamo farlo a
oltranza per votare 25 mozioni quindi è inutile che so che è freddo, perà è inutile che ci
mettiamo il cappotto perché, ripeto, trovo veramente disdicevole che abbiamo un ordine del
giorno con 40 punti. Comunque questa cosa sarà ovviamente a breve dal Presidente del
Consiglio, invito a fare presto questa dell’OIV e invito tutti i Consiglieri membri delle
Commissioni proponenti o relatori, Presidenti di Commissioni, a procedere per l’esame degli
atti di indirizzo del Consiglio Comunale.
No, no, è senza risposta, comunicazioni del Presidente.
Quindi non avendo in questo momento particolari istanze di richiesta di atti, dichiaro
ovviamente chiusa la seduta e vi ringrazio e ci vediamo il 7 dicembre arrivederci.

Termine CausigUo Comunale ore 14.03
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